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Quadro normativo di riferimento 

 
Ai sensi dei commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, il Piano 

Triennale Offerta Formativa (PTOF) 

 
• è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche; 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia; 

• è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

• riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità indicando insegnamenti e discipline tali da coprire il 

fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e il fabbisogno dei posti di potenziamento 

dell’offerta formativa; 

• è coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo identificati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

• attua i percorsi previsti dal Piano di Miglioramento (PdM) correlati al RAV; 

• predispone il potenziamento dell’Offerta Formativa; 

• elabora i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, modificati in Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) dalla Legge n. 145 del 2018, Linee Guida DM 

774 del 4.9.2019. 



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 6 

 

 

Premessa 

Il PTOF del Liceo “Galileo Galilei” di Nardò (Lecce) è stato elaborato dal Collegio dei 

Docenti che, nel recepire la domanda sociale di formazione e i bisogni formativi espliciti e 

impliciti degli studenti, e tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e culturali 

del contesto in cui opera l’istituto, ha applicato la normativa vigente: 

o Legge n. 107 del 13.07.2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

o nota MIUR n. 2157 del 05.10.2015; 

o nota MIUR n. 2805 dell’11.12.2015; 

o D.P.R. n. 89 del 15.03.2010 – Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; 

o D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999 – Regolamento recante norme in materia di 

autonomia della istituzioni scolastiche così come modificato dalla Legge n. 

107/2015, art. 1, comma 14; 

o Decreto 35 del 22.06.2020 contenente le Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica (Legge n.92 del 2019); 

o D.D.G. prot. n. 18661 del 31.07.2017 con il quale sono stati individuati i nuovi 

obiettivi regionali, in modifica del D.D.G. prot. n. 12585 del 03.08.2016; 

in coerenza con 

 le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo identificati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

 i percorsi previsti dal Piano di Miglioramento (PdM) correlati al RAV; 

 l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. 

 

Il PTOF è pubblicato sul “portale unico della scuola” istituito ai sensi del comma 136 della L. 

n. 107/2015. 

Il PTOF 2019/2022, deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

22.12.2018 con delibera n. 28, è stato approvato dal Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

delibera n. 111 del 22.12.2018. 

Il PTOF 2019/2020, deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

30.10.2019 con delibera n. 30, è stato approvato dal Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

delibera n. 154 del 30.10.2019. 

Il PTOF 2020/2021, deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

20.10.2020 con delibera n. 112, è stato approvato dal Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

delibera n. 43 del 20.10.2020. 
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Il PTOF 2021/2022, deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

27.10.2020 con delibera n.35 del 27.10.2021 approvato dal Consiglio di Istituto, all’unanimità, 

con delibera n.103 del 27.10.2021. 
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Parte Prima - La scuola e il suo contesto 
 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 
Gli alunni che si iscrivono all’Istituto provengono prevalentemente da Nardò. L’Istituto 

accoglie anche studenti provenienti da Aradeo, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Galatone, 

Leverano, Neviano, Porto Cesareo e Veglie. 

Una popolazione di circa trentacinquemila persone abita il vasto territorio neretino, ricco di 

suggestivi paesaggi marini di rara ed incontaminata bellezza e di straordinario valore 

ambientale, non pienamente valorizzato dalle infrastrutture esistenti. I centri abitati sono 

collegati da una rete stradale efficiente, ma talvolta non sono serviti da mezzi pubblici con 

cadenza e frequenza tali da favorire un servizio soddisfacente alla popolazione, 

soprattutto a quella studentesca. L’area è caratterizzata da un’economia basata 

fondamentalmente sull’agricoltura e sull’artigianato con un sufficiente apporto di iniziative 

produttive a livello industriale, che non garantiscono tuttavia uno sviluppo reale tale da 

soddisfare la crescente domanda di occupazione dei giovani. Sul piano operativo infatti si 

sfruttano poco le fonti di finanziamento comunitario sia da parte dei privati che degli Enti 

pubblici, legando purtroppo l’operosità ad una visione spesso troppo localistica dei 

problemi. Una situazione che viene a determinarsi per una serie di cause: disfunzioni e 

carenze sul piano organizzativo (strutturali e funzionali); incapacità di adeguarsi alle 

mutate esigenze economiche, politiche e sociali; mancanza di informazione; scarsa o 

assente cultura imprenditoriale. 

La nostra terra, non avara di uomini e donne dall’intelligenza viva e straordinaria, ha visto 

spesse volte i suoi figli affermarsi lontano da casa, nei campi più disparati, come quelli 

culturale, economico, politico, scientifico e sociale. 

La nostra comunità non è poi immune da fenomeni di piccola criminalità e di disagio, 

propri di una società in crisi di valori e di identità, impensabili prima nelle nostre zone, 

imponendo un’attenta opera di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità. 

Appare chiaro allora il ruolo che la scuola in generale e l’Istituto in particolare, devono 

ricoprire in questo contesto. Del resto le tante famiglie, che iscrivono i loro figli presso il 

nostro Liceo, mostrano di guardare con fiducia all’opera formativa ed educativa che esso 

va svolgendo; ed i giovani vi trovano un’occasione di socializzazione, di aggregazione, 

secondo modelli diversi da quelli offerti quotidianamente dai mass-media. 

I tempi e il contesto impongono dunque un nuovo ruolo, più centrale e più importante, alla 

nostra scuola. E questo ruolo si costruisce a condizione che si superi la concezione, 
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ancora in molti radicata, della scuola e dell’insegnamento come semplice e sterile 

trasmissione del sapere e che la scuola stessa non solo assuma la funzione di produrre 

cultura, ma divenga motore di crescita sociale, veicolo di progresso economico, autentico 

modello di comportamento. 

Una scuola così concepita sarà capace di far comprendere al giovane il significato vero e 

profondo dello studio, il gusto e il piacere dell’impegno e della conquista, i valori fondanti di 

una società libera e giusta. 

Insomma, una scuola come la nostra, forte dell’orgoglio di una storia quasi centenaria, 

dovrà e potrà esaltare professionalità e competenze, voglia di rinnovamento di tutte le sue 

componenti, ma soprattutto recuperare, con umiltà e responsabilità, una cultura critica, 

una capacità di ascolto, una sensibilità ed una fiducia necessarie per aiutare i giovani a 

scoprire la loro identità, il loro bisogno di sapere e le loro aspirazioni. 
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1.2 Caratteristiche principali della scuola 

 
L’istituto denominato Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei" di 

Nardò (Lecce) è dislocato attualmente su due sedi e suddiviso in 4 indirizzi e 1 opzione: 

Liceo Classico (LC), Liceo Linguistico (LL), Liceo Scientifico (LS), Liceo delle Scienze 

Applicate (LSA) e Liceo delle Scienze Umane (LSU). 

La sede centrale è ubicata in via XX Settembre n. 65 e ospita la Presidenza, la Segreteria, 

le classi del Liceo Classico e del Liceo Linguistico; la sede di via Ferri ospita attualmente il 

Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Applicate, il Liceo delle Scienze Umane. 

Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3 riportano, rispettivamente, le informazioni generali dell’Istituto ed i 

dati rappresentativi della componente alunni, delle componenti dell’organico scolastico e 

dell’organico Covid. 

 
Tab. 1 Informazioni generali dell’I.I.S.S. “G. Galilei” – Sede centrale 

 

DENOMINAZIONE Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” 

CODICE MECCANOGRAFICO LEIS01300R 

INDIRIZZO SEDE CENTRALE via XX Settembre, 65 

CITTÀ Nardò 

PROVINCIA Lecce 

C.A.P. 73048 

TEL. 0833 570542 

E-MAIL p.e.o. leiso1300r@istruzione.it 

E- MAIL p.e.c. leiso1300r@pec.istruzione.it 

SITO WEB www.liceogalileinardo.edu.it 

DIRETTORE SGA Giovanni Oceano 

DIRIGENTE SCOLASTICO Emilia Fracella 

 

Tab. 2 Componente alunni e componenti dell’organico dell’I.I.S.S. “G. Galilei” in numeri 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

N° ALUNNI 665 734 729 

N° DOCENTI 76 76 76 

N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 5 6 

N° ASSISTENTI TECNICI 2 2 2 

N° COLLABORATORI SCOLASTICI 8 10 13 

 

Tab. 3 Personale Covid a.s. 2021-2022 

  N° COLLABORATORI SCOLASTICI 4 

N° ASSISTENTI TECNICI 1 

N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 1 

 

mailto:leiso1300r@istruzione.it
mailto:leiso1300r@pec.istruzione.it
http://www.liceogalileinardo.edu.it/
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Storia dell’Istituto 
 

Si riporta di seguito una breve e sintetica cronologia storica dell’Istituto. 
 

1935 

    

 

 

 

1942-43 

1953 

1972-73 

1979-80 

1974-75 

1990 

1998-99 

 

01.08.1999 

01.09.2010 

  

 01.09.2011 

 

01.09.2012 

 

01.09.2014 

 

01.09.2017 

Istituzione del Ginnasio in Nardò e del Liceo Comunale (Il Regio Ginnasio 

istituito con R.D. 12.9.1935 (G.U. n. 119 del 23.2.1936, iniziò il suo regolare 

funzionamento il 18 novembre 1935, con un corso completo di Ginnasio Superiore ed 

Inferiore. Nel seguente anno scolastico 1936-37 al Regio Ginnasio fu annesso, per superiore 

autorizzazione, il Liceo Comunale costituito, in quell’anno, dalla sola prima classe). 

Istituzione del Ginnasio Statale (IV e V anno) e della Scuola Media Statale. 

Istituzione del Liceo Classico. 

Costituzione dell’Istituto Magistrale come sede staccata di Gallipoli. 

L’Istituto Magistrale di Nardò diventa istituzione autonoma. 

Istituzione del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”. 

Unificazione del Liceo Scientifico, del Liceo Classico e dell’Istituto Magistrale. 

Istituto Magistrale viene soppresso con Decreto Interministeriale 10.3.97 e 

diventa Liceo Socio-Psico-Pedagogico. 

Ultimata la nuova sede (via Ferri) del Liceo Scientifico Statale. 

Prende avvio la riforma dei Licei nelle prime classi dei tre diversi indirizzi; 

viene introdotto il Liceo delle Scienze Umane. 

Il Liceo delle Scienze Umane amplia la sua offerta formativa con l’attivazione 

del Liceo Economico Sociale. 

Il Liceo delle Scienze Umane/Economico Sociale si trasferisce nella nuova 

sede (ampliamento della sede di via Ferri) in via Ferri. 

Il Liceo Scientifico amplia la sua offerta con l’attivazione del Liceo delle 

Scienze Applicate. 

Attivazione del Liceo Linguistico. 
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1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 
La consapevolezza che l’ambiente nel quale si vive, si studia, si lavora non sia neutro, ma 

che influenzi le persone a seconda della sua qualità, del suo grado di accoglienza, delle 

possibilità di fruizione, delle risorse tecnologiche, artistiche e strumentali di cui è dotato, ha 

sempre guidato il nostro operato nel far si che la scuola diventi un “Ambiente INTEGRATO 

per l’Apprendimento”, ecosostenibile e sicuro. 

Partendo da questa premessa, fortemente connotativa dell’identità della scuola, il Liceo ha 

trovato concretezza alle sue idee, sia nel dettato normativo europeo, (cfr. PON – 

Programmazione 2014 – 2020 – FSE – FESR - Strategia dell’Unione “Per una crescita 

intelligente, sostenibile, inclusiva, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, favorendo una 

crescita intelligente, fondata sulla conoscenza e l’innovazione, agendo sul fronte 

dell’innalzamento e adeguamento delle competenze di giovani e adulti, considerato che 

nei nuovi equilibri della competitività internazionale spesso sono le risorse umane 

qualificate – mediante la qualità dell’istruzione e del capitale umano – a fare la 

differenza”), sia nella L. n. 107/2015 che ribadisce l’importanza dello sviluppo delle 

competenze e il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica. 

Il Liceo “G. Galilei” di Nardò è attualmente dotato: 

n. 1 auditorium; 

n. 2 biblioteche; 

n. 1 aula da disegno; 

n. 2 palestre coperte e spazi attrezzati esterni; 

n. 2 laboratori di Fisica; 

n. 2 laboratori di Chimica; 

n. 3 laboratori di Informatica. 

Le aule rispondono al concetto di classi aumentate. 

In linea con la strategia complessiva di innovazione della scuola italiana che il MIUR ha 

messo in atto per un nuovo potenziamento del sistema educativo nazionale nell’era 

digitale (cfr. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)), l’Istituto “G. Galilei” ha avviato le 

azioni di innovazione amministrativa, didattica e formativa. 
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Parte Seconda - Le scelte strategiche 

 
L’identità del Liceo “G. Galilei” che viene espressa nel PTOF è il risultato della relazione 

sinergica tra MISSION, VALORI e VISION. 

• Attraverso la sua Mission l’Istituto “adegua” il mandato istituzionale, scritto negli 

ordinamenti della scuola, ai bisogni formativi espliciti ed impliciti dell’utenza e del 

contesto in cui opera. 

• I Valori che fanno da collante nelle relazioni umane all’interno della scuola, sono norme 

etiche e morali che tengono insieme le persone nell’ambiente professionale. 

• La Vision è lo scopo che si deve raggiungere. 

 

MISSION 

Qualificare l’ISTITUTO come AMBIENTE: 

• sicuro ed attento al benessere dell’intera comunità scolastica; 

• orientato all’apprendimento; 

• professionale - fondato su valori condivisi e attento al cambiamento; 

• che si pone sul territorio come centro culturale di alto profilo; 

• impegnato a garantire ad ogni studente, considerato nella sua integrità, un percorso 

formativo condiviso, finalizzato alla padronanza di competenze trasversali e tecnico- 

scientifiche spendibili. 

 
VISION 

L’I.I.S.S. “G. Galilei” mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di cittadini 

attivi, consapevoli, solidali, in grado di contribuire allo sviluppo civile, culturale ed 

economico del contesto di appartenenza e a quello europeo. 

 
VALORI 

Questi i valori dell’I.I.S.S. “G. Galilei”: 

• impegno professionale; 

• assunzione di responsabilità; 

• attenzione al dialogo; 

• collaborazione; 

• promozione della cittadinanza e della solidarietà; 

• rispetto e tutela dell’ambiente e della bellezza. 
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Il Liceo “G. Galilei”, in linea con la sua mission e vision, si qualifica come luogo del Bello, 

del Buono e del Vero. 

 
La missione della scuola è, infatti, quella di sviluppare il senso del vero, il senso del bene 

e il senso del bello che sono i valori fondamentali e condivisi del nostro percorso 

educativo. Sviluppare il “senso” del vero, del bene e del bello significa sviluppare la 

capacità di conoscere, capire, apprezzare, riconoscere la realtà nella sua verità, bontà e 

bellezza. Si tratta di un cammino di incontro con la realtà e si tratta di un cammino che 

coinvolge tutte le dimensioni umane: intelligenza, coscienza, affettività, corpo. Queste 

dimensioni sono intrecciate, ogni cosa se è vera è anche buona e bella, e reciprocamente. 

