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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La cittadina di Eboli  e    L'IISS "Perito-Levi" con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, 
sono al centro, e non solo dal punto di vista geografico, di un vasto bacino di utenza che fa 
capo ai paesi limitrofi: la cittadina, infatti, conferma in tempi moderni la posizione centrale di 
cultura e di economia che aveva nel passato. L' utenza del nostro Istituto abbraccia un’area 
territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai Monti Alburni. Il nucleo centrale è costituito dai 
comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna, ma non è affatto trascurabile l’utenza proveniente dai 
comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Altavilla Silentina, Albanella, Serre, Sicignano degli 
Alburni, Postiglione, Bellizzi, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, tutti appartenenti 
alla provincia di Salerno. Significative presenze da annoverare sono stati gli alunni provenienti 
da comuni della provincia di Avellino, quali Calabritto, Senerchia, Caposele, Quaglietta. Ampio 
e geograficamente vario, il territorio si offre come un mosaico variegato e straordinariamente 
interessante, il cui tessuto connettivo è costituito dalla storia millenaria intrecciata alla 
leggenda, dai centri antichi, dalle piccole realtà rurali, dal suggestivo paesaggio naturale. Dalla 
fertile Piana del Sele, che presenta una delle poche zone forti del Mezzogiorno 
industrializzato, il cui centro di riferimento è il comune di Battipaglia, l’area si snoda verso 
l’interno, fino agli Alburni, in una serie di piccoli centri immersi in uno scena rio naturale e 
suggestivo e ricchi di testimonianze storiche - artistiche; essi sono collegati tra loro da una 
rete stradale abbastanza efficace, anche se il servizio dei mezzi pubblici non è sempre  tale da 
garantire una reale integrazione delle popolazioni residenti, con conseguenti disagi anche per 
la popolazione scolastica. Benché ricco di risorse turistiche, culturali ed umane, il territorio è 
caratterizzato da un basso indice di sviluppo economico e da carenze strutturali che frenano 
lo sviluppo sociale. Appare chiaro dunque il ruolo della scuola, in generale, e del nostro 
Istituto, in particolare, chiamato ad attivare una notevole interazione sia con l’utenza, sia con il 
territorio, senza mai dimenticare che è proprio esso l’agente della creatività e del 
cambiamento. Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un 
prestigioso punto di riferimento culturale. Nel liceo classico"E.Perito" di Eboli si sono formate 
intere generazioni di giovani che hanno poi saputo interpretare con successo il personale 
percorso umano e professionale. In esso convivono mirabilmente la forza dell’insegnamento 
classico e la modernità degli strumenti didattici. Il liceo artistico "C. Levi "è sempre intervenuto 
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in maniera sostanziale nel processo educativo generale del mondo giovanile, con i contenuti 
ed il linguaggio che gli sono propri, fornendo agli adolescenti strumenti di formazione della 
coscienza estetica, con l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera equilibrata le 
potenzialità espressive con l’esigenza della crescita culturale. Nell'anno scolastico 2013/2014 i 
due Istituti sono stati accorpati ed è nato l'Istituto d'Istruzione Superiore "Perito-Levi". Nel 
2015/2016 nasce il Liceo Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato  presso la sede 
del Liceo classico  dotato di un Auditorium e di spazi ben adeguati ad accogliere un indirizzo di 
studi come il liceo musicale   che presenta una strutturazione curricolare molto particolare  e 
richiede   i tre Indirizzi costituiscono  la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue 
sfaccettature. Nell'a.s. 2017/2018  viene attivato il Liceo classico europeo  che consente al 
liceo classico di aprirsi ad un contesto internazionale e di ampio respiro, con il potenziamento 
delle lingue straniere

Punti di debolezza

Disomogeneità culturale ed economica del contesto di provenienza.Tale disomogeneità rende 
il processo di progettazione curricolare ed extra curricolare articolato, in quanto la scuola si 
pone come agenzia formativa che si confronta continuamente con altre realtà formative 
presenti sul territorio. Il contesto sociale abbastanza variegato favorisce dinamiche relazionali 
che vanno dal semplice al complesso a causa di gruppi di provenienza differenti. Gli studenti 
sanno affrontare situazioni sociali sia semplici che complesse. 

Il discreto numero di scuole medie di provenienza sia sul territorio su cui insiste la scuola sia 
sul territorio limitrofo, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di 
preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzare una progettazione di istituto 
che tenga conto di livelli altissimi di preparazione di base in contrapposizione a livelli 
abbastanza bassi. Gli studenti pendolari incontrano  difficoltà' a volte  nelle attività' 
extrascolastiche.L'Istituto cerca di organizzare le attività tenendo conto  dell'orario dei    
trasporti.

Il territorio e' caratterizzato da un basso indice di sviluppo economico e da carenze strutturali 
che frenano lo sviluppo sociale. Gli Enti locali, il Museo archeologico della città' e il settore 
produttivo dell'artigianato collaborano con l'istituzione nella realizzazione di progetti che 
vengono curvati in attività' sia curricolari che extracurricolari. La scuola opera attività' di 
ricerca sul territorio per garantire  le risorse attraverso concorsi e protocolli di intesa. La 
provincia si fa carico del contributo per l'assistenza specialistica e trasporto alunni con 
disabilita'.
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La contrazione del fondo d'istituto e la  relativa riduzione della spesa  limita l'ampliamento 
dell'offerta formativa   soprattutto le azioni per il recupero delle abilita' di base ; pertanto è 
auspicabile che le  famiglie si rendano disponibili a destinare il contributo volontario  previsto 
dall'istituto. Per realizzare le attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa, l'istituto 
partecipa ad azioni  PONFSE e FESR

Risorse economiche e materiali

 

Ottima qualità' e funzionalità' delle strutture scolastiche e degli ambienti di apprendimento. 
La condizione socioeconomica delle famiglie   permette di autofinanziare attività' 
progettuali,corsi di lingua per le certificazioni, viaggi d'istruzione e visite guidate per una sede 
mentre per l'altra la condizione socioeconomica delle famiglie garantisce solo le attività' 
integrative dei viaggi di istruzione e quindi la scuola progetta stage linguistici e aziendali con i 
finanziamenti di progetti con fondi UE.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "PERITO - LEVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS059003

Indirizzo VIALE ENRICO PERITO EBOLI 84025 EBOLI

Telefono 0828366586

Email SAIS059003@istruzione.it

Pec SAIS059003@pec.istruzione.it

 "E.PERITO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SAPC05901A

Indirizzo VIALE ENRICO PERITO EBOLI 84025 EBOLI

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
LICEO CLASSICO EUROPEO•

Totale Alunni 560

 "C.LEVI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice SASL05901A

Indirizzo VIA PESCARA , 10 EBOLI 84025 EBOLI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•

Totale Alunni 231

Approfondimento

 L'IIS "Perito-Levi" è una scuola volta al futuro  e  che intende  rafforzare la propria 
tradizione  di scuola,  dedita allo studio delle lingue a civiltà antiche e all'arte; infatti il 
Liceo classico "E.Perito" e il liceo artistico "C.Levi" hanno costituito per il territorio un 
punto di riferimento. Nell'anno scolastico 2013/2014 i due Istituti sono stati accorpati 
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ed è nato l'Istituto d'Istruzione Superiore "Perito-Levi". Nel 2015/2016 nasce il Liceo 
Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato  presso la sede del Liceo 
classico  dotato di un Auditorium con cabina di regia e sala di registrazione . I tre 
Indirizzi costituiscono  la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue sfaccettature. 
Nell'a.s.2017/2018  viene attivato il Liceo classico europeo  che consente al liceo 
classico di aprirsi ad un contesto internazionale e di ampio respiro, con il 
potenziamento delle lingue  europee come  ad esempio, il francese e lo spagnolo. 
Nell'aa.s.2019/2020 viene inserito fra le lingue curricolari  anche la lingua e la cultura 
cinese , grazie all'inserimento del liceo classico europeo  dell'IIS "Perito -Levi" fra i  
licei internazionali. 

Nell'acquisizione di un'identità europea   attraverso le   varie forme di lingue e 
linguaggi ,lingue classiche, arte, musica , lingue moderne ed internazionali 
concorrono alla formazione  del moderno cittadino   del mondo. 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 12

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

laboratorio di ceramica 1

laboratorio di calcografia 1

laboratori grafico-pittorico 3
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laboratori plastico-scultoreo 3

laboratorio di disegno cad 1

laboratorio di fotografia 1

laboratorio di design e architettura 3

laboratorio disegno dal vero 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

schermo 3D e stampantD 3 d 2
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Approfondimento

 

 

L’istituto Perito Levi dispone di ampie e varie attrezzature e laboratori in 
entrambe le sedi per il corretto svolgimento di una didattica multimediale 
innovativa e laboratoriale in linea con i progetti di Avanguardie Educative 
dell’Indire. Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento internet, Pc e 
attrezzature audio-video, linea WIFI accessibile dagli allievi e dal personale 
scolastico ed educativo.  E' inoltre presente il registro elettronico che consente 
un ottimo supporto alla comunicazione scuola - famiglia ed è fondamentale 
per le attività di insegnamento-apprendimento. 

Sono presenti i laboratori:

 laboratori di Fisica

 laboratorio di Chimica

 laboratorio di Scienze

 Laboratorio Informatico

 laboratori Multimediali

 laboratorio di Ceramica

 laboratorio di Calcografia

 laboratorio di Fotografia

 laboratori di Disegno

 laboratorio di Grafica e Design

Grazie alla candidatura azione FERS “Laboratori professionalizzanti” con il 
Progetto M.O.V.E. 4.0 saranno realizzati: un laboratorio linguistico mobile così 
da permettere il superamento delle barriere nell’ottica di una scuola più 
inclusiva e innovativa nella sede del Liceo classico; un laboratorio di Grafica ed 
Editing presso la sede del Liceo artistico.

L’Istituto è inoltre dotato di un Auditorium con  Cabina di Regia,  Sala di 
Registrazione Laboratorio di Tecnologie musicali, realizzati  grazie al 
finanziamento  progetto FERS “Laboratori musicali” , a servizio di tutti gli allievi 
di ogni singolo indirizzo di studio e, in particolar modo, per gli studenti 
dell’indirizzo musicale e per la realizzazione delle attività connesse al 
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Laboratorio permanente di teatro.

Ogni sede ha una Palestra, ci sono i campi di pallavolo e di calcetto all’aperto e 
dall’a.s. 2018/19 l’Istituto ha adibito un servizio mensa fruibile non solo  dagli 
alunni che frequentano l’indirizzo classico Europeo, ma anche da tutti gli 
studenti del liceo musicale e del liceo classico tradizionale che partecipano ad 
attività extracurricolari.

Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento Internet. E' inoltre presente 
il registro elettronico che consente un ottimo supporto alla comunicazione 
scuola famiglia ed è fondamentale per le attività di insegnamento-
apprendimento. A seguito di diversi PON assegnati alla scuola sono stati 
rinnovati ed ampliati i laboratori dell'ambito scientifico. 

Data l'emergenza epidemiologica in corso, durante lo scorso anno scolastico e 
quello corrente,  il MI ha erogato finanziamenti specifici, mediante il DL 18 
(decreto Cura Italia), il DL 34 (decreto Rilancio), e il DL 137 (decreto Ristori), 
per: potenziamento rete e piattaforme; acquisto di device per il comodato 
d'uso; DPI, prodotti e attrezzature per l'igienizzazione e la disinfezione di locali 
e arredi scolastici. La scuola ha usufruito, inoltre, dei Pon FESR (realizzazione 
di Smart Class per la scuola del secondo ciclo) e FSE (supporto per libri di testo 
e kit scolastici per secondarie di I e II grado). Inoltre, per la migliore 
funzionalità della DDI, è stata acquistata l'estensione della piattaforma Google 
Suite, che non prevede restrizioni per numero di partecipanti. 

SERVIZIO MENSA :"MENS...A SANA IN CORPORE SANO"

L'istituzione delLiceo Classico Europeo, ha  portato, più che ad un cambio di destinazione 
degli spazi , ad un ampliamento delle potenzialità degli spazi già esistenti . come la 
biblioteca che è diventata un vero e proprio "Convivio" . dove  gli studenti del Liceo 
classico europeo  continuano l'attività didattica  di  conversazione linguistica. Il servizio di 
refezione è essere assicurato con un'organizzazione estremamente accurataED è 
AFFIDATO AD UN CATERING CHE ALL'ORARIO STABILITO FORNISCE PASTI SIGILLATI E BEN 
CALDI AGLI STUDENTI  del Liceo Classico Europeo. Lo sfasamento in due turni dell'orario 
scolastico  consente di usufruire di tale servizio.Il menu è settimanale, è condiviso con un 
nutrizionsta dell'ASL e tiene conto delle eventuali allergie ed  intolleranze. 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
25

Approfondimento
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Le risorse professionali sono costituite in gran parte da personale di grande 
esperienza  e con molti anni di servizio e , soltanto negli ultimi anni sta avvenendo  un 
progressivo turn-over. Gli organici del personale docente  del liceo classico  e liceo 
artistico sono per lo più stabili, dal momento che le richieste di trasferimento in uscita 
sono poche e l'utilizzo di docenti con contratto a T.D. è limitato; per il liceo musicale  
(area di indirizzo)  e liceo classico europeo ( area  lingue moderne)   vi è un numero 
consistente  di docenti con contratto a t.d.

L'organico del personale ATA, negli ultimi anni, si è stabilizzato. Le nuove forze 
professionali , entrate nell'organico  sia  tra i docenti sia tra il personale 
amministrativo consentono alla scuola di raggiungere lodevoli risultati in ogni ambito.

Quest'anno, grazie ai fondi MI per l'organico Covid, sono stati nominati  collaboratori 
scolastici per le misure contenitive relative alla pulizia approfondita dei locali e degli 
arredi e alle attività di igienizzazione e disinfezione e  dipsonibili docenti  per 
consentire lo smembamento di classi numerose in gruppi classe 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Premessa:

La finalità dell'attività didattica nel suo complesso è lo sviluppo armonico ed 
equilibrato dell'alunno, sostenuto verso una consapevole presa di coscienza dei 
propri mezzi e verso un graduale miglioramento di tutte le sue potenzialità, nella 
prospettiva di una formazione permanente. Il percorso educativo liceale tende 
perciò alla formazione, nell'allievo, di un ordinato sistema logico-espressivo, 
attraverso la motivazione alla conoscenza e all'acquisizione di un metodo di studio 
efficace, che gli consenta di imparare ad imparare e di sviluppare spirito di
iniziativa e competenze nell'ambito umanistico-scientifico, linguistico, artistico e 
musicale. Elemento qualificante di tutta l’attività didattica ed educativa è la 
considerazione del VALORE DELL’APPRENDERE, parallelo al VALORE DELL’INSEGNARE, 
non solo come trasmissione di conoscenze, ma anche come progetto di costruzione 
di un’identità personale, di condivisione di un patrimonio culturale e di consapevole 
partecipazione al contesto sociale. Le scelte dei percorsi e delle modalità di 
attuazione sono anche determinate ad integrare  la scuola con il territorio -
cogliendo le opportunità che da esso vengono - oltre che a promuovere nei giovani 
la consapevolezza delle dimensione europea della cultura e a favorire il rispetto tra 
le culture e l’integrazione fra i popoli.
Per tutte le aree disciplinari è da ritenere necessario un più costante confronto 
costruttivo tra i docenti in relazione alle metodologie adottate e, soprattutto, il 
monitoraggio costante dei risultati, per revisionare e ottimizzare le strategie 
didattiche, riducendo le carenze logicolinguistiche di tipo strutturale più 
frequentemente rilevate. Lavorare in team tra gli insegnanti è una condizione 
necessaria per raggiungere tale obiettivo,

LA MISSION:

Il Progetto Educativo fra Tradizione ed Innovazione
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Considerando che la mission di una scuola costituisce la motivazione stessa per cui 
essa esiste, caratterizzandone anche l'identità ed il modo in cui rappresenta il 
proprio mandato all'interno del contesto di appartenenza, l'Istituto d'Istruzione 
Superiore "Perito -Levi"assicura alle giovani generazioni un solido bagaglio di 
conoscenze nell’aggiornato e competitivo quadro delle nuove competenze europee. 
Attraverso un articolato, coerente e progressivo percorso formativo, distinto per 
ciascuno dei quattro  indirizzi di studi, la scuola opera per il successo formativo di 
tutti gli studenti, nell'ottica dell’inclusione (con azioni di vario tipo com  peer 
education), della internazionalizzazione lingue e culture straniere come la lingua 
cinese nel Liceo Classico Europeo), dell’orientamento formativo, per una scelta 
matura e consapevole del proprio futuro universitario e professionale, della 
didattica integrata, incentrata sul nuovo quadro delle competenze chiave europee e 
pienamente ispirata ai valori della cittadinanza attiva.

LA VISION:

Una scuola al passo con i tempi e riferimento per il territorio con una  variegata ma 
coerente offerta formativa

Nel vivo del nuovo profilo gestionale ed organizzativo della scuola dell’autonomia, 
sempre più ispirato ai modelli qualitativi basati sull’autovalutazione e sul 
miglioramento, così come delineato dalle indicazioni nazionali ed europee, al 
cospetto della odierna sfida dei linguaggi, del digitale e della ‘società complessa’, la 
nostra istituzione scolastica si propone come una aperta e qualificata comunità 
educante, incentrata fortemente sull'efficacia della relazione educativa, 
sull’innovazione didattica e sulla esigenza  di un costante  aggiornamento 
professionale. Su questa direttiva (organizzativa, progettuale e formativa), il 
percorso formativo converge verso uno specifico ambiente di apprendimento di tipo 
‘cooperativo’, contraddistinto dai valori dell’ascolto, del rispetto della diversità e 
dell’inclusione. Pertanto, in piena rispondenza ai bisogni educativi degli alunni e alle 
esigenze specifiche delle famiglie, l’I.I.S. "Perito-Levi" in piena continuità con una 
consolidata tradizione scolastica e nella prospettiva di una consapevole 
innovazione, risponde alle diversificate esigenze del territorio, proponendosi come 
‘punto di riferimento" anche grazie alle attività del Liceo Artistico , del Liceo Musicale 
e  dei PCTO, ispirate e guidate dallo spirito di iniziativa, oltre che alle azioni di 
sensibilizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico 
(naturalistico e storicoartistico-culturale) del territorio. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni sospesi in giudizio in 
matematica e, al Liceo Artistico, in Storia dell'Arte.
Traguardi
Riduzione del 15% -20% del numero dei sospesi in giudizio in matematica e, al primo 
biennio del Liceo Artistico, in Storia dell'Arte.

Priorità
Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere risultati elevati.
Traguardi
Raggiungere livelli di eccellenza per realizzare compiutamente una scuola di 
eccellenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano e in matematica.
Traguardi
Ridurre la differenza ESCS almeno del 50% in italiano e matematica, rapportare la 
variabilità tra le classi ai riferimenti tra scuole con ESCS simile; migliorare l'effetto 
scuola da "leggermente negativo" a "pari alla media regionale" in matematica.

Priorità
Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica
Traguardi
Risultati almeno pari o superiori ai livelli raggiunti nella provincia e nella regione.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare l'insegnamento trasversale di educazione civica in tutte le classi dei 
quattro indirizzi.
Traguardi
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Progettare il curricolo di educazione civica, indicando obiettivi di conoscenze e 
competenze disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, e sperimentarlo nelle 
prassi didattiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è altamente inclusiva : la percentuale degli 
allievi diplomati in regola con il percorso di studi successivo al diploma, per la 
sezione classica, è dell'86,4% (il più alto della provincia), mentre per gli allievi della 
sezione artistica la percentuale è del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).
Traguardi
Aumento del 5% degli allievi che si immatricolano e superano il primo anno .

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

ASPETTI GENERALI

 Gli obietti previsti, espressi nell'atto di indirizzo , sono in linea con le Indicazioni 
nazionali e  tengono presente anche le priorità previste nella legge 107, in particolare 
al comma 7 

Tra i 17 obiettivi formativi declinati nel comma 7 art. 1 della 107/15 i seguenti  
costituiranno il sostrato su cui fondare l'attività della scuola:

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL [ 
obiettivo a]

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche [ obiettivo b]

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità [ obiettivo d]

 rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale [ obiettivo e]
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 potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano [ obiettivo g]

 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 [ obiettivo h]

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati [ obiettivo l]

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio [ 
obiettivo m]

Bisogna  premettere che : 

·         I risultati  delle rilevazioni INVALSI dovranno costituire il punto di partenza  
per la progettazione  e l’organizzazione  didattica in prospettiva di un 
miglioramento  costante dei risultati  di apprendimento, dell’allineamento  al 
livello  delle regioni  italiane più performanti   e della riduzione differenziale fra 
le classi. I  progetti  finalizzati   al raggiungimento  di tale obiettivo  dovranno 
essere prioritari su tutti; 

  ·         le competenze attese sono da inserire nello sfondo integratore dell’
Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento 
all’obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti;

 Fatte tali premesse, sarà necessario, pertanto, organizzare l’azione della 
scuola, nel prossimo triennio, soprattutto alla luce  dei seguenti obiettivi:

·         Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale  e caratterizzate  
l’identità dell’istituto,  mediante un lavoro sinergico dei dipartimenti 
disciplinari  e una programmazione congiunta  con i docenti  di diversi 
ordini,migliorare i livelli delle prove standardizzate;

·         Favorire l’adozione di una didattica  fondata sullo sviluppo  delle competenze 
culturali  e di cittadinanza , in un’  ottica europea e internazionale, anche  
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attraverso la valorizzazione  dell’educazione  interculturale mediante progetti, 
il rispetto delle differenze   e  il dialogo fra le culture, , la solidarietà , la cura 
del bene  comune; 

·         Favorire l'inclusione  degli studenti con disabilità  nel gruppo dei pari,  degli 
studenti con  D.S.A. (L.170/2010) e B.E.S. (Direttiva MIUR del 27/12/2012) ;

·         Finalizzare, quindi,  l’offerta formativa :

- Alla valorizzazione  e al potenziamento  delle competenze linguistiche , con 
paro riferimento all’italiano , nonché all’inglese e alle altre lingue europee  
mediante l’acquisizione delle certificazioni linguistiche  previste nell’attività 
curricolare;

- Al Potenziamento  delle competenze logico-matematiche  e scientifiche

·         Al Miglioramento dei processi  di pianificazione  , sviluppo , verifica  e 
valutazione dei percorsi di studio;

·         Al Superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento   tesa a 
modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente ,
mediante l’azione didattica  strutturata laboratorialmente  attraverso l’uso 
costante  delle TIC  ; allo sviluppo  delle competenze chiave di cittadinanza  
europea , riconducibili a specifici  ambiti disciplinari  (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione nelle lingue straniere , competenze logico- 
matematiche, competenze digitali)  e a dimensioni trasversali  (imparare ad 
imparare , iniziative ed imprenditorialità  , consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche). Va precisato che  l’educazione alla cittadinanza 
sarà intesa ,  anche come  educazione alla cittadinanza digitale

·         All' Aumento dell’inclusione,  anche attraverso la segnalazione  precoce di casi 
di DSA e BES , disagio sociale , in modo da contrastare la dispersione , 
l’insuccesso e il conseguente abbandono; perché ciò sarà necessario 
implementare percorsi formativi   volti a favorire l’inclusione , la lotta al 
bullismo , la prevenzione del disagio in generale; 

·        All' Organizzazione di  un ambiente di apprendimento  che consenta 
partecipazione , cooperazione e creatività attraverso la diffusione di 
metodologie didattiche  attive , la  promozione di approcci metacognitivi, 
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l'attenzione allo sviluppo  di un clima di apprendimento positivo e gratificante, 
la coerenza fra attività  di ampliamento dell'offerta formativa , la previsione di 
attività di monitoraggio  e di momenti  di riflessione sullo sviluppo  delle 
attività previste, per introdurre piste di miglioramento; la partecipazione a 
progetti di mobilità studentesca. 

  Il vaglio è avvenuto nella consapevolezza che le priorità scelte sono imprescindibili 
dalle altre perché percepite come connesse per un rapporto di inclusione, gradualità 
o causalità con queste; pertanto alcune di quelle statuite sono già perseguite o 
conseguite nella progettualità pregressa mentre altre verranno esaminate in 
progettualità future.

 per tutte le aree disciplinari è da ritenere necessario un più costante confronto 
costruttivo tra i docenti in relazione alle metodologie adottate e, soprattutto, il 
monitoraggio costante dei risultati, per revisionare e ottimizzare le strategie 
didattiche, riducendo le carenze logicolinguistiche di tipo strutturale più 
frequentemente rilevate. Lavorare in team tra gli insegnanti è una condizione 
necessaria per raggiungere tale obiettivo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

L'Istituto IIS PERITO LEVI si pone come scelta strategica, vista la funzione che svolge 
nel territorio, di diventare un polo di attrazione, formazione e promozione della 
cultura per le giovani generazioni di alto impatto. Pensare ad una definizione 
verticale del curricolo in sinergia con le istituzioni scolastiche di I grado che insistono 
sul territorio significa anzitutto qualificare la propria offerta formativa, ponendo 
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attenzione sia al potenziamento delle certificazioni linguistiche classiche e non, sia al 
potenziamento di progetti curricolari ed extra curricolari che sfruttino al meglio la 
flessibilità con una predilezione spiccata per la didattica laboratoriale così da creare 
un reale consolidamento tra saperi e saper fare, privilegiando l'attenzione alle 
competenze trasversali e di cittadinanza così come indicato dalla recente normativa 
in materia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Obiettivo:" Progettazione partecipata di curricoli 
disciplinari.Somministrazione di prove parallele, per tutte le 
classi.Comparazione degli esiti delle prove parallele per l'eventuale 
revisione delle programmazioni e per la valutazione degli esiti. 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI Risultati Attesi • Condivisione della 
progettazione didattica e di un sistema di valutazione comune. • 
Miglioramento della media dei risultati nella valutazione finale • 
Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; • Promozione del 
confronto su didattica e valutazione; • Offerta di pari opportunità 
formative agli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento dei dipartimenti nelle decisioni 
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strategiche relative alla didattica e alla valutazione, incremento delle 
prove parallele (3 all’anno) nelle discipline di lingua straniera, lingue 
classiche, italiano, matematica, storia dell’arte. Progetti curricolari che 
sfruttino al meglio la flessibilità, rivolti a classi aperte, prediligendo la 
didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'insegnamento trasversale di educazione civica in 
tutte le classi dei quattro indirizzi.

