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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 
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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. 

L’aggiornamento del PTOF relativo all’a.s. 2018/2019 è stato approvato all’unanimità dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 29.10.2018 con delibera n. 25 e dal Consiglio di 

Istituto, all’unanimità, con delibera n. 102 del 29.10.2018. 

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. 
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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, Seclì 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 e Tab. 2 riportano, rispettivamente, le informazioni generali dell’Istituto ed i dati 

rappresentativi della componente alunni e delle componenti dell’organico scolastico. 

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 sig. Rodolfo Polo 

DIRIGENTE SCOLASTICO Emilia Fracella 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

N° ALUNNI 643 660 734 

N° DOCENTI 63 66 84 

N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 5 5 

N° ASSISTENTI TECNICI 2 2 2 

N° COLLABORATORI SCOLASTICI 8 11 16 
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Storia dell’Istituto 

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

1935  Istituzione del Ginnasio in Nardò e del Liceo Comunale con il Preside 

Francesco Pazienza (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). 

1942-43 Istituzione del Ginnasio Statale (IV e V anno) e della Scuola Media Statale. 

1953  Istituzione del Liceo Classico (primo preside prof. Antonio Siciliano). 

1972-73  Costituzione dell’Istituto Magistrale come sede staccata di Gallipoli. 

1979-80 L’Istituto Magistrale di Nardò diventa istituzione autonoma. 

1974-75  Istituzione del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”. 

1990  Unificazione del Liceo Scientifico, del Liceo Classico e dell’Istituto Magistrale. 

1998-99  Istituto Magistrale viene soppresso con Decreto Interministeriale 10.3.97 e 

diventa Liceo Socio-Psico-Pedagogico. 

01.08.1999  Ultimata la nuova sede (via Ferri) del Liceo Scientifico Statale. 

01.09.2010  Prende avvio la riforma dei Licei nelle prime classi dei tre diversi indirizzi; 

viene introdotto il Liceo delle Scienze Umane.  

01.09.2011 Il Liceo delle Scienze Umane amplia la sua offerta formativa con l’attivazione 

del Liceo Economico Sociale. 

01.09.2014 Il Liceo Scientifico amplia la sua offerta con l’attivazione del Liceo delle 

Scienze Applicate. 

     01.09.2017  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; 

n. 1 laboratorio Linguistico; 

n. 2 laboratori per l’inclusione; 

n. 2 aule polifunzionali. 

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. 

  



a.s. 2020/2021  I.I.S.S. “G. Galilei” – Nardò 

PTOF 2019/2022  12 

 

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. 

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 e spagnola); 

• 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); 
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• 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. 
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 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 5 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 rendere maggiormente condivise le finalità educative e formative dell'Istituto, le tre 

componenti condividono e sottoscrivono il “Patto Educativo di Corresponsabilità”: docenti, 

genitori e alunni, 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 contrasto COVID 19 

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 
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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. 
E’ 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. 

E’ 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 e filosofia --- --- 66 66 66 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. 
E’ 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. 
E’ 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. 

E’ 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 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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3.7 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 

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 nazionale individuale 

L’OCSE definisce l’internazionalizzazione del curriculum come “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. Al fine di valorizzare le 

esperienze di scambi e accoglienza si è individuato un Referente Internazionalizzazione 

dei Curricula che si occuperà di promuovere e organizzare momenti formativi/informativi 

utili per dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di 

studio all’estero. 

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 
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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 

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 e/o del Referente Internazionalizzazione dei 

Curricula 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.  

Nel caso di mobilità organizzata dal nostro Istituto, prima della partenza lo studente sarà 

messo al corrente del piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica o formativa 

straniera e della tipologia del corso da frequentare.  

Nel caso di mobilità non organizzata dal nostro istituto, prima della partenza lo studente 

deve fornire alla nostra Istituzione un’ampia informativa 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.  