Il riconoscimento della verità, della bontà e della bellezza aiuta ad amare la vita anche 

nelle difficoltà. Dunque la scuola, compiendo la sua missione di sviluppare il senso del 

vero, del bene e del bello, assolve anche il compito di insegnare ad amare la vita, di aprire 

alla sua pienezza nell’incontro con se stessi, con l’altro e con l’ambiente. 
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2.1 Priorità desunte dal RAV 

 
Nell’ultimo Rapporto di AutoValutazione (RAV), pubblicato all’albo on line dell'istituzione 

scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola, nel Piano di miglioramento (PdM) 

(art.6, comma 1, del D.P.R. n. 80 del 28.03.2013) e nel Decreto 35 del 22.06.2020 

contenente le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Legge n.92 del 

2019), è possibile visionare il complesso delle criticità, le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

di processo definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
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2.2 Obiettivi formativi prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. n. 107/15) 

 
L’Istituto nel perseguire il successo formativo previsto dal curricolo considera prioritari i 

seguenti obiettivi formativi: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) e ad altre lingue 

dell’Unione Europea (lingue francese, spagnola e tedesca); 

• conseguimento delle certificazioni Cambridge: PET B1, FIRST B2 e in aggiunta per il 

Liceo Linguistico: Delf B1-B2, Dele B1-B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo; 

• percorso di Educazione Globale con frequenza di un periodo scolastico all’estero in 

base alle linee di indirizzo relative alla mobilità studentesca internazionale; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà 

e alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• potenziamento delle life skills; 

• potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’imprenditorialità; 

• potenziamento delle nuove metodologie didattiche (role-playing, problem solving, 

approcci metacognitivi, apprendimento cooperativo, studi di caso, brain storming, 

learning by doing, project work, flipped classroom); 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica; 

• realizzazione di percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO); 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

• sviluppo delle competenze di Educazione Civica. 
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2.3 Piano di miglioramento 

 
Tab. 3 riporta, con riferimento a quanto riportato nel RAV e nel conseguente PdM, le 

priorità su cui l'Istituto ha concentrato l'attenzione al fine di conseguire i risultati attesi. 

 
Tab. 3 Obiettivi di processo, priorità e Risultati attesi definiti dal PdM 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ RISULTATI ATTESI 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 
 
 

Incremento della 
media dei risultati nelle 
prove standardizzate 
nazionali (prove 
INVALSI) 

    Costruzione del curricolo 
disciplinare; 

    produzione di materiali e 
documenti attinenti l'obiettivo 
da conseguire; 

    miglioramento degli esiti degli 
studenti. 

Porre in essere una 
didattica per 
competenze. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

   Potenziamento della 
motivazione dei docenti; 

   Produzione di 
documentazione e materiali 
didattici; 

    Miglioramento della qualità 
della progettazione didattica; 

    Miglioramento degli esiti degli 
studenti. 

Realizzare iniziative di 
formazione finalizzate 
all'innovazione dei 
processi organizzativi e 
didattici. 

 

Costituiscono parte integrante del PdM i seguenti obiettivi regionali: 

- realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, 

quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti; 

- migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità degli 

esiti (D.D.G. prot. n. 18661 del 31.07.2017). 

Il Piano di Miglioramento ha fatto proprie le priorità individuate nell’ultimo Rapporto di 

Autovalutazione: 

 
Obiettivi di Processo: 

Curricolo, progettazione, valutazione: porre in essere una didattica per competenze. 

Risultati attesi: 

 
- Costruzione del curricolo disciplinare; 

- produzione di materiali e documenti attinenti l'obiettivo da conseguire; 

- miglioramento degli esiti degli studenti. 



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 18 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: realizzare iniziative di formazione 

finalizzate all'innovazione dei processi organizzativi e didattici. 

Risultati attesi: 

 
- Potenziamento della motivazione dei docenti; 

- Produzione di documentazione e materiali didattici; 

- Miglioramento della qualità della progettazione didattica; 

- Miglioramento degli esiti degli studenti. 

 
Priorità: 

Incremento della media dei risultati nelle prove standardizzate nazionali (prove INVALSI). 
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Parte Terza - L’offerta formativa 
 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

 
I piani di studio sono progettati ai sensi del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 – Schema di 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133” – art.10 – Identità dei Licei commi 4, 5, 6. 

 
Pertanto, i percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali 

e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. 

Al curricolo degli indirizzi liceali viene aggiunto l’insegnamento di Educazione Civica 

 
 

L’offerta formativa del Liceo “Galileo Galilei” si articola in 4 proposte liceali: Liceo 

Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico/Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle 

Scienze Umane. 

Nei prossimi paragrafi si dettagliano le finalità educative con gli strumenti dell’azione 

educativa, gli insegnamenti, i quadri orario e i traguardi attesi in uscita specifici per ogni 

indirizzo liceale. 
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3.2 Progettazione educativa 

 
Comma 14, art.1, L. n. 107/2015 

“(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia”. 

 
Il PTOF è dunque una sorta di “carta d’identità” della scuola che consente di tracciarne il 

profilo sul piano curriculare, educativo e organizzativo. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo “Galileo Galilei” consta dei seguenti 

elementi costitutivi della sua struttura portante: 

I valori che il “Galilei” ha fatto propri, entro i quali nasce, cresce, si implementa e acquista 

senso l’azione formativa (Mission - Valori - Vision). 

I destinatari della progettazione e dell’azione formativa e le risposte progettuali, 

educative e formative, individuate e definite dalla scuola per poter rispondere in modo 

sempre più adeguato alla domanda educativa, alle istanze soggettive e oggettive 

dell’utenza, ai bisogni emergenti (cioè la Progettazione curricolare, extracurricolare). 

L’organizzazione e la pianificazione di tutte le risorse disponibili (attività, metodi, mezzi, 

strumenti, risorse umane), confacenti alla finalità valoriale a supporto dell’azione 

progettuale a livello educativo, ed efficaci in quanto valide per raggiungere gli obiettivi 

posti. 

 

Finalità educative 
 

L’Istituto scolastico persegue le seguenti finalità educative: 

a. educare alla cura e al rispetto della propria persona; 

b. educare ad uno stile di vita sano attraverso comportamenti corretti; 

c. educare allo sviluppo del pensiero critico e divergente; 

d. stimolare all’elaborazione e alla realizzazione del proprio progetto di vita; 

e. educare alla diversità e al rispetto dell’altro, contrastando ogni forma di discriminazione, 

di bullismo e di cyberbullismo; 

f. educare al rispetto della differenza di genere, come previsto dal nostro ordinamento 

costituzionale, al fine di contrastare e prevenire ogni forma di violenza; 
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g. educare alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

h. educare alla cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e della pace; 

i. educare alla solidarietà e alla cura dei beni comuni. 

 

 
Strumenti dell’azione educativa 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

Per condividere le finalità educative e formative dell'Istituto, le tre componenti (scuola-

famiglia-studenti) sottoscrivono il “Patto Educativo di Corresponsabilità”: Docenti, Genitori 

e Studenti, nei rispettivi ruoli, sono, infatti, protagonisti e corresponsabili dell’attività 

educativa. All’atto dell’iscrizione a scuola, genitori e studenti stipulano un contratto che 

richiama ogni parte alla corresponsabilità per favorire la crescita civile, culturale e 

professionale degli allievi. La scuola diviene così palestra di cittadinanza, luogo dove i 

ragazzi sperimentano i vari modi di relazionarsi con gli altri, apprendono il valore della 

responsabilità e dell’impegno, accrescono il loro sapere disciplinare ed esperienziale. 

Patto Educativo di Corresponsabilità per contrastare COVID19  

Statuto degli Studenti e delle Studentesse 

Carta fondamentale finalizzata alla definizione dei diritti e doveri degli studenti e delle 

studentesse per favorire i processi di consapevolezza. 

 

Regolamento d’Istituto 

È un documento che stabilisce le regole e che garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri 

da parte di tutte le componenti scolastiche al fine di promuovere nell’alunno autocontrollo e 

comportamenti corretti e rispettosi. 

 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento per la diffusione di SARS 
COV-2 

 

Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei viaggi d’istruzione 

È un documento che regolamenta i viaggi di istruzione e le visite guidate. Per i dettagli si 

rimanda al relativo allegato. 

Progettazione curricolare ed extracurricolare 

L’educazione ai valori fondamentali viene attuata attraverso i progetti curricolari ed 

extracurricolari, i piani di lavoro individuali e le proposte educative dei Consigli di Classe, 

sulla base dei bisogni formativi emersi in ogni contesto. 
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3.3 Insegnamenti e quadri orario 

 
LICEO CLASSICO 
(cfr. art. 5 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) 

 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie. 

Tab. 4 riporta l’articolazione del percorso liceale in oggetto ed il relativo piano di studi. 
 
 
Tab. 4 Piano di studi ed articolazione del percorso liceale Liceo Classico 

 

 

Discipline/attività/insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti 

Monte ore annuo 

 
P

ro
v
e

+
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 s o 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 s o 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 s o 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 s o 

Storia --- --- 99 99 99 o 

Storia e geografia 99 99 --- --- --- o 

Filosofia --- --- 99 99 99 o 

Matematica* 99 99 66 66 66 s o 

Fisica --- --- 66 66 66 s o 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 o 

Storia dell’arte --- --- 66 66 66 o 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 p o 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 o 

Totale ore annuali 891 891 1023 1023 1023  
Corrispondenti ore settimanali 27 27 31 31 31 

N.B.: 
+ Si esplicita la tipologia delle verifiche previste (“o” = orale – “p” = pratica – “s” = scritta). 
* La disciplina prevede l’insegnamento di Informatica al primo biennio. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

È contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019) che 
assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 
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LICEO LINGUISTICO 
(cfr. art. 6 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) 

 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse. 

Tab. 5 riporta l’articolazione del percorso liceale in oggetto ed il relativo piano di studi. 

 
 

Tab. 5 Piano di studi ed articolazione del percorso liceale Liceo Linguistico 
 

 

Discipline/attività/insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti 

Monte ore annuo 

 
P

ro
v
e

+
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 s o 

Lingua latina 66 66 --- --- --- s o 

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 s o 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 s o 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 s o 

Storia e geografia 99 99 --- --- --- o 

Storia --- --- 66 66 66 o 

Filosofia --- --- 66 66 66 o 

Matematica** 99 99 66 66 66 s o 

Fisica --- --- 66 66 66 o 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 o 

Storia dell’arte --- --- 66 66 66 o 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 p o 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 o 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990  
Corrispondenti ore settimanali 27 27 30 30 30 

N.B.: 
+ Si esplicita la tipologia delle verifiche previste (“o” = orale – “p” = pratica – “s” = scritta). 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 
** La disciplina prevede l’insegnamento di Informatica al primo biennio. 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

È contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019) che 
assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
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• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 
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LICEO SCIENTIFICO 
(cfr. art. 8 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) 

 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra la cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Tab. 6 riporta l’articolazione del percorso liceale in oggetto ed il relativo piano di studi. 

 
 

Tab. 6 Piano di studi ed articolazione del percorso liceale Liceo Scientifico 
 

 

Discipline/attività/insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti 

Monte ore annuo 

 
P

ro
v
e

+
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 s o 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 s o 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 s o 

Storia e geografia 99 99 --- --- --- o 

Storia --- --- 66 66 66 o 

Filosofia --- --- 99 99 99 o 

Matematica* 165 165 132 132 132 s o 

Fisica 66 66 99 99 99 s o 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 o 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 o 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 p o 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 o 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990  
Corrispondenti ore settimanali 27 27 30 30 30 

N.B.: 
+ Si esplicita la tipologia delle verifiche previste (“o” = orale – “p” = pratica – “s” = scritta). 
* La disciplina prevede l’insegnamento di Informatica al primo biennio. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

È contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019) che 
assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 
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LICEO delle SCIENZE APPLICATE 
(cfr. art. 8 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) 

 
L’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifica tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 

applicazioni. 

Tab. 7 riporta l’articolazione del percorso liceale in oggetto ed il relativo piano di studi. 

 
 

Tab. 7 Piano di studi ed articolazione del percorso liceale Liceo delle Scienze Applicate 
 

 

Discipline/attività/insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti 

Monte ore annuo 

 
P

ro
v
e

+
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 s o 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 s o 

Storia e geografia 99 99 --- --- --- o 

Storia --- --- 66 66 66 o 

Filosofia --- --- 66 66 66 o 
       

Matematica 165 132 132 132 132 s o 

Informatica 66 66 66 66 66  

Fisica 66 66 99 99 99 s o 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 s o 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 o 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 p o 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 o 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990  
Corrispondenti ore settimanali 27 27 30 30 30 

N.B.: 
+ Si esplicita la tipologia delle verifiche previste (“o” = orale – “p” = pratica – “s” = scritta). 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

È contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019) che 
assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 
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LICEO delle SCIENZE UMANE 
(cfr. art. 9 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) 

 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

dei fenomeni collegati alla comprensione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze per cogliere le complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane. 

Tab. 8 riporta l’articolazione del percorso liceale in oggetto ed il relativo piano di studi. 

 
 

Tab. 8 Piano di studi ed articolazione del percorso liceale Liceo delle Scienze Umane 
 

 

Discipline/attività/insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti 

Monte ore annuo 

 
P

ro
v
e

+
 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 s o 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 s o 

Storia e geografia 99 99 --- --- --- o 

Storia --- --- 66 66 66 o 

Filosofia --- --- 99 99 99 o 

Scienze umane* 132 132 165 165 165 s o 

Diritto ed economia 66 66 --- --- --- o 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 s o 

Matematica** 99 99 66 66 66 s o 

Fisica --- --- 66 66 66 o 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 o 

Storia dell’arte --- --- 66 66 66 o 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 p o 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 o 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990  

Corrispondenti ore settimanali 27 27 30 30 30  

N.B.: 
+ Si esplicita la tipologia delle verifiche previste (“o” = orale – “p” = pratica – “s” = scritta). 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. 
** La disciplina prevede l’insegnamento di Informatica al primo biennio. 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

È contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019) che 
assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 
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3.4 La progettazione didattica 

 
Partendo dal profilo in uscita dello studente liceale, ogni liceo elabora una progettazione 

didattica dipartimentale che, tenendo conto dell’unitarietà del sapere, cerca di superare la 

frammentazione disciplinare, nell’ottica di una visione unitaria del processo formativo e in 

funzione dell’acquisizione di saperi che favoriscano il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione: 

• del sé, 

• di corrette e significative relazioni con gli altri, 

• di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

(cfr. D.M. n° 39 del 22 agosto 2007 – Allegato 2 “Competenze Chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria”) 

 

I Dipartimenti sono organizzati in Dipartimenti Disciplinari, Assi Culturali nel primo biennio 

e Aree nel secondo biennio e ultimo anno. 
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3.5 Attività Alternative alla Religione Cattolica 

 
Normativa di riferimento 

- C.M. n. 386 del 20.12.1985 

- C.M. n.129/1986 

- C.M. n.131/1986 

- C.M. n. 316 del 28.10.1987 

- C.M. n. 51 del 18.12.2014 

- C.M. n. 41 del 15.07.2014 

- art. n. 34 della Costituzione 

 
Sia l’Insegnamento della Religione Cattolica che l’Insegnamento Alternativo ad esso sono 

insegnamenti facoltativi che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni 

scolastiche, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al 

momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica. 