 
"Obiettivo:" Valutazione: dei risultati, degli apprendimenti in itinere e 
finale e autovalutazione degli insegnanti con questionari, griglie e 
rubriche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
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risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'insegnamento trasversale di educazione civica in 
tutte le classi dei quattro indirizzi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Individuazione di una figura per il potenziamento della 
didattica laboratoriale nelle discipline scientifiche inserendo nelle 
programmazioni dipartimentali un numero minimo di esperienze da 
sviluppare in laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è altamente inclusiva : la 
percentuale degli allievi diplomati in regola con il percorso di studi 
successivo al diploma, per la sezione classica, è dell'86,4% (il più 
alto della provincia), mentre per gli allievi della sezione artistica la 
percentuale è del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).
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"Obiettivo:" Potenziamento dell’apertura pomeridiana per lo svolgimento 
di progetti curricoli ed extracurricolari nei laboratori, biblioteca, 
auditorium.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze in italiano e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è altamente inclusiva : la 
percentuale degli allievi diplomati in regola con il percorso di studi 
successivo al diploma, per la sezione classica, è dell'86,4% (il più 
alto della provincia), mentre per gli allievi della sezione artistica la 
percentuale è del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

INVALSI

Responsabile

Direttori dei Dipartimenti con il coinvolgimento dei docenti.

Risultati Attesi
Risultati attesi:

Contenere le difficoltà di apprendimento in: latino, greco, matematica 
nell’indirizzo classico; italiano, matematica nell’indirizzo artistico e musicale.

•

Istituzionalizzare l’apprendimento tra pari.•
Valorizzazione delle risorse culturali e professionali dei docenti.•
Valorizzazione degli studenti. •
Condividere metodologie didattiche innovative e laboratoriali anche nelle 
discipline umanistico-linguistiche.

•

 

 Gli indicatori di monitoraggio previsti sono:

Ricaduta positiva nelle prove standardizzate nazionali.•
Monitoraggio degli esiti degli apprendimenti in itinere e a fine anno scolastico.•
Riduzione del 15% nei risultati scolastici del numero degli allievi sospesi in 
giudizio.

•

Numero di ore dedicate per disciplina•
Numero di ore settimanali dedicate ai progetti.•
Numero di studenti coinvolti.•
Miglioramento nelle prove standardizzate nazionali.•

 
Le modalità di rilevazione saranno:

Indagine statistica prove invalsi.•
Indagine statistica n. 3 prove comuni per competenze all’anno per classi parallele.•
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Schede progetto.•
Registro elettronico.•
Materiali prodotti in dipartimento.•
Archiviazione del materiale prodotto in laboratorio.•
Indagine statistica n. 3 prove comuni per competenze all’anno per classi parallele.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Genitori

INVALSI

Responsabile

Direttori di Dipartimento con i docenti su delega del Dirigente scolastico.

Risultati Attesi

Azioni previste:

Scelta di una figura di coordinamento.•
Nuove programmazioni dipartimentali n linea on la didattica laboratoriale.•
Creazione archivio delle esperienze.•

Risultati attesi:

Miglioramento dei risultati degli allievi nell’area scientifica. •

Indicatori di monitoraggio:

Realizzazione di esperimenti programmati con relativa scheda didattica.•
Riduzione del 15% nei risultati scolastici del numero degli allievi sospesi in 
giudizio.

•
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Miglioramento nelle prove standardizzate nazionali.•

Modalità di rilevazione:

Materiali prodotti in dipartimento.•
Archiviazione del materiale prodotto in laboratorio.•
Indagine statistica n. 3 prove comuni per competenze all’anno per classi parallele.•

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

La scuola IIS PERITO LEVI nell'ottica di migliorare la sinergia stabilita con il territorio, 
in linea con le direttive di Avanguardie Educative e in coerenza con il potenziamento 
delle competenze in una visione olistica dei saperi, si pone come traguardo il 
miglioramento e l'incremento della cultura scientifica attraverso la didattica 
laboratoriale con uno spiccato rafforzamento dell'apprendimento esperienziale 
quale rinforzo di quello significativo. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario 
progettare e attuare nelle programmazioni individuali e dipartimentali un numero 
congruo di campi di esperienza da svolgere durante l'anno scolastico al fine di 
creare un archivio consultabile da tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio delle scelte progettuali adottate dai 
dipartimenti, predisposizione di prove comuni per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
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risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è altamente inclusiva : la 
percentuale degli allievi diplomati in regola con il percorso di studi 
successivo al diploma, per la sezione classica, è dell'86,4% (il più 
alto della provincia), mentre per gli allievi della sezione artistica la 
percentuale è del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Individuazione di una figura per il potenziamento della 
didattica laboratoriale nelle discipline scientifiche inserendo nelle 
programmazioni dipartimentali un numero minimo di esperienze da 
sviluppare in laboratorio. Potenziamento dell’apertura pomeridiana per 
lo svolgimento di progetti curricoli ed extracurricolari nei laboratori, 
biblioteca, auditorium.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

INVALSI

Responsabile

Direttori di dipartimento e docenti su delega del Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Risultati attesi:

Miglioramento dei risultati degli allievi nell’area scientifica.

Indicatori di monitoraggio:

Realizzazione di esperimenti programmati con relativa scheda didattica.

Riduzione del 15% nei risultati scolastici del numero degli allievi sospesi in giudizio. 

Miglioramento nelle prove standardizzate nazionali.

Modalità di rilevazione:

Materiali prodotti in dipartimento.

Archiviazione del materiale prodotto in laboratorio. 

Indagine statistica n. 3 prove comuni per competenze all’anno per classi parallele.

 
 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  
Descrizione Percorso
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L'IIS PERITO LEVI nell'ottica del potenziamento dell'offerta formativa si pone come 
obiettivo il miglioramento dell'azione educativa e formativa degli allievi attraverso 
l'attivazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA ponendo 
particolare attenzione alle nuove e innovative metodologie e strategie didattiche e 
laboratoriali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione per docenti relativi a 
metodi d'insegnamento e strategie didattiche innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici in riferimento agli alunni 
sospesi in giudizio in matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Creare le condizioni affinchè molti studenti possano raggiungere 
risultati elevati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenze in italiano e matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE CORSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Risultai attesi:

Partecipazione ai corsi di formazione del 70% dei docenti.

Creazione di un’area dedicata allo scambio di buone pratiche e informazione su 
innovazione e formazione.

Indicatori di monitoraggio:
Numero di docenti che partecipano a corsi di formazione.
Programmazioni individuali.  
Numero di ore settimanali dedicate alla didattica laboratoriale e innovativa grazie 
anche all’utilizzo delle TIC.
 
Modalità di rilevazione:
Registro presenze.
Attestati corsi di formazione conseguiti dai docenti. 
Questionari e report statistici.
Area dedicata allo scambio di informazione e buone pratiche.
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola utilizza la strumentazione multimediale a disposizione (Sito web, pagina 
Facebook, registro Elettronico, G-Suite for Education, piattaforme) allo scopo di 
migliorare la propria struttura organizzativa e favorire la comunicazione tra tutte le 
sue componenti (alunni, docenti, Dirigente Scolastico, genitori, personale  ATA, 
istituzioni)  Le dotazioni tecnologiche , messe sempre più a punto, rendono 
possibile l'innovazione didattica, qualora gli strumenti hardware siano 
accompagnati da specifiche pratiche che le valorizzino. La connettività wirelss 
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permette anche attraverso l'uso dei dispositivi personali degli studenti , il 
capovolgimento della didattica attraverso l'utilizzo di metodologie laboratoriali e di 
cooperative learning, la diversificazione dei compiti rispetto agli obiettivi e una 
maggiore apertura della scuola nei confronti del mondo esterno. 

Sul piano dell'organizzazione si adottano modelli flessibili di declinazione della 
leadership, attraverso l'istituto della delega, grazie ai quali ciascuno degli operatori 
coinvolti assume un ruolo responsabile nel funzionamento della scuola e nella 
programmazione dell'offerta formativa.

Il liceo considera prioritario realizzare il miglioramento attraverso forme di 
innovazione organizzativa e didattica.  

Accanto alla lezione frontale, che rimane l'approccio più adottato per la 
trasmissione delle conoscenze, un buon numero di docenti sta ottimizzando la 
propria didattica in direzione di maggior stimolo (motivazione) dei processi di 
apprendimento,  in relazione alla classe e ai suoi singoli componenti:Didattica 
laboratoriale, didattica breve,  laboratori di informatica, , flipped classroom. 
Sviluppo di tematiche interdisciplinari per la preparazione al nuovo Esame di stato 
I laboratori  esistenti riguardano: Fisica , Chimica,Lingue, Informatica  ben 
attrezzati nelle due sedi del liceo artistico e del liceo classico. E'  stato realizzato 
,grazie ad un finanziamento FESR sugli "Ambienti di apprendimento", un 
laboratorio multimediali con 30 postazioni  , per le tecnologie musicali, lo studio e 
del cinese extracurricolare. L'istituto è dotato di Auditorium nella sede del liceo 
classico. In esso sono state realizzate una cabina di regia ed una sala di 
registrazione  . Nella sede del liceo artistico ci sono laboratori di ceramica, 
calcografia, fotografia e design e una stampante in 3 d che realizza prototipi .  
 Sono in dotazione LIM collocate in ogni aula  e la predisposizione di laboratori 
mobili di traduzione simultanea  posizionati in uno dei due laboratori multimediali 
(ristrutturati e ampliati nel luglio 2019)  con 30 postazioni ciascuno.  La biblioteca è 
disponibile  per la consultazione ed il prestito. Tanto nell'insegnamento delle 
lingue antiche e delle moderne, così come nella matematica e nelle materie 
scientifiche gli studenti sono posti di fronte a situazioni naturali o a simulazioni che 
favoriscono la pratica della soluzione del problema in forma collaborativa. Assume 
in tal senso un significato non solo didattico, ma un preciso valore sociale ,la 
collaborazione educativa tra pari.
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 Nell'anno in corso e in piena emergenza epidemiologica, Il team di insegnanti 
dell’Istituto preposto all'innovazione, digitale, al fine di  contribuire a sviluppare  
laprofessionalità docente, nonché la promozione e divulgazione di buone 
pratiche,ha  dato un valido supporto all'implementazione di metodologie 
didattiche innovative , proprio grazie all'utilizzo della piattaforma GSuite ed all' 
insieme di applicativi messi a disposizione da Google perle scuole al fine di 
facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove 
tecnologie.L’account Google for Edu è attivo per tutti i docenti, per il personale ATA 
e per tutti gli studenti della scuola che, previa autorizzazione dei genitori e 
accettazione del Regolamento d’uso, hanno ricevuto un account personale gratuito 
con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno 
usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto.L’obiettivo  
è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni 
interne, come le comunicazioni, la documentazione, la gestione degli impegni e 
creare un archivio di materiale didattico condiviso.

L’accesso alla Piattaforma consente:

la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che 
permetteràlecomunicazioniesclusivamente fra gli utenti iscritti nello 
stessodominio;

•l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive;

•la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il 
lavoro a casa attraverso Google Documenti: infatti, ogni alunno potrà accedere ai 
propri file o a quelli condivisi con il proprio gruppo dovunque ci sia

connessione Internet, anche utilizzando il proprio PC, tablet, smartphone o altri 
dispositivi personali;

•l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno attivate dai docenti che aderiranno 
all’iniziativa. In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, 
progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli 
insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per 
fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped 
classroom.

•l’utilizzo di Calendar per la prenotazione dell’aula informatica e la visualizzazione 
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degli impegni previsti per ciascuna classe durante l’intero anno scolastico.

•Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo dell’intero istituto, attraverso tre strumenti principali: la Posta 
Elettronica, la Gestione Documenti (Drive) e il Calendario. Queste sono tutte 
“applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza 
necessità di installare alcun software sui computer personali.   Si è così gestito  il 
passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza e digitale integrata, 
intervenendo tempestivamente con la configurazione e l’attivazione di strumenti e 
servizi utili alla creazione di aule virtuali, che di fatto hanno garantito la continuità 
didattica anche in situazione emergenziale.

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari 
provvedimenti che richiedono l'attivazione, in caso di un nuovo lockdown,  della 
didattica a distanza con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. La didattica a distanza, ha due significati: Da un lato, sollecita 
l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, 
prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e 
formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, 
“comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le 
interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e 
rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 
propensione ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è 
essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 
modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale 
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docente fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio 
costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che 
ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle 
diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di 
documentari scientifici...), soprattutto se guidati dagli insegnanti. In tal senso la 
scuola ha organizzato due corsi di formazione  sull' Utilizzo di Gsuite for 
education che nascono dall’esigenza di supportare i docenti della scuola 
nell’utilizzo della piattaforma G-SUITE for Education per la didattica a distanza, 
nello specifico delle funzionalità  delle applicazioni della G-Suite di Google, ai fini 
didattici. In tal senso il corso si prefigge di introdurre l’uso delle applicazioni 
web dedicate alla comunicazione e alla collaborazione in ambiente scolastico 
(didattica) attivando una serie di servizi dedicati su dominio @iisperitolevi.edu.it 
quali ad esempio Gmail, Drive, Google Docs, Google Fogli, Google Presentazioni, 
Google Classroom, Hangouts meet, Calendar ecc. L’obiettivo è quello di 
rafforzare le competenze d’uso dei servizi digitali innovativi che la scuola offre 
alle famiglie, agli studenti, al proprio personale e al Territorio. (Per la 
descrizione sintetica delle attività si rimanda all'abstract riportato nella sezione 
Organizzazione - Piano di Formazione del personale docente e/o in Offerta 
Formativa - Iniziative di ampliamento curricolare).

 Data la situazione  di emergenza epidemiologica,il liceo considera prioritario 
realizzare il miglioramento attraverso forme di innovazione organizzativa e 
didattica. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

 Il Liceo si pone l'obiettivo di stimolare il corpo docente verso un modello di 
formazione/aggiornamento flessibile ed aperto alle nuove richieste formative 
che salgono dalle nuove generazioni. Ciò sarà possibile attraverso un piano di 
formazione individuale e/o collegiale aperto e partecipato.  Diventa Essenziale il 
lavoro  sinergico dei docenti all'interno dei Dipartimenti per implementare 
un'attività laboratoriale  e la condivisione di percorsi interdisciplinari .Il 
supporto dello staff  consente  al Collegio dei docenti di percorrere nuove 
strade di ricerca e di individuare una didattica più efficace. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

 Nel liceo si avverte con grande forza l'esigenza di adeguare continuamente i 
curricoli alla continua trasformazione del mondo reale. Non si deve trattare 
evidentemente della mera rincorsa di richieste esterne, tuttavia la scuola deve 
essere aperta a cogliere i suggerimenti che il mondo del lavoro e della cultura 
pongono, nel ridelineare senza interruzione le competenze che permetteranno 
ai nostri studenti di avere un ruolo al termine del loro percorso. Senza di ciò la 
scuola verrebbe meno al suo compito di orientamento. Per questo motivo, 
dopo l'istiuz<ione di un liceo musicale  e  nel mantenimento dei curricoli 
tradizionali del liceo classico e artiostico, , l'IIS "Perito-Levi" propone  
dall'a.s.2018/2019 l'istituzione di un lIceo classico Europeo.La Proposta si 
presenta fortemente innovativa   di grande respiro per la formazione completa 
del cittadino  europeo e di forte completamento della formazione classica , 
grazie alla presenza del diritto e delle due discipline storia e geografia   (non 
geografia), storia dell'arte già nel I biennio e lo studio di due lingue  (la seconda 
a scelta fra spagnolo, francese, tedesco).Per l'a.s.2019/2020  viene proposto il 
cinese come seconda lingua curricolare . 

 

 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"E.PERITO" SAPC05901A

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 

B. 
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attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

LICEO CLASSICO EUROPEO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico Europeo:  
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale ed europea e del suo patrimonio 
culturale, nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  

C. 
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- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative delle lingue europee 
studiate per produrre e interpretare testi complessi;  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda lingua straniera almeno 
di livello B1 (QCER);  
- agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, giuridico-economico, 
filosofico e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi 
nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"C.LEVI" SASL05901A

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

A. 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

B. 
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dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  

C. 
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- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  

D. 
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- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

 

Approfondimento

L'IIS "Perito-Levi"è una scuola volta al futuro, che intende rafforzare la propria 
tradizione di scuola dedita allo studio delle lingue e civiltà antiche, come pietre miliari 
per la costruzione del moderno cittadino europeo. E' attivo  dall'a.s.2017/2018  :  
LICEO CLASSICO EUROPEO.l'IIS "Perito-Levi""persegue, al termine del percorso 
quinquennale, i risultati di apprendimento previsti in uscita per i Licei, (vedi art.2 
comma 2 del Regolamento recante "Revisione  dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei..."). Essi riguardano l'area metodologica, logico 
argomentativa,linguistica e comunicativa e storico-umanistica. Attraverso strategie 
didattiche  negli indirizzi di studio ed anche  in via di sperimentazione mira 
peculiarmente a cogliere le intersezioni fra i saperi, nel collocare criticamente il 
pensiero scientifico all'interno della dimensione umanistica. 

L'offerta formativa per l'opzione della seconda lingua   si amplia con l'introduzione 
nel curricolo del liceo classico europeo della lingua cinese  e della lingua russa, oltre 
lo spagnolo , il francese e il tedesco.

Dall'anno scolastico 2018/2019  gli studenti dell'Istituto possono studiare la lingua 
cinese gratuitamente in orario extracurricolare , grazie ad una convenzione con 
l'Istituto "Confucio" di Napoli .Nell'a.s..2019/2020   viene avviato lo studio del cinese 
curricolare  nel Liceo Classico Europeo. Considerato che lo sbocco naturale, anche se 
non esclusivo, di uno studente liceale è negli studi universitari e che una solida e ben 
strutturata base di conoscenze e competenze è il requisito indispensabile non solo 
per il raggiungimento delle “competenze chiave di cittadinanza”, ma per un proficuo 
prosieguo del percorso di istruzione, i docenti hanno fatto proprie le Indicazioni 
nazionali relative al Profilo educativo culturale e professionale dello studente, 
adattandole al contesto territoriale e arricchendole attraverso la specifica 
individuazione e valorizzazione di eccellenze e professionalità presenti nel corpo 
docente.L'azione formativa di questo liceo, pertanto, si propone di:

- Finalizzare il percorso scolastico alla realizzazione di un progetto di vita, oltre che 
didattico,nel quale le discipline siano apprese in modo funzionale ad una prospettiva 
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sistematica,storica e critica.

- Realizzare una solida e costruttiva collaborazione fra scuola e famiglia.

- Favorire l’integrazione e la socializzazione dei giovani fra loro e con l’ambiente 
scolastico.

- Educare alla legalità favorendo l’acquisizione di una coscienza civile fondata sulla 
consapevolezza che, per essere liberi, è necessario adempiere ai propri doveri ma 
anche conoscere ed esercitare i propri diritti, nel rispetto di quelli altrui oltre che delle 
regole che governano la civile convivenza e la vita scolastica (Patto educativo di 
corresponsabilità). Utilizzare conoscenze e competenze per orientarsi nelle scelte dei 
curricoli di studio e dell’Università o per l’inserimento nel mondo del lavoro.Il nostro 
liceo si propone dunque il miglioramento della qualità dei processi formativi e la 
promozione di strategie di personalizzazione dei percorsi, attraverso la più ampia 
diffusione di metodologie didattiche attive e coinvolgenti, di tipo laboratoriale e 
cooperativo, anche alla luce delle recenti indicazioni ministeriali in materia di obbligo 
di istruzione e valorizzazione delle eccellenze. A questo scopo adotta iniziative per la 
piena integrazione e la realizzazione del diritto all'apprendimento di allievi 
diversamente abili e stranieri; potenzia, trasversalmente, iniziative ed attività, già 
consolidate, in particolare in tema di accoglienza, orientamento, recupero, 
educazione alla cittadinanza europea, educazione alla cultura e alla metodologia 
scientifica, nell'ottica di una tensione progettuale unitaria e fondata su una condivisa 
identità culturale. Le modalità preferite sono il coordinamento e la valorizzazione 
delle risorse umane, al fine di costruire una comunità di apprendimento e di pratiche 
fondata su una costante negoziazione dei significati, sulla tensione alla ricerca, sulla 
comunicazione eLe azioni didattiche mirano alla valorizzazione del ruolo attivo e del 
protagonismo dei giovani, ma anche alla promozione del coinvolgimento attivo delle 
famiglie. Inoltre, guardando al di fuori dell’ambiente scolastico, l'IIS "Perito-Levi" 
mantiene e sviluppa legami operativi con enti, istituzioni, associazioni e altre scuole 
del territorio al fine di promuovere una "cultura territoriale del fare". Nondimeno, 
oggi ancora più accuratamente, il nostro liceo potenzia esperienze di autoanalisi e 
pratiche di autovalutazione che trovino il loro punto qualificante in una logica non di 
controllo, bensì di miglioramento e di sviluppo.Il Liceo, inoltre, nel progettare l’offerta 
formativa tiene in debito conto le indicazioni dei decreti attuativi L.107/2015 ed in 
particolare dei decreti:

n.60 - Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio
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n.62 - Valutazione ed Esami di Stato

n.63 - Diritto allo studio

n.66 - Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Inoltre, nel progettare l'offerta formativa, l'IIS "perito-Levi"  tiene conto delle 
indicazionieuropee in merito alle Competenze chiave (Raccomandazioni del Consiglio 
dell'Unione Europea del 18/12/2006 e del 22/05/2018) che sono raccomandate in una 
prospettiva di apprendimento permanente e Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030.

 

 

ALLEGATI:
Liceo Classico Euro.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"E.PERITO" SAPC05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"E.PERITO" SAPC05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO CLASSICO EUROPEO

QO LICEO CLASSICO EUROPEO 2020/21

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 4 4 4

LINGUA E LETTERATURA CLASSICA 5 5 5 5 5

INGLESE 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 5 4 4 4 4

STORIA 3 3 2 2 3

GEOGRAFIA 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 5 4 4 4

FISICA 0 0 3 3 3

SCIENZE 2 3 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 0

INGLESE 0 0 3 3 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

COPIA DI COPIA DI QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO 2020/21

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

"C.LEVI" SASL05901A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

COPIA DI QO ARCHITETTURA E AMBIENTE 20/21

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Approfondimento

L'IIS "Perito-Levi" è una scuola volta al futuro, che intende rafforzare la propria 
identità legata al territorio di scuola di  tradizione   della cultura classica e  artistica   , 
completata dalla nascita del Liceo musicale  come pietre miliari per la costruzione 
dell'identità e della formazione dello studente   e del liceo classico europeo  per la 
formazione e l'identità del  cittadino europeo. Sono attivi nel Liceo tali indirizzi              
                                                                               ORGANIZZAZIONE ORARIA

LICEO CLASSICO tradizionale..settimana  lunga 

 LICEO CLASSICO EUROPEO SETTIMANA LUNGA STRUTTURATA CON UN tempo 
scuola  di tre giorni a settimana con orario curricolare oltre le  ore 13.00.  E' attivo il 
servizio Mensa

Liceo Musicale:settimana lunga con orario pomeridiano dedicato alle lezioni di 
strumento tranne il sabato.