Sarà cura del Referente Internazionalizzazione dei Curricula supportare il Consiglio di 

classe nella predisposizione di un Contratto formativo o Learning Agreement 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. 
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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 direttamente 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 ad una valutazione globale, che tiene 

conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due 

ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno 

nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota 

della 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. Questa forma di 

valutazione, nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche 

attraverso l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr. 

D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013), favorisce esperienze di mobilità nei Paesi Europei 

incoraggiando l’uso dei dispositivi previsti dall’Unione Europea (es. Europass Mobility). 

Si sottolinea che lo studente che abbia conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero 

può ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile 

anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali 

di cui al D.Lgs. n.13 del 16.01.2013. 

Anche per gli studenti italiani che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o 

formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l’articolo 13, comma 1, del 

D.Lgs. n. 226 del 17.10.2005, il quale prevede che, “sulla base degli esiti della valutazione 

periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari 

all’eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. 

Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le 

materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le 

materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della 

verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali. 
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Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla 

valutazione finale. 

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 Referente Internazionalizzazione dei Curricula 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. In particolare il Consiglio di classe, consapevole che 

l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di 

apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre, non deve dare per scontato che lo 

studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettino da lui, non solo in termini di 

apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.  

Il Consiglio di classe deve farsi 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 Iniziative per l’ampliamento dell’offerta curricolare 

La progettazione per l'ampliamento dell'Offerta Formativa rappresenta un'integrazione alla 

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

Essa, rispondendo sempre a scelte condivise e contribuendo a rafforzare l'identità della 

Scuola, offre agli studenti migliori e 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 Piano di Miglioramento. 

La progettazione riguarderà, 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; 

- progetti di Solidarietà; 

- progetti di Formazione sulla Sicurezza; 

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

- progetto di Educazione Interculturale; 

- progetti di Educazione all'Affettività e Benessere; 

- progetti di Integrazione e Inclusione; 

- progetti di Competenza Digitale e Nuove Tecnologie. 

- sviluppo sostenibile e diritti fondamentali della persona 

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 e 2020-2021, ha presentato la propria candidatura per i seguenti 

avvisi: 

- avviso pubblico per il potenziamento delle competenze chiave degli allievi 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado 

- avviso pubblico per la diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo. 
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Progetto PNSD 

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020)  

- Progetto: INCLUSIONE DIGITALE 

Rapporti con il territorio 

La scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti 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: 

- 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; 

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

problemi inerenti alla donazione del midollo osseo e di cellule staminali e al loro 

trapianto; 

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

misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute; 

- Unicef di Lecce che si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; 

- 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. 

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 
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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 vision comune che 

punti a ripensare l’identità stessa del liceo classico; 

 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. 
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3.11 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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3.12 Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione del profitto si articola in tre fasi. 

Valutazione diagnostica: tende a rilevare i pre-requisiti degli studenti attraverso test, 

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

essenziale per individuare le strategie da attivare nella 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 sostegno e di recupero nelle situazioni 

di svantaggio. 

Di questa attività di monitoraggio saranno tempestivamente e puntualmente informate le 

famiglie mediante comunicazioni scritte.   

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”, cioè l’insieme dei dati relativi 

ai seguenti indicatori. 

Partecipazione: si intende la capacità dello studente di relazionarsi con la vita della 

classe e di contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce i seguenti 

indicatori: attenzione, puntualità, disponibilità alla collaborazione con il docente e con 

i compagni, richieste di chiarimenti, proposte avanzate, assiduità nella frequenza.   

Impegno: si intende il comportamento dell’allievo rispetto all’adempimento dei doveri 

di studio e all’esercizio della volontà. 

Metodo di studio: si intende la capacità dello studente di organizzare il proprio 

lavoro. 

Si rimanda al piano DDI allegato al PTOF per quanto concerne la verifica e la 

valutazione nella didattica a distanza. 
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Tab. 10 riporta la griglia esplicativa in cui sono evidenziate le performance richieste agli 

studenti con la corrispettiva valutazione numerica espressa in decimi e in ventesimi per 

avere un riferimento anche alla scala numerica introdotta dal nuovo Esame di Stato. 