Si precisa che la disciplina da insegnare come attività alternativa non può essere una 

materia già oggetto d’insegnamento nell’indirizzo. 

Sulla scorta dell'elenco degli studenti che hanno prodotto domanda per essere esonerati 

dallo studio della Religione Cattolica e delle disponibilità, si procederà alla nomina per la 

copertura delle ore. 
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3.6 Educazione Civica 

 
PREMESSA 

Coerentemente con le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica” e DM 35 del 22 giugno 2020, si procede a una revisione 

dei curricoli di Istituto per adeguarli alle nuove disposizioni in materia e si individuano, 

sulla base dei nuclei concettuali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) 

proposti dal Documento Ministeriale,  alcune delle possibili tematiche, da sviluppare  

tenendo conto dell’età, della sensibilità e dell’interesse di studentesse e studenti: 

• Costituzione, Istituzioni dello Stato Italiano, Unione Europea e degli organismi 

internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Educazione alla cittadinanza digitale 

• Elementi fondamentali di diritto 

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale 

e delle identità territoriali  

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

• Educazione stradale 

• Educazione alla salute e al benessere 

• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

• Educazione interculturale 

• Inclusione 

 

Il Consiglio di classe provvede a: 

• individuare la tematica su cui verterà l’UDA interdisciplinare; 

• individuare il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione Civica e le 

discipline coinvolte nelle attività; 

• declinare, in collaborazione con i Docenti coinvolti, l’UDA completa. 
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Nuclei 

concettuali 

 
Tematiche 

 
Competenze Chiave 

Europee 

 
Contenuti  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Costituzione, Istituzioni 
dello Stato Italiano, 
Unione Europea e degli 
organismi internazionali, 
storia della bandiera e 
dell’inno nazionale 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
individuare collegamenti e 
relazioni; 
risolvere problemi; 
comunicare. 
 

Principi fondamentali della Costituzione. 
I principali diritti e doveri del cittadino. 
Lo Stato e le forme di governo. 
Gli organi dello Stato. 
Le Istituzioni dell’Unione europea. 
Organismi internazionali. 
Associazioni internazionali. 
Esperienze di Cittadinanza attiva intra ed extra-
scolastica. 
Norme e Statuti. 
Visite a luoghi istituzionali locali. 
Incontri con esperti. 

Elementi fondamentali di 
diritto 

 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
individuare collegamenti e 
relazioni; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

La norma e la sua importanza per la convivenza 
civile. 
Le fonti del Diritto 
Regolamento di Istituto. 
 
 

Educazione alla legalità 
e al contrasto delle mafie 

 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Normativa di riferimento. 
Rispetto dei diritti umani. 
Incontri con esperti di associazione di promozione 
sociale (per esempio, “Libera”). 

Educazione 
interculturale 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Normativa di riferimento. 
Rispetto dei diritti umani. 
Incontri con esperti di cooperative sociali (per 
esempio,  “Rinascita”). 

Inclusione Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Normativa di riferimento. 
Rispetto dei diritti umani. 
Incontri con esperti di associazioni  (per esempio, 
“Amici di Nico”). 

Educazione stradale 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Elementi di educazione stradale. 
Codice della strada. 
Reati stradali. 
Incontri con esperti. 
 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Normativa di riferimento. 
Tutela dei diritti umani. 
Solidarietà  e aiuto gratuito.  
Incontri con esperti di associazioni (per esempio, 
ANT). 

 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
acquisire e  interpretare 
l’informazione; 
risolvere problemi; 
imparare ad imparare; 
collaborare e partecipare; 
comunicare. 
 

Il patrimonio storico-artistico locale. 
Norme di tutela con particolare riferimento agli art. 
6 e 9 della Costituzione (tutela patrimonio e 
minoranze linguistiche). 
Rispetto, conservazione e recupero del  
patrimonio storico artistico e dei beni  
pubblici comuni. 
Itinerario storico-archeologico nel Salento. 
Raccolta differenziata come stile di vita. 
Partecipazione a concorsi, olimpiadi. 
Collaborazione con il FAI e partecipazione alle 
iniziative dell’associazione. 
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Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale e delle 
identità territoriali 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
individuare collegamenti e 
relazioni; 
risolvere problemi; 
imparare ad imparare; 
comunicare. 

Cambiamenti climatici . 
Idrosfera e gestione sostenibile dell’acqua. 
Ecologia.  
Economia sostenibile e circolare. 
Rispetto dell’ ambiente. 
Valorizzazione delle eccellenze del territorio. 
 

Educazione alla salute e 
al benessere 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
collaborare e partecipare; 
risolvere problemi; 
comunicare. 

Diritto alla salute. 
Misure di prevenzione  igienico-sanitarie. 
Stile di vita sano. 
Effetti delle dipendenze. 
Incontri con esperti che si occupano di 
prevenzione e recupero. 
 

Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
collaborare e partecipare; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
individuare collegamenti e 
relazioni. 

Normativa di riferimento. 
Il patrimonio storico-artistico-culturale 
locale/nazionale. 
Rispetto, conservazione e recupero. 
Itinerario storico-archeologico nel Salento/in Italia. 
Il Patrimonio dell’Unesco. 
 

 
 
 
 
Cittadinanza 

digitale 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
acquisire e interpretare 
l’informazione; 
risolvere problemi; 
imparare ad imparare; 
comunicare. 
 

Navigazione sicura in Internet e pericoli 
dell’ambiente digitale. 
Norme di buon comportamento in rete. 
Sicurezza dati e programmi. 
Reati informatici. 
Netiquette: norme in materia di privacy, diritto 
d’autore e di copyright. 
Cyberbullismo. 
Incontri con esperti e associazioni. 

 

Format: 
CLASSE   SEZIONE   LICEO 

anno scolastico  
TITOLO:  

COORDINATORE 
DELLE ATTIVITÀ 

 

DOCENTI / 
DISCIPLINE 
COINVOLTI 

  

  

  

  

MACROAREA  

COMPETENZE  

DISCIPLINA ABILITÀ CONTENUTI 

   

   

   

METODOLOGIE  

TEMPI  

VERIFICHE  

VALUTAZIONE  
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3.7 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) 

 
La Legge 145/2018, che modifica l’art. 1 comma 33 della L. n. 107/2015 (ASL), pone gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto- 

orientamento e il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, nell’ottica di 

sviluppare la capacità di operare scelte consapevoli. 

Nella progettazione dei PCTO, dunque, si deve tener conto: 

• degli indirizzi di studio, 

• dei bisogni formativi dell’utenza, 

• del contesto socio-economico di riferimento, 

• delle scelte progettuali dell’Istituzione scolastica. 

Ogni istituzione scolastica infatti, analizzato il proprio contesto, i bisogni formativi dei propri 

studenti e le sfide dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro, è tenuta ad 

investire nel rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento. 

Non si tratta dunque di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un 

approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo 

termine. La scuola, d’altra parte, si fa già, attraverso l’attività curricolare e l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, promotrice di un raccordo integrato, che coinvolge molteplici 

soggetti, a vario titolo interessati e impegnati nella promozione della funzione orientativa 

della formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa educante”. 

Il perseguimento di questo impegno comune richiama anche la necessità di promuovere la 

partecipazione e la condivisione nel percorso di orientamento e nello sviluppo delle 

competenze trasversali da parte delle famiglie, la cui funzione di corresponsabilità 

educativa è di fondamentale importanza nell’azione di supporto e nell’accompagnamento 

delle scelte degli studenti. È evidente che la predisposizione, la realizzazione e il 

miglioramento continuo di un processo di sviluppo delle competenze trasversali e di azioni 

di orientamento deve essere validato da un sistema di garanzia della qualità, attraverso 

attività di documentazione, monitoraggio, valutazione e archiviazione dell’intero percorso 

realizzato, ai fini anche della diffusione di buone pratiche. 

Il modello formativo implica, pertanto, periodi di apprendimento in contesto esperienziale e 

situato attraverso, ad esempio, le metodologie del learning-by-doing e del situated- 

learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati e facilitare la 
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partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo di competenze 

trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo 

professionale. 

La realizzazione di questi percorsi, anche mediante reti di coordinamento territoriale, 

consente di implementare gli apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze 

e di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli studenti sperimentano compiti di 

realtà e agiscono in contesti operativi, in un percorso co-progettato, situato e finalizzato. In 

tale contesto l’orientamento diventa significativo e più efficace accrescendo il valore 

orientante dei PCTO. 

In particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata 

all’indirizzo di studi e alla realtà territoriale. In una stessa scuola possono poi coesistere 

varie forme organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. I 

PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del 

curriculo, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica. Essi possono 

prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del 

terzo settore, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ecc.) 

Fermo restando il vincolo di minimo 90 ore nel triennio finale per i licei, l’istituzione 

scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore. 

È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o 

coprogettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella 

valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi. 

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai 

traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle 

competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di 

insegnamento in fase di programmazione individuale. 

Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze dei PCTO risultano accertati in 

diversi modi. Esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono 

essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio rubriche, schede di 

osservazione, diari di bordo, portfolio digitale, …) in coerenza con le indicazioni contenute 

nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze e 

nei successivi provvedimenti attuativi. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 

dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere 

svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti 
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predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di osservazione e 

dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe 

procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei 

docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica. 

 

 
I percorsi e l’Esame di Stato 

Il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Per quanto 

concerne il colloquio, l’art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell’art. 2 del decreto 

ministeriale 37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019, prevede che una sezione di tale 

prova d’esame vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze 

vissute durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati 

multimediali etc.). rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del 

colloquio, con la conseguente ricaduta sul punteggio complessivo. 

Il DM 37/2019 esplicita chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione 

e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte 

INDIRIZZO CLASSE TITOLO PROGETTO PCTO a.s. 2021/2022 

Liceo 
Classico 

3A Biblioteca Digitale 

3B Biblioteca Digitale 

4A A scuola di teatro 

4B A scuola di teatro 

5A Agenda 2030  

5B Agenda 2030  

Liceo 
Linguistico 

3A Teatro anche in lingua straniera 

3B Teatro anche in lingua straniera 

4A Partecipazione è democrazia 

5A Partecipazione è democrazia 

Liceo 
Scientifico/ 

Scienze 
Applicate 

3A Acqua Oro blu 

3B Acqua Oro blu 

4A Gestione sostenibile della natura (La Palude 
del Capitano) 

4B Gestione sostenibile della natura (La Palude 
del Capitano) 

5A Conservazione dei Beni Naturali (Dalla baia di 
Uluzzo a Portoselvaggio) 

5B Conservazione dei Beni Naturali (Dalla baia di 
Uluzzo a Portoselvaggio) 

Liceo 
Scienze 
Umane  

IIIA  Invito al viaggio: Incontrarsi in Salento 

IIIB Invito al viaggio: Incontrarsi in Salento 

IVA  Disagio adolescenziale e stili educativi 

IVB Disagio adolescenziale e stili educativi 

VA Conoscere le età della Vita 
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e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 

un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro postdiploma. Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il 

Consiglio di classe, nella redazione del documento finale (“documento del 15 maggio”) 

illustra e descrive le attività svolte nell’ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e 

certificazioni relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le 

commissioni, pertanto, terranno conto dei contenuti del documento finale, sia nella 

conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi dell’istruzione professionale, nella 

predisposizione della seconda parte della seconda prova scritta. 
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3.8 CLIL 

 
L’insegnamento di una disciplina in lingua straniera è ormai obbligatorio nell'ultimo anno 

dei Licei (L. n. 53/2003; Reg. att. 2010; L. n. 107/2015, art.7). 

Il CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning) è una metodologia che 

prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera al fine di favorire sia l’acquisizione 

di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera. 

La doppia focalizzazione del nuovo approccio didattico si presenta come una preziosa 

occasione per migliorare l'attività d’insegnamento e di apprendimento all'interno di una 

dimensione pluridisciplinare e di crescita culturale che coinvolge docenti e discenti. 

Questa pratica didattica consiste nell’insegnamento di una disciplina curricolare attraverso 

una lingua diversa da quella normalmente utilizzata. Tale pratica di “immersione 

linguistica” – sperimentata attraverso vari progetti negli ultimi dieci anni – si è rivelata 

particolarmente efficace. 

L’assunto chiave è che il discente acquisisce nuove conoscenze nella materia non 

linguistica e contemporaneamente usa e impara la lingua straniera che viene usata come 

“lingua veicolare”. Si tratta di un approccio metodologico innovativo ove la costruzione di 

competenze linguistiche e abilità comunicative si accompagnano contestualmente allo 

sviluppo e acquisizione di conoscenze disciplinari. 

I benefici dell’approccio didattico CLIL derivano dal fatto che esso: 

- consente ai discenti un maggiore contatto con la lingua “target”; 

- diversifica i metodi e le forme della prassi didattica; 

- costruisce conoscenza e comprensione interculturale; 

- sviluppa competenze comunicative interculturali; 

- sviluppa competenze linguistiche e abilità comunicative orali; 

- incrementa la motivazione dei discenti e la sicurezza sia nella lingua che negli 

argomenti che vengono insegnati; 

- potenzia la disponibilità alla mobilità nell’Istruzione e nel Lavoro. 

La Riforma degli Ordinamenti della Scuola Secondaria Superiore, avendo recepito le 

indicazioni della Comunità Europea, prevede che nei Licei il CLIL venga applicato a 

discipline non linguistiche. 

La metodologia CLIL nel Liceo “G. Galilei” sarà avviata in collaborazione con i docenti di 

lingua straniera. 
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3.9 Mobilità studentesca individuale 

 
L’OCSE definisce l’internazionalizzazione del curriculum “un curriculum con un 

orientamento internazionale nel contenuto e/o nella forma, finalizzato a preparare gli 

studenti da un punto di vista professionale/sociale per un contesto internazionale e 

multiculturale rivolto a studenti del paese o stranieri”. 

I flussi multi-culturali e multi-lingue, il rapido scambio di informazioni e di comunicazione 

che caratterizzano la globalizzazione hanno intensificato i livelli di interazione, 

interconnessione e interdipendenza fra gli stati e le comunità che costituiscono la 

comunità mondiale. Pertanto, anche agli studenti deve essere data l’opportunità di 

affrontare i contenuti da un punto di vista interculturale, in quanto come cittadini del futuro 

saranno membri di più comunità che si sovrappongono: locale, regionale, nazionale, 

multinazionale. 

Il Liceo “G. Galilei” perciò intende rendere gli studenti consapevoli dell’interdipendenza 

globale che caratterizza il mondo in cui vivono, aiutarli a vincere le sfide e ottimizzare le 

opportunità, introducendo la dimensione internazionale all’interno del curriculum. 

La Scuola organizza attività finalizzate a sostenere sia i nostri studenti che partecipano a 

soggiorni di studio e formazione all’estero che gli studenti stranieri ospiti dell’Istituto, 

regolamentando, attraverso relative procedure, attività che assicurino trasparenza e 

coerenza di comportamento tra i diversi consigli di classe.  

Come previsto dalla normativa vigente (Art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 

16.04.1994 - Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 

20.04.2011, Titolo V - Nota MIUR prot. 843 del 10.04.2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 

studentesca internazionale individuale”), le esperienze di studio e formazione compiute 

all’estero, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio 

del nuovo anno scolastico, sono valide, a tutti gli effetti, per la riammissione nell’Istituto di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli 

obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali, nel nostro caso dei Licei. 