Liceo Artistico : settimana lunga con orario fino alle 14.30

Nell'a.s.2020/2021, con l'emergenza epidemiogoliga in corso, all'inizio dell'anno 
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scolastico si è stabilita la flessibilita dell'orario di entrata ed uscita ,  diversificate per il 
biennio ed il triennio, per il primo mese di scuola.  La ripresa in presenza ,dal 7 
gennaio  2021 prevede rientro evntuale al 75% ; pertanto si allega "Piano Rientro In 
Presenza 2021 al 75% " deliberato dal Consilio di Istituto nella seduta del 15 
Dicembre 2020

ALLEGATI:
RIENTRO CLASSI 75% (2).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"PERITO - LEVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e 
nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di istituto. 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai 
docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
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e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce 
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità. La norma richiama il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono 
chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 
didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza 
e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita degli studenti.
ALLEGATO: 
-CURRICOLO-TIPO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA (2) (1).DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

4 COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 1. IMPARARE A IMPARARE:(l’alunno 
partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, portando 
contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di gruppo; procede con 
metodo :legge fonti di vario genere, ricava informazioni, ricollega a informazioni 
pregresse; comprende se, come, quando e perché in una data situazione (studio, 
lavoro, altro) sia 2. PROGETTARE: (l’alunno comprende che, a fronte di una situazione 
problematica, di studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, progettare, che offrano garanzie di successo; elabora scalette 
per esprimere il suo pensiero sia nella comunicazione orale che scritta; progetta un iter 
di lavoro per realizzare un elaborato.) 3. RISOLVERE PROBLEMI: (l’alunno affronta 
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situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando fonti e risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse discipline; ricorre a quanto appreso per in contesti 
pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove non risolvibili proceduralmente; 
affronta situazioni problematiche individuandone variabili ostative e ricercando e 
valutando le diverse ipotesi risolutive.) 4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
(l’alunno analizza un testo ed individua relazioni tra personaggi, tempi e luoghi, 
intreccio, contesto storico sociale; elabora mappe concettuali; legge ed interpreta 
criticamente un’opera d’arte, un ‘immagine, mettendola in relazione con il contesto 
storico, ambientale, sociale; identifica relazioni spazio temporali; individua collegamenti 
con altre discipline; individua analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probalistica). 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
l’alunno acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni; elabora opinioni su diversi problemi, rielabora dati ed 
informazioni raccolte sapendo esprimere un’opinione; individua le tipologie di beni 
artistici, culturali ed ambientali presenti sul proprio territorio e, rilevandone le valenze 
sociali estetiche e le funzioni; comprende che un campo di comunicazione è produttivo 
quando sono attivi i fattori: emittente, ricevente ,mezzi e canali, messaggio, codice e 
referente; comprende la differenza tra i linguaggi numerici, analogici continui, anche in 
relazione alle diverse tecnologie dell’informazione e della comunicazione). B) 
COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 6. COMUNICARE: (l’alunno comprende 
messaggi verbali orali e non verbali in situazioni interattive di diverso genere ed 
interviene con correttezza ,pertinenza, coerenza; comprende messaggi verbali 
scritti(quotidiani, testi di studio, argomentativi, regolativi, narrativi) e misti (tv, cine, 
internet) ai fini di assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti; produce 
messaggi verbali di diversa tipologia, relativi ad 
eventi,fenomeni,principi,concetti,norme,procedure,atteggiamenti,emozioni;usa registri 
adeguati alle situazioni ed agli interlocutori; riferisce le conoscenze con linguaggio 
specifico;) 7. COLLABORARE E PARTECIPARE: l’alunno interagisce in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo il conflitto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; l’alunno 
comprende quali atteggiamenti e comportamenti assumere in situazioni interattive 
semplici e complesse al fine di apportare un contributo qualificato; comprendere la 
validità di opinioni, idee, posizioni, anche di ordine culturale e religioso, anche se non 
condivisibili; usa il dialogo come strumento comunicativo comprendendo il suo valore 
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civile.) C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ 8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: l’alunno si sa 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità; l’alunno esprime in autonomia opinioni, riflessioni, 
considerazioni, valutazioni assumendone la necessaria responsabilità; l’alunno è 
consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti e delle sue potenzialità di 
studio, di lavoro, di inserimenti in sistemi associati organizzati; l’alunno comprende che 
in una società organizzata esiste un sistema di regole entro cui può agire 
responsabilmente senza che il personale “io” subisca limitazioni, necessario 
apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/competenze.) COMPETENZE TRASVERSALI 1) 
Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e relazionali), con attenzione 
all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali  Conoscere sé, i propri 
stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di apprendimento, i propri 
comportamenti  Riconoscere le proprie situazioni di agio e di disagio  Essere 
consapevole del proprio comportamento  Essere consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali  Sapersi 
autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo  Saper attribuirsi responsabilità  
Saper condividere scelte e decisioni  Saper compiere scelte sulla base delle proprie 
aspettative c) Competenze Relazionali  Riconoscere la necessità del rispetto delle 
regole  Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle regole di classe 
e d’Istituto  Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti  Sviluppare la 
consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa che richiede la 
capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità di 
genere, delle religioni e degli atteggiamenti  Saper accettare punti di vista differenti  
Saper individuare strategie di superamento dei conflitti  Saper collaborare e lavorare 
con coetanei ed adulti  Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed 
emotivo  Saper prendere parte alle decisioni collettive  Saper assumersi le 
responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di assumersi 
responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad apprendere”.  
Saper ascoltare e osservare  Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi  
Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti comunicativi  
Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente  Avere l’abilità di individuare i propri 
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errori e correggerli  Avere consapevolezza e controllare il proprio processo di 
apprendimento  Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite  Saper 
decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti  Saper utilizzare 
strumenti informatici e programmi applicativi  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  Avere la capacità di scegliere le strategie 
adeguate per giungere all’obiettivo prefissato  Saper porsi obiettivi realistici, lavorativi 
e professionali I Dipartimenti hanno individuato le seguenti competenze disciplinari 
per il perseguimento dei propri obiettivi formativi, suddivise in “primo biennio”, 
“secondo biennio”, “ultimo anno”, in armonia con la normativa vigente e gli 
orientamenti proposti dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo. L'IIs "Perito-Levi 
promuove lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti attraverso la 
candidatura ai progetti PON -Competenze di base e ambienti di apprendimento. Ben 
10 le azioni messe in campo dal MIUR a cui l'istituto ha partecipato e che sono state 
finanziate . PON "Inclusione e disagio sociale";"Pon Competenze di base"; POn 
Alternanza scuola lavoro all'estero; PON Alternanza scuola lavoro in filiera ; PON 
Orientamento e RI-orientamento; PON cittadinanza europea; PON Cittadinanza 
globale; POn Cittadinanza e creatività digitale; PON Patrimonio culturale artistico e 
paesaggistico; Educazione all'imprenditorialità. Si rimanda alle programmazioni di 
dipartimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE – CHIAVE EUROPEE per l’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Comunicazione nella madrelingua  Comunicazione nelle lingue straniere  
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  Competenza 
digitale  Imparare ad imparare  Competenze sociali e civiche  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale COMPETENZE – CHIAVE DI 
CITTADINANZA Imparare ad imparare  organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro Progettare  elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti Comunicare  comprendere messaggi di genere diverso e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
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(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti Collaborare e partecipare  interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri Agire in modo 
autonomo e responsabile  sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità Risolvere 
problemi  affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline Individuare collegamenti e relazioni  individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, istituendo collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica Acquisire ed interpretare 
l’informazione  acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni COMPETENZE – CHIAVE EUROPEE per 
l’APPRENDIMENTO PERMANENTE  Comunicazione nella madrelingua  
Comunicazione nelle lingue straniere  Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia  Competenza digitale  Imparare ad imparare  Competenze 
sociali e civiche  Spirito di iniziativa e imprenditorialità  Consapevolezza ed 
espressione culturale

 

NOME SCUOLA
"E.PERITO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

il curricolo d’istituto, n costituisce in particolare il tessuto didattico e formativo dell'IIIS 
"Perito-Levi" . Il ruolo assegnato all’istruzione e alla formazione si fa sempre più 
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centrale, perché l’apertura di nuove prospettive di sviluppo passa attraverso l’aumento 
della produttività dell’intero sistema economico, che a sua volta dipende dalla capacità 
di risposta intelligente dell’intero sistema sociale alle sfide di un ambiente globale 
sempre più complesso e imprevedibile. Oggi più che è ineludibile indicare agli studenti 
un modello di cittadinanza, i suoi valori etici, le sue capacità di risposta alla tendenza 
dell’economia a relativizzare, talvolta disgregandoli, territori e comunità interi rispetto 
agli imperativi di stabilità finanziaria o di sviluppo economico. La pianificazione 
dell’offerta formativa, in tal senso, deve riferirsi in modo stringente alle congiunte 
priorità strategiche di contrasto della periferizzazione e marginalizzazione sociale di 
interi territori e di garanzia dell’accesso universalistico dei giovani ad un mercato del 
lavoro e a progetti di vita gratificanti. L’offerta formativa di un Liceo pluri-indirizzo come 
l'IIS "Perito-Levi , pertanto, deve sforzarsi di accompagnare i processi di recupero, 
valorizzazione, rigenerazione e innovazione economico-sociale del territorio attraverso 
la mediazione dei quadri epistemologici e dei sistemi di valori civili propri della cultura 
liceale italiana coniugandoli con le più recenti trasformazioni del paradigma scientifico-
tecnologico e delle sue applicazioni alla produzione e alla più ampia progettazione e 
gestione dei sistemi sociali. L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e 
organizzativa seguente sarà rivolta a sostenere tale processo di ridefinizione della 
cittadinanza locale e globale e a promuovere l’accesso dei giovani del territorio a più 
ampie e ricche opportunità formative, ove le risorse umane e finanziarie a legislazione 
vigente lo consentano, mediante la fruizione di un sempre più ampio carnet di diritti 
attraverso l’acquisizione di un curriculum di competenze culturali, professionali e sociali 
articolato, flessibile e aperto, che sarà sintetizzato nel Curriculum dello studente, 
compilato e reso pubblico in base ai commi 28, 29, 30 e 138 della L. 107/2015. In 
particolare, l'IIS "Perito-Levi" intende coniugare le Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi 
Licei (D.P.R. 89/2010) con le proposte formative emergenti dalla storica esperienza 
valutativa della scuola, recentemente arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle 
proposte e pareri provenienti dagli studenti, dai genitori e dal territorio per fornire 
all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che tenga conto degli 
obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il potenziamento dell’offerta 
formativa previsti dalla L. 107/2015. Quivi, all’art. 1 comma 1 si legge: «per affermare il 
ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione 
e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare 
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
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innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle 
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria». Mentre la scuola del 
programma era la scuola del canone prestabilito e rigido, la scuola del curricolo è quella 
consapevole, nella quale: a)- occorre essenzializzare i saperi e renderli adeguati alle 
strutture cognitive e motivazionali degli studenti delle varie età. La scuola del 
programma segue una logica enciclopedica che la scuola del curricolo deve 
abbandonare definitivamente, coniugando la gestione dei saperi essenziali con 
l’organizzazione di un processo di insegnamento/apprendimento efficace; b)- è 
necessario praticare metodologie e modalità relazionali innovative, capaci di motivare 
gli studenti, rendendoli attivi nella costruzione della propria conoscenza. Questi due 
aspetti fanno capo alle didattiche laboratoriali. I saperi essenziali e le didattiche 
laboratoriali costituiscono i cardini della scuola del curricolo che è anche la scuola delle 
competenze. Le competenze non sono abilità esecutive (il mero “saper fare”), ma 
dovrebbero rappresentare i risultati formativi di lungo periodo, ciò che rimane dopo 
l’esperienza della scuola, che non può essere certo la semplice memorizzazione di 
“pezzi” di curricolo contenutistico. Troppo spesso la valutazione si limita ad accertare se 
lo studente è capace di riprodurre un frammento di curricolo, meno se ha acquisito gli 
strumenti e la mentalità giusta per poter andare avanti, per appassionarsi al sapere e 
vivere l’apprendimento come una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire 
il mondo che lo circonda. Se il principiante è colui che usa le cose che sa (che ha in 
testa) il competente è colui che usa anche le risorse dell’ambiente (insegnanti, 
compagni, documenti, linguaggi, tecnologie); è colui che partecipa sempre più 
consapevolmente ad un ambiente culturale organizzato, sapendo utilizzare tutti gli 
strumenti (gli artefatti) della conoscenza. Solo così si costituisce una comunità di 
pratiche e di apprendimento: questa è la classe che lavora sulle competenze in una 
visione di grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera 
formazione di base che fornisca a tutti gli allievi uguaglianza di opportunità in una età 
decisiva per la loro crescita. La nuova normativa si propone di adeguare 
completamente il sistema di istruzione italiano al quadro comune europeo delle 
competenze, come definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente che prevede una forte integrazione tra competenze in 
situazione di studio e di lavoro al fine, da un lato, di consentire una migliore coerenza 
tra istruzione, formazione e domanda di lavoro mediamente e altamente qualificata e, 
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dall’altro, di favorire la mobilità geografica e sociale dei giovani europei che devono 
inserirsi in un mercato del lavoro sempre più settorializzato e in costante evoluzione. 
Nella seguente scheda, la Raccomandazione descrive i livelli unificati di competenza del 
nuovo curricolo formativo dal primo ciclo alla formazione universitaria e post-
universitaria (in grassetto sono evidenziati i due livelli di competenza relativi 
all’istruzione secondaria di secondo grado, da conseguire rispettivamente alla fine del 
primo biennio e del quinto anno): Descrittori che definiscono i livelli del Quadro 
europeo delle qualifiche Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che 
indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi 
sistema delle qualifiche Conoscenze Abilità Competenze Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l'uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti 
l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 
sono: Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono: Conoscenza 
pratica di base in un ambito di lavoro o di studio Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi 
ricorrenti usando strumenti e regole semplici Lavoro o studio sotto la supervisione con 
un certo grado di autonomia Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 
sono: Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o 
di studio Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e 
risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed 
informazioni Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del 
lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono: 
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio Una 
gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studiSapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti cambiamenti. Sorvegliare 
il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità perla valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio Livello 5 I risultati dell'apprendimento 
relativi al livello 5 sono: Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un 
ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza Una gamma 
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esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi 
astratti Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio 
esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di 
altri 9 Livello 6 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono: Conoscenze 
avanzate in un ambito di lavoro di studio, che presuppongano una comprensione critica 
di teorie e principi Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione 
necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di 
lavoro o di studio Gestire attività o progetti,tecnico/professionali complessi assumendo 
la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la 
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi Livello 7 I risultati 
dell'apprendimento relativi al livello 7 sono: Conoscenze altamente specializzata, parte 
delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero 
originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza 
all'interfaccia tra ambiti diversi Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, 
necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi. Gestire e 
trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi 
approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla 
prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi. Livello 8 I 
risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono: Le conoscenze più all'avanguardia 
in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi Le abilità e le 
tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad 
estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti. Dimostrare 
effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e 
del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca È dunque al fine di indirizzare 
la progettazione didattica curricolare (ordinaria e di potenziamento) ed extracurricolare 
del Liceo alla realizzazione di tali traguardi di competenza che è stato elaborato il 
presente curricolo di scuola. Nato come sviluppo del “Primo sistema di certificazione 
delle competenze per assi culturali, per l’intero quinquennio esso integra le competenze 
di base, di cittadinanza, per assi culturali, specifiche disciplinari e orientativo 
professionalizzanti in un percorso unitario e coerente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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La situazione di emergenza nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà 
di insegnamento, sollecita una progettazione che abbia come centro focale forme di 
flessibilità ; pertanto la proposta formativa per lo sviluppo delle comptenze trasversali 
si concentra nel presente anno scolastico sull'apporto delle attività di PCTO 
L’emergenza sanitaria ci obbliga a privilegiare strategie didattiche flessibili che 
agevolino il diffondersi di una cultura che stimoli le capacità creative e valorizzi il 
pensiero divergente, promuovendo lo sviluppo delle diverse forme di intelligenza, cosi 
anche i lavori di gruppo e nelle attività previtsi nei percorsi di PCTO potranno realizzarsi 
in modalità DAD, come anche le attività extracurriculari. La Legge 107 del 2015 (la 
cosiddetta “Buona scuola”) ha introdotto l’”Alternanza Scuola-Lavoro” come 
metodologia didattica alternativa per l’acquisizione di competenze al di fuori del 
contesto scolastico. A partire da esperienze concrete vengono consolidate le 
conoscenze acquisite a scuola e testate nel mondo del lavoro anche al fine di orientare 
in modo consapevole le scelte future. Successivamente, con la legge 145 del 2018 (art. 
1 comma 785) si è passati alla dicitura di “Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento” (PCTO), con una riduzione del monte ore e una ridefinizione di alcuni 
aspetti del quadro normativo, a cui ha dato seguito il Decreto MIUR n. 774 del 2019 
adottando le nuove Linee Guida. I PCTO si configurano come percorsi curricolari 
integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte 
integrazione ed equivalenza formativa. Sono un obbligo scolastico per tutti gli studenti 
e le studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno; l’obbligo scolastico si traduce 
nell’impegno di non meno di 90 ore di attività svolte eventualmente anche presso delle 
strutture ospitanti, sia in orario curriculare che extra-curriculare e durante 
l’interruzione delle attività didattiche. L’attuazione dei percorsi formativi con enti 
esterni è vincolata alla stipula di un’apposita convenzione tra l’Istituto ed essi, dove 
vengono indicati i compiti delle parti. Diritti e doveri degli studenti in relazione ai PCTO 
sono disciplinati dalla Carta dei diritti e i doveri dello studente in PCTO, che sancisce il 
diritto degli studenti di fruire di percorsi formativi coerenti, per quanto possibile, con il 
percorso di studi prescelto e in ogni caso di alta valenza formativa; la stessa Carta 
stabilisce anche i doveri dello studente in merito agli atteggiamenti e regole che deve 
seguire nell’ottica di assumersi le proprie responsabilità durante le attività. La 
partecipazione degli studenti ai percorsi è vincolata alla stipula di un Patto formativo 
tra la scuola, lo studente e la famiglia, dove vengono indicati i compiti delle parti. Il 
Patto formativo viene firmato all’atto dell’iscrizione. La scuola si impegna a comunicare, 
di volta in volta, alle famiglie i percorsi attivati per lo studente, il calendario delle attività 
esterne all’istituto e la sede di svolgimento delle stesse. Nel nuovo quadro normativo 
particolarmente rilevante è la dimensione orientativa dei PCTO, da intendersi secondo 
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quanto definito nella strategia di Lisbona, che ha elaborato il concetto di orientamento 
permanente, "un processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco 
della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, 
prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i 
propri percorsi personali" (Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
del 21 novembre 2008). In tal senso la scuola deve operare per la costruzione e il 
rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 
orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter 
effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. I PCTO, 
nell’ambito dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, pongono 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. Le nuove Linee Guida sui PCTO riportano ed esplicitano le competenze 
trasversali: 1) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 2) 
competenza in materia di cittadinanza; 3) competenza imprenditoriale; 4) competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali. «La competenza personale, 
sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. La competenza 
imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o finanziario. La competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite 
tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
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ruolo nella società in una serie di modi e contesti» Al Dirigente Scolastico viene 
demandato il compito di tessere rapporti con il territorio, e con la collaborazione dei 
Referenti PCTO sentito il parere del Collegio Docenti, programma e organizzale attività. 
Progettazione delle attività di PCTO per l’a.s. 2020/21 La proposta progettuale consiste 
nel valorizzare e diffondere le esperienze di pratiche formative non tradizionali e 
innovative, promuovendo la sperimentazione, la messa a punto e lo sviluppo di modelli 
e percorsi incentrati su tirocini formativi e di orientamento come parte integrante del 
loro curriculum di studi, in ambienti diversi da quelli scolastici quali contesti produttivi 
e sociali sia locali che regionali e nazionali, nonché in contesti universitari. (N.B. Data 
l'emergenza epidemologica, si valuterà l'ooportunità di tirocini e stage in contesti 
diversi; si favorirà , invece, l'incontri di professionisti del mondo del lavoro con gli 
studenti in modlaità digitale) I destinatari finali sono gli studenti che frequentano 
secondo biennio e l’ultimo anno di ogni indirizzo del Liceo che, supportati dai Tutor 
scolastici, protagonisti essenziali per la progettazione e realizzazione dei PCTO, 
verranno inseriti in nuovi ambienti di formazione. Tra i beneficiari ci sono anche gli 
stessi operatori scolastici, docenti referenti e tutor delle attività di PCTO, destinatari di 
iniziative di formazione per orientatori e tutor scolastici (corsi di Autofornazione 
organizzati dal MIUR , che si consiglia di frequentare); nonché, potenzialmente, tutti i 
soggetti, intermediari e partner, le strutture territoriali del MIUR, scuole e reti di scuole, 
le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali, i servizi pubblici per l’impiego, le 
associazioni e le cooperative e le imprese impegnate nella realizzazione dei percorsi e, 
in termini d’impatto generale sul contesto di riferimento, l’intero sistema economico 
produttivo locale. La durata complessiva dei PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo 
anno di corso ammonta complessivamente ad un minimo di 90 ore per ciascuno 
studente, da ripartire orientativamente come segue: 40 ore nel terzo anno, 30 ore nel 
secondo anno e 20 ore nell’ultimo anno. Il CDC ha l’autonomia di modificare la 
scansione temporale qualora lo ritenga necessario o funzionale alle attività da 
svolgere. La proposta delle attività si aggiorna ogni anno e più volte durante l’anno 
scolastico. I principali attori coinvolti nella progettazione sono il Dirigente Scolastico e 
l’intero corpo docente, nonché il comparto sociale come enti accoglienti e proponenti. Il 
DS coadiuvato dai Referenti per i PCTO, instaura i rapporti con il tessuto sociale, 
propone agli enti esterni rapporti di collaborazione, stipula convenzioni . Ai Consigli di 
classe competono direttamente la programmazione ela valutazione delle attività sulla 
base delle indicazioni progettuali fornite dai Dipatimenti Disciplinari e condivise dai 
Coordinatori di Dipartimento nella riunione dedicata. All’interno di ciascun Consiglio di 
classe è individuato un Tutor di classe, con il compito di seguire direttamente gli 
studenti monitorando il corretto svolgimento delle attività e interfacciandosi con gli 
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eventuali tutor esterni, tessendo rapporti di collaborazione durante l’intero percorso. 
Inoltre un tutor interno per gli alunni con disabilità (docente di sostegno) opera come 
figura di collegamento tra la scuola e l’eventuale struttura ospitante e interviene prima 
e durante l’inserimento del disabile nel contesto lavorativo al fine di curare e 
personalizzare la sua formazione specifica. In ultimo tutti gli enti esterni coinvolti nei 
singoli progetti attivati per il raggiungimento delle competenze trasversali e 
l’orientamento. Inoltre i PCTO contemplano una specifica attività di formazione. La 
formazione obbligatoria per tutti gli studenti prevede: • corso di Salute e Sicurezza in 
Ambienti di Lavoro di 12 ore pari al livello di rischio medio, secondo le indicazioni 
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera (a) e(b), e Accordo Stato-Regioni n 221/2011; • se 
possibile, un corso di Alfabetizzazione Informatica per un uso consapevole delle TIC.

 

NOME SCUOLA
"C.LEVI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'IIS "Perito-Levi" si connota soprattutto per avere un'identità liceale. La licealità 
consente a tutti gli indirizzi: classico, artistico, musicale, classico europeo di condividere 
percorsi di studio, trovare nella filosofia e nella storia dell'arte punti di riferimento e e di 
unione , sedimento e pilastro della struttura dei percorsi dei singoli indirizzi. Il piano di 
studio del Liceo Artistico “Carlo Levi” è organizzato in: primo biennio , secondo biennio e 
quinto anno: ARTI FIGURATIVE - ARCHITETTURA E AMBIENTE - DESIGN – SCENOGRAFIA - 
GRAFICA . Indirizzo: Arti Figurative Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno: • aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma 
grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare 
i principi della percezione visiva; • saper individuare le interazioni delle forme pittoriche 
e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; • conoscere e 
applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); • conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 
dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
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comunicazione artistica; • conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. * Il laboratorio ha 
prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali. N.B. 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. Indirizzo Architettura 
e Ambiente Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: • conoscere gli 
elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali; • avere acquisito una chiara metodologia progettuale 
applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una 
appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; • 
conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione; • avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il 
progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale 
si colloca; • acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica 
e tridimensionale degli elementi dell’architettura; • saper usare le tecnologie 
informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico tridimensionale 
del progetto; • conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma architettonica Indirizzo Design Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, dovranno: • conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi 
grafici, progettuali e della forma; • avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee 
di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle 
arti applicate tradizionali; • saper individuare le corrette procedure di approccio nel 
rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 
produzione; • saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; • conoscere il 
patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; • conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e della composizione della forma.

 

Approfondimento
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  Il curricolo esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità 
dell’istituto scolastico; è uno strumento che consente di rilevare il profilo del 
percorso di studi liceali che i docenti elaborano secondo le Indicazioni nazionali. Il 
percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze, in 
linea con l’impostazione europea e una revisione della programmazione disciplinare 
anche, ma non solo, in relazione al nuovo quadro orario relativo a ciascuna 
disciplina. Le materie del piano di studi spaziano fra gli ambiti letterario (italiano, 
latino, greco, lingue),linguistico(lingue moderne)  storico-filosofico (storia, educazione 
civica, geografia, filosofia, religione), scientifico (scienze, matematica, fisica, disegno) 
ed artistico(discipline di indirizzo artisrico)  e musicale, sono fra loro in continua 
relazione, integrandosi per temi e competenze. Tramite il percorso di apprendimento 
lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle trasformazioni 
avvenute nel corso dei secoli a livello socioeconomico, ambientale e politico; amplia 
le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere; sviluppa capacità logico-
argomentative, metodi di studio e ricerca, e, più in generale, di ragionamento e 
risoluzione di problemi; perfeziona le proprie modalità comunicative e il linguaggio, 
che si arricchisce del lessico specifico delle diverse discipline, anche con il contributo 
delle nuove tecnologie; riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di 
intendere, descrivere e spiegare un certo fenomeno e, altresì, riguardo gli oggetti di 
indagine disciplinare, sperimentando punti di vista diversi e affrontando nuove 
formulazioni teoriche e modalità di problem solving. Il curricolo d’istituto del Liceo 
“Perito-Levi” esplicita, quindi, ciò che ogni studente, alla fine del secondo ciclo di 
studi, deve sapere (conoscenze) e sapere fare (abilità) per essere l’uomo e il cittadino 
che la società odierna richiede (competenze), secondo quanto previsto dalle 
Indicazioni Nazionali.

Data l'emergenza epidemiologica, il curricolo si è arricchito delle attività collegate alla 
DDI, la cui programmazione didattica è consultabile nella sezione dedicata. Si 
allegano le rubriche valutative relative agli assi culturali e le competenze chiave di 
cittadinanza del primo e secondo biennio e ultimo anno. 

In particolare, l'attività dell'IIS "Perito-Levi" si evince dal PTOF che il Collegi dei 
docenti, in varie tappe di elaborazione e applicazione, costruisce per il triennio 2019-
2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento previsti dal RAV, 
le azioni, le strategie e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali 
previsti dalle indicazioni nazionali allegate agli Ordinamenti nazionali dei Licei di cui 
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al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015. Per raggiungere 
la finalità primaria, cioè di promuovere il successo formativo degli studenti, la scuola 
fa proprio il riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, con particolare 
riguardo a quelle sociali e civiche. Ad esse si legano le competenze definite dal 
Consiglio dell'Unione europea nel maggio 2018, tra cui assume rilievo quella digitale.  
L'IIS "Perito-Levi" intende preservare l'identità liceale e, nello stesso tempo, per  
L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22   intende migliorare la qualità degli 
indirizzi esistenti  , far sì che sempre di più vi sia la fusione fra le anime dell'istituto 
(liceo classico, artistico e musicale, liceo classico europeo)  , nella consapevolezza che 
solo un'azione coerente nella vision della scuola possa garantire il successo de gli 
studenti. Ad ogni modo , agli studenti vien e offerta l'opportunità di una scelta 
moderna e di grande respiro: Il Liceo classico europeo  che arricchisce il curricolo, 
soprattutto classico  che va   dal plurilinguismo al potenziamento orario in discipline 
quali matematica , scienze, diritto, storia dell'arte , alla fusione di greco  e latino in 
lingue classiche comparate .Gli studenti del Liceo classico indirizzo Europeo, a 
conclusione del percorso di studio, tra i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno, in aggiunta, aver acquisito in due lingue straniere, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti al livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. Il Liceo europeo, oltre a caratterizzarsi per una didattica orientata al 
lavoro in team, favorisce la valorizzazione della cittadinanza europea anche 
attraverso progetti di mobilità europea, stage linguistici, scambi culturali. Saranno 
organizzati  stage linguistici all'estero saranno rivolti agli studenti delle classi 1, 2, 3, 4, 
interessati ad  approfondire lingue straniere quali Inglese, Francese, Spagnolo e 
Tedesco, attraverso l'esperienza diretta dei luoghi e delle culture studiate in classe.  
 La lingua cinese è presente come seconda lingua curricolare nel curricolo del Liceo 
classico europeo.