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. 

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. 
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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 e prove orali. 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. 10 del Collegio dei Docenti nella seduta del 03.09.2018. 

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.  

In conformità a quanto indicato dalla C.M n. 89 del 18.10.2012 “Valutazione 

periodica degli apprendimenti nelle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
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Secondo Grado. Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012/2013”. (Delibera 

del Collegio dei Docenti del 11.12.2013). 

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 

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). 
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Tab. 12 Rubrica di valutazione del comportamento 

Voto Livello Giudizio sintetico 

• 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%. 

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. 
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Ammissione all’Esame di Stato - 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  

• crediti formativi 

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 (a pag. 56) in funzione del 

possesso degli indicatori specificati dalla Tab. 14. 

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 

 ASSIDUA / MOLTO ASSIDUA 

 0 

 0.15 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE  PASSIVA / EPISODICA 

 CONTINUA 

 PROPOSITIVA 

 0 

 0.15 

 0.30 
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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 

 CREDITO FORMATIVO   0.35 

Sarà considerato valido il punteggio complessivo superiore a 0.50. Saranno inoltre escluse dal conteggio 
delle assenze quelle derivanti dai casi previsti dalle deroghe deliberate nel Collegio dei Docenti. 

 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. 

Credito formativo 

Il nuovo esame di stato valorizza esperienze formative che ogni giovane può aver 

maturato al di fuori della scuola, coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato. 

Il Decreto n. 452 del 12.11.98 stabilisce che “le esperienze che danno luogo 

all’acquisizione dei crediti  formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” 

L’Istituto, tenuto conto anche dell’art. 12 del D.P.R. n. 323/98; dell’art. 14 dell’O.M. n. 90 

del 21.05.2001, riconoscerà come credito formativo le esperienze che rientrano tra quelle 

indicate dal Decreto n. 452/98 e precedentemente riportate. 

Di seguito l’elenco delle esperienze:  

• “Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidati 

dall’autorità diplomatica o consolare” (art. 12 D.P.R. n. 323/98); 
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• “Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati 

versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 

escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo” (art. 12 D.P.R. n. 323/98); 

• attività agonistica a livello provinciale, regionale o nazionale (con certificazione CONI); 

• partecipazione a corsi di formazione (durata minima 30 ore). 

 Le esperienze devono essere: 

 attestate e sinteticamente descritte da Enti, Associazioni, Istituzioni, coerenti con gli 

obiettivi educativi e formativi del Liceo qualitativamente rilevanti; 

• certificazioni sulle competenze informatiche;  

• certificazione di lingua straniera riconosciuta a livello Europeo: 

- Trinity o livello superiore 

- PET-KET o livello superiore 

- Delf 

- Dalf; 

• certificazioni di lingua spagnola; 

• frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da 

Enti riconosciuti. 

I Consigli di Classe accertano le competenze maturate dall’allievo sulla base della 

coerenza con i contenuti tematici, del loro approfondimento, del loro ampliamento, della 

loro concreta attuazione. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non da’ luogo a credito 

formativo, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola e concorre alla 

definizione del credito scolastico. 

Candidati esterni 

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

Ammissione agli Esami di Stato 

Normativa di riferimento 

- D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107.  

- Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", 

convertito nella Legge del 21 settembre 2018, n.108.  
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- MIUR Nota prot. mpi AOODPIT del 4-10 2018 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019. 

Le principali innovazioni normative sono introdotte dal Capo III del D.Lgs. n. 62/2017.  