Si ribadisce che, considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute 

all’estero, queste non vanno ovviamente computate come periodo di assenza dalla 

frequenza scolastica e, nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia, la 

scuola si preoccuperà di porre in essere procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale 

prima della partenza per il soggiorno di studio/formazione all’estero. 

Appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni 

frequentanti l’ultimo anno del corso di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato. 

Considerato che un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di Classe 
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deve essere basato sulla “centralità dell’alunno”, e quindi deve tener presente lo sviluppo 

di conoscenze disciplinari (sia in Italia che all’Estero) ma soprattutto lo sviluppo di nuove 

competenze, risulterà utile: 

a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, 

corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante 

il soggiorno all’estero; 

b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un “percorso essenziale” di 

studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, 

senza richiedere, naturalmente allo studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla 

programmazione elaborata per la classe; ciò risulta particolarmente importante per le 

discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero. 

Sarà cura del Coordinatore di classe tenere contatti periodici con lo studente per verificare 

e supportare il lavoro che sta svolgendo, al fine di facilitare il reinserimento nell’istituto 

italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di “full immersion” nella 

realtà dell’istituto straniero. 

Prima della partenza, lo studente deve fornire alla nostra Istituzione informazioni 

sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi 

e sulla durata della permanenza, in maniera tale che il Consiglio di classe sia messo a 

conoscenza del percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero. 

Il Consiglio di Classe predispone un Contratto formativo nel quale siano evidenziate le 

modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero, siano 

precisati obiettivi specifici da conseguire, siano evidenziate eventuali attività speciali e 

modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante; detto contratto deve essere 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente. 

Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso 

formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e 

presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a 

quelle attese come indicato nel Contratto formativo. Sarà infatti del Consiglio di classe la 

responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. 

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere l’allievo alla classe successiva; 

può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia 

in prove integrative al fine di pervenire a una valutazione globale, che tiene conto anche 

della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. 

Tale valutazione permette di definire anche il credito scolastico dell’alunno nell’ambito 

delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota della 
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Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). 

È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità poiché 

essa deve valutare e valorizzare, oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli 

apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli 

studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero. 

Nel caso di singoli alunni provenienti dall’estero, l’accoglienza, per un periodo non 

superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, 

non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994. 

Il Consiglio di Classe predispone protocolli di accoglienza che valorizzino la presenza di 

studenti stranieri all’interno delle classi e favoriscano una crescita partecipata di tutte le 

componenti scolastiche, stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla 

propria.  

Il Consiglio di classe si farà carico di personalizzare al massimo il percorso formativo 

tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e 

calibrato sui suoi reali interessi e abilità. Al fine dell’inserimento, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l’istituto italiano acquisisce 

direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno interessato informazioni 

circa l’ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di 

studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche. Al termine del soggiorno 

l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze 

acquisite dall’alunno straniero. 

Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di 

vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di 

permanenza nell’istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure 

mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per 

danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario 

nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli 

direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non 

comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma 

assicurativa al proprio ingresso in Italia. 
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3.10 Il sistema del Sostegno, del Recupero e dell’Approfondimento 

 
L’Istituto, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, realizza attraverso soluzioni 

organizzative e didattiche diverse attività di sostegno e recupero, tese a favorire il 

successo scolastico di ogni allievo, nonché iniziative di approfondimento-sviluppo anche al 

fine di promuovere l’eccellenza. 

Sono previste le seguenti attività. 

Attività di sostegno, rivolte alla classe nel suo insieme. Si tratta di fasi ricorrenti: 

• all’inizio dell’anno scolastico per due o tre settimane si riprendono i punti 

fondamentali del programma svolto l’anno precedente per riprendere gradualmente 

il dialogo didattico; 

• durante l’anno scolastico, sulla base dei risultati delle verifiche si recuperano, 

consolidano e potenziano, in itinere, conoscenze-abilità-competenze di studio 

anche rimodulando la progettazione curricolare. 

Attività di recupero, di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze, rivolte a 

piccoli gruppi o a singoli allievi attraverso: 

• un recupero in itinere, cioè durante le ore curricolari, individualizzato, gestito dal 

docente, che può avvalersi anche dell’aiuto degli alunni più capaci, per la riflessione 

su particolari contenuti da recuperare, i cui progressi saranno verificati dal docente 

ad una scadenza fissata; 

• ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando a uno o più 

docenti individuati dal Consiglio di Classe compiti di consulenza e assistenza agli 

alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. Sportello). I docenti incaricati 

effettueranno le prestazioni preferibilmente in orario pomeridiano secondo le 

modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie 

(O.M. n. 92/07). 

Il docente potrà effettuare la prestazione solo dopo l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico e ha l’obbligo di documentarla puntualmente. 

 

Corsi in orario extracurricolare 
 

Corsi di supporto, sostegno, eccellenza 

Potranno essere realizzate ulteriori modalità di supporto, sostegno ed eccellenza (O.M. n. 

92/07). 
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• Recupero in orario extracurricolare (IDEI) 

Gli studenti, che dopo il primo Consiglio di Classe presentino carenze in una o più 

discipline, recuperano in itinere le carenze registrate; le lacune riscontrate potranno essere 

colmate anche mediante interventi specifici di recupero in classe in orario curricolare. 

Gli studenti, che dopo lo scrutino del primo trimestre abbiano riportato valutazioni 

insufficienti in una o più discipline, possono frequentare corsi di recupero della durata non 

inferiore a 15 ore o recuperare, in orario scolastico, con apposite forme di intervento. 

Iniziative di recupero individuali, comunemente note con il termine di sportello didattico, 

potranno svolgersi ed affiancare i corsi di recupero, secondo quanto stabilito dal Collegio 

Docenti e dai singoli Consigli di Classe. 

I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dal Collegio dei Docenti ed 

approvati dal Consiglio di Istituto. 

L’organizzazione delle iniziative di recupero ed il calendario di svolgimento dei corsi 

verranno portati a conoscenza alle famiglie degli alunni interessati mediante 

comunicazione scritta. Le famiglie, nel caso in cui non intendano avvalersi di tali iniziative, 

dovranno darne esplicita comunicazione scritta alla scuola (O.M. n. 92/07). 

I corsi saranno affidati in primo luogo al docente della classe e, in subordine, ad un altro 

docente dell’Istituto della stessa disciplina o in possesso dell’abilitazione specifica; nel 

caso in cui i docenti interni interessati al recupero non siano disponibili, il Dirigente 

Scolastico nominerà un esperto esterno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia. I corsi dovranno svolgersi secondo il calendario predisposto e 

concludersi nei termini previsti. 

Tutti gli studenti, che presentino lacune tali da essere individuati dai Consigli di Classe 

come destinatari dei corsi di recupero, sono obbligati a sottoporsi alle verifiche 

programmate dal Consiglio di Classe indipendentemente dal fatto che abbiano 

frequentato o meno i corsi. 

Le verifiche saranno obbligatoriamente predisposte dal docente della classe dell’alunno/i 

interessato/i. Sarà poi cura del Coordinatore di classe comunicare alle famiglie l’esito delle 

verifiche effettuate per accertare il superamento o meno delle carenze riscontrate. 

• “Piano di Integrazione degli Apprendimenti” (PIA) in cui vengono inserite le attività 

didattiche non svolte, rispetto a quanto progettato per l’anno scolastico (Ordinanza 

Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020). 

• Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) in cui vengono inseriti i recuperi per gli 

apprendimenti di base del curricolo (Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020). 
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3.11 Iniziative per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 
La progettazione per l'ampliamento dell'Offerta Formativa integra la progettazione 

curricolare, potenzia l'offerta formativa e valorizza le risorse del territorio. Essa, 

rispondendo a scelte condivise e contribuendo a rafforzare l'identità della Scuola, offre agli 

studenti maggiori opportunità formative, nel rispetto del diverso potenziale di ciascuno e in 

linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal PdM. La 

progettazione riguarda, in particolare, l’innalzamento del livello delle competenze chiave di 

cittadinanza, sociali e civiche, le cui tematiche principali sono di seguito riportate: 

- progetti di Orientamento-Continuità; 

- progetti di Solidarietà; 

- progetti di Formazione sulla Sicurezza; 

- progetti di Cittadinanza Attiva/tutela del patrimonio culturale materiale ed immateriale; 

- progetti di Educazione all'Affettività e Benessere; 

- progetti di Integrazione e Inclusione; 

- progetti di Competenza Digitale e Nuove Tecnologie; 

- progetti di sviluppo delle competenze linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco e Latino); 

- progetti di sviluppo sostenibile e diritti fondamentali della persona. 

 

Progetti d’Istituto 

- Progetto “Galilei&Gandhi”; 

- progetto “Teatro”; 

- progetto Lingue “Alfabetizzazione e Certificazioni linguistiche”; 

- progetto “Spazi green”; 

- progetto “Memoria”; 

- progetto “Amared”; 

- progetto “Insieme… perché si può: lo sport contro ogni forma di discriminazione e 
violenza”, UST Lecce. 

 

Progetti P.O.N. 
 

Per ciò che riguarda i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il nostro Istituto, negli 

anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ha presentato la propria candidatura 

per i seguenti                       avvisi: 
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- Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 -  FESR -  per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo – 10.8.6 A-FESR PON- PU-2020-470 (Avviato) 

- Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020- FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per Secondarie di Primo e Secondo Grado (Autorizzato) 

- Avviso “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” FSE-

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – FESR (FESR)-REACT EU 

Asse V – Priorità di investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. (Inoltro candidatura 

23.09.2021, protocollo n. 8063 e 8064; approvazione candidatura delibera n. 27 del CdD 

del 29.09.2021 e n. 96 del CdI del 29.09.2021). 

- Piano Scuola Estate 2021 – Prot. n. 643 del 27.04.2021 “Un ponte per il nuovo inizio” – 

Avviso Decreto Dipartimentale del 14.05.2021, n. 39, Bando “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” (in attuazione del DM n. 48 del 02/03/2021” – “La scuola che 

vorrei”) (inoltro candidatura 25.05.2021, protocollo n. 4636; avviso assegnazione 

beneficio 22.06.2021; inserimento nel PTOF 2021-2022 Delibera n. 26 del CdD del 

29.09.2021 e n. 95 del CdI del 29.09.2021). 

- Avviso pubblico per l’individuazione dei licei classici e scientifici in cui attuare il percorso 

di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” a.s. 2021/2022 – 

Presentazione della candidatura (Delibera n. 14 del CdD del 01.09.2021 e n. 85 del CdI 

del 03.09.2021). 

 
 

Rapporti con il territorio – Collaborazioni – Accordi di Rete 
 

La scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti di collaborazione e stipula accordi di 

rete con diversi enti territoriali ed istituzionali, sia appartenenti al sistema dell'istruzione e 

della formazione che al circuito culturale, associativo e sportivo. Inoltre, il nostro istituto 

lavora a stretto contatto con il settore del volontariato, con il mondo del lavoro 

rappresentato da banche, aziende commerciali e industriali e con altre importanti realtà del 

nostro territorio collegate alla gestione e alla protezione dell'ambiente. Infine, la scuola 

cerca di dare visibilità al proprio ruolo di agenzia formativa attraverso contatti con il 

sistema dell'informazione sia locale che nazionale. 

L’Istituto collabora, oltre che con le altre istituzioni scolastiche e Università, con: 
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- fondazione ANTItalia ONLUS che ha come finalità la solidarietà sociale nei settori della 

prevenzione oncologica, nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nella cura e nello 

studio in favore di sofferenti affetti da tumore; 

- LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che è impegnata (sul territorio e a 

livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di 

prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle 

istituzioni democratiche; 

- ROTARY CLUB di Nardò che lavora per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità; 

- LIONS CLUB INTERNATIONAL di Nardò che si dedica al volontariato per diversi 

progetti comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli 

anziani e ai disabili; 

- AIL di Lecce che svolge opere di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza dei 

problemi inerenti alla lotta alle leucemie, linfomi e mieloma; 

- FIDAS di Nardò che promuove e diffonde la pratica della donazione anonima, gratuita, 

volontaria e periodica del sangue, quale atto di umana solidarietà; 

- PRESIDI DEL LIBRO di Nardò che promuovono le diffusione della lettura; 

- CROCE ROSSA di Nardò che pianifica ed implementa attività e progetti di tutela e 

promozione della salute nonché di assistenza sanitaria, volti alla prevenzione ed alla 

riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione di  misure 

sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute; 

- FAI che promuove la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico-ambientale in 

tutta Italia e ogni anno predispone un ricco calendario di appuntamenti per visite 

culturali, escursioni, momenti musicali, seminari, iniziative conviviali, corsi e tanto altro. 

- SALENTO BOOK – BESA MUCI EDITORE 

- INTERCULTURA – ROMA 

- PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI – ROMA 

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

- COMUNE DI NARDÒ 

- DIPARTIMENTO DELL’INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE – UNISALENTO - 

LECCE 

- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

- MUSEO ARCHEOLOGICO DEI RAGAZZI – NARDÒ 

- MUSEO DELLA PREISTORIA – NARDÒ 

- COOPERATIVA SOCIALE “LACIO DROM” – COPERTINO 

- ASSOCIAZIONE “TerraMmare” – TEATRO DI NARDÒ 
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- DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO – UNISALENTO – 

LECCE  

- ASL-LECCE/1 

 

Valorizzazione delle eccellenze 
 

Tab. 9 riporta le attività previste per la valorizzazione delle eccellenze. 