 

IIS PERITO-LEVI E L'ORIENTAMENTO

Le attività di Orientamento sono assolutamente strategiche per la vita del nostro 
Liceo e per il successo formativo dei nostri studenti. Nell'Orientamento in ingresso il 
nostro obiettivo è quello di rispondere sempre meglio alle esigenze di formazione 
degli allievi della secondaria di primo grado, con attività specifiche di conoscenza del 
nostro Liceo e di primo approccio alla didattica liceale, soprattutto per le discipline di 
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indirizo dei licei che sono caratterizzanti del  nostro curricolo.Favorire la conoscenza 
delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’organizzazione 
del Liceo, dei piani di studio e del progetto culturale. Favorire il raccordo col territorio 
e in particolare con le scuole medie anche attraverso progetti di scambio in termini di 
strategie didattiche e approcci metodologici.Nell'orientamento in uscita l’obiettivo è 
quello di mantenere alto il livello del successo formativo e professionale degli alunni 
che si diplomano nel nostro Liceo, i cui risultati universitari sono certificati dal sito 
Eduscopio della Fondazione Agnelli  tra i più alti della provincia.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA:

Obiettivi previsti:

Favorire la conoscenza delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado dell’organizzazione del Liceo, dei piani di studio e del progetto culturale attività

Favorire il raccordo col territorio e in particolare con le scuole medie anche 
attraverso progetti di scambio in termini di strategie didattiche e approcci 
metodologici.

Metodologie  e strumenti:

 per l'a.s.2020/2021 Organizzazione  delle giornate di open day  in modalità online a 
causa delle norme di  contenimento e prevenzione del Covid 19. Istituzione di un 
profilo Instagram e  aggiornamento del profilo facebook  dedicato che riporti in 
forma di diario, attraverso gli strumenti di cui il social dispone (storie, foto, dirette) le 
attività della scuola e in particolare la quotidianità scolastica delle classi prime. 
“Sportello web  organizzate nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento 
del Covid-19, su prenotazione degli interessati, durante le quali un incaricato illustri 
le caratteristiche dell’Istituto. Visite alle scuole medie del territorio secondo gli orari e 
le modalità stabilite dalle stesse, organizzate e coningentate. Aggiornamento 
costante della sezione del sito istituzionale dedicata all’orientamento. Distribuzione 
alle scuole medie del materiale cartaceo. Laboratori di lingue classiche, discipline 
artistiche e musicali come  “ponte” di continuità, per l’approccio ad un metodo  di 
lavoro che favorisca la scelta dgli studenti delle scuole medie. Attività ormai 
collaudata negli anni "Liceali per un giorno" che, si spera, possa riprendere  a 
gennaio  2021 con la riapertura della scuola.
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ORIENTAMENTO IN USCITA:

Obiettivi previsti:

Promuovere negli allievi una migliore conoscenza di sè, dei propri bisogni e delle 
proprie attitudini per favorire scelte consapevoli, valorizzando le occasioni di 
progettazione offerte sia da una didattica orientativa che da una ricognizione delle 
risorse e delle prospettive di formazione offerte dal sistema scolastico e dal 
territorio. 

Favorire negli alunni degli ultimi anni la conoscenza delle prospettive di formazione, 
con   Informazioni circa la organizzazione del mondo universitario in particolare e di 
altri corsi di studio, nonché sui relativi sbocchi occupazionali e promuovendo il 
confronto con professionalità diverse.

Metodologie e Strumenti:

Diffusione di informazioni sui diversi percorsi di studio di Università e Scuole di alta 
formazione, attraverso canali digitali o brochure e poster in bacheche dedicate; ·        

Partecipazione agli Open Day online delle Facoltà del territorio (sessioni live di 
presentazione dei corsi e dei servizi) o ad eventi online di orientamento ·        

Partecipazione a progetti-ponte con Facoltà universitarie che prevedano modalità di 
svolgimento online (laboratori e corsi disciplinari con numero di ore definito, 
Summer school etc…); ·        

Incontri da remoto con docenti universitari o figure professionali (lezioni, webinar, 
conferenze);

        Forme di comunicazione da realizzarsi, in riferimento alla legislazione vigente, 
utilizzando piattaforme e strumenti tecnologici inerenti l'attività didattica, che 
agiscano nel rispetto della tutela della protezione dei dati personali e dei diritti delle 
persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati. (cfr. 
Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679). Si prevede la partecipazione ad attività di 
informazione in presenza, quali le visite agli Atenei in occasione degli Open Day etc, 
solo nel caso vengano meno le attuali condizioni di criticità ed emergenza sanitari.
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 Le attività connesse all'orientamento in uscita condividono gli obiettivi del progetto 
"Percorsi per le competenze  trasversali e per l'Orientamento" (p.c.t.o. ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) che, finalizzati a favorire un’esperienza prettamente lavorativa, si 
concretizzano nella partecipazione viva degli alunni ad attività dalla natura realmente 
operativa, inserite in contesti produttivi e formativi di significativo spessore. Un 
esempio è il progetto POT con UNISA e il Piano Lauree scientifiche con UNISA, che 
propongono percorsi di conoscenza e formazione di nuovi approcci e metodologie, 
ma anche alle altre attività che, ponendo l’allievo in relazione a figure professionali 
diverse, ne favoriscono la conoscenza del percorso formativo

 

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

 1. WEB CITIZEN JOURNALISM

Descrizione:

1.     Descrizione del progetto d'Istituto di PCTO:

Il Progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  ha definito 
le seguenti finalità:

·         attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;

·          b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;

·          c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;

·         d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 
formativi;

·         e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
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L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro ( 
adattare la parte successiva a quanto effettivamente realizzato)incontri con esperti , visite aziendali 
, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa , tirocini, scambi con 
l’estero , progetti di imprenditorialità, partecipazione ad  iniziative organizzate da enti accreditati , 
oltre alla formazione in tema di sicurezza, in  contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle 
lezioni, in orario extrascolastico , nel corso dell’estate.

Il cambio del nome da ASL ad acquisizione dei percorsi di    costruzione delle competenze 
trasversali sottolinea il carattere curricolare che esse hanno nel processo di apprendimento 
dell’alunno.

Quando parliamo infatti di competenze trasversali, intendiamo abilità di carattere generale, a largo 
spettro, relative ai processi cognitivi , alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, 
alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della 
condotta.

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta 
difronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non):

•diagnosticare (la situazione, il problema, il compito, il ruolo organizzativo);  

•relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del ruolo);

 •riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa Tali macro-categorie 
si trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, alle risorse cognitive 
(conoscenze) e dall’altro psicosociali (valori, atteggiamenti) , assumendo un valore decisivo ai fini 
dell’orientamento

Ma poiché la competenza trasversale non è vuota di contenuti, il punto di partenza è stata la ricostruzione 
delle relazioni tra attività svolte nei processi di lavoro e PECUP .

Alcune Competenze del profilo liceale

 • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e approfondimenti 

personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati raggiunti. • Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

• Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni
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• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

EB CITIZEN JOURNALISM 

Il  progetto modulare mira a far conoscere le dinamiche del giornalismo cartaceo e digitale e offre 
spunti di riflessione e discussione sull’ etica professionale nella trattazione e divulgazione delle 
notizie. Un laboratorio di natura pratica, condurrà gli alunni  alla creazione di una piattaforma di 
blogging.

 CORSI ONLINE SU PIATTAFORME

Si   precisa che per far fronte all'emergenza sanitaria i ragazzi saranno coinvolti in corsi di 
PCTO online. I corsi saranno scelti con accuratezza valutandone i contenuti per verificarne 
l'adeguatezza e la serietà.

La modalità dell'attività è quindi di tipo totalmente differente da quanto svolto negli anni 
precedenti per cui no può essere considerata né PCTO presso struttura Ospitante, né 
Impresa Formativa Simulata.  

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di 
valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato,in piena coerenza 
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con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto 
della valutazione”). L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, 
consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente: l'esperienza nei diversi contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a promuovere 
le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali 
della persona. Si potranno in questi ambiti utilizzare modalità strutturate e strumenti 
ricorrenti, 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 competenze17 e nei 
successivi provvedimenti attuativi. In ordine ai risultati, essi potranno essere così 
declinati: identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi 
livelli di possesso; • • accertamento delle competenze in ingresso; comunicazione efficace 
agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; • • programmazione degli 
strumenti e azioni di osservazione; • verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; • 
accertamento delle competenze in uscita. Anche in questo caso esistono diversi strumenti 
da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, i compiti di realtà, le prove esperte e i 
project-work. 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 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. 

 

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA
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• FLESSIBILITÀ  

 2. LE PROFESSIONI BIOMEDICHE

Descrizione:

L’esperienza, organizzata con l’Ordine dei medici di Salerno, è pensata per preparare e far 
conoscere le caratteristiche di tutte le professioni biomediche. Gli incontri, tenuti da 
esperti, mirano a potenziare le buone pratiche definite dalle indicazioni MIUR quale 
modello innovativo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali 
del territorio.

 Partecipano gli studenti del liceo classico.

Corsi online su  Piattaforme

Si precisa  che per far fronte all'emergenza sanitaria i ragazzi saranno coinvolti in corsi di 
PCTO online. I corsi saranno scelti con accuratezza valutandone i contenuti per verificarne 
l'adeguatezza e la serietà.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA
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• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ  

 DIRITTO E DIRITTI

Descrizione:

Il progetto, organizzato  con l'Ordine degli avvocati di Salerno, ha come obiettivo quello di 
avvicinare gli allievi al mondo del diritto. Saranno svolti alcuni moduli formativi  con 
professionisti  del settore  e durante lo svolgimento  sarà analizzato  un processo  che poi 
verrà messo in scena   dagli allievi in Corte d'assise a Salerno   affiancati da esperti.  Il 
progetto è realizzato da studenti del Liceo classico.

corsi online ed in piattaforma

Si precisa che per far fronte all'emergenza sanitaria i ragazzi saranno coinvolti in corsi di 
PCTO online. I corsi saranno scelti con accuratezza valutandone i contenuti per verificarne 
l'adeguatezza e la serietà. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:
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• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ  

 COMUNICAZIONE DIGITALE E NUOVE PROFESSIONI

Descrizione:

1.       COMUNICAZIONE DIGITALE E NUOVE PROFESSIONI- UNISA

Il percorso formativo proposto intende fornire agli studenti conoscenze trasversali in merito ai 
diversi ambiti della comunicazione digitale: 1) approfondirà i profili connessi alle differenti figure 
professionali del mondo della comunicazione digitale 4.0; 2) farà sperimentare l’efficacia 
dell’integrazione delle competenze delle discipline umanistiche con quelle delle ICT, allo scopo di 
introdurre gli studenti alle nuove professioni che nell’ambito delle digital humanities collaborano 
alla progettazione e alla realizzazione di programmi di conservazione, valorizzazione e 
comunicazione dei beni culturali; 3) svilupperà competenze trasversali e di orientamento relative 
alle nuove professioni nel campo dell'editoria digitale.

Ccorsi online ed in Piattaforma

Si precisa che per far fronte all'emergenza sanitaria i ragazzi saranno coinvolti in corsi di 
PCTO online. I corsi saranno scelti con accuratezza valutandone i contenuti per verificarne 
l'adeguatezza e la serietà.

 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ 

 IL MIO TERRITORIO

Descrizione:
L'intervento è finalizzato alla conoscenza dell'aspetto storico e geografico del territorio, alla volorizzazione 
delle risorse e alla tutela dell'ambiente attraverso la promozione di comportamenti ecologicamente corretti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ 

 WORKSHOP DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA STREET ART – MURALES DI UMBERTO 
VOTA 1984 A BATTIPAGLIA (SA);

Descrizione:

Dal 21 di ottobre al 4 novembre 2019 si svolgeranno le attività organizzate dall’Associazione “a.DNA” con lo 
scopo di valorizzare le tre opere murali dipinte tra il1984 e il 1987 dagli aRtisti U. Vota e  E. Krumnau sulle tre 
facciate delle case popolari in Piazza Risorgimento. L’attenzione si concentrerà su una delle due opere 
realizzate da U. Vota, Il progetto prevede tre fasi una di ricerca storica dei murales, una seconda fase di 
didattica e la terza fase sarà dedicato al lavoro di pulitura e di applicazione del rivestimento protettivo sulla 
parete effettuato da un gruppo di restauratori professionisti specializzati durante il quale saranno coinvolti gli 

alunni del liceo artistico.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

ATTIVITà ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:
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• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ 

 PITTORE DECORATORE, TECNICHE E MATERIALI PER USO DECORATIVO MURALE

Descrizione:

Gli alunni guidati da diversi esperti dell’azienda, dopo una lezione teorica preliminare sui materiali e le 
tecniche applicative, sono stati guidati nel laboratorio dell’azienda ad esercitarsi con creazione originali di loro 
ideazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA
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• FLESSIBILITÀ 

 PROGETTO FUMETTI MANGA 3 ^ ANNUALITA' (PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI)

Descrizione:

Gli alunni diversamente abili e normodotati attraverso un percorso strutturato in lavori di gruppo hanno 
realizzato trenta tavole in stile Manga dove hanno raccontano la vita di Matteo Ripa. Gli elaborati grafici 
realizzati saranno pubblicati su riviste specializzate che si occupano sia di inclusione sociale, che di 
Intercultura. Il Progetto  già al suo secondo anno si presta bene per la sua caratterista tecnica grafica 
semplice, si propone di far integrare ragazzi diversamente abili con alunni normodotati, sia nella struttura 
scolastica che nei gruppi classi e in gruppi di lavoro, che collaborino alla realizzazione di un progetto comune. 
Inoltre ha consentito agli alunni diversamente abili di poter effettuare le attività di PCTO in istituto.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:

• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ

• MOTIVAZIONE ED ENERGIA

• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO

• FARE SQUADRA

• FLESSIBILITÀ 

 PROGETTO PONFSE "EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ" TITOLO "MODELLI DI 
IMPRESA"
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Descrizione:

Modelli d’impresa è un progetto che prevede 90 ore totali suddivise in 3 moduli da 30 ore, 
ed è rivolto agli studenti delle classi 5° del liceo classico, artistico e musicale dell’Istituto 
“Perito -  Levi” di Eboli. Gli studenti coinvolti avranno la possibilità di apprendere nuove 
metodologie didattiche relative in particolare allo sviluppo di un programma aziendale. In 
linea con l’offerta formativa scolastica, il progetto è finalizzato all’interazione tra la scuola 
e il settore dell’imprenditoria, con l’intento di potenziare l’attività cognitiva degli studenti e 
di sviluppare in loro capacità e competenze creative attraverso i laboratori didattici e le 
visite aziendali. Il progetto tende a rafforzare i rapporti sociali grazie all’attività in team e a 
sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità dei ragazzi; sarà inoltre rivolta 
attenzione anche alla sostenibilità economica e ambientale.

  Modulo 1: Business idea 1:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
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grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 2: Business idea 2:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 3: Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase 
teorica, seguirà la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di 
progettazione del business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.
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Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Modulo 1: Business idea 1:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.
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Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 2: Business idea 2:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 3: Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase 
teorica, seguirà la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di 
progettazione del business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.
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Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmen  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modulo 1: Business idea 1:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.
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Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 2: Business idea 2:

Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase teorica, seguirà 
la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di progettazione del 
business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.
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Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmente.

Modulo 3: Struttura: Il modulo si struttura in diverse fasi; ci sarà una prima fase 
teorica, seguirà la fase pratica con le visite aziendali e infine ci sarà la fase di 
progettazione del business plan.

 

Obiettivo: Sviluppo delle capacità cognitive; sviluppo di competenze adeguate; 
sviluppo di autonomia e senso di adattabilità in diverse situazioni.

 

Risultati attesi: Gli studenti sapranno sviluppare un programma di organizzazione 
aziendale seguendo tutte le fasi necessarie; sviluppo di competenze imprenditoriali, 
ideazione di un business plan, utilizzo di piattaforme telematiche.

 

Contenuti: Nozioni sulla struttura del business plan; nozioni di marketing; economia e 
informatica.

 

Metodologie: Cooperative learning; learning by doing; role playing; project work.

 

Verifica e valutazione: Verranno effettuate delle verifiche finali con test scritto sul 
grado di apprendimento raggiunto individualmen 

 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - SECONDA 
EDIZIONE . CODICE PROGETTO 5A-FSEPON-CA-2019-73 PONFSE TITOLO MODULO PROGETTO 
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:ALTERNANZA NELLA FILIERA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE

Descrizione:

Viene proposto un modulo relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera, 
che specifica nel dettaglio il coinvolgimento di altri soggetti e le strutture ospitanti. Il 
modulo è denominato 'Alternanza nella filiera della comunicazione e dell’informazione’. Il 
progetto si propone come attività di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro e come opportunità di implementazione di competenze professionali e di 
esplorazione di ambiti lavorativi. Saranno attuate modalità didattiche innovative che 
permettano l’esperienza pratica in specifiche realta’ di lavoro, consentendo di conseguire 
obiettivi formativi in contesti pratici. Il percorso vuole anche facilitare le scelte di 
orientamento dei giovani rispetto al percorso di studi universitario. Il progetto, dopo la 
prima fase di alternanza scuola lavoro che ha riscontrato successo tra gli studenti e 
l’emittente televisiva partner, si pone come obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza 
completando la filiera dell’ASL con l’inserimento di una Scuola di formazione che consenta 
l’ottenimento di qualifiche riconosciute come titoli in ambito regionale nazionale e 
internazionale.

Obiettivi del  modulo del progetto:

Obiettivi del progetto Il progetto, dopo la prima fase di alternanza scuola lavoro che ha 
riscontrato successo tra gli studenti e l’emittente televisiva partner, si pone come 
obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza completando la filiera dell’ASL con l’inserimento 
di una Scuola di formazione che consenta l’ottenimento di qualifiche riconosciute come 
titoli in ambito regionale nazionale e internazionale.  

Caratteristiche dei destinatari Il progetto, proprio per l’acquisizione di una qualifica, si 
rivolge agli studenti di quinta che nell’eventuale volontà di approcciarsi al mondo 
concorsuale, potranno inserire una qualifica specifica nella comunicazione ed 
informazione molto richiesta sia in ambito pubblico che privato.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni Il progetto per il 
raggiungimento degli obiettivi prevede il coinvolgimento della ASC Global editore di 
Canale Seitv, già partner nell’ASL 2017/2018. La filiera si completerà con l’inserimento del 
secondo partner: Scuola Nuova ente di formazione

Il Tecnico dell’informazione è un professionista che si propone come intermediario tra le 
fonti informative e coloro che utilizzano l’informazione finale. Il suo compito è di fornire 
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un insieme organico di informazioni utili al destinatario in relazione allo specifico settore 
di intervento. A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell’interlocutore e 
realizzare i prodotti per soddisfarli, pianificando e organizzando adeguatamente la 
struttura documentale e conoscitiva. Sviluppa la propria attività interagendo con le reti

Intranet esistenti al fine di garantire la compatibilità nell’elaborazione delle informazioni e 
lo scambio dei dati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio  Il 
partenariato con un’emittente televisiva che offre informazione e segue eventi sul 
territorio, insieme all’acquisizione di una qualifica riconosciuta in termine di accesso ai 
concorsi con il valore aggiunto del progettoObiettivi del progetto Il progetto, dopo la 
prima fase di alternanza scuola lavoro che ha riscontrato successo tra gli studenti e 
l’emittente televisiva partner, si pone come obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza 
completando la filiera dell’ASL con l’inserimento di una Scuola di formazione che consenta 
l’ottenimento di qualifiche riconosciute come titoli in ambito regionale nazionale e 
internazionale.  

Caratteristiche dei destinatari Il progetto, proprio per l’acquisizione di una qualifica, si 
rivolge agli studenti di quinta che nell’eventuale volontà di approcciarsi al mondo 
concorsuale, potranno inserire una qualifica specifica nella comunicazione ed 
informazione molto richiesta sia in ambito pubblico che privato.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni Il progetto per il 
raggiungimento degli obiettivi prevede il coinvolgimento della ASC Global editore di 
Canale Seitv, già partner nell’ASL 2017/2018. La filiera si completerà con l’inserimento del 
secondo partner: Scuola Nuova ente di formazione

Il Tecnico dell’informazione è un professionista che si propone come intermediario tra le 
fonti informative e coloro che utilizzano l’informazione finale. Il suo compito è di fornire 
un insieme organico di informazioni utili al destinatario in relazione allo specifico settore 
di intervento. A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell’interlocutore e 
realizzare i prodotti per soddisfarli, pianificando e organizzando adeguatamente la 
struttura documentale e conoscitiva. Sviluppa la propria attività interagendo con le reti

Intranet esistenti al fine di garantire la compatibilità nell’elaborazione delle informazioni e 
lo scambio dei dati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio  Il 
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partenariato con un’emittente televisiva che offre informazione e segue eventi sul 
territorio, insieme all’acquisizione di una qualifica riconosciuta in termine di accesso ai 
concorsi con il valore aggiunto del progetto

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Viene proposto un modulo relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera, 
che specifica nel dettaglio il coinvolgimento di altri soggetti e le strutture ospitanti. Il 
modulo è denominato 'Alternanza nella filiera della comunicazione e dell’informazione’. Il 
progetto si propone come attività di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro e come opportunità di implementazione di competenze professionali e di 
esplorazione di ambiti lavorativi. Saranno attuate modalità didattiche innovative che 
permettano l’esperienza pratica in specifiche realta’ di lavoro, consentendo di conseguire 
obiettivi formativi in contesti pratici. Il percorso vuole anche facilitare le scelte di 
orientamento dei giovani rispetto al percorso di studi universitario. Il progetto, dopo la 
prima fase di alternanza scuola lavoro che ha riscontrato successo tra gli studenti e 
l’emittente televisiva partner, si pone come obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza 
completando la filiera dell’ASL con l’inserimento di una Scuola di formazione che consenta 
l’ottenimento di qualifiche riconosciute come titoli in ambito regionale nazionale e 
internazionale.

Obiettivi del  modulo del progetto:

Obiettivi del progetto Il progetto, dopo la prima fase di alternanza scuola lavoro che ha 
riscontrato successo tra gli studenti e l’emittente televisiva partner, si pone come 
obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza completando la filiera dell’ASL con l’inserimento 
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di una Scuola di formazione che consenta l’ottenimento di qualifiche riconosciute come 
titoli in ambito regionale nazionale e internazionale.  

Caratteristiche dei destinatari Il progetto, proprio per l’acquisizione di una qualifica, si 
rivolge agli studenti di quinta che nell’eventuale volontà di approcciarsi al mondo 
concorsuale, potranno inserire una qualifica specifica nella comunicazione ed 
informazione molto richiesta sia in ambito pubblico che privato.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni Il progetto per il 
raggiungimento degli obiettivi prevede il coinvolgimento della ASC Global editore di 
Canale Seitv, già partner nell’ASL 2017/2018. La filiera si completerà con l’inserimento del 
secondo partner: Scuola Nuova ente di formazione

Il Tecnico dell’informazione è un professionista che si propone come intermediario tra le 
fonti informative e coloro che utilizzano l’informazione finale. Il suo compito è di fornire 
un insieme organico di informazioni utili al destinatario in relazione allo specifico settore 
di intervento. A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell’interlocutore e 
realizzare i prodotti per soddisfarli, pianificando e organizzando adeguatamente la 
struttura documentale e conoscitiva. Sviluppa la propria attività interagendo con le reti

Intranet esistenti al fine di garantire la compatibilità nell’elaborazione delle informazioni e 
lo scambio dei dati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio  Il 
partenariato con un’emittente televisiva che offre informazione e segue eventi sul 
territorio, insieme all’acquisizione di una qualifica riconosciuta in termine di accesso ai 
concorsi con il valore aggiunto del progettoObiettivi del progetto Il progetto, dopo la 
prima fase di alternanza scuola lavoro che ha riscontrato successo tra gli studenti e 
l’emittente televisiva partner, si pone come obiettivo la ‘certificazione’ dell’alternanza 
completando la filiera dell’ASL con l’inserimento di una Scuola di formazione che consenta 
l’ottenimento di qualifiche riconosciute come titoli in ambito regionale nazionale e 
internazionale.  

Caratteristiche dei destinatari Il progetto, proprio per l’acquisizione di una qualifica, si 
rivolge agli studenti di quinta che nell’eventuale volontà di approcciarsi al mondo 
concorsuale, potranno inserire una qualifica specifica nella comunicazione ed 
informazione molto richiesta sia in ambito pubblico che privato.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni Il progetto per il 
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raggiungimento degli obiettivi prevede il coinvolgimento della ASC Global editore di 
Canale Seitv, già partner nell’ASL 2017/2018. La filiera si completerà con l’inserimento del 
secondo partner: Scuola Nuova ente di formazione

Il Tecnico dell’informazione è un professionista che si propone come intermediario tra le 
fonti informative e coloro che utilizzano l’informazione finale. Il suo compito è di fornire 
un insieme organico di informazioni utili al destinatario in relazione allo specifico settore 
di intervento. A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell’interlocutore e 
realizzare i prodotti per soddisfarli, pianificando e organizzando adeguatamente la 
struttura documentale e conoscitiva. Sviluppa la propria attività interagendo con le reti

Intranet esistenti al fine di garantire la compatibilità nell’elaborazione delle informazioni e 
lo scambio dei dati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio  Il 
partenariato con un’emittente televisiva che offre informazione e segue eventi sul 
territorio, insieme all’acquisizione di una qualifica riconosciuta in termine di accesso ai 
concorsi con il valore aggiunto del progetto

 "IL MODERNO PRODUCER A/V" PER LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI DEL LICEO MUSICALE

Descrizione:
Il Progetto si prefigge lo scopo di fornire agli studenti di discipline musicali, facenti parte 
dei Licei Musicali italiani,  una  panoramica  culturale-operativa  sulle  più moderne 
tecnologie A/V (Audio/Video), per consentire loro di poter essere autonomi nella 
produzione di contenuti audio visivi correlati alla propria indole creativa.