Nella nota MIUR prot. mpi AOODPIT del 4-10-2018 con i relativi allegati, pubblicata sul 

sito WEB della Direzione Generale dell'USR Puglia (ALL. 1 Documento conclusivo del gruppo di 

lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017 e ALL. 2 Indicazioni metodologiche per la seconda 

prova), in riferimento all’ammissione all’Esame di Stato per l’a.s. 2018/2019, si sottolinea 

che i requisiti di accesso per i candidati interni (sia pur con proroga al 01.09.2019) saranno 

i seguenti: 

• la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in Italiano, 

Matematica ed Inglese; 

• lo svolgimento delle attività di ASL, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Sono confermati invece, per gli esami dell’a.s. 2018/2019, gli altri requisiti di ammissione 

all’Esame previsti dall’art.13, c. 2, lett. a) e d) del D.Lgs. n. 62/2017 ossia: 

• l’obbligo di frequenza per almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 

122/2009;  

• il conseguimento di una votazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei/decimi, 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 sei/decimi 

in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

Si rimanda alla suddetta nota per i dettagli relativi ai candidati privatisti. 

Attribuzione del credito scolastico 

L'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, rispetto alla normativa precedente, un peso 

maggiore nella determinazione del voto finale:  

- si passa da 25 punti su 100 a 40 punti su 100; 

- si attribuisce un punteggio massimo per ciascuno degli anni considerati: 12 punti per il 

terzo anno, 13 per il quarto anno, 15 per il quinto anno; 

- è stata predisposta una nuova tabella di Attribuzione del credito scolastico (Allegato A 

dello stesso D.Lgs. – vedi Tab. 15); 
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- è stata predisposta una tabella di conversione del credito scolastico conseguito 

complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso per gli studenti che sostengono 

l'esame di Stato nell'a.s. 2018/19 (vedi Tab. 16). 

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 

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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Tab. 16 Regime transitorio – Tabelle di conversione del credito scolastico 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018 

Somma crediti conseguiti  

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito  

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

  

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

Il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun studente, dalla sommatoria 

del punteggio definito sulla base della tabella di conversione (somma del credito del 

terzo e del quarto anno già assegnato nei due anni precedenti) e del punteggio del 

credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale (prima e ultima 

colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico). 

Per l’a.s. 2018/2019, i consigli di classe provvederanno ad effettuare  

tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione 

intermedia, la conversione del c.s. conseguito complessivamente nel terzo e quarto anno 

di corso per ciascun studente, verbalizzandone l'esito. Le scuole avranno cura di 

informare gli studenti e le famiglie circa il credito complessivo del terzo e quarto anno, 

come risultante della suddetta tipologia di conversione. 
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Le prove d'esame e il punteggio finale complessivo 

Le prove d'esame saranno svolte secondo le modalità riportate nel D.M. n. 769 del 

26.11.2018. 
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3.13 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

Le azioni della Scuola per l’inclusione scolastica sono definite nel Piano Annuale per 

l’Inclusione (PAI). 

La circolare ministeriale del 27 giugno 2013 precisa che “il P.A.I. [...] è lo strumento per 

una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo; è lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 

gli obiettivi comuni”.  

La circolare intende dare applicazione alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica", la quale ridefinisce e completa 

il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse”.  La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi ai principi 

enunciati dalla L. n. 53/2003.  

Del resto l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit: in ogni classe vi possono essere alunni che 

richiedono una particolare attenzione per varie ragioni. 

Nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) sono comprese tre 

grandi sottocategorie: 

• allievi DVA (L. n. 104/92); 

• allievi con DSA (L. n. 170/2010);  

• allievi con bisogni educativi speciali (non rientranti nella L. n. 104/92 e L. n. 

170/2010).  

Di seguito si sottolinea l’importanza dell’azione dei soggetti coinvolti ai fini dell’inclusione 

scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico (Linee Guida allegate al D.M. 12.07.2011):  

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

e con il Centro Territoriale di Supporto (CTS) per la provincia di Lecce; 

 sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico 
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relativo ai posti di sostegno (come chiarisce l’ art.10 del Decreto Attuativo che riprende 

le modifiche e integrazioni apportate all’art. 15 della L. n. 104/92); 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi Collegiali e Famiglie, e precisamente: 

- attiva interventi preventivi; 

- trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia e/o dalla scuola di provenienza, la 

acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES e ne 

coordina l’elaborazione e le modalità di revisione; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES, 

favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti; 

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure o di apportare eventuali modifiche. 