 
Tab. 9 Iniziative per la valorizzazione delle eccellenze 

 

Competizioni e Concorsi Caratteristiche 

BCC di Leverano Competizione provinciale 

Certamina di Latino e Greco Competizione nazionale 

Giochi della chimica Competizione regionale 

Giochi matematici - Bocconi Gare nazionali di matematica e logica 

I Giovani ricordano la Shoah Concorso nazionale 

Olimpiadi dell’Informatica Competizione nazionale 

Olimpiadi della Cultura e del Talento Competizione nazionale 

Olimpiadi della Fisica Competizione nazionale 

Olimpiadi di Italiano Competizione nazionale 

Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classica Competizione nazionale 

Olimpiadi di Matematica Competizione nazionale 

Olimpiadi di Problem Solving Competizione nazionale 

Olimpiadi di Robotica Competizione nazionale 

 
 

Accordi di Rete 
 

L’Istituto ha sottoscritto i seguenti Accordi di Rete: 

Convenzione con l’Università del Salento – Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione e Studi Umanistici; 

Rete d'Ambito 18 alla quale partecipano le scuole dell'Ambito 18 della Provincia di 

Lecce e che ha come scuola capofila l'I.C. “Falcone” di Copertino; 

Rete Regionale della Puglia “Filiera dei Licei Classici Pugliesi” per realizzare 

incontri, indirizzati alla definizione di contenuti, ambiti e obiettivi comuni; garantire una 

sistematica collaborazione; condividere obiettivi strategici, metodologie e didattiche 

innovative; promuovere attività di ricerca-azione finalizzate al rinnovamento 

metodologico e didattico delle discipline di indirizzo del curricolo; creare un portale della 

Rete regionale dei licei classici pugliesi collegato tramite un Link al sito della Rete 

nazionale; organizzare gruppi di lavoro dedicati a sviluppare una visione comune che 

punti a ripensare l’identità stessa del liceo classico; 
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Rete di scopo con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo 

dell’Università del Salento per la promozione dello sviluppo e della ricerca di base e/o 

applicata e diffusione dei risultati raggiunti; la formazione di personale specializzato 

nell’uso di particolari attrezzature scientifiche e nell’applicazione di nuove tecnologie; 

promozione dell’integrazione; 

Rete di scopo “Galilei&Gandhi”: accordo di Rete per instaurare un rapporto di 

collaborazione fra l’Istituto e l’IISS “Gandhi” di Merano (BZ), che favorisca 

l’accrescimento reciproco della qualità dei servizi offerti, attraverso il lavoro congiunto di 

docenti e studenti nel medesimo progetto di Educazione Civica, la condivisione di 

finalità e contenuti educativo-didattici, la realizzazione di esperienze e attività comuni, 

l’utilizzo di più lingue (italiano, tedesco, inglese); per offrire agli studenti l’opportunità 

formativa di stabilire proficui rapporti con coetanei di un altro territorio, nell’ottica del 

confronto costruttivo e del rispetto consapevole, che rimuova pregiudizi e luoghi comuni 

e stimoli l’arricchimento reciproco e l’ampliamento degli orizzonti umani e culturali; per 

far conoscere agli studenti l’ambiente in cui abitano e, di conseguenza, educarli al 

rispetto e alla valorizzazione dei beni non escludibili in quanto patrimonio identificativo 

di una cultura in grado di aprirsi pacificamente ed armoniosamente ad altre realtà; per 

far conoscere agli studenti una diversa realtà storico-artistica, culturale e paesaggistica 

e agevolare la familiarizzazione con essa, favorendo la cultura dell'incontro, dell'ascolto, 

del dialogo, del rispetto e della responsabilità; 

Accordo di Rete tra i Licei Scientifici OSA della Regione Puglia.
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3.12 Attività previste in relazione al PNSD 

 
Il PNSD è uno sforzo condiviso di innovazione culturale, organizzativa sociale ed 

istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni e nuove capacità alla 

scuola italiana. 

In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. 

Il PNSD prevede 4 passaggi fondamentali: strumenti, competenze-contenuti, formazione, 

accompagnamento. 

Strumenti. Sono tutte le condizioni che consentono alla scuola di praticare la progettualità 

digitale. 

Competenze-contenuti. Sono principalmente le seguenti: 

• rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti 

complessi e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; 

• potenziare l’alfabetizzazione informativa e digitale; 

• valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una 

società interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione; 

• costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e mondo del lavoro; 

• introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti 

operativi delle tecnologie informatiche; 

• portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creatori, progettisti. 

Formazione. Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale 

centrato sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno 

per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione 

operativa delle attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a 

quella dell’apprendimento. 

Accompagnamento. L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso 

la nomina di un Animatore Digitale e la costituzione di un Team dell’innovazione in ogni 

Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione di 

soluzioni innovative. 

 
Il nostro Istituto, nell’ambito del progetto PNSD, ha fatto propri i seguenti obiettivi: 

fornire le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione; 

fare in modo che il diritto a Internet diventi una realtà; 

coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola per abilitare la didattica digitale; 
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potenziare l’”infrastrutturazione” digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili 

e inclusive; 

trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione; 

passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica “attiva”, 

promuovendo ambienti digitali flessibili. 

 
Nel triennio 2019-2022 il nostro Istituto si propone di: 

completare e potenziare la connessione a internet e le strumentazioni digitali; 

favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni a disposizione da parte di tutte le 

componenti scolastiche; 

incrementare la formazione del personale docente e ATA; 

realizzare nuovi paradigmi educativi: DAD e DDI; 

incrementare la dematerializzazione nei diversi settori. 
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3.13 Valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione del profitto si articola in tre fasi: 

Valutazione diagnostica: tende a rilevare i prerequisiti degli studenti attraverso test, 

questionari, esercizi, colloqui orali, griglie di osservazione, ecc. Questa prima fase è 

essenziale per individuare le strategie da attivare nell’azione educativa e didattica, 

soprattutto nel caso di disparità di preparazione tra studente e studente, mettendo tutti gli 

allievi nelle medesime condizioni di partenza. 

Valutazione formativa: tende a cogliere in itinere, cioè contestualmente al percorso di 

insegnamento/apprendimento, informazioni su come lo studente apprende, sugli obiettivi 

raggiunti o mancati, sì da orientare e adattare il processo formativo in modo più efficace, 

avviando, se necessario, attività individualizzate di potenziamento, sostegno e recupero 

nelle situazioni di svantaggio. 

Valutazione sommativa: assolve la funzione di bilancio consuntivo, non analitico, degli 

apprendimenti disciplinari promossi negli allievi, cioè tende ad accertare se le competenze 

che caratterizzano il curricolo di una disciplina in un certo tratto del percorso sono state 

acquisite e se sono stati raggiunti i livelli previsti. 

Il giudizio espresso in voto concorre alla media della valutazione finale unitamente al voto 

assegnato per l’andamento del comportamento. 

La valutazione si basa anche su “osservazioni sistematiche”, tenendo conto dei seguenti 

indicatori: partecipazione, impegno, metodo di studio. 

Visto il permanere dello stato di emergenza legato al Covid 19, si rimanda al piano DDI 

allegato al PTOF per quanto concerne la verifica e la valutazione nella didattica a 

distanza. 

 

Tab. 10 riporta la griglia esplicativa in cui sono evidenziate le performance richieste agli 

studenti con la corrispettiva valutazione numerica espressa in decimi; la griglia esprime 

una valutazione globale, una media delle performance cognitive e comportamentali 

espresse da ogni studente. 

Ogni voto, ovviamente, può essere il risultato di combinazioni di livelli di conoscenze, 

capacità, competenze, comportamenti diversi. 
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Tab. 10 Griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

 Descrizione Voto in 10mi 

v 

Conoscenze Frammentarie e gravemente lacunose.  
 
 
 

v ≤ 3 

Capacità/Abilità Non è in grado di applicare semplici conoscenze o 
nell’applicazione effettua gravissimi errori. 

Competenze Comunica in modo stentato e improprio; ha difficoltà a 
cogliere anche i concetti e le relazioni essenziali. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione episodica. 

Impegno assente. 

Metodo inesistente. 

Conoscenze Frammentarie.  
 
 

 
4 

Capacità/Abilità Nell’applicazione compie gravi errori. 

Competenze Comunica in modo improprio; riesce a cogliere solo 

concetti e relazioni superficiali. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione episodica. 

Impegno debole. 

Metodo inefficace. 

Conoscenze Incerte ed incomplete.  
 
 
 

 
5 

Capacità/Abilità Applica le conoscenze minime, senza commettere gravi 
errori, ma talvolta con imprecisione. 

Competenze Comunica in modo non sempre coerente e proprio; ha 
difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha difficoltà ad 
analizzare temi, questioni e problemi. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione dispersiva. 

Impegno discontinuo. 

Metodo mnemonico. 

Conoscenze Complessivamente accettabili; ha ancora lacune, ma 
non estese e/o profonde. 

 
 

 
6 

Capacità/Abilità Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; 
affronta compiti più complessi con incertezza. 

Competenze Comunica in modo semplice, ma non del tutto 
adeguato; coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue 
analisi sono lacunose. 
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Tab. 10 Griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

 Descrizione Voto in 10mi 

v 

Osservazioni sistematiche Partecipazione da sollecitare.  

Impegno accettabile. 

Metodo non sempre organizzato. 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali e fondamentali.  
 
 
 
 

7 

Capacità/Abilità Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti 
più complessi pur con alcune incertezze. 

Competenze Comunica in modo adeguato, anche se semplice; non 
ha piena autonomia, ma è diligente ed affidabile 
esecutore; coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra 
difficoltà nei collegamenti interdisciplinari. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione recettiva. 

Impegno soddisfacente. 

Metodo organizzato. 

Conoscenze Sostanzialmente complete.  
 
 
 
 

8 

Capacità/Abilità Affronta compiti anche complessi in modo accettabile. 

Competenze Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una 
propria autonomia di lavoro; analizza in modo 
complessivamente corretto e compie   alcuni 
collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione attiva. 

Impegno notevole. 

Metodo organizzato. 

Conoscenze Complete, con approfondimenti autonomi.  
 
 
 
 

 
9 ≤ v ≤ 10 

Capacità/Abilità Affronta    autonomamente    anche    compiti complessi, 
applicando le conoscenze in modo corretto e creativo. 

Competenze Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; collega conoscenze   attinte 
da ambiti pluridisciplinari; analizza in modo critico, con 
un certo rigore; documenta il proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Osservazioni sistematiche Partecipazione costruttiva. 

Impegno notevole. 

Metodo elaborativo. 

N.B.. 
• I singoli Dipartimenti e/o i Consigli di classe, nella rispettiva programmazione, possono elaborare griglie 

più dettagliate, riferite agli obiettivi specifici che si intendono misurare. 

 

Lo studente ha il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della valutazione 

delle singole prove e le attività da svolgere per superare le eventuali criticità. 

La valutazione si adeguerà alla normativa degli Esami di Stato. 
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Strumenti e modalità di verifica degli apprendimenti 
 

I risultati dell’apprendimento sono verificati dai docenti attraverso prove non strutturate, 

semi-strutturate, prove strutturate, prove orali e compiti di realtà. Occorre garantire agli 

studenti un numero congruo di verifiche scritte e orali tali da consentire una serena e 

quanto più oggettiva valutazione. 

Tab. 11 riporta la definizione del numero delle prove scritte e orali ai sensi della Delibera 

n. 20 del Collegio dei Docenti nella seduta del 29.09.2021. 

 

Tab. 11 Definizione del numero delle prove scritte e orali 
 

Categoria Verifiche nel trimestre Verifiche nel pentamestre 

Scritte Orali Scritte Orali 

Materie che prevedono 
solo prove scritte 

 2  1  3  2 

Materie che prevedono 
solo prove orali 

---  2 ---  3 

Materie che prevedono 
due ore settimanali e 
prove scritte 

 

 1 

 

 1 

 

 2 

 

 2 

N.B.: le indicazioni ivi riportate si riferiscono alle verifiche sommative poiché la verifica formativa sarà 
costante. 

 

Le prove scritte sono programmate almeno una settimana prima dello svolgimento anche 

al fine di evitare di assegnare più di 1 prova scritta al giorno. 

Le prove devono essere corrette nel più breve tempo in modo che siano utilizzate come 

momento formativo e consegnate agli studenti entro 15 giorni dallo svolgimento. 

Le verifiche scritte, debitamente corrette, dovranno essere corredate dalla griglia di 

valutazione. 

Ogni docente potrà “individuare e adottare, nell’ambito delle prove previste per ciascun 

insegnamento, modalità e forme di verifica che si ritengano funzionali all’accertamento dei 

risultati di apprendimento…..”. “Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia 

varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di 

apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Circ. Min. n. 94 del 18 

ottobre 2011. Ogni docente avrà cura, inoltre, di esplicitare, per un corretto contratto 

formativo con lo studente, obiettivi, tipologie e criteri di valutazione, al fine di rendere 

l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento. 

 

Voto sul comportamento degli studenti e criteri di attribuzione 
 

Tab. 12 riporta la rubrica di valutazione del comportamento del singolo studente. La 

tabella non comporta alcun automatismo: in virtù della singolarità e irripetibilità delle 
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situazioni che potrebbero verificarsi, il consiglio di classe, nell’assegnazione dei voti potrà 

riferirsi ai descrittori riportati anche in modo parziale (almeno uno). Il voto 5 in 

comportamento sarà attribuito anche in presenza del solo primo descrittore. 

 
Tab. 12 Rubrica di valutazione del comportamento 

 

Voto Livello Giudizio sintetico 

5 GRAVEMENTE 

SCORRETTO 
• Non ha agito in modo responsabile: ha compiuto infrazioni soggette 

a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola per più di 15 
giorni (D.P.R. n. 249/1998). 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è superiore a 50 (nel trimestre superiore a 19). 

• La frequenza è discontinua e la scarsa partecipazione ha 
evidenziato disinteresse per le attività educativo – didattiche. 

6   SCORRETTO • Non ha agito in modo responsabile: ha infranto le norme che 

regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, riportando anche delle note disciplinari. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 40 e 50 (nel trimestre è compreso tra 15 
e 18). 

• La frequenza è SALTUARIA con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 20% e il 25%. 

7 SOSTANZIALMENTE 

CORRETTO 
• Non sempre agisce in modo responsabile: conosce le norme che 

regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, ma non sempre le traduce in comportamenti corretti. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 30 e 39 (nel trimestre è compreso tra 11 
e 14). 

• La frequenza è IRREGOLARE con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 15% e il 20%. 

8 CORRETTO E 

RESPONSABILE 
• È consapevole delle norme che regolano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare, e le traduce sempre in 
comportamenti corretti e responsabili. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 20 e 29 (nel trimestre è compreso tra 7 e 
10). 

• La frequenza è REGOLARE con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 10% e il 15%. 

9 CORRETTO E 

COLLABORATIVO 
• Agisce in modo autonomo: è consapevole delle norme che 

regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, e le traduce sempre in comportamenti corretti e 
collaborativi. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 10 e 19 (nel trimestre è compreso tra 4 e 
6). 

• La frequenza è ASSIDUA con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 5% e il 10%. 

10 CORRETTO 

COLLABORATIVO E 
PROPOSITIVO 

• Partecipa attivamente alla vita scolastica: è consapevole delle 

norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare, e traduce le stesse in comportamenti 
corretti, collaborativi e propositivi. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è inferiore a 10 (nel trimestre è inferiore a 4). 

• La frequenza è MOLTO ASSIDUA con un numero di ore di assenza 
non superiore al 5%. 

Il voto sarà attribuito anche in presenza di un solo indicatore. 
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Criteri e modalità di svolgimento degli scrutini 
 

A fine anno scolastico ogni docente, in sede di Consiglio di Classe, tenuto conto dell’esito 

delle prove di verifica effettuate, dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla sua 

situazione iniziale e delle osservazioni sistematiche, avanza per la propria disciplina una 

proposta di voto in scala decimale; i voti definitivi sono deliberati dal Consiglio di Classe. 

In sede di scrutinio finale, gli allievi che, nonostante gli interventi in itinere attivati, non 

raggiungono gli obiettivi minimi e le cui performance non rispettano il livello di sufficienza 

indicato nel PTOF, possono essere sospesi dal giudizio finale e rinviati a recupero. 

Annualmente il Collegio dei Docenti delibera il numero massimo di insufficienze che 

determinano la sospensione del giudizio; superato tale numero, lo studente non è 

ammesso all’anno successivo. L’Istituto attiva le iniziative di recupero ai sensi dell’O.M. n. 

92 del 05.11.2007 compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola. 

Il Consiglio di Classe invierà ai genitori degli allievi interessati una scheda informativa sulla 

situazione dello studente (carenze lievi e/o gravi) e, nel caso di sospensione di giudizio, la 

necessità di sostenere l’esame per il recupero del/i debito/i. 