Mira, pertanto, a far acquisire le congrue competenze legate alle Tecnologie A/V in uso 
oggigiorno in qualsiasi produzione artistica, ovvero nella produzione di contenuti 
multimediali da diffondere tramite il Web. Affronta in modo graduale e progressivo 
tanto i principali software in uso in tale prassi, quanto la strumentazione hardware 
necessaria ai processi di acquisizione dei suoni e delle immagini.
Il Progetto, in base al numero di ore a disposizione,  tratterà  le  principali  
problematiche legate ai software di VideoEditing, Software di notazione e  DAW (Digital 
Audio Workstation). Nello specifico, riguarderanno:

1.         Conoscenza tecnica di base delle piattaforme informatiche 
Windows e Mac per

l’Audio/Video; 1.         I software open source per l'editing A/V: il 

montaggio e la post-produzione A/V;

2.         I software freeware dediti alla video scrittura notazionale;
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3.         I software freeware per l'editing audio: la DAW (Digital Audio 
Workstation) ed i sistemi di HDR (Hard Disk Recording);

4.         La registrazione di sorgenti sonore esterne, ovvero il reperimento 
delle stesse dal Web

5.         Librerie open-source per il reperimento di materiale congruo alla 
creazione audio-visiva;
6.         Accenno ai software social ed al diritto d'autore nell'era 
digitale  moderna (argomenti trasversali a11’Educazione Civica).

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità
Considerando l’attuale panorama di cautela sociale, e della normativa in atto, la 

quasi totalità delle lezioni verrà svolta in modalità on-line. Tuttavia, date le 
problematiche tecniche da affrontare, e qualora la normativa relativa all’emergenza 
Covid-19 lo consenta, non si esclude di poter considerare anche incontri in presenza: 
ciò verrà valutato in itinere anche sulla base delle personali esigenze dei corsisti e del 
formatore. In caso di lezione in presenza, si fa richiesta delle dovute indicazioni e 
profilazioni ambientali e comportamentali come saranno riportate dalla normativa in 
atto nel periodo coevo. Un congruo calendario degli incontri e delle modalità di fruizioni 
sarà concordato con i responsabili de11’Istituto a seguito di accettazione del presente 
progetto.

L’Istituto fornirà, tramite la figura del Tutor, un elenco  completo  dei 
partecipanti, quanto più omogeneo possibile per competenze  pregresse in ingresso:  
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si  fa riferimento, in particolare ad  una  pregressa,  importante,  preparazione  
musicale, tale da rendere efficaci le tematiche e le argomentazioni del Corso.

Per semplificare i processi di gestione degli incontri, si suggerisce la possibilità 
che il formatore possa acquisire un’identità informatica all’interno  de11’Istituto. 
Qualora l’Istituto abbia attivato la gestione didattica tramite la piattaforma G-Suite, 
basterà fornire un account da docente per snellire i successivi  collegamenti  on-line:  
ciò, tra l’altro, consentirà anche di lasciare traccia dell’operato svolto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI PER L'ACQUISIZIONI DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

ll nostro istituto è impegnato da anni a promuovere lo studio delle lingue 
comunitarie,nello specifico, l'inglese ,consentendo agli studenti percorsi mirati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche. La certificazione linguistica è 
un’attestazione formale che consente di classificare la conoscenza linguistica a livelli 
standard su scala internazionale, sia per poter dimostrare il livello di conoscenza, sia 
per stabilire il livello di conoscenza richiesto in caso di offerta di lavoro, 
indipendentemente dal tipo di istruzione ricevuta e dalle circostanze di 
apprendimento della lingua stessa. Gli standard comuni di competenza sono descritti 
nel Quadro Comune Europeo di Riferimentoe si articolano su tre livelli: – Livello base 
(A1-A2): A1 o Breakthrough (livello introduttivo o di scoperta); A2 o Waystage (livello di 
“sopravvivenza”). – Livello autonomo (B1-B2): B1 o Thershold (livello “di soglia” che 
conclude la fase elementare); B2 o Vantage (livello indipendente o livello di progresso). 
I docenti, altamente qualificati, consentono agli studenti acquisire già al I o al II anno la 
certificazione B 1, la certificazione B 2 è acquisibile al quarto anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il sistema più conosciuto di certificazione della lingua inglese è quello fornito 
dall’Università di Cambridge. Il metodo pedagogico adoperato punta all’uso pratico in 
contesti comunicativi della lingua. Vengono infatti valutate tutte le capacità legate 
all’utilizzo della lingua. La gamma principale (Main Suite) degli esami EFL di Cambridge 
(English as a Foreign Language) prevede, in conformità con i criteri di valutazione 
dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe – Associazione per la valutazione 
linguistica in Europa), cinque diverse certificazioni. – A2 Livello 1 Key English Test (KET); 
– B1 Livello 2 Preliminary English Test (PET); – B2 Livello 3 First Certificate in English 
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(FCE); – C1 Livello 4 Certificate in Advanced English (CAE); – C2 Livello 5 Certificate of 
Proficiency in English (CPE). Oltre a questi esami, l’EFL di Cambridge offre i BEC, 
Business English Certificates (certificati di inglese per gli affari) a coloro che desiderano 
utilizzare l’inglese per rapporti di lavoro internazionali. Gli esami coprono tutte e 
quattro le abilità linguistiche (ascolto, lettura e comunicazione scritta, comunicazione 
orale) e valutano la capacità di utilizzare una gamma completa di strutture e 
funzionalità linguistiche in un contesto lavorativo. Gli attestati rilasciati sono: BEC 
Preliminary; BEC Vantage; BEC Higher

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 PARTECIPARE RESPONSABILMENTE, COMPRENDERE UMANAMENTE.

Gli obiettivi formativi che ispirano le attività di ampliamento curricolare ineriscono 
agli obiettivi strategici prioritari della legge 107/2015 e sono i seguenti: 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale; potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; sviluppo delle competenze 
digitali; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Convegni promossi dal Laboratorio permanente di Intercultura e del dialogo 
interreligioso; Convegni e progetti promossi dall'UNISA  ; Laboratori di 
sceneggiatura cinematografica   finanzaito dal progetto POR "Scuola viva"; progetto 
di realizzazione di murales ; Scrittura creativa nell'ambito del Percorso BIMED;  
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Sperimentazione  didattica dantesca ;Area scientifica: Piano Lauree scientifiche; 
Olimpiadi della chimica e dell matematica; 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUE COMUNITARIE E PRIMI ELEMENTI DI LINGUA 
CINESE

Con l'attivazione del Liceo classico Europeo, è possibile estendere la possibilità a tutti 
gli studenti dell'IIS "Perito-Levi" di studiare altre lingue comunitarie oltre l'inglese per 
acquisire la certificazione linguistica e la lingua cinese.

Obiettivi formativi e competenze attese
li standard comuni di competenza sono descritti nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimentoe si articolano su tre livelli: – Livello base (A1-A2): A1 o Breakthrough 
(livello introduttivo o di scoperta); A2 o Waystage (livello di “sopravvivenza”). – Livello 
autonomo (B1-B2): B1 o Thershold (livello “di soglia” che conclude la fase elementare); 
B2 o Vantage (livello indipendente o livello di progresso). – Livello di padronanza (C1-
C2): C1 o Effective operational proficiency (livello di propria efficienza operativa con 
piena autonomia); C2 o Mastery (livello avanzato, padronanza della lingua estesa alle 
situazioni più complesse). Lingua francese: l DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) e il DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) sono stati creati nel 
1985 dal Ministero della Pubblica Istruzione francese per offrire una risposta alle 
attese di tutti coloro che desiderano valutare in modo pratico la loro conoscenza del 
francese, per motivi personali, di studio o in ambito professionale. Questi diplomi di 
francese come lingua straniera costituiscono a livello internazionale le uniche 
certificazioni riconosciute sia dalle istituzioni pubbliche e private francesi che dagli Enti 
dispensatori di borse di studio e programmi di formazione all’estero dei vari paesi 
europei. La validità degli esami del DELF e del DALF, diplomi statali francesi a tutti gli 
effetti, non ha scadenza: il Ministère de l’Education Nationale francese, garante della 
validità pedagogica delle prove. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al 
seguente indirizzo web www.alliancefr.it. Lingua spagnola:Anche lo spagnolo ha i suoi 
certificati ufficiali di riconoscimento per le persone non di madrelingua. Il DELE 
(Diplomas Oficiales de Español como lengua extranjera) è un diploma riconosciuto dal 
ministero spagnolo dell’Educazione e della Scienza e si ottiene dopo esami elaborati 
dall’università di Salamanca. Esistono tre tipi di DELE: un titolo propedeutico che si 
chiama certificado inicial; segue la certificazione di base detta, appunto, diploma 
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basico; mentre per i più bravi c’è il diploma superior che attesta non soltanto la 
padronanza della lingua, ma anche la familiarità con la cultura dei Paesi ispanofoni. 
Presso gli istituti Cervantes, enti ufficiali per la promozione della lingua e della cultura 
spagnola all’estero, si tengono gli esami per ottenere questi diplomi. Il piano di studi 
per la preparazione si suddivide in quattro livelli di graduale difficoltà al termine dei 
quali si ottengono i cosiddetti certificati di livello (consultare anche www.cervantes.es). 
Il DELE è una certificazione aperta; chiunque nel mondo può sostenere l’esame che si 
tiene due volte all’anno, con una sessione a maggio ed una a novembre. In Italia sono 
16 le sedi dove si svolgono le prove. Attualmente, l’Istituto Cervantesè il più 
importante organismo mondiale che si dedica all’insegnamento dello spagnolo. Per 
informazioni rivolgersi agli istituti Cervantes presenti in Italia, a partire dal sito 
http://roma.cervantes.es. Il progetto "Corso di Lingua Cinese" è inserito all'interno di 
un accordo del Comune con l'Istituto Orientale di Napoli e l'Istituto Confucio. Il corso 
prevede 50 ore di studio con la madrelingua in orario extracurricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 LABORATORIO PERMANENTE DI TEATRO

AREA DI INTERVENTO: linguistica. Sezione 1 - Scheda Descrittiva 1.1 DENOMINAZIONE 
PROGETTO/ATTIVITÀ E AREA DI INTERVENTO Indicare denominazione del progetto e 
area tematica o dipartimento : "Avarizia : croce e delizia"Percorso trasversale degli 
indirizzi di studio dell'IIS "Perito-Levi" attraverso la letteratura classica, italiana e 
straniera. 1.2 RESPONSABILE PROGETTO Indicare il responsabile (o i responsabili) del 
progetto e qualifica Prof.ssa Assunta Passannanti Docente di materie letterarie ,latino 
e greco . 1.3 FINALITÀ/OBIETTIVI/METODOLOGIE/DESTINATARI/COLLABORAZIONE 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
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istituzioni. Il teatro, in quanto attività formativa fondamentale, contribuisce ad 
educare negli studenti la comunicazione. Teatro ed educazione possiedono finalità 
comuni, perché il teatro coinvolge l’individuo intero,con la sua corporeità e fisicità,con 
i suoi sentimenti e il suo prendere coscienza dei valori,con la sua più immediata e 
spontanea socialità. Inteso così, il teatro non solo vuole trasmettere saperi 
ma,soprattutto, intende portare il soggetto a formarsi attraverso l’esperienza 
personale e la scoperta di sé,dandogli voce. La commedia Antica del V sec.a.C. viene 
proposta per il “mondo alla rovescia” ,che essa rappresenta e per il sovvertimento 
delle norme istituzionali, che regolano le gerarchie sociali. Possiede ,pertanto,un 
codice socio-culturale che permette di “contemporaneizzare”,adattando la situazione 
alla normalità della vita quotidiana di oggi. DESTINATARI:studenti delle classi liceali 
quarto e quinto anno OBIETTIVI - leggere e capire il testo teatrale in base al quale si 
allestisce la rappresentazione; - formulare il messaggio dai segni linguistici al codice 
verbale; - comprendere il paradosso comico; - presentare la realtà cittadina greca e 
l’orizzonte fantastico come espressione di un immaginario collettivo; - offrire 
occasione di discussione critica; - comprendere come la commedia antica sia il riflesso 
della vita civile,politica e culturale della realtà contemporanea. FINALITA’ - 
comprendere i valori base di un testo; - apprendere,conoscere ed analizzare i 
personaggi tramite la tipizzazione interiore ed esteriore; - esprimersi in modo 
personale ,controllando ed utilizzando la voce con la scelta del tono,del volume del 
ritmo; - consolidare il controllo e l’espressione della gestualità corporea e della mimica 
facciale; -orientarsi nello spazio scenico in rapporto a persone,oggetti,luci e suoni; - 
utilizzare materiale non strutturato ai fini di una spettacolarizzazione; - conoscerla 
strutturazione dello spazio scenico; - controllare comportamento ed emozioni. Il 
percorso prevede un metodo di lavoro che richiede la formazione di laboratori,che 
aiuteranno a realizzare i vari aspetti dell’allestimento dello spettacolo, sulla base di 
modalità indicate dai docenti e sulla base delle attitudini degli studenti durante i 
regolari incontri ed i colloqui tenuti allo scopo di illustrare i progetto . Il lavoro sarà 
strutturato sulla comparazione passato/presente per facilitare nello studente la 
convinzione che il mondo greco è alla base della comprensione dei sistemi politici 
attuali e della cultura stessa contemporanea. La metodologia sarà di tipo interattivo e 
laboratoriale ,mediante esperienze e scoperte ,nelle quali lo studente è protagonista 
del percorso con un atteggiamento intenzionale e cooperativo. Il 
“momento”laboratoriale ,inoltre, mira a potenziare il pensiero riflessivo e critico. • 
Presentazione,lettura del testo e suo adattamento; • Recitazione attraverso 
l’apprendimento degli elementi essenziali della tecnica attoriale con intervento di un 
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esperto; • Preparazione della scena e dei costumi; • Elaborazione e scelta delle 
musiche. 1.4 DURATA/ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGETTO Descrivere l'arco 
temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere ,ore di insegnamento ,laboratori ,interventi specifici,ecc. Periodo: 
dicembre inizi giugno ore di collaborazione o di coordinamento: 40 1.5 - RISORSE 
UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei 
non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario. 1. Docenti interni: Anna Ferrara,Assunta Passannanti. 2. Personale 
ATA 1.6 - BENI E SERVIZI Indicare le risorse logistiche ed organizzative. materiale 
didattico,che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto. Gli incontri 
avverranno in Auditorium presso il liceo “E . Perito” Materiale didattico: testo di 
Aristofane in traduzione,fotocopie,Internet. Materiale per allestimento: impianto di 
illuminazione,microfoni direzionali ,oggettistica,cosmetici per il trucco,costumi, 
materiale per la scenografi ,materiale di facile consumo. 1.7 – RICADUTA DIDATTICA 
DEL PROGETTO : Gli studenti potranno approdare alla conoscenza mediante la 
sperimentazione e la realizzazione visiva di quanto studiano con il coinvolgimento 
nello studio del mondo classico e con il superamento dello approccio al testo basato 
solo su traduzione,commento e lettura di saggi critici. 1.8 – CRITERI DI 
MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE : La attuazione del progetto e la sua realizzazione 
verrà verificata ogni volta si procederà alla costruzione delle varie scene che 
compongono la commedia . Non si procederà a montare le scene successive senza 
aver verificato a riuscita delle precedenti. Il dominio della emotività ,la gestione sicura 
dei movimenti,una conoscenza profonda del significato del testo,lo sviluppo dell 
capacità interattive saranno oggetto di verifica e valutazione finale durante 
l’allestimento conclusivo di messinscena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 "BENESSERE A SCUOLA" SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOGICO

BENESSERE A SCUOLA La scuola promuove il benessere a scuola tramite azioni 
personalizzate di supporto che, a richiesta, rafforzano la motivazione, il metodo e la 
capacità di relazionarsi con sé stessi e con gli altri. A questo scopo sono previsti: • Uno 
sportello di ascolto tenuto da psicologi esterni, a cui possono rivolgersi studenti, 
genitori e insegnanti per affrontare disagi di tipo emotivo relazionale che creano 
difficoltà nel contesto scolastico., soprattutto nel particolare momento dell'emrgenza 
epidemiologica, in cui emerge la difficoltà dela cura di relazioni umane e sociali. • 
Un’attività di tutoraggio da parte dei docenti a cui sono assegnate ore di 
potenziamento per organizzare gli incontri con gli psicologi ; l'azione del coordinatore 
di classe che intercetta le difficoltà relazionali e scolastiche degli allievi, fornendo 
informazioni e supporto; • Quando per uno studente, su indicazione del Consiglio di 
classe e in accordo con la famiglia, venga presa in considerazione la possibilità di un 
riorientamento ad altro corso di studi, la scuola fornisce assistenza nel contattare altre 
istituzioni per accertarsi delle reali possibilità di accoglienza e dell’iter che si rende 
necessario Il servizio di sportello d’ascolto psicologico si pone come obiettivi: - Fornire 
un intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico continuativo sulle 
problematiche individuali o di gruppo che permetta di intercettare e intervenire 
tempestivamente sulle situazioni di disagio psicologico. - Intervenire sulle 
problematiche psicologiche legate in modo specifico al mondo scolastico. - Realizzare 
interventi preventivi di supporto all’organizzazione e funzionalità dei gruppi classe. - 
Fungere da spazio di primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente 
problematiche che richiedono un intervento prolungato da realizzarsi all’esterno della 
scuola. - Fare “da ponte” con i servizi di cura psicologica presenti all’esterno della 
scuola, fornendo le informazioni necessarie e/o realizzando un contatto utile alla 
presa in carico della persona sofferente. Destinatari Il servizio si rivolge a tutti i 
protagonisti del mondo scolastico: • alunni • docenti • genitori • personale scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio di sportello d’ascolto psicologico si pone come obiettivi: - Fornire un 
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intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico continuativo sulle 
problematiche individuali o di gruppo che permetta di intercettare e intervenire 
tempestivamente sulle situazioni di disagio psicologico. - Intervenire sulle 
problematiche psicologiche legate in modo specifico al mondo scolastico. - Realizzare 
interventi preventivi di supporto all’organizzazione e funzionalità dei gruppi classe. - 
Fungere da spazio di primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente 
problematiche che richiedono un intervento prolungato da realizzarsi all’esterno della 
scuola. - Fare “da ponte” con i servizi di cura psicologica presenti all’esterno della 
scuola, fornendo le informazioni necessarie e/o realizzando un contatto utile alla 
presa in carico della persona sofferente. Destinatari Il servizio si rivolge a tutti i 
protagonisti del mondo scolastico: • alunni • docenti • genitori • personale scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Metodologia:

Il lavoro si basa sull’ascolto, il confronto e il supporto empatico. Tutti gli interventi, 
inoltre, verranno realizzati nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto 
professionale.

Modalità di accesso

Al servizio sarà possibile accedere tramite previo appuntamento concordato con il 
tutor del progetto, per via telematica o tramite il docente resosi disponibile a 
intercedere per l’interessato (o per il gruppo classe).

Spazi e tempi
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L’attività verrà realizzata in entrambe le sedi del Liceo.

Finalità

I colloqui avranno lo scopo di prevenire il disagio degli studenti, di supportare le 
famiglie nella gestione delle diverse difficoltà connesse al ruolo di genitore e di 
affiancare gli insegnanti nella individuazione e nella gestione di ragazzi con 
eventuali disagi personali.

a. la consulenza ai ragazzi dovrà tener conto delle situazioni problematiche emerse;

• motivazione e progettualità (eventuale demotivazione verso lo studio);

• organizzazione dello studio e metodo di studio;

• aspettative familiari e prestazione scolastica;

• deficit nel proprio senso di efficacia personale sia in ambito scolastico, ma anche 
relazionale;

• difficoltà di relazione tra pari, inserimento nel gruppo classe;

• difficoltà di relazione con i docenti

• problematiche connesse all’ansia e ad un forte senso di inadeguatezza;

• aspetti depressivi;

• problematiche connesse alle relazioni familiari,

• ansia verso la crescita e verso il futuro;

• deficit nella gestione dei piani emotivi (disordini alimentari-autolesionismo- 
difficoltà di autoregolamentazione)

Consulenza alle famiglie:

Avendo la famiglia un ruolo determinante nella crescita di un individuo, si ritiene 
che il servizio di ascolto rivolto ai genitori abbia un ruolo determinante nel lavoro di 
riduzione del disagio scolastico e personale dei ragazzi.

Consulenza agli insegnanti:
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La consulenza agli insegnanti favorisce la conoscenza dell’ambiente classe, delle 
dinamiche che si instaurano tra gli alunni e permette una gestione più efficace del 
gruppo. 

d) Per il personale ATA

La consulenza è volta a prevenire i rischi legati allo stress lavoro correlato e fornire 
opportunità di confronto in caso di criticità nell’interazione con alunni/e e 
personale. 

 LABORATORIO PERMANENTE DI INTERCULTURA E DIALOGO INTERRELIGIOSO

Laboratori alla scoperta del "diverso" . "Lo straniero che è in me" il dialogo fra le 
religioso conoscere l'altro , conoscere un altro se stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza globale, alla pace , alla legalità al rispetto e alla conoscenza 
dell'intercultura ,per una scuola che formi ad includere , che sia luogo esclusivo di 
inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Aula generica
auditorium

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE
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È un progetto che intende promuovere la cultura scientifica nel nostro paese 
attraverso un raccordo tra gli ultimi anni delle Scuole Secondarie Superiori e il primo 
anno dell’Università, motivando gli studenti e indirizzandoli verso una scelta 
consapevole del percorso di studi universitari. Le attività del PLS, infatti, coprono 
l’intero “percorso” di uno studente delle superiori che voglia affrontare con successo 
studi universitari in ambito scientifico: sono previsti laboratori di avvicinamento alle 
discipline scientifiche e di sviluppo delle vocazioni, laboratori di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea e laboratori di 
approfondimento. La “metodologia PLS” propone che gli studenti, nelle attività di 
orientamento e di autovalutazione, non si limitino alla partecipazione passiva alle 
attività proposte ma svolgano un ruolo attivo. Lo strumento per il raggiungimento di 
questo obiettivo è costituito dal laboratorio. La definizione di laboratorio, ancor prima 
che riferita a uno spazio fisico dotato di particolari attrezzature, riguarda una 
metodologia di apprendimento che fa avvicinare gli studenti da protagonisti alle 
discipline scientifiche con un approccio sperimentale. La progettazione e la 
realizzazione congiunta, da parte di docenti della Scuola e dell’Università, delle attività 
laboratoriali costituisce l’elemento che caratterizza il PLS e che promuove lo sviluppo e 
il rafforzamento delle relazioni fra sistema scolastico e sistema universitario. Per la 
valutazione si rimanda alle verifiche di carattere: cognitivo per accertare le conoscenze 
degli alunni; operativo per accertare le competenze, cioè il saper fare dell’alunno; 
strumentale per accertare le capacità, cioè il possesso di determinate conoscenze e 
competenze fatte proprie, rielaborate criticamente e quindi divenute strumenti da 
utilizzare nell’affrontare nuove situazioni problematiche che saranno effettuate dai 
docenti curriculari in classe, ciascuno per la propria disciplina, considerato che questo 
progetto favorisce la formazione globale dello studente. Le attività potranno svolgersi 
in presenza o da remoto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 DOCENTE 
PROPONENTE E GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO: prof.ssa Rita CUOMO prof.ssa 
Annamaria CASOLA prof.ssa Maria Teresa GRO

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire la consapevolezza e la conoscenza di sé, attraverso l’analisi delle 
caratteristiche di sé, quali interessi scolastici e/o professionali, valori, capacità e 
personalità; conoscere ed esplorare il mondo universita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
laboratorio di Biologia

 Aule: aule di chimica e iologia Unisa

Approfondimento

Preparazione alla competizione "Olimpiadi della Chimica"

I È un progetto che mira a motivare gli alunni allo studio delle scienze chimiche, a 
prepararli ad affrontare situazioni scientifiche diverse rispetto a quelle strettamente 
curricolari, ad individuare eventuali interessi ed attitudini verso le discipline 
scientifiche e valorizzarle anche ai fini dell’orientamento e, infine, a 
stimolare studenti perché si distinguano nelle competizioni scientifiche regionali, 
nazionali, internazionali. Dal momento che una tra le finalità del progetto è quella di 
stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano nelle competizioni 
scientifiche regionali, nazionali e internazionali, al termine del corso saranno 
selezionati  alunni fra quelli del biennio e  alunni fra quelli del triennio che saranno 
ammessi alla fase regionale dei “Giochi della chimica”, la competizione annuale 
organizzata dalla Società Chimica Italiana. 