 

Il “Il referente per l’inclusione, BES, DSA, DVA di Istituto” collabora con il Dirigente 

Scolastico e svolge le seguenti funzioni (Linee guida allegate al D.M. 12.07.2011):  

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;  

 diffonde ed offre chiarimenti circa le griglie di osservazione predisposte per la 

rilevazione di alunni con BES presenti nell’Istituto, le raccoglie e ne tabula i dati; 

 diffonde ed offre chiarimenti circa i due modelli di PDP (Piano Didattico 

Personalizzato), destinati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e agli altri Bisogni 

Educativi Speciali e provvisti di una “guida alla compilazione” che favorisce la 

corretta stesura del documento; 

 diffonde e offre chiarimenti sul PEI (Piano Educativo Individualizzato); 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 fornisce informazioni di base su strategie didattiche inclusive; 
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 fornisce informazioni riguardo ad Associazioni/Enti/Istituzioni ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con BES; 

 diffonde e promuove le iniziative di formazione e di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di BES; 

 funge da mediatore tra Docenti, Famiglie, Studenti, Operatori dei Servizi Sanitari, Enti 

Locali ed Agenzie Formative accreditate sul territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES; 

 coordina la compilazione dei PDP e dei PEI;  

 individua adeguate strategie comunicative con i compagni di classe dell'allievo con 

BES, e strategie educative di mediazione, nel caso in cui insorgano disagi o conflitti tra 

le persone coinvolte nel processo educativo dell'allievo;  

 ricerca e produce materiali per la didattica e per la valutazione, offrendo supporto ai 

colleghi;  

 cura la fase di transizione dalla scuola di provenienza dell'allievo (documentazione ed 

eventuali contatti con i docenti). 

 

Con l’approvazione del Decreto attuativo della L. n. 107/15 relativo all’inclusione 

scolastica, viene modificato definitivamente l’art. 15 della L. n. 104/92 e vengono istituiti 

nuovi Gruppi per l’Inclusione Scolastica. Tali gruppi sono: 

- il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) istituito dal 01.09.2017 (art.15 

della L. n. 104/92, modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della L. n. 107/15); 

- il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) istituito dal 01.01.2019 (art.15 della L. n. 104/92, 

modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della L. n. 107/15); 

- il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) istituito dal 01.09.2017 (art.15 della L. n. 104/92, 

modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della L. n. 107/15). 

Il GLI è un gruppo istituito presso ciascuna Istituzione Scolastica ed ha compiti di 

programmazione, proposta e supporto; è composto da: docenti curricolari, docenti di 

sostegno ed, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda 

Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’Istituzione Scolastica. Il Gruppo è nominato 

e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti 

nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione, nonché i Docenti di Sostegno e 

i Consigli di Classe nell’attuazione dei PEI. 
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Il GLI risulta costituito da: 

 Dirigente Scolastico; 

 primo collaboratore di Presidenza; 

 referente per l’inclusione, BES, DSA, DVA di Istituto; 

 docenti di sostegno; 

 referente del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Nardò. 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione potrà essere integrato da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento  presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 

docenti “disciplinari” con esperienza e/o  formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in  regime di 

convenzionamento con la scuola), assicurando un’efficace capacità di rilevazione e 

intervento sulle  criticità all’interno delle classi e il trasferimento capillare delle azioni di 

miglioramento intraprese.  