Il decreto n. 80 del 03.10.2007 e l’O.M. n. 92 del 05.11.2007, relativi a nuove disposizioni 

in materia di debito formativo, saranno integralmente applicati sia per le attività scolastiche 

legate al recupero che per la promozione alla classe successiva. 

 

Il sistema dei crediti 
 

Al fine di assicurare una omogeneità di valutazione nelle decisioni di competenza dei 

singoli Consigli di Classe del terzo, quarto e quinto anno di corso, si terrà conto del 

possesso dei seguenti indicatori: 

• frequenza 

• partecipazione all’attività didattico-educativa 

• profitto in religione o in attività alternative 

 

Il voto di comportamento è determinante per l’attribuzione del credito scolastico. 

Tab. 13 riporta lo schema per l’attribuzione del punteggio all’interno della banda di 

oscillazione di ciascuna delle fasce previste dalla Tab. 15 in funzione del possesso 

degli indicatori specificati dalla Tab. 14. 
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Tab. 13 Schema per l’attribuzione del punteggio nel sistema dei crediti dell’Esame di Stato 
 

Media dei voti 

M 

3° anno 4° anno 5° anno Possesso indicatori 
(Tipologia) 

M = 6 6.00 7 8 9 No 

6.00 8 9 10 Si 

6 < M ≤ 7 6.01 – 6.50 8 9 10 No 

6.01 – 6.50 9 10 11 Si 

6.51 – 7.00 9 10 11  

7 < M ≤ 8 7.01 – 7.50 9 10 11 No 

7.01 – 7.50 10 11 12 Si 

7.51 – 8.00 10 11 12  

8 < M ≤ 9 8.01 – 8.50 10 11 13 No 

8.01 – 8.50 11 12 14 Si 

8.51 – 9.00 11 12 14  

9 < M ≤ 10 9.01 – 9.50 11 12 14 No 

9.01 – 9.50 12 13 15 Si 

9.51 – 10.00 12 13 15  

 
 

Tab. 14 Indicatori utili ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito scolastico 
 

INDICATORE Descrizione Punteggio 

FREQUENZA(1) SALTUARIA / IRREGOLARE / REGOLARE 0 

 ASSIDUA / MOLTO ASSIDUA 0.15 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE PASSIVA / EPISODICA 0 

 CONTINUA 0.15 

 PROPOSITIVA 0.30 

 
 

Tab. 14 Indicatori utili ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito scolastico 
 

INDICATORE Descrizione Punteggio 

PROFITTO IN RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA SUFFICIENTE 

MOLTO 

MOLTISSIMO 

0 

0.10 

0.20 

Sarà considerato valido il punteggio complessivo uguale o superiore a 0.50. Saranno inoltre escluse dal 
conteggio delle assenze quelle derivanti dai casi previsti dalle deroghe deliberate nel Collegio dei Docenti. 

Le tabelle 13 e 14 saranno valide anche per l’attribuzione del credito agli studenti che hanno superato 
l’esame di sospensione del giudizio. 
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Nota (1) 
Il comma 7 dell’art.13 dell’O.M. 90 del 21-5-2001 recita: “La frequenza assidua e la partecipazione attiva 
alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dello 
studente in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo 
della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio 
complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o 
pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa 
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

• La frequenza è molto assidua se le ore di assenza sono non superiori al 5% dei giorni di attività 
scolastica. 

• La frequenza è assidua se le ore di assenza sono comprese tra il 5% e il 10% dei giorni di attività 
scolastica. 

• La frequenza è regolare se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dei giorni di attività 
scolastica. 

• La frequenza è irregolare se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 20% dei giorni di attività 
scolastica. 

• La frequenza è saltuaria se le ore di assenza sono comprese tra il 20% e il 25% dei giorni di attività 
scolastica. 

 
Curriculum dello studente 

 

È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno 

le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 

extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Dlgs 62 del 2017. 

A partire dall’a.s. 2020/2021 è allegato al diploma conseguito al termine dell’Esame di 

Stato del secondo ciclo. 

 

Ammissione agli Esami di Stato  

Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato sia per i candidati interni che per i 

candidati esterni si rimanda a quanto previsto annualmente dall’Ordinanza Ministeriale che 

lo disciplina. 

 

Tab. 15 Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti 

M 

Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 58 

 

 

NOTA 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (comportamento incluso) valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, fatta salva la possibilità per il Consiglio di 
Classe di deliberare, con adeguata motivazione l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a 6/10 in una sola disciplina o in un solo gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media 
M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 
non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media 
M dei voti. 
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3.14 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Inclusione 

Il Liceo “Galilei”, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” per 

garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione, garantendo percorsi personalizzati con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati 

su misura per loro. Il Liceo attiva delle procedure specifiche non solo per gli alunni con 

disabilità o con certificazione di DSA e di altri disturbi evolutivi specifici, ma anche, qualora 

necessario, per gli alunni con altro tipo di Bisogni Educativi Speciali (rientranti, per esempio, 

nell’area dello svantaggio socio-economico e culturale), i quali necessitano di una didattica 

personalizzata, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

La Scuola favorisce ampiamente l’inclusione degli studenti con disabilità, monitorando 

innanzitutto il loro passaggio dalla Scuola Secondaria di Primo Grado al nostro Istituto, 

predisponendo, inoltre, incontri conoscitivi con i Consigli di classe interessati e curando il 

momento dell’accoglienza, attivato ogni anno per le prime classi.  

L’osservazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali viene attivata già all’avvio 

dell’anno scolastico ed è condotta quotidianamente dal Consiglio di classe, mediante griglie 

apposite, e grazie anche al supporto dei docenti di Sostegno per l’individuazione di 

strategie, tecniche pedagogiche e metodologie didattiche inclusive. 

Gli studenti stranieri vengono accolti e accompagnati con specifiche progettualità. 

Tutti i docenti partecipano alla definizione dei PEI e dei PDP, monitorati e verificati con 

regolarità nei GLO e nei Consigli di classe; riconoscono e valorizzano le diverse normalità 

per favorire l’apprendimento e l’educazione di ogni alunno loro affidato. Personalizzare i 

percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e 

progettare percorsi differenti per ognuno, quanto pensare alla classe come a una realtà 

composita in cui metter in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-

apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti. La scuola si impegna a garantire 

una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa 

riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità e interessi.  

Il Dipartimento di Sostegno ha realizzato un processo di adeguamento della propria 

modulistica (modello PEI e PDP) alla normativa per descrivere nel modo più dettagliato le 

funzioni, le abilità e le capacità che caratterizzano ogni persona secondo il modello bio-

psico-sociale ICF.  
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Piano Annuale per l’inclusività 

Il P.A.I. (art.8, co.1, d.lgs 13/4/2017 n.66) è lo strumento per una progettazione dell’offerta 

formativa in senso inclusivo, attraverso cui la scuola sviluppa una didattica attenta ai bisogni 

di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, basata su una attenta lettura del grado 

d’inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della 

gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 

docenti, alunni e famiglie. Il PAI è allegato al PTOF e aggiornato ogni anno entro il 30 

giugno. 

Recupero e potenziamento 

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, la scuola organizza dei corsi di recupero al 

termine di ogni scrutinio e, nel corso dell'anno scolastico delle attività in itinere per favorire il 

recupero delle carenze evidenziate da parte degli studenti nelle diverse discipline. 

Al termine dei corsi gli studenti sono sottoposti a prove per valutare il superamento del 

debito e i risultati raggiunti. Nel lavoro d'aula si costruiscono o forniscono strumenti 

compensativi in relazione ai bisogni educativi degli studenti. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per 

l'inclusione (GLI): 

 

Dirigente Scolastico 

Primo Collaboratore di Presidenza 

Referente d’Istituto per l’Inclusione 

Docenti di Sostegno 

Un referente del Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile di Nardò 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), redatto per ogni studente con disabilità, definisce 

gli interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati ricavabili dal Profilo di 

Funzionamento o, qualora questo non fosse ancora disponibile, dalla Diagnosi Funzionale e 

dal Profilo Dinamico Funzionale.  E’ un documento di sintesi, che abbraccia, oltre alla 

progettazione didattico-educativa, tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e 

sociale dello studente. La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 104/92, dal  

Decreto Legislativo n.66/2017 e dal Decreto Legislativo n.96/2019. 
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Il PEI ha scadenza annuale, è redatto dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica, 

è definito e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica), 

viene verificato nel corso dell’anno scolastico e alla fine dello stesso. 

Per la programmazione sono previsti tre possibili percorsi didattici: quello ordinario, quello 

personalizzato e quello differenziato. Il primo percorso prevede prove e valutazioni simili a 

quelle della classe con poche personalizzazioni. Il secondo può contemplare delle 

personalizzazioni più significative, adatte a compensare le difficoltà dello studente. Di 

conseguenza, può prevedere verifiche equipollenti, contenuti ridotti o comunque 

personalizzati, uso di strumenti compensativi, di misure dispensative, sempre nel rispetto 

degli obiettivi essenziali delle singole discipline. Infine, il percorso differenziato ha obiettivi 

didattici diversi da quelli ministeriali e si rapporta alle specifiche esigenze didattiche dello 

studente. Le verifiche sono differenziate e la valutazione è riferita al PEI.  Il percorso 

differenziato è il solo a non prevedere, a conclusione del ciclo di studi, il rilascio del diploma 

di maturità ma un attestato di crediti formativi.  

Tutti i docenti della classe adottano un atteggiamento di disponibilità nei confronti 

dell’alunno, supportandolo nel modo ritenuto più opportuno, consentendogli di sviluppare le 

sue potenzialità nel rispetto dei suoi tempi di apprendimento, al fine di promuovere lo 

sviluppo della personalità e di superare carenze e limiti. L’attività di sostegno punta a 

migliorare le conoscenze e gli apprendimenti attraverso il piano di lavoro personalizzato, 

utilizzando strumenti e strategie idonei. Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente 

in classe, per consentire uno scambio interattivo con i compagni e i docenti, in vista di una 

sempre più reale integrazione, ma, all’occorrenza, anche all’esterno della classe, con lezioni 

individuali, finalizzate all’esplicitazione, semplificazione e consolidamento di percorsi 

cognitivi ed itinerari metodologici, secondo specifiche esigenze. L’orario dell’intervento di 

sostegno è distribuito con alternanza nelle varie discipline. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione del PEI 

IL PEI è redatto dal Gruppo Operativo per l’Inclusione scolastica (GLO). Il GLO è composto 

dai docenti del Consiglio di Classe, ivi compreso l’insegnante specializzato per il sostegno 

didattico, e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I genitori dell’alunno, o 

chi esercita la responsabilità genitoriale, partecipano ai lavori del GLO.  Vi partecipano, 

inoltre,  figure professionali specifiche, interne (docente referente per l’Inclusione, docenti 

con incarico nel GLI, docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle 

attività di completamento, collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base)   



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 62 

 

 

ed esterne (specialisti e terapisti dell’ASL o segnalati dalla famiglia, operatori dell’Ente 

locale, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per l’assistenza di base, componenti 

del GIT) all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con lo studente e  la 

studentessa con disabilità. E’ assicurata anche la partecipazione attiva delle studentesse e 

degli studenti con disabilità al GLO che li/le riguarda, nel rispetto del principio di 

autodeterminazione. 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: Collaborazione e partecipazione alla stesura del PEI. 

Modalità di rapporto  

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

Informazione-formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell'età 

evolutiva 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI e GLO. 

 Rapporti con famiglie. 

 Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo. 

Docenti curriculari Partecipazione a GLO. 

 Rapporti con famiglie. 

 Tutoraggio alunni. 

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate. 

Assistente alla persona (OSS) Assistenza alunni disabili. 

Personale ATA Assistenza alunni disabili. 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione multidisciplinare Analisi del profilo di funzionamento per 

la definizione del Progetto individuale. 

 Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità. 

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati. 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione territoriale 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità. 

 Progetti territoriali integrati. 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati. 

 Progetti integrati a livello di singola 

scuola. 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La Scuola è chiamata ad ampliare e valutare il reale potenziale del soggetto in formazione, 

in modo che l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo sia efficace in situazioni diverse 

e mutevoli. La valutazione, quindi, deve tenere in considerazione le conoscenze di ogni 

studente, ma anche le sue abilità, le sue capacità metacognitive, personali e sociali. Il focus 

si sta spostando gradualmente sul concetto di competenza, che permette alla persona di 

trasferire in contesti diversi quanto appreso, di operare attivamente, di adattarsi ai 

cambiamenti. La competenza chiede innanzitutto di individuare le potenzialità dello 

studente, il suo livello di sviluppo prossimale e di progettare una didattica che gli permetta di 

apprendere, utilizzando strumenti e facilitazioni, adattando spazi, materiali, tempi, 

metodologie e stili di comunicazione.  

La valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali tiene conto di quanto stabilito 

nei singoli PEI e PDP, sarà, dunque, adeguata al percorso personale dei singoli studenti. Si 

prevedono: interrogazioni programmate, prove scritte programmate e della durata temporale 

adeguata, prove orali in sostituzione di quelle scritte. La valutazione dell’alunno con disturbo 

o in difficoltà coinvolge la responsabilità del singolo docente e del consiglio di classe nella 

sua interezza. 
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Il liceo “Galilei” recepisce le informazioni sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

analizzando nel dettaglio il fascicolo personale proveniente dalla secondaria di primo grado 

e promuove un eventuale confronto diretto con gli insegnanti del segmento scolastico 

precedente. Questo è fatto per poter orientare tempestivamente le risorse didattico-

formative dell’istituto e assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa. Inoltre, in 

collaborazione con le FS dell’Orientamento, si cercherà di aderire alle iniziative di 

orientamento in uscita attente alla prospettiva di inclusività. Sarà curato il rapporto con gli 

Enti Locali e le altre realtà istituzionali e associative del territorio per favorire la realizzazione 

del Progetto Individuale e l'inserimento nel mondo del lavoro o della formazione. 
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Parte quarta - L’organizzazione 
 

4.1 Modello organizzativo 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

A.S. 2021/2022 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 

dell’Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e 

delle specifiche funzioni. 

L’Organigramma descrive l’organizzazione dell’Istituto dove i soggetti e gli organismi 

operano in modo collaborativo e condiviso, pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di 

responsabilità gestionale, con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità. 

 

 

 

Il Funzionigramma descrive le interazioni che si attuano nell’organizzazione e nella gestione 

dell’Istituto, nel rispetto di deleghe specifiche funzionali a una leadership diffusa e a una 

governance partecipata. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Assicura la gestione dell’Istituto, ne ha la legale 

rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del 

servizio. Nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali 

d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il 

Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di 

efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

STAFF DI DIRIGENZA Lo Staff di Dirigenza è composto da: 

Il Dirigente Scolastico 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico 

I Fiduciari di Sede. 

 

DIRETTORE SGA Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e al 

personale amministrativo e ausiliario, curando 

l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività 

nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

assegnati e agli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico; 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 

definizione e nella esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo – contabile; 

Predispone le delibere del Consiglio di Istituto e le 

determinazioni del Dirigente; 

Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 

gestione dell’istituzione scolastica, all’esecuzione delle 

delibere, degli organi collegiali, aventi carattere esclusivamente 

contabile. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
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PRIMO 

COLLABORATORE 

Il Docente Primo Collaboratore sostituisce il Dirigente 

scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti 

con l’esterno. 

Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per 

il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la 

gestione della sede, controlla le necessità strutturali e 

didattiche, riferisce al Dirigente sul suo andamento. 

Inoltre: 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento del medesimo; 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del 

Collegio dei Docenti, in collaborazione/alternanza con il 

docente secondo collaboratore; 

Presiede i Consigli di Classe in caso di assenza o impedimento 

del Dirigente Scolastico; 

Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 

presenze durante le sedute; 

Predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le 

presentazioni per le riunioni collegiali; 

Collabora nella predisposizione delle circolari e degli ordini di 

servizio; 

Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi 

plessi; 

Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla 

sicurezza scolastica e tutela della privacy; 

Impartisce dopo attenta valutazione del caso disposizioni al 

personale di segreteria per chiamate al 118 in caso di 

necessità; 

Svolge funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e 



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 68 

 

 

Segreteria e di coordinamento delle informazioni tramite 

circolari; 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella formazione 

dell’organico delle classi e delle cattedre; 

Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 

Scolastico; 

Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 

dagli Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; 

Cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie; 

Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere 

dall’Istituto; 

Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche 

in collaborazione con strutture esterne; 

Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per 

l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione; 

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso 

gli Uffici scolastici periferici; 

Segue le iscrizioni degli alunni; 

Collabora alla predisposizione dei calendari scolastici e 

funzionali. 

Esercita costante vigilanza e controllo sulla disciplina. 

SECONDO 

COLLABORATORE 

Il Docente Secondo Collaboratore sostituisce il Dirigente 

Scolastico in caso di assenza o impedimento del collaboratore 

vicario;  

Collabora con il segretario verbalizzante  delle riunioni del 

Collegio dei Docenti, nella redazione del verbale;   

Presiede i Consigli di Classe in caso di assenza o impedimento 

del Dirigente Scolastico; 

Collabora con il Dirigente Scolastico e il collaboratore vicario 

per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 
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Predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il 

collaboratore vicario, le presentazioni per le riunioni collegiali; 

Collabora nella predisposizione delle circolari e degli ordini di 

servizio; 

Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla 

sicurezza scolastica e tutela della privacy; 

Impartisce dopo attenta valutazione del caso disposizioni al 

personale di segreteria per chiamate al 118 in caso di 

necessità; 

Svolge funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e 

Segreteria e di coordinamento delle informazioni tramite 

circolari; 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella formazione 

dell’organico delle classi e delle cattedre; 

Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 

Scolastico; 

Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 

dagli Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; 

Cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie; 

Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere 

dall’Istituto; 

Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche 

in collaborazione con strutture esterne; 

Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per 

l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione; 

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso 

gli Uffici scolastici periferici; 

Segue le iscrizioni degli alunni; 

Collabora alla predisposizione dei calendari scolastici e 

funzionali; 

Esercitare costante vigilanza e controllo sulla disciplina. 
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FIDUCIARI DI SEDE  

 Il prof. nello svolgimento dell’incarico è delegato a: 

Provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione dei 

docenti assenti, curando di rispettare scrupolosamente le 

direttive impartite dal Dirigente Scolastico nel caso di 

attribuzione di ore eccedenti; 

Ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e 

autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni; 

Vigilare sulla osservanza delle norme di sicurezza all’interno 

dell’istituto; 

Tenere i rapporti con gli studenti del Consiglio di Istituto e con il 

comitato studentesco per il corretto svolgimento della vita 

scolastica; 

Vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche, 

Vigilare sulle attività pomeridiane e antimeridiane 

Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla 

sicurezza scolastica e tutela della privacy; 

Dopo attenta valutazione del caso chiama il 118 in caso di 

necessità; 

Svolge funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e 

Segreteria e di coordinamento delle informazioni tramite 

circolari; 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella formazione 

dell’organico delle classi e delle cattedre; 

Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 

Scolastico; 

Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 

dagli Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; 

Cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie; 

Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere 
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dall’Istituto; 

Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche 

in collaborazione con strutture esterne; 

Segue le iscrizioni degli alunni; 

Collabora alla predisposizione del calendario scolastico  

Esercitare costante vigilanza e controllo sulla disciplina.  

 

NIV  

Nucleo Interno di 

Valutazione  

Coordinamento delle attività di analisi e revisione del PTOF, 

RAV, PDM e Rendicontazione Sociale; 

Monitoraggio e valutazione di PTOF, RAV, PDM e RS; 

Partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale al fine di 

monitorare in itinere l’andamento delle attività. 

 

AREA DIDATTICA 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

Il Collegio dei docenti, ha competenza esclusiva per quanto 

attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione 

didattica.  

Il Collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e 

particolarmente su: 

- L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

PTOF (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275); 

- L’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 

particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.); 

- L’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni 

handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 

lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di 

autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione 

scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come 

modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178); 
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- La redazione del piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 

31.08.1999); 

- la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 

quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 

comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000); 

- l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di 

interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 

7 comma 2 lett. e T.U.); 

- l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi 

con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 

275); 

- la valutazione periodica dell’andamento complessivo 

dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.); 

- lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei 

docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli 

esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

- la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le 

scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 

31.08.1999); 

- l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al 

P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 

31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della 

durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle 

cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

- la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.T.F. 

e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di 

insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento 

(art. 25 CCNL). 

Formula inoltre proposte e/o pareri: 

- sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione 
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dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b 

T.U.); 

- su iniziative per l’educazione alla salute e contro le 

tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.); 

-   sulla sospensione dal servizio di docenti quando 

ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. 

p T.U.). 

Il Collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno 

parte del comitato di valutazione del servizio del personale 

docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel 

Consiglio di istituto. 

Essendo state sottratte al Collegio dei docenti le 

competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più 

ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della 

dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di 

organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di 

collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente 

scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei 

responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di 

altre figure che operino solo sul versante educativo e 

didattico e non su quello della gestione. 

 

COORDINATORE DI 

DIPARTIMENTO  

Collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di 

riferimento per i componenti del dipartimento;  

Valorizza la progettualità dei docenti; 

Media eventuali conflitti; 

Porta avanti istanze innovative; 

Si fa garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, ed è 

riferimento di garanzia della qualità del lavoro e dell’andamento 

delle attività presso il Dirigente; 

Prende parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per 

garantire una sintonia negli orientamenti metodologici e 
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didattici all’interno dell’Istituto; 

Presiede le sedute del dipartimento in assenza o su delega del 

Dirigente. 

 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI, ASSI E 

AREE 

Dipartimenti Disciplinari: 

Definire le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita 

rispettivamente nel primo biennio, secondo biennio e quinto 

anno in ciascuno degli indirizzi e delle articolazioni presenti 

nell’Istituto. 

Predisporre la programmazione disciplinare annuale. 

Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e 

competenze. 

Definire i criteri di valutazione e le griglie di valutazione delle 

verifiche. 

Definire le scelte metodologiche. 

Predisporre le prove di misurazione degli standard da 

effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell’anno 

scolastico) nelle classi parallele. 

Progettare interventi di recupero e di sostegno durante l’anno 

scolastico. 

Predisporre o selezionare i progetti culturali da realizzare nelle 

classi. 

Predisporre l’adozione dei libri di testo. 

Proporre attività di aggiornamento. 

Predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove 

di verifica, ecc.). 

Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei 

Docenti. 

Assi: 

Definire le competenze conformi agli Assi Culturali ed alle 

Competenze Comuni di Cittadinanza. 
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Predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove 

di verifica, ecc.). 

Predisporre rubriche di valutazione delle competenze 

trasversali. 

Proporre attività di aggiornamento. 

Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei 

Docenti. 

Aree: 

Definire le specificità della formazione realizzata da ciascun 

indirizzo e da ciascuna articolazione in termini di competenze e 

conoscenze. 

Individuare le attività specifiche di ogni indirizzo e comunicarle 

ai diversi livelli dipartimentali. 

Proporre attività di aggiornamento. 

Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei 

Docenti. 

In caso di trattazione di questioni specifiche, i dipartimenti 

hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le 

determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso, 

riassunte con delibera del dipartimento. 

 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente 

Scolastico ed assicurare la verbalizzazione dei lavori; (si 

precisa che: quando il coordinatore del Consiglio di classe 

presiede il Consiglio, su delega del Dirigente Scolastico, si  

dovrà individuare un  docente, facente parte del consiglio, al 

quale affidare il compito di segretario verbalizzante.  Se il 

Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico il Coordinatore 

potrà svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Sul 

verbale dovranno sempre figurare due firme: quella del 

presidente e quella del segretario).   

Richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di 
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Classe; 

Vigila e contra sulla disciplina. 

Curare i rapporti con i genitori, e informarli tempestivamente 

sull’andamento didattico/disciplinare dei propri figli; 

Individuare e segnalare, coadiuvato dagli altri colleghi, 

eventuali problemi e difficoltà degli studenti (BES, DSA); 

Sensibilizzare gli studenti, in collaborazione con il Consiglio e 

le altre figure di sistema, sui rischi legati alla sicurezza a 

scuola; 

Controllare, sistematicamente, sul registro elettronico, il 

numero delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate degli 

studenti e comunicarli alle famiglie (monitoraggio) 

Controllare, unitamente agli altri colleghi del Consiglio di 

Classe, il puntuale rispetto del regolamento di Istituto e del 

Patto di Corresponsabilità, da parte degli alunni. 

Custodire i verbali delle assemblee di classe, sottoporre 

all’attenzione del Dirigente Scolastico eventuali criticità emerse 

nell’assemblea, accertarsi che il verbale dell’assemblea 

precedente sia stato consegnato prima che venga concessa 

l’assemblea di classe successiva; 

Collaborare con i referenti dei progetti, per il collegamento di 

questi ultimi con la progettazione didattica del Consiglio di 

Classe; 

Collaborare con i referenti dei progetti per il collegamento di 

questi ultimi con la progettazione didattica del Consiglio di 

Classe; 

Collaborare con i responsabili di plesso per l’organizzazione di 

Visite Guidate, Stage, Viaggi di Istruzione; 

Compilare, con i docenti del Consiglio di Classe, le schede di 

informazione alle famiglie; 

Collaborare con il Team della Presidenza per l’organizzare di 

attività di sostegno, recupero, eccellenza; 
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Compilare l’apposito modulo per l’adozione dei libri di testo; 

Preparare per gli studenti con sospensione di giudizio le 

schede di informazione alle famiglie; 

Preparare la modulistica relativa allo scrutinio finale e sua 

organizzazione. 

Collaborare con i TUTOR ASL, il TUTOR d’aula, per il 

collegamento dei percorsi di Alternanza con la progettazione 

didattica del Consiglio di Classe (Classi III,IV,V); 

Collaborare con il referente all’Orientamento in uscita per la 

costruzione di percorsi indirizzati alla scelta universitaria e/o 

lavorativa; (Classe V); 

Esaminare in tempo debito i fascicoli degli studenti della classe 

relativi ai crediti formativi, selezionandoli coerentemente con i 

criteri stabiliti nel PTOF e sottoponendoli all’attenzione del 

Consiglio in sede di scrutinio finale; (Classe V); 

Redigere in collaborazione con il Consiglio il Documento di 

Maggio sulla scorta delle linee generali concordate dal Collegio 

dei Docenti; (Classe V); 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

I Consigli di classe sono gli organi collegiali in cui le diverse 

componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti) si 

incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione 

educativa e didattica. 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola 

classe (inclusi quelli di sostegno), da due rappresentanti dei 

genitori e due rappresentanti degli studenti. 

Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, 

facente parte del Consiglio. 

Il Consiglio di classe  

Si occupa dell’andamento generale della classe. 

Si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. 
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Ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative 

all’azione educativa e didattica. 

Propone gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più 

efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e 

studenti. 

Predispone la Programmazione educativo-didattica, 

Pesenta al Collegio dei Docenti proposte per l’adozione dei libri 

di testo. 

Ha competenza in merito ai provvedimenti disciplinari a carico 

degli alunni, che comportano l’allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. 

Con la sola presenza dei docenti ha le seguenti competenze: 

Realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari.  

Attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze 

ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti 

membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; 

Definisce le competenze in relazione alle discipline, le 

metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione 

iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti; 

Controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione 

educativo-didattica della classe anche in rapporto alla 

tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione 

alle competenze definite. 

Pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, 

recupero in itinere. 

Definisce un comportamento comune nei confronti degli 

studenti nei vari momenti della vita scolastica. 

Procede alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della 

classe. 

Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei 
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rappresentanti dei genitori e degli studenti spettano le seguenti 

competenze: 

Formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica 

Proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, 

attività culturali e formative che integrano l’insegnamento 

curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di 

mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, 

visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi. 

Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori 

ed alunni. 

 

REFERENTE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi 

di Educazione Civica anche attraverso la promozione della 

realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari 

di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 

disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 

PTOF. 

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione. 

Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con 

qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 

fasi delle attività e i rapporti con gli stessi. 

Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione 

della valutazione dell’efficacia e funzionalità delle diverse 

attività. 

Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere 

le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 

nostro Istituto. 
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Socializzare le attività agli Organi Collegiali. 

Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la 

prosecuzione e la chiusura delle attività. 

Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei 

contenuti didattici nei diversi ordini di scuola. 

Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di 

diversificare i percorsi didattici delle classi. 

Collabora con lo Staff di Dirigenza alla redazione del PTOF 

avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da 

proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del 

percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica 

trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica 

le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e 

graduale dell’Educazione Civica). 

Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso. 

Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica 

per ciascuna classe e team pedagogico. 

Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento 

appartiene a tutti, ma non lo impartisce nessuno. 

Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi 

possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 

dell’educazione civica. 

Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività 

svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche 

trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e 

l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione 

del voto/giudizio finale da registrare in pagella. 

Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 

Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 

conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare. 
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Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di 

educazione civica istituito presso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori 

esperienze maturate in istituto al fine di condividere e 

contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze 

di eccellenza. 

Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di 

condividere e promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 

regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di 

corresponsabilità. 

TUTOR EDUCAZIONE 

CIVICA 

Tra i compiti in capo ai coordinatori di educazione civica: 

Partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 

studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 

disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 

PTOF; 

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione; 

Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto con i 

docenti di classe; 

Collaborare con la funzione strumentale PTOF/ Referente 

D’Istituto di Ed. Civica alla redazione del “Piano” avendo cura 

di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 

dell’educazione civica; 

I contenuti da proporre, strutturare e diversificare 

nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 

Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 

della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 

apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 

l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica; 
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Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi 

possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 

dell’educazione civica; 

Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività 

svolte per la propria classe con le indicazioni delle tematiche 

trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e 

l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione 

del voto/giudizio finale da registrare in pagella; 

Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di 

condividere e promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 

regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di 

corresponsabilità. 

 

TUTOR PCTO 

 

Elabora, con il Consiglio di Classe, ed eventualmente insieme 

al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura 

ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

Assiste e guida la studentessa o lo studente nei PCTO e ne 

verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di PCTO, rapportandosi, eventualmente, con il 

tutor esterno; 

Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere dalle stesse; 

Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 

competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza 

del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
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Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 

Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di 

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

Assiste il Dirigente Scolastico nella eventuale redazione 

della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per i PCTO evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione. 