 LABORATORIO FOTOGRAFICO E APPROFONDIMENTO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
ARTISTICO

Attività propria del laboratorio fotografico, che è presente nella sede del Liceo Artisico 
e attività di approfondimento delle discipline di indirizzo . Destinatari : gli studenti del I 
biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si pone l'obiettivo di orientare gli studenti del biennio del Liceo artistico nella 
scelta dell'indirizzo del triennio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
laboratorio di ceramica
laboratorio di calcografia
laboratori grafico-pittorico
laboratori plastico-scultoreo
laboratorio di disegno cad
laboratorio di fotografia
laboratorio di design e architettura
laboratorio disegno dal vero

 LABORATORIO DI CHIMICA , LOGICA PER GLI STUDENTI DEL QUARTO E QUINTO ANNO

Attività di approfonsimento per la preparazione a test universitari propri delle 
discipline scientifiche e preparazione alle Olimpiadi della Chimica

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione ai test universitari e attività di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Informatica
Multimediale
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La funzione strumentale alla redazione e 
attuazione del PTOF eela funzione strumentale 
sostegno ai docenti con il supporto dei 
collaboratori  si occupa del monitoraggio

. • Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'animatore digitale cura in collaborazione con lo 
staff a supporto della segreteria didattica, 
l'amministrazione del registro elettronico e 
fornisce assistenza per il corretto utilizzo ai 
docenti, ai genitori e agli studenti.  

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 DOCENTI

Diffusione dell’utilizzo della piattaforma G-Suite 
come strumento didattico.

- Assicurare una efficace interoperabilità 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

attraverso l’aumento di materiale condiviso, 
compiti e test somministrati e verificabili su 
piattaforma.

Ricognizione e mappatura delle attrezzature 
informatico-digitali presenti .  Attività didattica e 
progettuale con sperimentazione di nuove 
metodologie;; sostegno e affiancamento per 
accesso a registro elettronico e per attività 
didattica mediante rete;   realizzazione 
e implementazione piattaforma e-learning come 
supporto alla formazione dei docenti e alla 
didattica laboratoriale.

ATA

Supporto in relazione all'utilizzo di Argo, 
protocollo informatico.

FAMIGLIE

Accesso da parte  delle famiglie al registro 
elettronico 

STUDENTI

Accesso al registro elettronico con password per 
condivisione learning objects

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della 
scuola di materiali multimediali che documentino 
le attività svolte dalla scuola attraverso una 
metodologia innovativa.

Formazione sull'utilizzo pacchetti applicativi per 
le scuole, su utilizzo e gestione piattaforma e-
learning.  Implementazione di spazi web specifici 
di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD.

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dall’ 
animatore digitale e dal Team dell’Innovazione 
per mettere a disposizione le proprie 
competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 
colleghi.

Realizzazione da parte di docenti di materiale 
multimediale per la documentazione di 
eventi/progetti di Istituto Creazione di un 
repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.

Ammodernamento del sito internet della scuola, 
anche attraverso l’inserimento in evidenza delle 
priorità del PNSD.

Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro Realizzazione da parte di 
docenti di materiale multimediale per la 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

documentazione di eventi/progetti di Istituto 
Introduzione e utilizzo di servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola famiglia Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito digitale 
Formazione base ed avanzata ATA.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha il fine di 
sviluppare e migliorare le competenze digitali del 
personale scolastico e di rendere la tecnologia 
digitale uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze. La figura dell’animatore 
digitale, coadiuvato dai membri del team digitale, 
avrà il compito di promuovere e coordinare 
attività ed azioni secondo tre grandi aree:

- miglioramento dotazioni hardware 
(potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali per implementare il processo di 
innovazione del nostro Liceo)

- coordinamento delle attività didattiche (azioni 
volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, coordinamento delle attività inerenti la 
DID e la DAD, scrutini, assemblee in streaming, 
raccolta, controllo utilizzo piattaforma G.Suite)

- formazione insegnanti   (azioni volte al 
potenziamento delle competenze digitali per 
l’insegnamento, l’apprendimento, la formazione 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti, nonché per l’innovazione digitale 
dell’amministrazione).

Tali attività si rendono ancora più urgenti per 
l’espletamento del Piano Scolastico per la DDI

l’Istituto intende, così,promuovere la 
realizzazione di“Ambienti di apprendimento 
innovativi”,ossia ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella

didattica l’utilizzo delle tecnologie. Il cuore 
dell’”ambiente di apprendimento”, sia esso fisico, 
virtuale o “integrato”, è costituito dalle relazioni 
organizzative e da pratiche didattiche innovative 
che mettono al centro gli studenti con il loro 
impegno attivo, promuovono l’apprendimento 
cooperativo ben organizzato, prevedono docenti 
capaci di intercettare i talenti degli studenti e 
valorizzarne le capacità.Lo spazio di 
apprendimento è caratterizzato da flessibilità, 
adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 
connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse 
educative aperte, al cloud, apprendimento attivo 
e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative. In questa 
ottica, i docenti del Team in qualità di formatori di 
istituto nel campo della DDI e DAD e delle nuove 
tecnologie e metodologie per la didattica, 
individuati dal dirigente scolastico, hanno il 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

compito di:

- Promuovere tra i docenti e gli studenti la cultura 
dell'uso delle nuove tecnologie in campo

didattico.

- Organizzare corsi di formazione sulla DDI e DAD 
per i docenti ed eventualmente per gli studenti.

- Supportare i docenti nell'uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica.

Promuovere la conoscenza di nuovi software 
didattici.

- Realizzare attività coerenti con le

azioni del Piano Nazionale per la

scuola digitale.

- Avviare processi di innovazione e

sperimentazione nel campo della

didattica.

Risultati Attesi:

Diffusione dell’utilizzo della piattaforma G-Suite 
come strumento e metodologia integrativa della 
didattica in presenza al fine di creare un 
ecosistema di apprendimento tale da rafforzare 
l’interazione studenti-docenti-contenuti risorse.

- Ricerca e sperimentazione di
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

piattaforme didattiche innovative ed

aggiornate e/o di altri strumenti

multimediali di collaborazione che

incentivino l’innovazione e le competenze,

la qualità e la produttività nell’ambiente

scolastico.

COMPETENZE -

Il personale ATA parteciperà a corsi di formazione 
specifici sul software ARGO e sulla gestione della 
paittaforma Gsuite.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"E.PERITO" - SAPC05901A
"C.LEVI" - SASL05901A

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione degli alunni è espressione dell'autonomia professionale propria 
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche ed ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli 
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alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 
e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 
formazione” (DPR del 22 giugno 2009, n. 122), adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.  
Lavalutazione nel secondo ciclo di istruzione è regolata:  
-  dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in 
particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;  
-  dal DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, 
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;  
-  dall’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 
13,concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;  
-  dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti 
l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei  
relativi interventi di sostegno e di recupero;  

- dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di 
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore;  

- dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il 
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;  
-  dall’Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;  
-  dal DPR n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia;  
-  dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da 
dislessia;  

 dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico;  
-  dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.  
-  dal D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, esami di Stato per primo e secondo ciclo 
dal D.L. n. 66 del 13 aprile 2017, Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità.  
-  dalle Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente, adottata dal Consiglio il 22 maggio 2018.  
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Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico i criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio 
della libertà di insegnamento.  
Tipologie di valutazione  
La valutazione scolastica è distinta in quattro tipologie:  
1. La valutazione di ciascun alunno è di competenza degli insegnanti all'interno 
dei singoli consigli di classe, ai quali spetta la cura della documentazione, nonché 
la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono così strutturate:  
• Valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione alle 
situazioni personali - bisogni, interessi, background socio-culturale, 
provenienza,disabilità, ecc. - Individuazione degli obiettivi didattici minimi 
richiesti);  
• Valutazione in itinere o formativa;  
• Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre);  
• Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre);  
• Valutazione di prove comuni per indagare sulla varianza tra classi.  
3. La valutazione per la certificazione delle competenze è di competenza del 
Consiglio di classe ed avviene al termine del primo biennio sulla base dei 
traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalle  
Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo del 18 
dicembre 2006 e che trovano applicazione con l’innalzamento dell’obbligo di 
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi, delle competenze di base (sedici 
competenze distribuite in quattro assi culturali : asse dei linguaggi, asse  
matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale) e delle 
competenze chiave e di cittadinanza, ai sensi del DM del 22-8-2007, n. 139 
(Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di  
istruzione).  
4. La valutazione per la certificazione finale è costituita dall'Esame di Stato 
conclusivo della scuola secondaria di II grado, un traguardo fondamentale del 
percorso scolastico dello studente finalizzato a valutare l competenze acquisite al 
termine del ciclo.  
Tipologia degli strumenti di verifica:  
La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e si basa su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili alle diverse finalità, funzioni e tipologie 
contemplate dalla normativa e declinate nelle programmazioni dipartimentali e 
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nei piani di lavoro disciplinari tra cui:  
Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta):  
• verificano i livelli più alti di competenze, quali analisi, sintesi, valutazione; 
attivano non soltanto la memoria riconoscitiva (o passiva) ma anche quella 
rievocativa (saper mettere in relazione i nodi concettuali appresi);  
• verificano l'abilità di produrre testi di vario tipo;  
• verificano l'abilità di riformulare, riorganizzare, riutilizzare i materiali di studio in 
situazioni nuove, stabilendo le relazioni tra conoscenze in ambiti diversi, 
collegando le conoscenze già acquisite.  
Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusaProve strutturate (stimolo 
chiuso, risposta chiusa: quesiti vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, 
completamento):  
• risposte univoche e predeterminabili;  
• misurazione oggettiva ma non adatta a verificare livelli alti e complessi di  
apprendimento.  
Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono 
univoche ma sono, in gran misura, predeterminabili grazie ai vincoli posti negli 
stimoli.  
Relazioni su attività svolte  
Interrogazioni / Colloqui Interventi  
Discussione su argomenti di studio  
Compiti autentici (prodotti)  
Progetti  
Debate  
Utilizzo del registro on line  
La piattaforma ARGO consente di registrare risultati delle prove di verifica su un 
registro elettronico a cui le famiglie possono accedere attraverso una password 
rilasciata dagli uffici di Segreteria.  
Valutazione intermedia e finale  
L’organo collegiale competente per la valutazione dell’attività didattica e degli 
apprendimenti dello studente, in fase intermedia e finale, è il Consiglio di classe 
formato dalla componente docente nella sua interezza e presieduto dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato.  
Ogni docente giunge allo scrutinio intermedio e finale con una proposta di voto 
desunto da un congruo numero di verifiche (almeno 2 per le discipline orali;  
almeno 3 per le discipline scritte e orali).  
Nella valutazione sommativa, oltre all'esito delle verifiche, il docente terrà conto 
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anche di altri parametri quali:  
 Livello di partenza  
 Evoluzione del processo di apprendimento  
 Competenze raggiunte  
 Metodo di lavoro  
 Impegno  
 Partecipazione  

Gli alunni che, negli esiti valutativi degli scrutini intermedi, abbiano riportato 
debiti formativi in una o più discipline, sosterranno le prove di accertamento del 
recupero in itinere predisposti dal mese di Febbraio, secondo le modalità 
individuate dai Dipartimenti disciplinari. Nel deliberare la valutazione degli 
apprendimenti nelle singole discipline, per ogni alunno ammesso allo scrutinio 
finale, il Consiglio di classe prende in considerazione, non solo la sintesi 
numerica, rappresentata dal voto, ma anche i giudizi dei singoli docenti e altri 
fattori quali: l’assiduità della frequenza; l’impegno, la motivazione e la 
partecipazione dimostrati durante il corso dell’anno; la progressione 
nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; l’esito della frequenza ai corsi di 
potenziamento / recupero; il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in 
qualche materia; l’attitudine allo studio autonomo e all'uso di adeguate strategie 
di apprendimento; la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le 
lacune individuate; l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali; il 
curriculum scolastico complessivo.  
La valutazione finale, effettuata collegialmente sulla base dei fattori sopra 
indicati, può avere come risultato l’ammissione, la sospensione del giudizio o la 
non ammissione dell’alunno alla classe successiva.  
A partire da marzo 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid, la scuola 
ha attivato la piattaforma BSMART collegata alla Piattaforma ARGO ed in segiuito 
Google Suite; le attività didattiche si sono svolte  
quindi nella modalità a distanza. La valutazione finale è stata quindi disciplinata  
dall'OM n. 11 del 16 maggio 2020, secondo la quale:  
- i docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal 
Collegio dei docenti; - gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in 
presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono 
riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione;  
-per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 
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sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 
predispongono il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento;  
- nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun 
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà 
legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività 
di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 
didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.  
 
 
 
 
Ri-pensare alla scuola ha significato, in questa delicata fase dell'emergenza 
epidemiologica, cambiare il paradigma delle verifiche e delle valutazioni.  
La nota MI n.279 del 17/3/2020 recita "Procedere ad "attività di valutazione 
costanti, …..Secondo i principi di tempestività e trasparenza..La valutazione dovrà 
sempre avere un ruolo di valorizzazione, di indicazioni a procedere con 
approfondimenti, recuperi consolidamenti , in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizzi gli allievi. ……Affermare il dovere alla valutazione da parte del 
docente , come competenza propria del profilo professionale ed il diritto alla 
valutazione come elemento di verifica dell’attività svolta, di restituzione , di 
chiarimento, di indicazioni delle eventuali lacune… assicurando la necessaria 
flessibilità, altrimenti diventa rito sanzionatorio.In tal senso al fine di garantire la 
tempestività e la trasparenza dellae valutazioni, per le attività DAD , i docenti:  
- Effettueranno la verifica degli apprendimenti con verifiche orali e scritte ;  
- Per le valutazioni pratiche o grafiche , la considerazione dell’impossibilità 
temporanea di fruizione dei laboratori, effettueranno le valutazioni mediante 
verifiche scritte /orali/altre che riterranno adeguate e con opportune modalità;  
- Le eventuali verifiche scritte , compatibilmente con le piattaforme in uso, 
dovranno essere organizzate in modo da garantire quanto più possibile un 
riscontro oggettivo nella loro produzione;  
- Le valutazioni delle verifiche negative devono essere, come di consueto, oggetto 
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di recupero e di successivo accertamento volto a consentire il recupero.  
I docenti effettueranno la valutazione dei materiali prodotti dagli alunni e dalle 
verifiche svolte e registreranno la valutazione sul Registro Elettronico.  
Nella didattica a distanza cambia sicuramente il paradigma delle valutazioni; esse 
dovranno essere formative , finalizzate all’allenamento e al consolidamento, alla 
restituzione e all’informazione sui progressi dell’apprendimento, 
all’individuazione delle eventuali lacune per dare direzione al percorso 
successivo di miglioramento da parte dello studente. Gli elementi raccolti in tale 
processo formativo saranno utili alla riflessione condivisa dall’intero Consiglio di 
classe sul percorso compiuto.  
Tali elementi di valutazione formativa espressa in indicatori in lettere e non 
numerici, sono riportati sul registro elettronico nella sezione “ Didattica – Tabelle” 
del Portale Argo Didup.  
CODICE DESCRIZIONE  
AVF Assente alla verifica formativa  
MRC Mancato rispetto delle consegne  
VFN Livello base non raggiunto  
VFB Livello base  
VFI Livello intermedio  
VFA Livello avanzato  
Il docente, senza apporre la firma sul registro elettronico, potrà procedere 
all’inserimento delle valutazioni formative scritte e orali, nel modo usuale, 
scegliendo, nel menù a tendina “voto”, uno dei codici presenti nella precedente 
tabella.I criteri deliberati perima dell'emergenza epidemiologica sono stati 
integrati da una valutazione per competenze relativa alle attività di didattica a 
distanza, secondo quanto indicato nella tabella.  
 
Anche in questa prima fase dell'a.s.2020/2021, con riferimento alle attività in DDI, 
la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse continuare a venir meno la possibilità del confronto 
in presenza, vi è la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi 
principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 
della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
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responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 
la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella 
più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva 
dello studente che apprende.

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE NELLA DDI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce 
all’insieme dei  
comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella sede 
scolastica e durante le attività di  
carattere formativo esterne (lezioni itineranti, viaggi d’istruzione, ecc.). 
Considerata la valenza formativa ed  
educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
voto dovrà scaturire da un  
giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente, dando rilievo e 
considerazione anche agli eventuali  
progressi ed ai miglioramenti realizzati. Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 
1° settembre 2008, n. 137,  
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", “la valutazione 
del comportamento è  
effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi” e “La 
votazione sul  
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione  
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di  
corso e all'esame conclusivo del ciclo.”Si enunciano qui di seguito gli indicatori 
relativi all’attribuzione del  
voto di condotta:  
1. LEGALITA’ Si intende il rispetto delle norme civili generali, delle strutture e 
delle persone, nonché dei  
Regolamenti d’Istituto.  
2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE Si valutano gli atteggiamenti 
più o meno attivi  
e propositivi, la collaborazione con docenti e compagni, la partecipazione al 
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dialogo educativo, alla vita di  
classe e d’istituto.  
3. CONSEGNE E SCADENZE Valuta la puntualità e la precisione nell’assolvimento 
dei compiti,  
l’attenzione e la cura del materiale scolastico individuale, il rispetto delle 
scadenze e delle consegne, la  
presenza in occasione di verifiche.  
4. FREQUENZA E PUNTUALITA’ Si considerano il numero di assenze e/o di ritardi 
e uscite anticipate  
nonché la puntualità nel rispettare gli orari delle lezioni e del rientro in aula.  
Si sono stabilite le seguenti deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato  
(DPR 122/2009, art. 14, comma 7):  
- motivi di salute debitamente certificati  
- motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati.  
Pertanto se l’irregolarità della frequenza è dovuta a documentati motivi di salute 
o di famiglia, può non  
incidere in modo determinante sulla condotta  
Si puntualizza che:  
- il Consiglio di Classe terrà conto del comportamento che lo studente adotta nei 
confronti di ogni singolo  
docente nonché dell’atteggiamento tenuto in tutti i locali scolastici e nei confronti 
di tutto il personale  
della scuola;  
-lo studente è tenuto a giustificare un’assenza entro tre giorni; se non viene 
presentata giustificazione entro  
tale tempo, lo studente verrà ammonito sul registro di classe e l’ammonizione 
scritta sarà considerata in  
sede di scrutinio dal Consiglio di Classe che valutèrà caso per caso.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO PTOF.pdf

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

L’omogeneità dei criteri di valutazione è garantita dall’accordo stabilito dal 
Collegio dei Docenti nelle riunioni di Dipartimento. Ogni singolo Consiglio di 
classe resta comunque sovrano in sede di scrutinio, essendo questo momento la 
fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue 
tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di ogni 
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singolo studente, a fronte di un congruo numero di prove di verifica.  
Il C.d.C. delibera l'ammissione alla classe successiva per gli alunni che abbiano 
conseguito almeno la sufficienza in tutte le discipline.  
Il C.d.C. delibera, nello scrutinio di giugno,la sospensione del giudizio in presenza 
di 3 insufficienze non gravi (due 4 e un 5) e ( tre 5) in massimo 3 discipline, 
purché gli alunni in questione:  
• abbiano compiuto progressi costanti ed evidenti rispetto alla situazione di 
partenza;  
• abbiano raggiunto obiettivi fondamentali previsti nella programmazione;  
• abbiano partecipato, attivamente e con profitto, alle attività curriculari ed 
extracurriculari di recupero o sostegno;  
• abbiano dato prova di voler migliorare il proprio metodo di studio e di non 
rifiutare l'inserimento nel dialogo scolastico;  
Il C.d.C. non ammette alla classe successiva gli alunni che:  
1. abbiano evidenziato insufficienze gravi in una o più discipline, soprattutto in 
riferimento all'obiettivo dell'acquisizione delle attività di base ( la gravità 
dell'insufficienza è stabilita dai singoli consigli di classe);  
2. abbiano fatto registrare grosse difficoltà a colmare le carenze formative per:  
• mancanza di un adeguato e corretto metodo di studio;  
• una debole volontà di progredire;  
• scarso profitto ai corsi di recupero attivati o allo sportello didattico;  
3. si siano dimostrati poco o per niente disponibili alle sollecitazioni didattiche, 
rinunciando ad ogni  
tentativo di proficuo inserimento nel gruppo;  
4. abbiano rivelato una fragile condizione di apprendimento, tale da impedire il 
passaggio ad una fase più impegnativa del loro percorso formativo.  
Validità anno scolastico  
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato, come da DPR 122 del 22/06/2009, art. 
14, comma 7 (regolamento valutazione). In caso di superamento del tetto di 
assenze del 25%, il Consiglio di Classe potrà esaminare la possibilità di concedere 
una deroga , deliberata dal C.d.D., al regolamento in presenza delle sotto 
elencate tipologie di assenze documentate e continuative che non pregiudichino 
comunque la possibilità di valutazione (v. C.M. 20 del 4 marzo 2011) il Collegio ha 
deliberato le seguenti deroghe ai dettami del DPR sopra citato:  
1) assenze per gravi e comprovati motivi di famiglia;  
2) assenze per gravi e comprovati motivi di salute o ricoveri ospedalieri;  
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3) assenze per stages, o viaggi di istruzione e visite guidate;  
4) assenze per partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dalla scuola;  
5) assenze dovute a sciopero dei mezzi di trasporto o a cause di forza maggiore.  
Numero massimo ore di assenza per essere scrutinati  
Indirizzo I anno II anno  
Liceo classico 223 223  
Liceo artistico 281 281  
Indirizzo III anno IV anno V anno  
Liceo classico 256 256 239  
Liceo artistico 288 288  
Al di fuori delle assenze motivate e documentate, contemplate nelle deroghe 
deliberate, le altre assenze, comunque giustificate da uno dei genitori esercente 
la patria potestà, saranno conteggiate come ore di non  
presenza. Si evidenzia ulteriormente che tali deroghe sono concesse a 
condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
Va, infine, ricordato che l’art.14, comma 7, del Regolamento DPR 22 giugno 2009, 
n. 122 prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di  
ciclo”.

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE NELLA DDI.pdf

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

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62.  
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
Consiglio di classe, presieduto dal:  
Dirigente scolastico o da un suo delegato. Risulta ammesso all'esame di Stato, 
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del DPR del 24/06/1998 n. 249, lo 
studente in possesso dei seguenti requisiti:  
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo;  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
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restando quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del DPR del 22/06/2009 n. 122.  
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
- svolgimento dell’attività di Pcto, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studi 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a 
seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di 
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività collegate ai Pcto,  
necessarie per l'ammissione all'esame di Stato, sono definiti con il decreto di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.  
Le deliberazioni del Consiglio di Classe di non ammissione all'esame devono 
essere puntualmente motivate.  
L’esito della valutazione è pubblicato all'albo dell’Istituto sede d’esame, con la 
sola indicazione «Ammesso» o «Non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna 
disciplina e nel comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle 
pagelle e nel registro generale dei voti.  
In particolare, in funzione del colloquio d'esame, i Consigli di classe si adoperano 
per sviluppare percorsi su nuclei tematici individuati, volti non solo 
PORTICIall'acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, ma anche di 
competenze chiave e di cittadinanza europee.  
Per l'a.s. 2019-2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'Esame di Stato è 
stato disciplinato dall'OM n.10 del 16 maggio 2020 che, oltre a rimodulare la 
prova d'esame, consistente soltanto in un colloquio orale, stabilisce che i crediti e 
il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti.  
Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale potrà 
valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale 
si potranno conseguire fino a 40 punti.

ALLEGATI: QDR liceo classico LI01 22 11 (2).pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:  
I crediti scolatici contribuiscono a determinare il punteggio finale dell'esame di 
stato ed esprimono attraverso un apposito punteggio l’andamento negli studi 
degli alunni.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
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anno e quindici per il quinto anno ( Art. 15 D. l. n.62 del 13 aprile 2017, allegato 
A) .  
Ogni C.d.C., secondo criteri deliberati dal Collegio dei docentiprocede  
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, tenendo conto dei seguenti  
elementi:  
• la media dei voti, che permette di individuare la fascia di merito;  
• voto di comportamento ≥8  
• interesse e partecipazione alle attività didattiche, complementari ed integrative. 
 
Integrazione dei crediti per gravi motivi familiari e di salute, certificati.  
L’art. 11, c. 4 del DPR 323/1998 stabilisce quanto segue: “...il consiglio di classe, 
nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio 
complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di  
svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento».  
Si fa riferimento alla Tabella di conversione dei crediti. già pubblicata nel PTOF 
nell'a.s.2019/2020. In allegato i criteri di riconoscimento dei crediti , tenuto conto 
della DDI.

ALLEGATI: Criteri di riconoscimento crediti formativi ok ok.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione periodica e finale dell'insegnamento trasversale di ed. civica 
seguirà i criteri di valutazione in allegato,deliberati dal Collegio Docenti e inseriti 
nel PTOF; ciascun docente a cui è affidatol’insegnamento dell’educazione civica 
provvederà a monitorare gli apprendimenti relativi alle conoscenze e alle abilità 
attraverso strumenti e modalità che riterrà  
più opportune secondo la griglia valutativa di seguito riportata.I docenti 
annotano sul Registro elettronico le verifiche che concorrono alla valutazione 
dell’educazione civica e i relativi esiti. Il coordinatore referente sulla classe per 
l’Educazione civica),sulla base delle osservazioni dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento della disciplina. Il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di 
istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondogrado,all'attribuzione del credito scolastico..Tutte le attività saranno 
monitorate dalle Referenti di Istituto.Si ritiene che, in sede di valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto 
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anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica, così come introdotto dalla Legge.

ALLEGATI: criteri valutazione educazione civica.pdf

Recupero extracurricolare delle competenze di base:

Le attività di recupero, sostegno e potenziamento sono programmate dal 
Collegio dei docenti, che ne detta le linee guida. Esse si fondano 
sull’individuazione, da parte dei Dipartimenti, dei nuclei fondanti delle discipline  
e delle competenze chiave.Le verifiche per il recupero del debito scolastico si 
svolgono in modalità scritta  
e/o orale e secondo le metodologie individuate dai Dipartimenti disciplinari.  
Il RECUPERO si svolge:  
• in itinere: attività di ripasso e riepilogo svolta in classe dagli insegnanti durante 
l’orario di lezione, in periodi liberamente scelti sulla base delle esigenze 
didattiche e/o in periodi comuni deliberati dal Collegio dei docenti (al termine 
delI quadrimestre);  
• con corsi di recupero finali: lezioni aggiuntive riservate agli studenti, anche di 
classi diverse, che abbiano riportato insufficienze negli scrutini finali. Le lezioni 
vertono sugli nuclei fondamentali delle discipline, definiti collegialmente dai 
docenti della scuola. I corsi di recupero si tengono nei mesi di giugno e luglio,  
dopo la fine delle lezioni. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di 
apprendimento di ciascuna disciplina e, compatibilmente, con le risorse 
disponibili, il Collegio dei docenti determina ogni anno quali sono le discipline in 
cui è necessario attivare i corsi di recupero e le modalità di realizzazione.  
Si tratta di attività didattiche che verranno svolte dopo lo scrutinio intermedio 
per gli alunni che hanno riportato insufficienze gravi e dopo quello finale per gli 
alunni con sospensione di giudizio. Circa la metodologia si privilegeranno 
strategie laboratoriali, basate sulla cooperazione docente/studente, finalizzate 
all’acquisizione di tecniche di ricerca o mirate all’approfondimento dei contenuti.  
I corsi saranno svolti:  

 dai docenti in orario di potenziamento (corsi di supporto), su segnalazione dei 
docenti di  
classe e riguarderanno le seguenti discipline:Inglese, Italiano, Matematica, Latino 
e Greco, storia dell'arte (liceo artistico) .  