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto su strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• elaborazione di una proposta di revisione del Piano di Inclusività dell’Istituto da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) che, attraverso 

un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati e la formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, avrà come obiettivo l’incremento del livello di 

inclusività generale della Scuola; 

• trasmissione di materiale funzionale alla diffusione di una cultura inclusiva al 

Responsabile del sito web istituzionale della scuola per consentirne la 

pubblicazione nella specifica sezione BES;  

• attivazione di interventi di accoglienza utili alla costruzione di un percorso di 

continuità tra la Scuola Secondaria di Primo Grado e il nostro Istituto, nonché di 

percorsi che consentano il raccordo con le realtà formative/lavorative a conclusione 

del corso di studi.  
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Il gruppo si riunisce periodicamente operando al fine di porre in essere quanto ritenuto 

necessario realizzare nel corso dell’anno scolastico in base ai bisogni rilevati e alle 

condizioni esistenti.  

 

Il Dipartimento di Sostegno, istituito nell’a.s. 2016/2017, svolge le seguenti funzioni: 

• offre consulenza ai docenti curricolari per gli alunni con BES; 

• individua e socializza buone pratiche inclusive; 

• partecipa e diffonde iniziative di formazione/aggiornamento; 

• elabora e sperimenta modelli per l’inclusione; 

• predispone strumenti di monitoraggio. 

 

Il Consiglio di Classe:  

• prende visione dell’eventuale certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi 

preposti; 

• rileva i segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

• mette in atto strategie di recupero; 

• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero 

posti in essere; 

• procede alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati; 

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

• adotta, ove necessario, misure dispensative; 

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

• realizza, eventualmente, incontri di continuità con i colleghi del precedente  grado di 

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni e per 

non disperdere il lavoro svolto; 

• elabora collegialmente e corresponsabilmente il PDP e il PEI. 

 

Ogni docente (Linee guida allegate al D.M. 12.07.2011, 6.4):  

• prende visione della certificazione rilasciata dagli organismi preposti;  

• procede alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati;  

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;  

• adotta misure dispensative;  

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

• mette in atto strategie di recupero;  
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• segnala al Coordinatore di Classe, che si farà portavoce presso la Famiglia,  la 

persistente difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere.  

 

La famiglia (Linee guida allegate al D.M. 12.07.2011): 

• informa la scuola in merito alle “difficoltà” del proprio figlio/a sollecitandola ad un 

periodo di osservazione; 

• su segnalazione provvede a far valutare lo studente secondo le modalità previste 

dall'art. 3 della L. n. 170/2010;  

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della L. n. 170/2010; 

• condivide le linee elaborate nella documentazione dei PDP e dei PEI e formalizza con 

la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del 

Consiglio di Classe -nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso- ad applicare 

ogni strumento compensativo e le misure dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

• sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico; 

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei 

tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole 

discipline.  
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Parte quarta - L’organizzazione 

4.1 Modello organizzativo 

Periodo didattico 

Ai fini della valutazione periodica degli studenti, l’anno scolastico viene suddiviso in periodi 

ben precisi come durata e collocazione temporale. Tale suddivisione può essere differente 

a seconda delle decisioni e delibere del Collegio dei Docenti adottate di anno in anno. 

Nell’a.s. 2020/2021, l’attività didattica è stata suddivisa in 1 trimestre e in 1 pentamestre. 

Figure e funzioni organizzative 

Staff di dirigenza 

Art. 1 comma 83 L. n. 107/2015 

“Il DS può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo 

coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”. 

 

1° Collaboratore 

2° Collaboratore 

Fiduciario Liceo Scientifico 

Fiduciario Liceo Scienze Umane 

Fiduciario Liceo Classico / Linguistico 

 

Collegio dei Docenti 

 

Consiglio d'Istituto 

 

Comitato Scientifico. Come previsto dalla L. n. 107/2015, la scuola ha istituito il comitato 

scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi di un organismo 

che, previa delibera degli OO.CC., prevede una composizione paritetica tra membri interni 

(i docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti 

locali e delle Università) capaci di coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella 
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progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle 

istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. 