 

RAPPRESENTENTANTI 

DEI GENITORI E DEGLI 

STUDENTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE.  

I Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti riferiscono al 

Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della 

classe.  

 

AREA DIDATTICA/ORGANIZZATIVA 

ANIMATORE DIGITALE Conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Trasferire le competenze. 

Diffondere le buone pratiche. 

Rendere le scuole autonome nella gestione delle tecnologi. 

Ridurre i costi di manutenzione dei laboratori.  

Favorire condizioni per una replica delle esperienze dalla 

classe alla scuola. 

Sviluppare progetti relativi alle sue azioni da inserire nel PTOF, 

su 3 ambiti: 

formazione interna,  

coinvolgimento della comunità scolastica,  

creazione di soluzioni innovative.  

La Formazione interna: stimolare la formazione interna alla 

scuola negli ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione di 

corsi on line o in presenza, come formatore o come 
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organizzatore della formazione, favorendo la partecipazione 

della comunità scolastica sia ai laboratori interni alla scuola 

che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti. 

Il Coinvolgimento della comunità scolastica: “favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa”. 

La Creazione di soluzioni innovative: “individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 

di una metodologia comune, informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure”. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 – INTERVENTI A SERVIZIO DEI DOCENTI (n.1 docente) 

Area 2 – INCLUSIONE (n.1 docente) 

Area 3 – INTERVENTI A SERVIZIO DEGLI STUDENTI (n. 5 docenti) 

Area 4 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO (n.1 docente) 

Area 1 – INTERVENTI A 

SERVIZIO DEI DOCENTI 

Predisposizione e condivisione della modulistica. 

Controllo delle assenze dei Docenti relativamente alla 

partecipazione agli OO.CC. (Consigli di Classe, Dipartimenti, 

Assi, Aree, Riunioni convocate ufficialmente), con trasmissione 

dei dati all’Ufficio di Segreteria. 

Collaborazione con i responsabili di Sede durante lo 

svolgimento dei consigli di classe e di dipartimento. 

Organizzazione generale del PCTO: 
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Eventuale revisione e aggiornamento della modulistica. 

Monitoraggio dello sviluppo dei percorsi. 

Supporto ai Tutor. 

Predisposizione e aggiornamento di un Report riassuntivo delle 

attività. 

Area 2 – INCLUSIONE e 

INTEGRAZIONE 

Predisposizione e condivisione della Modulistica. 

Coordinamento di tutto il personale assegnato all’Istituto 

(docenti, OSS, Educatori, Collaboratori Scolastici con specifico 

incarico) per il sostegno/assistenza agli studenti con BES. 

Predisposizione PAI di Istituto in collaborazione con i docenti di 

sostegno. 

Supporto ai docenti nella stesura del PEI e del PDP. 

Supporto al Dirigente Scolastico per le riunioni del GLI e del 

GLO 

 

Area 3 – INTERVENTI A SERVIZIO DEGLI STUDENTI: 

Area 3A: n. 4 docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Accoglienza. 

Progetto Orientamento in Entrata (aggiornamento e diffusione 

del materiale informativo e delle iniziative di Orientamento; 

azioni di continuità con la Scuola Secondaria di primo Grado); 

Progetto Orientamento in Uscita (Monitoraggio scelte post – 

diploma; promozione d’incontri informativi/formativi con le 

Università, Forze dell’Ordine, Centri per l’Impiego Territoriale, 

curandone l’organizzazione e monitorandone gli esiti; 

coordinamento dei rapporti con gli Enti e Agenzie di 

Formazione esterne). 

Coordinamento Assemblee d’istituto. 

Progetti, gare, competizioni, manifestazioni. 
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Area 3B: n. 1 docente 

 

 

 

 

 

 

Visite guidate e Viaggi d’Istruzione 

Aggiornamento e pubblicazione del “Regolamento Visite 

guidate e Viaggi di istruzione”;   

Modulistica relativa all’organizzazione delle uscite didattiche e 

dei Viaggi d’Istruzione; 

Ricognizione proposte dei Consigli di Classe e condivisione 

con il DS. 

Componente, commissione aggiudicazione viaggi. 

AREA 4 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Rapporto con gli Enti Locali, le associazioni cultuali, i musei, le 

biblioteche, l’Università, ecc. 

Redazione e monitoraggio le Reti di Scopo; 

Monitoraggio delle attività promosse dall’Istituto, redazione e 

pubblicazione degli articoli ad esse legati. 

Promozione dell’immagine della scuola sul territorio. 

 

GLI Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione 

del Piano per l’inclusione. 

Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe 

nell’attuazione dei PEI. 

GLO Definizione del PEI. 

Verifica del processo di inclusione. 

Quantificazione delle ore di sostegno. 

Quantificazione delle altre misure di sostegno. 
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COMMISSIONE ORARIO Collaborare con il Dirigente Scolastico e il primo Collaboratore 

nella stesura, dell’orario provvisorio delle lezioni. 

Collaborare con il DS per la stesura dell’orario definitivo delle 

lezioni. 

Provvedere a ogni eventuale riadattamento del quadro orario al 

verificarsi di eventuali motivate esigenze. 

 

COMMISSIONE INVALSI 

(Staff di dirigenza e 

Animatore Digitale) 

Consultazione costante del sito per aggiornamenti 

(comunicazioni varie, pubblicazione e calendario delle prove). 

Organizzazione delle prove (redazione delle circolari e dei 

relativi calendari, produzione di materiale informativo per i 

colleghi coinvolti nella somministrazione.  

Supporto all’AA amministrativo per la registrazione delle date 

di somministrazione e delle classi coinvolte. 

Supporto ai docenti somministratori. 

Analisi dei dati.  

Relazione al Collegio dei Docenti. 

Relazione al NIV. 

 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

Cura e organizza, le Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, 

del personale ATA, dei genitori e degli studenti in seno al 

Consiglio di Istituto. 

 

REFERENTI RETI  Partecipare agli incontri della Rete. 

Sensibilizzare e l’approfondire le tematiche relative al progetto 

di rete.  

Supportare i docenti coinvolti nell’applicazione didattica delle 

proposte.  

Coordinare le attività dell’Istituto e le iniziative della rete 

progettuale. 
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Verificare e/o il controllare lo stato di avanzamento delle attività 

del progetto di rete. 

REFERENTE TENUTA 

DEI REGISTRI 

Custodire i Registri 

Controllare che la documentazione sia completa 

Comunicare ai docenti criticità e/o scadenze di monitoraggi. 

 

AREA GESTIONALE/SICUREZZA 

Referenti FUMO Controllano che sia rispettata la normativa di riferimento 

 

COMITATO COVID (DS, 

DSGA, RSPP, RLS, 

Referenti Covid, Squadre 

d’emergenza) 

Organizza e controlla, su indicazione del RSPP, il rispetto della 

normativa Covid 19 

 

RESPONSABILI DI 

LABORATORIO/ 

PALESTRA 

Controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando 

l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni contenuti in 

laboratori e palestre, avendo cura, durante l’anno, del 

materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi.  

Curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni 

dipartimentali delle proposte di acquisto di beni necessari al 

rinnovo ed al potenziamento di laboratori e palestre. 

Indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 

materiali di consumo del laboratorio, palestra.  

Formulare un orario di utilizzo del laboratorio, palestra, sentiti i 

colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 

individuate. 

Controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei 

beni contenuti nel laboratorio, palestra, segnalando guasti, 

anomalie e rotture da consegnare agli assistenti tecnici 

competenti in materia. 

Controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
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corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 

palestra fornendo contestualmente suggerimenti per un 

miglioramento degli standard di qualità e di fruizione. 
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4.2 Criteri di formazione delle classi 

 
L’essere parte di una classe, vivere nuove relazioni interpersonali, sperimentare le 

diversità di carattere, culturali e sociali sia a livello di pari che di docenti è una esperienza 

che ha un’alta valenza educativa che concorre a formare la personalità degli studenti. 

I genitori, quindi, dovranno essere parte attiva nell’impegno di far comprendere ai figli 

quanto l’esperienza scolastica, vissuta nella scuola secondaria, sia una palestra 

preparatoria alla vita adulta, concorrendo, nell’evitare di assecondare atteggiamenti e 

richieste non coerenti con la frequenza di una scuola superiore, allo sforzo dei docenti 

teso allo sviluppo di una loro solida autonomia personale. 

 

Criteri generali 
 

• L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza ed imparzialità. 

• L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia 

una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica (fatta salva l’esigenza di 

classi con un numero inferiori di alunni in presenza di studenti DVA). 

• Gli studenti delle prime dovranno essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in 

fase di iscrizione, restando salva la possibilità di accogliere la seconda opzione in caso 

di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto. L’eventuale spostamento in 

classi di altro indirizzo dovrà avvenire su base volontaria. 

• Gli studenti iscritti, provenienti da altro tipo di scuola, saranno inseriti in classi dell’anno 

e dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove volte ad accertare la padronanza 

delle competenze e delle conoscenze di discipline di cui sono privi di valutazione, 

perché non facenti parte del curricolo della scuola di provenienza. 

• Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno inseriti nelle 

classi di indirizzo richiesto, previo colloquio volto a valutare il percorso scolastico 

effettuato ed individuare l’anno di corso nel quale è opportuno inserirli. 

 

Criteri di formazione delle classi prime 
 

• Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa 

distribuzione di maschi e femmine, di eventuali alunni stranieri, di studenti DVA e di 

studenti ripetenti. 
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• Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino 

eterogenee riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6). 

• Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano 

piccoli gruppi di studenti provenienti dallo stesso paese. 

• Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi, distribuiti in modo equo, a seguito di 

valutazione del Dirigente Scolastico e dei Coordinatori delle classi individuate per 

l’inserimento, sentiti i docenti dei Consigli. 

• I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe. 

• L’attribuzione ai gruppi classe, della sezione e del consiglio, avverrà per sorteggio alla 

presenza dei genitori. 

• Ogni studente potrà indicare il nome di un altro studente da inserire nello stesso gruppo 

classe e la scelta dovrà essere reciproca. 

 

Criteri di formazione delle classi successive 

 

• Le classi successive alla Prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro 

composizione se non interessate ad accorpamenti e/o sdoppiamenti, fatto salvo 

l’inserimento di studenti dell’Istituto ripetenti e studenti provenienti da altra scuola; e 

anche in questo caso sarà garantita l’equivalenza in termini numerici dei gruppi classe. 

• Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi, distribuiti in modo equo, a seguito di 

valutazione del Dirigente Scolastico e dei Coordinatori delle classi individuate per 

l’inserimento, sentiti i docenti dei Consigli. 

• L’eventuale accorpamento e/o sdoppiamento di classi sarà fatto, salvaguardando i 

criteri di equità già menzionati, prestando particolare attenzione ai desiderata degli 

studenti e curando altresì che vengano rispettati i criteri di eterogeneità riguardo i livelli 

di competenze raggiunti e la equa distribuzione numerica e di genere. 

 

Cambi di indirizzo 
 

• Gli studenti che devono frequentare la classe prima, su richiesta della famiglia, 

potranno essere inseriti in classi di indirizzo diverso da quella di iscrizione se vi è 

disponibilità di posti. 

• Gli studenti già frequentanti la nostra scuola potranno, su richiesta della famiglia, 

cambiare indirizzo secondo le condizioni prima dette e fermo restando l’obbligo di 
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sottoporsi a prove volte ad accertare la padronanza delle competenze e delle 

conoscenze di discipline non facenti parte del curricolo dell’indirizzo di provenienza. 
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4.3 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

 
L’assegnazione dei docenti alle classi avverrà secondo i seguenti criteri: 

• esigenze organizzative e di orario; 

• continuità didattica, se possibile. 
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4.4 Piano di formazione del personale docente 

 
(rif. Circ. n. 2805 del 11.12.2015) 

La Scuola individua i temi che accompagnano le politiche formative d’Istituto facendo 

riferimento alla L. n. 107/2015, al RAV e alle azioni individuate nel PdM. 

La Scuola aderisce al piano di Formazione                              dell’Ambito 18. 

Per l’a.s. 2021/2022 i percorsi formativi saranno centrati sulle seguenti tematiche: 

- Corso Formazione Sicurezza Covid  
 

- Corso di Formazione sull’utilizzo del RE  
 

- Corso Formazione Sicurezza generale  
 

- Corso di Formazione BLS-D 
 

- Corso di Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

(Decreto n. 188 del 21/06/2021). 
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4.5 Piano di formazione del personale ATA 

 
La Scuola pianifica corsi ed eventi formativi per migliorare e potenziare l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi di segreteria. 

Nell’anno scolastico 2021-2022, è attivato il Corso Formazione Sicurezza - Sicurezza Covid.



a.s. 2021/2022 I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022 96 

 

 

4.6 Organico dell’autonomia 

 
Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 

 

L’I.I.S.S. “G. Galilei” presenta, nel triennio 2019-2022, un’articolazione in 4 indirizzi ed 1 

opzione. 

Nel triennio 2019/2022, l’Istituto, sulla scorta dell'andamento delle iscrizioni, del numero 

di alunni per classe, ha individuato il fabbisogno di posti comuni e posti di sostegno. 

 
Fabbisogno organico potenziato 

 

Per ciò che riguarda l’organico del potenziamento, le figure individuate coprono gli 

esoneri ed eventuali semiesoneri per: 

• l’organizzazione (esonero vicario e figure di sistema); 

• potenziamento (attuazione del PdM); 

• flessibilità didattica; 

• supplenze brevi. 

Fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
 

TIPOLOGIA N. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 1 Tecnico di Laboratorio informatico 
1 Tecnico di Laboratorio scientifico 

COLLABORATORI SCOLASTICI 13 

 

Fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Covid 19 
 

TIPOLOGIA N. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 1 

ASSISTENTI TECNICI 1 Tecnico di Laboratorio informatico 
COLLABORATORI SCOLASTICI 4 

 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 

Plessi Tipologia 

Dotazione tecnologica 

Motivazione della scelta Fonte di finanziamento 

via XX Settembre 

e 
via Ferri 

Realizzazione, 

ampliamento o 

adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento- 

apprendimento 

ASSE II INFRASTRUTTURE 

PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO – 

10.8 

• Attrezzature per la 

palestra 

• Auditorium 

• Biblioteche 

--- Eventuali fondi ministeriali 
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ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente PTOF i seguenti documenti cui si rimanda per qualsiasi 

chiarimento e/o approfondimento: 

   Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s. 2021/2022; 

   Rapporto di AutoValutazione (RAV); 

   Piano di Miglioramento (PdM); 

   Regolamento d’Istituto;  

  Prove parallele – Linee guida; 

   Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei viaggi d’istruzione; 

   Piano Annuale per l’Inclusione e i relativi allegati 

o griglie per l’osservazione di alunni con BES/DSA 

o format relativo al Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con BES/DSA 

o verifica PDP 

o format relativo al Piano Educativo Individuale (PEI) per alunni DSA 

o modulo consenso programmazione differenziata 

   Regolamento d'Istituto/disciplinare COVID per la ripresa in sicurezza a.s. 2021-2022 

▪ Protocollo di gestione casi COVID-19 

  DDI 

   Patto educativo di corresponsabilità 

▪ Patto educativo di corresponsabilità – COVID-19  

   Regolamento G-Suite 
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