 Da docenti che danno la loro disponibilità per lavoro straordinario per corsi di 
max 10/ 15 ore;  
Attivabili a Gennaio /febbraio e a giugno/luglio in orario extracurricolare;  
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 Alunni per attivare i corsi di recupero 1'0 minimo se si scende sotto il numero 
di 8 ; il corso viene  
sospeso. Il docente assegnato al corso deve segnalare l’eventuale riduzione di 
presenza al coordinatore per consentire il tentativo di recupero alla frequenza;  

 Criteri di individuazione degli alunni: alunni che nella valutazione del primo 
Trimestre/Quadrimestre  
presentano insufficienze , in ordine prioritario:  
1. Gravissime  
2. Gravi  
3. Lievi  
Se le insufficienze in una classe sono uguali e superano il 50% degli alunni si 
progetta un recupero curricolare in itinere.  
Obiettivi :  
o Offrire un supporto agli allievi con difficoltà a livello cognitivo;  
o Sviluppare o rinforzare un metodo di studio;  
o Migliorare le competenze di base necessarie per l’acquisizione dei contenuti 
disciplinari delle discipline specifiche.  
Peer to Peer education:  
La scuola si attiverà a creare momenti di incontro pomeridiani in istituto durante 
i quali gli alunni realizzeranno una vera e propria comunità di studio. Gli allievi 
delle classi Quinte, segnalati dai docenti per i risultati scolastici, nonché per la 
propensione a trasmettere contenuti disciplinari, disponibili ad offrire 
consulenza e supporto ai compagni più piccoli, saranno premiati con credito 
formativo. La consulenza e il supporto offerto dagli alunni più grandi sarà 
attivato su prenotazione e monitorata e controllata da un docente tutor.  
Per attività di recupero e potenziamento sono attivati i moduli del progettoi PON 
"Competenze di base 2" finanziato e attinente al recupero delle competenze di 
base in italiano lingue classiche, matematica, lingua inglese.  
PROGETTAZIONE DI INTERVENTO, DI RECUPERO E SOSTEGNO PEER TO PEER  
EDUCATION  
Si tratta di un servizio di mentoring costante da parte di un team di studenti 
tutor più preparati e di maggiore  
età a sostegno degli studenti che si trovano all’inizio del corso di studio e con 
difficoltà e ritardi nella  
preparazione, nella motivazione, nell’uso delle risorse didattiche disponibili a 
scuola.  
SOSTEGNO  
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•Sportelli didattici di sostegno disciplinare: interventi didattici specifici di 
supporto e consulenza, attivati in orario extracurricolari, rivolti a singoli studenti 
o a piccoli gruppi. È richiesta sempre la prenotazione da parte degli studenti. Gli 
sportelli didattici saranno attivati dal mese di novembre al mese di maggio di  
ciascun anno scolastico.  
Organizzazione PAI e PIA  
5.1. Organizzazione dei PAI e PIA.  
Come previsto dalla OM 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni 
nell’anno scolastico  
2019/20, il consiglio di classe ha predisposto un piano di apprendimento 
individualizzato (PAI), in  
cui sono stati indicati, per gli studenti promossi con votazioni disciplinari 
insufficienti, per ciascuna  
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. All’articolo 
6 della suddetta Ordinanza si specifica che le attività riferite al recupero degli 
apprendimenti (PIA) e ai PAI integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 
(trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessarie, per l’intera durata 
dell’anno scolastico 2020-21 (art. 6 c. 4, OM 11/2020).  

 Le attività riferite al recupero e al ripasso degli apprendimenti e ai PAI iniziano 
con l’avvio delle lezioni e si svolgono per l’intera classe entro le prime tre 
settimane dell’anno scolastico. In particolare l’attività didattica potrà essere 
differenziata dedicando del tempo specifico al recupero di apprendimenti 
pregressi per gli studenti interessati, mentre il resto della classe sarà impegnata 
in attività mirate di ripasso e consolidamento. Le azioni potranno essere 
sviluppate secondo modalità di organizzazione flessibile, attività di recupero e 
sostegno degli apprendimenti).  

 I consigli di classe possono propore sportelli di recupero in ore aggiuntive e in 
modalità digitale, con la disponibilità dei docenti delle discipline interessate.  

 Al termine di periodi stabiliti secondo modalità concordate dal consiglio di 
classe  
e comunicate alle famiglie, saranno predisposte situazioni di verifica degli 
apprendimenti  
oggetto del PAI per gli studenti interessati.  

 Con le risorse di organico potenziato,per le discipline maggiormente 
interessate dai PAI, saranno attivati per l’intera durata dell’anno, in orario 
extracurricolare e con modalità di DDI, sportelli settimanali, per  

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

ogni classe, dedicati agli studenti promossi con PAI e a eventuali altri studenti 
richiedenti o segnalati dai consigli di classe. I docenti responsabili degli sportelli 
si coordinano coi docenti del consiglio di classe, per mettere a fuoco le specifiche 
esigenze formative dei singoli studenti.  
Nella circolare n..2 del 7 settembre 2020 si precisa quanto segue:  
"Si comunica ai genitori ed agli studenti in indirizzo che, ai sensi dell’OM n. 1.1 del 
16 maggio 2020 e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 2 Settembre 2020, le attività di recupero inizieranno dal giorno giovedì 
7 settembre fino alle prime settimane di inizio dell'atività didattica 2020, secondo 
il calendario allegato ed in modalità a distanza sulle piattaforme Zoom o GSuite. I 
docenti avranno cura di inviare il link di accesso agli studenti interessati. Per 
ciascuna disciplina sono previste 10 ore di recupero e, se necessario, tali attività 
proseguiranno nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021 durante le ordinarie 
attività curriculari. Si ricorda che i corsi di recupero sono indirizzati agli alunni 
che hanno riportato una o più insufficienze nello scrutinio finale e che, quindi, 
sono stati destinatari del Piano di Apprendimento Individualizzato, già trasmesso 
ai genitori al termine degli scrutini di giugno 2020. La partecipazione a tali attività 
è obbligatoria e si raccomanda, pertanto, un’assidua frequenza. I corsi saranno 
tenuti dai docenti del Consiglio della classe e della disciplina ad essi assegnata 
per l’a.s.2020/2021 e /o da eventuali sostituti nel caso di docenti non ancora 
nominati o non ancora in servizio. I docenti riceveranno via e-mail un registro in 
cui annoteranno gli argomenti svolti e le assenze degli studenti, che sarà poi 
consegnato in Segreteria Didattica. firmato, al termine delle attività. "  
Sono pubblicate sul sito nella sezione di aggiornamento PTOF i modelli dei "PIA e 
PAI inviati ai docenti.  
VALUTAZIONE INCLUSIVA:  
La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".  
La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che 
contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative, nonché le forme di verifica e valutazione 
personalizzate come da PDP. Pertanto le griglie in allegato vengono date come  
impostazione indicative da adattare ai singoli casi con modifiche, integrazioni e 
quant'altro ritenuto necessario alla valutazione dell’alunno con D.S.A.  
lA GRIGLIA DI VALUTAZIONE è ALLEGATA AL PPI, PUBBLICATO SUL SITO WEB 
D'ISTITUTO

ALLEGATI: progetto peer to peer.pdf
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Monitoraggio ed autovalutazione di Istituto:

. Monitoraggio e autovalutazione d’istituto  
La finalità centrale è la promozione di una nuova cultura della scuola intesa 
come organizzazione complessa finalizzata a produrre Qualità totale (inteso 
come rapporto biunivoco tra Efficienza/Efficacia).  
I presupposti perché nella scuola ci sia qualità sono:  

- la formazione in servizio che si rinnova perché fondata sulla ricerca-azione;  
 - la valorizzazione delle risorse umane e professionali;  
 - la suddivisione del Collegio in gruppi di lavoro/studio all'interno dei 

Dipartimenti  
- l’azione di programmazione e verifica dei Dipartimenti  

E’ indispensabile una condivisione di esperienze e di procedure di intervento sia 
all’interno della scuola di appartenenza sia con docenti o realtà esterna, affinché 
il processo la qualità didattica e organizzativa dell’istituto possa crescere e 
trovare spunti di confronto e per non disperdere il lavoro e il materiale prodotto. 
 
Il progetto di valutazione del nostro Istituto si pone i seguenti obiettivi:  

- operare un controllo della programmazione e della progettazione didattica;  
 - valutare l’azione di insegnamento/apprendimento;  
- monitorare l’attività del docente;  

- valutare le attività del PTOF con schede di rilevazione delle attività svolte 
all’interno della Scuola e all’esterno presso Aziende convenzionate con il nostro 
Istituto per la realizzazione di PCTO e alla realizzazione di attività legate ai 
PONFSE.  

- organizzare una raccolta della documentazione educativa interna dell’Istituto.  
Le attività previste sono:  

- distribuzione di questionari a genitori, alunni, docenti, capo di Istituto, 
personale ATA, per rilevare sia la coerenza tra qualità attesa, percepita, 
progettata ed erogata, sia i punti di forza e di debolezza tra i vari segmenti 
scolastici;  

 - tabulazione dei dati acquisiti e successiva analisi collegiale per, 
eventualmente, riprogettare la piattaforma educativa-formativa-organizzativa;

VALUTAZIONE INCLUSIVA:

VALUTAZIONE INCLUSIVA:  
La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".  

134



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che 
contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative, nonché le forme di verifica e valutazione 
personalizzate come da PDP. Pertanto le griglie in allegato vengono date come  
impostazione indicative da adattare ai singoli casi con modifiche, integrazioni e 
quant'altro ritenuto necessario alla valutazione dell’alunno con D.S.A.  
lA GRIGLIA DI VALUTAZIONE è ALLEGATA AL PPI, PUBBLICATO SUL SITO WEB 
D'ISTITUTO

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI PCTO:

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono percorsi 
curriculari integrati nell’azione didattica: pertanto la loro valutazione ha una forte 
ricaduta sugli esiti formativi in termini di apprendimento, comportamento e 
credito scolasticoI PCTO; dovranno, quindi, porsi obiettivi non solo trasversali ma 
anche disciplinari: entrambi concorreranno, anche se in modo diverso, alla 
valutazione periodica e finale dello studente da parte del Consiglio di classe. 
Sulle modalità di valutazione le Linee Guida confermano quanto già indicato 
nella Guida Operativa per la scuola in materia di Alternanza scuola-lavoro dell’8 
ottobre 2015: «Nei PCTO risultano particolarmente funzionali tecniche di 
valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n 62 
(“l’oggetto della valutazione”). L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione 
strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli 
atteggiamenti e ai comportamenti dello studente;l’esperienza nei contesti 
operativi, indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, 
competenze  
trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della 
persona». È pertanto chiaro che esistono due diverse modalità di valutazione dei 
PCTO che non sono da intendersi fra loro come alternative, ma come 
complementari: la valutazione di processo e la valutazione dei risultati.  
La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente 
dall’osservazione dello studente durante lo svolgimento delle attività e mira a 
valutare soprattutto «gli atteggiamenti e comportamenti dello studente […]  
indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento»; si focalizza soprattutto 
sul raggiungimento di “competenze trasversali”, quali il potenziamento del senso 
di responsabilità dello studente e la capacità di gestire situazioni di stress o di 
relazionarsi con un pubblico di adulti. Tale valutazione di processo naturalmente 
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può essere effettuata solo attraverso un’osservazione strutturata dello studente 
durante i PCTO da parte dei docenti (per i percorsi o le fasi degli stessi interni alla 
scuola) e dall’eventuale tutor esterno (per i percorsi che lo prevedono), che 
fornirà poi le proprie considerazioni (tramite ad es. delle schede di osservazione) 
al tutor di classe, in modo che diventino informazioni utili per la valutazione dello 
studente; un ruolo importante è inoltre ricoperto dalle osservazioni dello 
studente stesso (strutturate ad es. in un diario di bordo).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'alto tasso di presenza di alunni con disabilita' ha posto la scuola in un'ottica di 
formazione continua degli insegnanti per individuare e programmare attivita' 
inclusive con una ricaduta su tutto il gruppo classe. Il cdc con l'equipe 
multidisciplinare progetta percorsi di individualizzazione e personalizzazione per gli 
studenti BES che i docenti curricolari attuano per tutti gli studenti in difficolta'. La 
didattica laboratoriale e l'apprendimento cooperativo sono quelle piu' efficaci. I PDP 
ed i PEI sono aggiornati .Le attivita' di inclusione sono anche trasversali alle 
discipline. C'e' un gruppo di insegnanti che si occupa di inclusione che elabora un PAI 
che viene aggiornato annualmente.Il curricolo viene curvato con una 
programmazione che prevede attivita' inclusive anche e soprattutto per la presenza 
di laboratori molto attrezzati nel rispetto delle vocazioni degli alunni BES.

Punti di debolezza

la solitudine della scuola sul territorio dove non ci sono altre agenzie educative e 
formative a supporto dell'integrazione degli alunni BES nella scuola e sul territorio 
per progettare un percorso di vita futura.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro che 
hanno un background culturale molto basso,essi appartengono a famiglie il cui livello 
di istruzione e' carente e senza stimoli. La scuola progetta attivita' di recupero in 
itinere nell'ambito della programmazione di classe per fasce di livello; gli insegnanti si 
avvalgono della didattica breve, anche mediante l'uso di mappe concettuali che 
rendono fruibile la didattica inclusiva. Questo approccio metodologico viene 
monitorato e risulta pertanto efficace. Per gli alunni invece che necessitano di 
ampliare le loro competenze queste sono effettuate dai docenti delle aree di 
indirizzo attraverso la partecipazione a gare e concorsi. Gli interventi che la scuola 
realizza per gli studenti con difficolta' sono efficaci. Vengono valorizzati studenti con 
particolari attitudini disciplinari grazie a progetti.Gli interventi di valorizzazione sono 
efficaci.Nel lavoro d'aula i docenti individuano interventi mirati in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

Il crescente numero di alunni con B.E.S. richiederebbe maggiore diffusione e 
condivisione di buone pratiche circa la gestione e l'utilizzo di strumenti specifici.

INCLUSIONE ED EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA:

La particolare situazione sanitaria invita a porre particolare attenzione per situazioni 
specifiche come quelle degli alunni con DSA e BES. La DaD consente di offrire loro 
percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le 
esigenze e le disponibilità del singolo. Per gli studenti DSA e BES, anche nella 
didattica a distanza, lì dove il PDP lo preveda, bisogna considerare una riduzione del 
carico di lavoro. Per quanto riguarda la disabilità si ricorda, come da nota 
ministeriale, che “si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 
concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con 
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disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura 
educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI BES

Il Liceo promuove un piano per la didattica digitale funzionale ai percorsiformativi 
inclusivi, garantendo la continuità degli interventi personalizzati/individualizzati e 
favorendo peculiari forme di interazioni sociali,

che sostengono il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Le azioni 
prioritarie prevedono un’alleanza educativa con le famiglie, le quali saranno invitate a 
condividere mirate strategie e/o collaborare durante la fase

di concreta attuazione degli ambienti virtuali.

Obiettivi:

· rimodulare le progettazioni dei PDP e PEI, sia nei contenuti disciplinari sia nella 
proposta di adeguati strumenti compensativi e specifiche misure dispensative;

· selezionare e predisporre materiale didattico, calibrato ai differenti stili cognitivi, nel 
rispetto dei ritmi individuali di apprendimento;

· incoraggiare le relazioni nel gruppo-classe, privilegiando, anche, lavori online in 
piccoli gruppi;

· valorizzare la partecipazione, il progresso, i contributi originali e le buone pratiche 
degli allievi;

· prediligere la valutazione formativa;

· informare, costantemente, le famiglie sull’andamento disciplinare/didattico, 
condividendone i risultati conseguiti.

Strumenti:

· registro elettronico Argo DidUp;

· piattaforma G-Suite: uso delle applicazioni Meet, Google Classroom e Google 
Moduli.

Tale piattaforma permette la realizzazione di attività didattiche in modalità sincrone, 
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assicurando la relazione tra alunni e docenti, e asincrone per consentire agli studenti 
di ricevere materiali (schede sintetiche, mappe concettuali, presentazioni in 
PowerPoint, esercitazioni, compiti, ecc.);

· messaggistica WhatsApp e colloqui telefonici.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’educazione inclusiva richiede che i sistemi educativi sviluppino una pedagogia 
centrata sul singolo alunno, rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. 
Nel valutare la diversità come risorsa, la cui valorizzazione richiede ai sistemi educativi 
nuove capacità di individuazione dei bisogni e di differenziazione nelle risposte, si 
considera la flessibilità come caratteristica saliente della scuola inclusiva che calibra 
strategie didattiche, in modo permanente o temporaneo, sulla base dei cinque pilastri 
dell’inclusività: 1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 2. 
personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 3. strumenti compensativi; 4. 
misure dispensative; 5.impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali 
e immateriali. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) 
da parte del consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno 
con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto per questi ultimi 
la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come 
integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). Gli alunni 
stranieri, non italofoni o che ancora non hanno raggiunto una padronanza dell'italiano 
come L2, sono portatori di BES (cfr. direttive, norme e linee guida del MIUR e dell'USR 
ER, segnatamente dal 2012). 1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica 
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento la didattica 
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individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo 
formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge170/2010 richiama l’attenzione sull’uso di 
strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria e sulle misure dispensative, vale 
a dire interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a 
causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento. VII.2 Strumenti compensativi e misure dispensative Fermo restando 
che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che 
generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie 
operative: Disturbo di lettura (dislessia) Per uno studente con dislessia, gli strumenti 
compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di 
lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario 
fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti 
compensativi. Si può fare qui riferimento: a- alla presenza di una persona che legga gli 
items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a 
scelta multipla; b- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi 
più ampi e per una maggiore autonomia; c-all’utilizzo di libri o vocabolari digitali. Per 
l’alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il 
canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione 
delle lezioni. Si raccomanda altresì l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri 
mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la 
memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere 
utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e 
di facile utilizzo. In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è 
dispensato: a - dalla lettura a voce alta in classe; b- dalla lettura autonoma di brani la 
cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; c- da tutte quelle attività 
ove la lettura è la prestazione valutata. In fase di verifica e di valutazione lo studente 
con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in 
alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di 
verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle 
modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive 
proprie dello studente. Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia) In merito agli 
strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere 
necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per 
l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti 
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sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti 
avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via 
generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare 
piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno 
inoltre avvalersi: a-di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione 
del testo; bdel computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per 
velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; c- del registratore per 
prendere appunti. Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi 
per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e 
disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche 
sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta 
con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. Area del calcolo (discalculia) 
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro 
imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che 
presentano un’impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in 
senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei 
risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono 
utili i seguenti principi guida: 1-gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli 
interventi in modo individualizzato; 2- aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare 
l’impotenza guidandolo verso l’esperienza della propria competenza; 3- analizzare gli 
errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore 
stesso tramite dialogo con l’interessato; 4 -pianificare in modo mirato il potenziamento 
dei processi cognitivi necessari. In particolare si sottolinea come l’analisi dell’errore 
favorisca la gestione dell’insegnamento. La classificazione degli errori consolidata nella 
letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico: a-errori di recupero di 
fatti algebrici; b-errori di applicazione di formule; c-errori di applicazione di procedure; 
d- errori di scelta di strategie; e- errori visuospaziali; f- errori di comprensione 
semantica. L’analisi dell’errore consente di capire quale confusione cognitiva l’allievo 
abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per 
l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la 
calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma 
non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze. 
TALI DISPENSE, per dettato normativo, POSSONO ESSERE APPLICATE anche agli alunni 
con ADHD e FIL, mentre NON VANNO APPLICATE per gli alunni con Svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale, nonché agli alunni BES individuati direttamente dalla 
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scuola, senza certificazione clinica o diagnosi. Ulteriori strumenti possono essere 
utilizzati durante il percorso scolastico, in base alla fasi di sviluppo dello studente ed ai 
risultati raggiunti. Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente nel corso della 
frequenza scolastica: è indispensabile quindi che il PDP accompagni l’alunno in tutto il 
suo iter scolastico. In sintesi: il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui 
fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti del Consiglio di Classe e della 
famiglia o viene introdotto direttamente dalle osservazioni/considerazioni dei docenti 
del Consiglio di Classe e della famiglia. Di seguito verranno considerate le 
caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da 
parte dell’alunno del proprio modo di apprendere, dopodiché si metteranno in atto le 
strategie metodologiche e didattiche opportune. Didattica delle lingue straniere Poiché 
la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come 
si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli 
studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di 
individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull’opportunità di 
scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. 
Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e 
nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando 
maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte. In merito 
agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA 
possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi 
vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di Stato. 
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il 
computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti 
compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato. Per 
quanto concerne le misure dispensative, gli studenti con DSA possono usufruire: • di 
tempi aggiuntivi; • di una adeguata riduzione del carico di lavoro; • nel caso in cui 
ricorrano tutte le condizioni elencate all’art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 
2011, è possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua 
straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato: - certificazione di DSA 
attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla 
famiglia o dall’allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe 
che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle 
valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura 
pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 
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l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico). In sede di 
esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – 
sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di 
classe. L'esonero è regolamentato dall’art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011: 
"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità 
con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente 
possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe 
- essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso 
didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito 
un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con 
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 
tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998." Ai fini 
della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si 
ritiene opportuno chiarire che l’“esonero” riguarda l’insegnamento della lingua 
straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni 
in forma scritta. In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la 
comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale 
del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, 
ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto 
grammaticalmente. Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi 
letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA: 
considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere 
sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più 
rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari. (L. 104/92 art. 2 comma 
1), per il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi e di socializzazione, oltre che 
didattico-educativi. Nella stesura si tiene conto della certificazione di disabilità e del 
profilo dinamico funzionale dell'alunno H ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso 
dell'anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, personale docente, personale ATA, docente referente docente 
referente (sede liceo classico) GLH d’Istituto, ASL, famiglie ed altri enti presenti sul 
territorio e confronto con il disability manager.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono costantemente informate e rese partecipi dei progetti di inclusione 
del liceo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; La Valutazione deve 
sostenere l’apprendimento e non identificare o portare conseguenze negative per gli 
studenti. La valutazione dovrebbe seguire una didattica olistica / ecologica che 
considera gli aspetti accademici, comportamentali, sociali ed emotivi 
dell’apprendimento e dà chiare informazioni sui prossimi passi da intraprendere.Le 
strategie per ampliare la partecipazione nelle classi comuni obbligatorie non possono 
essere attuate a prescindere del contesto scolastico e familiare. Per accrescere le 
opportunità educative di tutti gli studenti, vanno considerati molti fattori collegati che 
sostengono il lavoro individuale dei docenti. Valutazione intermedia e finale di istituto 
Si premette quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento all’Art. 10. 
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) – D.L. n.122 del 
22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130): “1. Per gli alunni con […] (DSA) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.” In ogni caso, nel corso dell’attivazione del Protocollo saranno effettuate 
verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno 
dell’apprendimento degli alunni con BES, in concomitanza ai Consigli di Classe previsti 
dal calendario scolastico. La valutazione è personalizzata tenuto conto dei disturbi 
specifici e dei livelli di partenza. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i 
livelli di appartenenza: ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, 
all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. (Regolamento 
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valutazione, C.M. del 13 marzo 2009 – Schema di regolamento concernente 
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n° 137 del 1/09/2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008”, art. 10.). Obiettivo 
principale sarà pertanto quello di verificare gli apprendimenti nel pieno rispetto dei 
criteri e modalità di verifica e valutazione previsti dalla normativa, ovvero maggior 
considerazione dei contenuti rispetto alle capacità strumentali e dei processi di 
elaborazione della conoscenza più che al solo “prodotto” elaborato. Tenendo presente 
ciò, il Consiglio di Classe/Interclasse predispone: • la definizione di obiettivi chiari e non 
plurimi • lo svolgimento delle interrogazioni in condizioni analoghe a quelle abituali, 
anche con uso di strumenti e tecnologie • prove equipollenti, ovvero o prove diverse 
rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o 
grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc. • prove diverse rispetto alla modalità 
di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc. • prove 
diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si 
può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro 
programmazione • prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande 
ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non 
consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e proporre 
solo le parti più significative • prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però 
idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi • la compensazione con 
prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati (con particolare riferimento alla 
lingua straniera, al latino e al greco) • valutazioni più attente alle conoscenze e alle 
competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale, 
ovvero valutare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di 
conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative, premiando 
progressi e sforzi dell’alunno • l’uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia 
scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive)eventuale lettura dell’insegnante, 
di un compagno o della sintesi vocale del testo di verifica. ESAMI DI STATO L’esame dei 
candidati in situazione di DSA sarà svolto secondo quanto definito dalla ORDINANZA 
MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012 recante “Istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno 
scolastico 2011/2012” - Art.17 BIS- Esame dei candidati in situazione di DSA 1. La 
Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 
22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
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apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 
5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai 
candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità 
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento 
del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra 
documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla 
base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le 
Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e 
orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti 
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione 
redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune 
particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento 
dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati 
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati 
“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può 
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, 
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i 
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di 
prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di 
curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con 
particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di 
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al 
candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o 
comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove. 2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 
2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 
323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va 
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 3. Per 
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quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 
che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di 
lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di 
seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva 
della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel 
giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o 
in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio 
complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle 
forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene 
attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i 
criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni 
e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le 
lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla 
lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova 
orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al 
termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la 
pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali 
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I 
risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza 
prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza 
prova scritta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. All’atto dell’iscrizione il docente referente cura l’organizzazione di: Per gli 
alunni in entrata la scuola organizza laboratori creativi con le classi dell’ordine 
inferiore; Incontri con la famiglia per un primo approccio all’alunno BES;Incontri con i 
docenti della scuola di provenienza;Organizzazione di dipartimenti comuni;Attuazione 
del progetto accoglienza; Per gli alunni in uscita la scuola prevede incontri con azienda 
sul territorio dove gli alunni hanno effettuato tirocinio/stage;incontri in presenza 
presso L’Accademia delle belle arti per gli alunni DSA con spiccate attitudini nelle 
discipline di indirizzo artistico/figurativo. La scuola già in fase di progettazione prevede 
per l’alunno un progetto di vita legato alle competenze richieste dalla vita adulta. usare 
mezzi di insegnamento-apprendimento sempre più «adulti» e promuovere lo sviluppo 
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identitario, autoprogettuale, di consapevolezza di sé, di autostima e di autoefficacia.