 

Commissione orario 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

 

Referente tenuta dei Registri 

 

Commissione elettorale 

 

Commissione COVID 

 

Commissione INVALSI 

 

Comitato per la valutazione dei docenti 

 

Animatore digitale/referente sito web (figura unica) 

 

Protocolli sicurezza COVID n.1 docente 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

Responsabile per l’inclusione, BES 

 

Referente Rete Licei Classici di Puglia 

 
Funzioni strumentali            

Area 1) Interventi a favore dei docenti 

• Supporto didattico e Inclusione 

• Protocollo Sicurezza Covid 

Area 2) Interventi a favore degli studenti  

• Orientamento in entrata / interventi a favore degli studenti / Gestione 

Assemblea di Istituto 

• Visite guidate e viaggi di istruzione 
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• PCTO 

Area 3) Continuità e coordinamento per lo sviluppo dei rapporti con il territorio 

• Orientamento in uscita / Gare e competizioni / Progetti 

• Rapporti con il territorio 

        

Dipartimenti / Consigli di classe 

Dipartimenti Disciplinari 

Dipartimenti Assi 

Dipartimenti Aree 

Coordinatori di classe 

 

Responsabili di laboratorio/palestre 

Responsabili laboratori di informatica 

Responsabili laboratori di fisica 

Responsabile laboratorio linguistico 

Responsabili laboratori di scienze 

Responsabili laboratori delle palestre 
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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. 

Nel triennio precedente tutti i docenti hanno preso parte al piano di Formazione 

dell’Ambito 18 e ai corsi di formazioni promossi dalla Scuola. 

I percorsi formativi saranno centrati sulle seguenti tematiche: 

- registro elettronico e piattaforma G-Suite; 

- privacy; 

- salute e sicurezza sul lavoro nell’emergenza COVID 19; 

- educazione civica.  
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4.5 Piano di formazione del personale ATA  

La Scuola sta pianificando corsi ed eventi formativi per migliorare e potenziare l’efficienza 

e l’efficacia dei servizi di segreteria, ed in particolare quelli volti alla dematerializzazione 

dell’attività amministrativa (utilizzo del registro elettronico sfruttando al massimo le sue 

potenzialità, potenziamento del portale web con l’aggiornamento della modulistica on-line, 

strutturazione di uno sportello telematico…). 
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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, individuerà il fabbisogno di posti comuni e posti di sostegno. 

Fabbisogno organico potenziato 

Per ciò che riguarda l’organico del potenziamento, le figure individuate copriranno 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 ed ausiliario 

TIPOLOGIA N. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 1 Tecnico di Laboratorio informatico 
1 Tecnico di Laboratorio scientifico 

COLLABORATORI SCOLASTICI  10 

ORGANICO COVID 5 
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Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali  

Plessi 

 

Tipologia 

Dotazione tecnologica 

Motivazione della scelta Fonte di finanziamento 

via XX Settembre 

e 

via Ferri 

Realizzazione, 

l’ampliamento o 

l’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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Emilia Fracella 

________________________ 
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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. 2018/2019; 

 Rapporto di AutoValutazione (RAV); 

 Piano di Miglioramento (PdM) 2017/2018; 

 regolamento d’Istituto; 

 brochure “Formazione Ambito 18”; 

 allegato n. 01. Back-up – Tematiche dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

 allegato n. 02. CLIL – Griglie di valutazione; 

 allegato n. 03. Prove parallele – Linee guida; 

 allegato n. 04. Prove parallele – Monitoraggio delle prove; 

 allegato n. 05. Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei viaggi d’istruzione; 

 allegato n. 06. 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 format relativo al Piano Educativo Individuale (PEI) per alunni DVA. 

 allegato n. 07. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 

 allegato n. 08. Regolamento Smart 

 allegato n. 09. DDI 

 allegato n. 10. Format Educazione Civica 

 allegato n. 11. Patto educativo di corresponsabilità Covid per contrasto COVID-19 

 allegato n. 12. Regolamento G-Suite 
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