 

Approfondimento

Per un Progetto di Integrazione/Inclusione concreta e reale, il GLI d'Istituto elabora ed 
approva, annualmente, il PAI: quello relativo all'anno scolastico 2020/2021 e per i 
risultato dell'a.s.2019/2020 è stato redatto ed approvato entro la fine di giugno 2020; 
il PAI relativo all'anno scolastico 2021/2022 sarà redatto ed approvato emtro la fine 
do giugno 2021.Ogni progetto d'inclusione prevede il seguente percorso:

1. Raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado / Istituto di provenienza, famiglia 
e servizi socio-sanitari;

2. Analisi dei bisogni attraverso:

a) attività di osservazione del gruppo-classe da parte dei docenti del C.d.c. (di 
sostegno e curriculari);

b) contatti con: famiglia, scuola secondaria di primo grado di provenienza,servizi 
sanitari e sociali, organizzazioni di categoria e altre agenzie educative presenti sul 
territorio;

c) elaborazione e valutazione dei dati emersi dalle attività di osservazione quali:

prerequisiti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Pdp;

3. Analisi delle risorse sia interne all’Istituto che esterne.

4. Interventi:

a) Elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico 
Personalizzato;

b) costante collaborazione con le famiglie, istituzioni, gruppi formali e non formali 
presenti nel territorio;

c) progetti che possano aiutare la persona a sviluppare ed usare le proprie risorse, a 
trarre benefici fisici e psichici, ad imparare a gestire, a modulare le emozioni e a 
migliorare l’autonomia personale e la capacità di socializzazione;

d) orientamento, formazione e progetto di vita: si prevedono, per gli studenti in 
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situazione di disabilità, anche progetti integrati fra scuola e formazioneprofessionale, 
al fine di aiutarli nella costruzione del sé e nell’acquisizione di una consapevolezza in 
relazione alle proprie capacità e abilità (ad esempio, la partecipazione ad un progetto 
con attività laboratoriali in modalità peer education soprattutto per le discipline di 
indirizzo artistico e musicale);

e) attività di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative agli alunni 
con disabilità, DSA e BES.

Il GLI ha provveduto ad inserir, nell'apposita area del sito web, relativa alla 
modulistica della scuola, il protocollo GLI corredato dei modelli per gli alunni BES.

 

ALLEGATI:
PPI Inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborazione alla compilazione dell' 
orario scolastico, alla cura e al rispetto 
dello stesso da tutti i soggetti interessati; 
sostituzione docenti assenti, concessione di 
permessi di entrata ed uscita degli studenti 
in orario differenziato, rapporti con le 
famiglie, supporto e controllo 
nell'organizzazione e svolgimento delle 
attività collegiali degli studenti

1

Per la realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola in regime di 
autonomia, la risorsa fondamentale è 
costituita dal patrimonio professionale dei 
docenti, da valorizzare per la realizzazione 
e la gestione del piano dell’offerta 
formativa dell’Istituto e per la realizzazione 
di progetti formativi, d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola; Per l'anno 
scolastico in corso, il Collegio dei Docenti 
ha individuato quattro funzioni 
strumentali: Area 1: Gestione PTOF in 
collaborazione con il collaboratore vicario 
Area 2: Sostegno ai docenti e 

Funzione strumentale 4

152



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

formazione;RAV PDM e dati invalsi Area 3: 
Orientamento in entrata e in uscita; 
supporto agli alunni (2 figure) Area4 : 
Rapporti con il territorio; supporto ai 
Referenti ASL e organizzazione eventi e 
convegni

Sono stati costituiti n.10 dipartimenti 
coordinati da un docente: Dipartimento di 
Lettere , latino e greco,Dipartimento di 
Matematica e Fisica, Dipartimento di 
Scienze Dipartimento di Storia e filosofia, 
diritto e religione,Dipartimento di Lingue, 
Dipartimento di musica, Dipartimento di 
sostegno, Dipartimento diStoria 
dell'Arte,Diritto, Dipartimento di Scienze 
Motorie. .Ogni Dipartimento di Matematica 
Dipartimento di Scienze Dipartimento di 
Discipline giuridiche economiche 
Dipartimento di Storia dell'Arte 
Dipartimento di Scienze Motorie e Religione 
Cattolica. Ogni dipartimento svolge i 
seguenti compiti: • Controlla la coerenza 
della programmazione didattica di indirizzo 
con le linee guida del PTOF. • Stimola la 
progettazione, raccoglie le proposte di 
progetti dei singoli docenti e promuove nel 
dipartimento la condivisione dei progetti e 
l’individuazione delle priorità. • Richiede 
l’acquisto di materiale di consumo e di 
attrezzature secondo i tempi e le procedure 
stabilite, raccoglie i dati dai docenti; • 
Coordina la ricerca didattica e la 
progettazione-programmazione relativa 
alla disciplina. Il Coordinatore del 
dipartimento svolge i seguenti compiti: 
Controlla la coerenza della 

Capodipartimento 10
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programmazione didattica di indirizzo con 
le linee guida del PTOF. • Stimola la 
progettazione, raccoglie le proposte di 
progetti dei singoli docenti e promuove nel 
dipartimento la condivisione dei progetti e 
l’individuazione delle priorità. • Richiede 
l’acquisto di materiale di consumo e di 
attrezzature secondo i tempi e le procedure 
stabilite, raccoglie i dati dai docenti; 
•Coordina la ricerca didattica e la 
progettazione-programmazione relativa 
alla disciplina.

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel POF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti. Ricopre il ruolo di 
Collaboratore del Servizio di Prevenzione e 
Protezione.Collabora all'aggiornamento del 
piano di emergenza dell'edificio scolastico e 
predispone le prove di evacuazione 
previste nel corso dell'anno.Controlla il 
regolare svolgimento delle modalità di 
ingresso, di uscita degli alunni e della 
ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi 
comuni e non. Il responsabile di plesso 
facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. Fa accedere 
all'edificio scolastico estranei e fa affiggere 

Responsabile di plesso 3
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avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente.

Il Dirigente scolastico individua alcuni 
docenti ai cui attribuire l’incarico di 
Responsabile di laboratorio con i seguenti 
compiti: Controllare e verificare in avvio di 
anno scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, officine e palestre, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi (art. 27. D.I. 44/2001); curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di 
beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità; 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 

Responsabile di 
laboratorio

8
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citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni 
caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale 
di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale 
degli inventari; eliminazione dei beni 
dall’inventario).

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Cura e coordina lo svolgimento 
della Prove Invalsi; Cura e gestisce il sito 
ufficiale della scuola.

1

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale

4

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha 
introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica nel primo e secondo ciclo 
d’istruzione, con iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Le Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica sono 
state pubblicate con il D.M. n. 35 del 
22.06.2020. Per ciascuna classe è 

Coordinatore 
dell'educazione civica

35
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individuata la figura del “coordinatore ed. 
civica". In alcuni a lui è affidato anche 
l’insegnamento, in altre solo quello di 
coordinare le attività e le valutazioni. E’ 
dunque una figura interna alla scuola. Il 
coordinatore, tra i suoi compiti, ha quello di 
formulare la proposta di voto in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 
docenti interessati dall’insegnamento. Ciò 
al fine delle valutazioni intermedie e finali.

Coordinatore attività 
opzionali

Coordina le attività dello sportello 
psicopedagogico (counseling) attivo presso 
l'Istituto .

1

Coordinatore attività 
ASL

Svolge la funzione di coordinatore generale 
delle attività di alternanza scuola lavoro, 
collabora con i tutor, predispone le 
convenzioni con le aziende, relaziona sulle 
attività al DS.

1

• Presiede, su delega del Dirigente 
scolastico (art. DPR 416/74), le riunioni del 
Consiglio di classe e ne redige il verbale. 
•Coordina i rapporti tra i docenti della 
classe in ordine alla programmazione delle 
attività didattiche e alla distribuzione 
equilibrata dei carichi di lavoro. • Redige il 
documento di programmazione della classe 
, • Presenta agli studenti la 
programmazione di classe, il regolamento 
d'Istituto, il contratto formativo, la carta 
dei servizi, il PTOF. • Segnala alla presidenza 
eventuali problemi e necessità di interventi 
adeguati. • E' punto di riferimento per i 
genitori ai quali comunica le informazioni 
sugli esiti scolastici dei figli. • Coordina lo 
svolgimento delle attività degli allievi 

coordinatori di classe 41
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(uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
assemblee di classe, interventi didattici ed 
educativi integrativi) e ne raccoglie 
proposte ed esigenze.

Collaboratore Vicario

Il collaboratore vicario : Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza e nel 
periodo di ferie estivo. Redige i verbali degli 
organi collegiali, dei vari gruppi di lavoro e 
della sicurezza e degli incontri con i 
responsabili dei laboratori e con il 
personale ATA. Coordina e verifica 
l’attuazione di tutti gli adempimenti 
connessi all’organizzazione del servizio 
scolastico e, in particolare, la redazione dei 
verbali dei dipartimenti, della 
programmazione didattica-educativa di 
tutti i docenti compresi PEI e PDP e il 
registro digitale delle varie classi. Gestisce il 
sito web. Controlla gli atti relativi alla 
Privacy. Coordina e verifica le attività dei 
docenti impegnati nel 
potenziamento/recupero per inglese, 
matematica e diritto. Controlla gli atti 
elaborati dai docenti del 
potenziamento/recupero (test d’ingresso e 
finale, programmazione iniziale e in itinere, 
valutazione finale). Tabula gli esiti periodici 
di tutti gli alunni per predisporre azioni di 
miglioramento. Coordina e monitorare il 
conseguimento degli obiettivi strategici per 
l’area processi relativa al curricolo e alla 
progettazione a carico dei docenti. 
Supporta il lavoro del NIV, INVALSI e ASL 
predisponendo appositi verbali. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine dell’anno scolastico.

1
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Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione

Il GLI: Supporta il Collegio dei Docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione (PI) nonché i docenti contitolari 
e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 
Provvede alla rendicontazione sociale di 
tutto il lavoro svolto nel corso dell’anno 
scolastico.

5

Il Referente Sostegno: Predispone i verbali 
per i vari incontri del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI). Verbalizza tutti gli incontri 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 
Collabora con il Dirigente Scolastico e il GLI 
per l’attivazione delle procedure finalizzate 
all’assegnazione degli alunni ai rispettivi 
docenti di sostegno e per l’orario di lezione. 
Organizza e programma gli incontri tra 
Azienda Sanitaria Locale (ASL), scuola e 
famiglia. Supporta i docenti di sostegno per 
il lavoro di programmazione e di verifica 
iniziale, intermedia e finale, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate. Raccoglie e consegna in 
presidenza tutti i documenti prodotti dai 
docenti di sostegno completi in tutte le loro 
parti e dovutamente sottoscritti 
dagliinteressati. Cura, nel rispetto della 
privacy e della riservatezza dei dati, la 
comunicazione di necessarie informazioni 
relative agli alunni diversamente abili a 
scuole di ordine diverso o all’interno 
dell’istituto, al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica. Favorisce i 
rapporti con gli Enti Locali e con il Gruppo 
di Inclusione Territoriale (GIT). Promuove le 
iniziative relative alla sensibilizzazione per 

Referente per il 
sostegno

1
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l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dai vari gruppi di lavoro e 
dai Consigli di Classe. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine del primo quadrimestre e 
dell’anno scolastico.

Referenti INVALSI

La Commissione INVALSI: Cura le 
comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i 
docenti su tutte le informazioni relative al 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 
Aggiorna i dati sulla piattaforma. Esegue 
tutti gli adempimenti richiesti dall’INVALSI. 
Coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione delle prove. Provvede 
alla distribuzione e alla consegna alle classi 
interessate delle schede alunni e dei 
fascicoli con le prove. Fornisce ai docenti 
informazioni utili per una corretta 
somministrazione. Carica le prove sulla 
piattaforma INVALSI. Corregge le prove. 
Analizza i dati restituiti dall’INVALSI, li 
confronta con quelli dell’anno scolastico 
precedente e con gli esiti registrati dai 
docenti. Monitora i risultati degli ultimi tre 
anni scolastici per individuare i punti di 
forza e di criticità in modo da attivare 
azioni correttive di miglioramento. 
Predispone apposita relazione sui dati 
restituiti dall’INVALSI per una condivisione 
nei Consigli di Classe e nel Collegio de 
Docenti. Cura la pubblicazione del 
monitoraggio dei dati sul sito web.

2

La Commissione elettorale: Acquisisce 
l'elenco generale degli elettori. Compila le 
liste elettorali. Verifica le liste e le 

Commissione 
elettorale

5
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candidature. Distribuisce il materiale 
necessario allo svolgimento delle elezioni. 
Predispone l'elenco completo degli aventi 
diritto al voto per ciascun seggio. Risolve 
eventuali controversie che possono 
insorgere durante le operazioni elettorali. 
Organizza e gestisce le operazioni 
discrutinio. Raccoglie i dati elettorali 
parzialidei singoli seggi (se previsti) e 
predispone il riepilogo finale dei risultati. 
Assegna, sullabase dei risultati elettorali, i 
seggi alle liste e proclama gli eletti.

Comitato della 
valutazione del 
personale docente

Il Comitato per la valutazione dei docenti: 
Esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per 
ilpersonale docente ed educativo. Individua 
i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base: a) della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti inrelazione 
al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; c) delle responsabilitàassunte 
nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale 
Esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. 
•Valuta il servizio di cui all'articolo n. 448 
del D.lgs. n. 297/1994 su richiesta 
dell'interessato

5
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Sono il D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il 
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19” e in particolare il 
documento contente le “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020 che ravvisando 
l’esigenza primaria di garantire misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
prevedono la nomina di Referente Covid 
d'Istituto. Covid 19 presso ciascuna 
istituzione scolastica per l’anno scolastico 
2020/2021. compiti del referente scolastico 
per COVID-19 consistono in tutte quelle 
azioni finalizzate alla creazione di un 
sistema flessibile di gestione della 
prevenzione dell’epidemia all’interno della 
scuola, di gestione dei casi eventualmente 
verificatesi all’interno dei locali scolastici, di 
informazione, di tracciabilità e di 
interconnessione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione.Secondo le 
indicazioni operative, il responsabile 
scolastico per COVID-19 deve: Attività 
preventiva conoscere le figure professionali 
del Dipartimento di Prevenzione che, in 
collegamento funzionale con i medici 
curanti di bambini e degli studenti (PLS e 
MMG), supportano la scuola e i medici 
curanti per le attività del protocollo e che si 
interfacciano per un contatto diretto anche 
con il dirigente scolastico e con il medico 

Reefrente Covid e 
sostituti
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che ha in carico il paziente; svolgere un 
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione e creare una rete con le altre 
figure analoghe delle scuole del territorio; 
comunicare al Dipartimento di Prevenzione 
se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o delle 
assenze registrate tra gli insegnanti. fornire 
al Dipartimento di Prevenzione eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti; indicare al Dipartimento di 
Prevenzione eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità per agevolarne la 
tutela attraverso la sorveglianza attiva da 
concertarsi tra il Dipartimento medesimo, 
lo stesso referente scolastico per il COVID-
19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i 
Medici di Medicina Generale (MMG). 
Gestione casi COVID-19 ricevere dagli 
operatori scolastici la segnalazione di un 
caso sintomatico di COVID-19; telefonare 
immediatamente ai genitori o al tutore 
legale dello studente nei casi di sospetto 
COVID-19 interni alla scuola (aumento della 
temperatura corporea o sintomo 
compatibile con il virus); acquisire la 
comunicazione immediata dalle famiglie o 
dagli operatori scolastici nel caso in cui un 
alunno o un componente del personale sia 
stato contatto stretto con un caso 
confermato di COVID-19; fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. Per i casi 
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asintomatici, sono considerate le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi. I contatti stretti individuati 
dal Dipartimento di Prevenzione con le 
consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il Dipartimento di Prevenzione 
deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico 
e agli alunni.

I referenti per l’educazione civica di cui 
all’articolo 2, comma 5 della Legge,92 isono 
ndividuati, sulla base dei criteri approvati 
dal Collegio docenti tenuto conto di quanto 
previsto dalla Legge, su proposta del 
dirigente scolastico dal Collegio stesso, con 
funzioni di referente.”Il referente te avrà il 
compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento. I referenti 
avranno cura di progettare e proporre il 
curricolo di ed. civica , di curare la 
formazione de iocenti e l'attuazione dei 
percorsi indicivduati nei singoli consigli di 
Classe. Sranno punto di riferimento dei 
coordinatori per l'ed. civica nominati 

Referenti ed. Civica 2
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all'interno dei Consigli di classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO 
E SCENOTECNICA

*Docenza su tutte le classi del 
Liceo Artistico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Prof. A009 - DISCIPLINE 
PITTORICHE (GRAFICA) Attività 
di insegnamento e 
potenziamento per la 
realizzazione di manufatti 
estemporanee di arte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

6

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Insegnamento e realizzazione 
di progetti e attività afferenti 
all'area umanistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

6

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI Insegnamento presso la sede 4
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ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

del liceo artistico. I docenti di 
italiano insegnano storia al 
triennio e condividono con i 
docenti di storia e filosofia la 
cattedra di storia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Discipline di Insegnamento : 
italiano, latino, greco e 
geostoria . 8 ore residue . Nel 
liceo classico europeo ,la 
cattedra di latino e greco, di 5 
ore, è denominata Lingue 
classiche e costituisce nello 
studio comparato della lingua 
e civiltà greco-latina.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

10

A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE 
E SCENOPLASTICHE

Materia di insegnamento 
potenziamento: Discipline 
plastiche. Le attività sono 
svolte su insegnamento e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

4

Attività di preparazione atte a A019 - FILOSOFIA E STORIA 8
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sostenere le prova INVALSI ( 
italiano classi seconde) 
*Attività di potenziamento e 
approfondimento storia e 
filosofia nel triennio * Progetti 
POF *Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con 
programmazione 
plurisettimanale dell’orario di 
servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

*Attività di recupero per gli 
studenti del biennio che 
presentano insufficienze in 
matematica *Attività di 
potenziamento per gli 
studenti del biennio * Attività 
di preparazione atte a 
sostenere la prova INVALSI 
(classi seconde) *Sostituzione 
di colleghi assenti , anche con 
programmazione 
plurisettimanale dell’orario di 
servizio Organizzazione del 
laboratoro di fisica ; 
condivisione prove 
esperienziali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E FISICA 9
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
attività di recupero•

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Insegnamento. Cattedra 
presente nel liceo artistico. 
Predisposizione esperienze di 
laboratorio condivise con il 
dipartimento di scienze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

Quota parte per docenza in 
attività curricolare di "Ed. 
civica nel biennio del liceo 
classico. artistico e musicale , 
nelle classi Quite 
"Cittadinanza e Costituzione ; 
attività di orientamento 
universitario Quota parte per 
attività ASL, Potenziamento 
competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica di educazione 
nonchè delle conoscenze in 
materia giuridica ed 
economico -finanziaria . 
Insegnamento di diritto su 
Liceo classico Europeo e 
coordinamentoper l'ed. civica 
nel Liceo classico europeo
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Insegnamento. 4 cattedre e 2 
ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

5

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Insegnamento. 
predisposizione di attività di 
laboratorio realizzate nel 
laboratorio di chimica presso 
le due sedi. Nell'a.s.2019/2020 
proposta di progetto di 
potenziamento delle attività 
da svolgere nel laboratorio di 
chimica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

A053 - STORIA DELLA MUSICA

Insegnamento di storia della 
musica sulle 4 classi del liceo 
musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Insegnamento su tutti gli 
indirizzo dell'IIS "Perito-Levi" : 

A054 - STORIA DELL'ARTE 5
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Liceo classico, artistico, 
musicale, classico europeo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A055 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

attività di insegnamento di 
canto, canto corale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI

Insegnamento delle 
tecnologie musicali :2 
cattedre. Utilizzo del 
laboratorio multimediale 
realizzato con fondi FESR per i 
laboratori musicali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

2 cattedre di TAC : 
insegnamento .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento nella 
classe prima del liceo classico 
europeo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2
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AA55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (ARPA)

Insegnamento dello 
strumento Arpa nella prima 
classe del Liceo musicale. 
preparazione a concorsi e a 
manifestazioni musicali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Attività di insegnamento; 
Attività di recupero in 
parallelo all’attività 
curricolare . Pianificazione 
dell’attività con il 
Dipartimento di lingua inglese 
*Attività di recupero 
pomeridiana *Attività di 
sostegno CLIL . *Preparazione 
di almeno un modulo con i 
docenti delle discipline non 
linguistiche . *Attività di 
sostegno alunni stranieri 
*Sostituzione dei colleghi , 
anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di 
servizio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

8

Attività di insegnamento della 
chitarra. 1 docente 
coordinatore del dipartimento 

AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CHITARRA)

3
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di musica e coordinatore del 
liceo musicale. 2 figure di 
coordinamento dell'orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

1 Cattedra di insegnamento di 
spagnolo nel liceo classico 
europeo. attività di 
progettazione in eventuali 
corsi autofinanziati dagli 
studenti per la certificazione 
linguistica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

AC55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CLARINETTO)

Insegnamento del clarinetto. 
attività di ensemble musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

Prof.ssa AD00 SOSTEGNO * 
docenza nella sede del Liceo 
Artistico * Attività di sostegno 
alunni disabili in compresenza 
in orario mattutino 
*Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con 
programmazione 
plurisettimanale dell’orario di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 25
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servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AH55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (OBOE)

1 cattedra di insegnamento di 
oboe. preparazione al lavoro 
in orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(CINESE)

insegnamento della lingua e 
della civiltà cinese nel liceo 
classico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (PERCUSSIONI)

Insegnamento delle 
percussioni. attività di 
ensemble
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

3 cattedre di insegnamento di 
pianoforte. partecipazione 
manifestazioni e concorsi

AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (PIANOFORTE)

3
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (SASSOFONO)

1 cattedra di sassofono . 
partecipazione a 
manifestazioni, concorsi e 
lavoro di orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AM55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLINO)

1 cattedra di insegnamento di 
violino. partecipazione a 
concorsi, ensemble di archi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

AN55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLONCELLO)

1 cattedra di insegnamento di 
violoncello. partecipazione ad 
attività di ensemble e 
orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

1 cattedra di contrabbasso. 
attività di preparazione al 
lavoro di orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AP55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CONTRABBASSO)

1
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Progettazione•

AS55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLA)

1 cattedra di insegnamento di 
viola. attività di lavoro per 
orchestra e ensemble di archi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AW55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (FLAUTO TRAVERSO)

1 cattedra di insegnamento di 
flauto traverso. attività di 
lavoro per orchestra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

BA02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (FRANCESE)

1 cattedra di conversazione di 
lingua francese nel liceo 
classico europeo. 
compresenza con docente di 
francesce
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BB02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (INGLESE)

Compresenza di lingua inglese 
nelle due classi del liceo 
classico europeo impiegata 
per attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Compresenza di lingua 
spagnola nel liceo classico 

BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (SPAGNOLO)

2
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europeo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

BI02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (CINESE)

madrelingua cinese supporto 
alla docente italiana di lingua 
e civiltà cinese. Insegnamento 
con metodologia CLIL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

CCNL 29/11/2007 “TABELLA A” - DSGA Area D del personale 
Ata Il Direttore Servizi Generali Amministrativi: Sovrintende 
ai servizi generali amministrativo-contabili svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo - contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001) formula, 
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano 
dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF ed dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale Ata, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano 
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili può svolgere attività di studio 
e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il D.S.G.A. effettua il controllo sul contratto 
d’istituto predisponendo una relazione tecnico finanziaria 
sulla compatibilità finanziaria.

n.1 assistente amministrativo con funzioni: protocollazione 
della posta giornaliera in entrata; smistamento posta 
elettronica e posta elettronica certificata tra i vari uffici; 
protocollazione della posta in entrata/uscita non di stretta 
pertinenza degli uffici di segreteria (DS, DSGA, Staff del 
D.S.).Cura della corrispondenza generale e dell’Albo. 
Convocazione Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva e 
Collegio Docenti. Comitati ed assemblee studentesche. 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Convocazione Sindacati RSU per contrattazione d’Istituto.

Ufficio acquisti

n.1 assistente amministrativo con funzioni: Predisposizione 
mandati e reversali.Istruttoria per viaggi di istruzione e 
visite guidate , acquisti di materiale per il funzionamento 
didattico ed amministrativo, registro contratti di beni e 
servizi, inventario, discarico inventariale.

Ufficio per la didattica
n. 2 assistenti amministrativi con le seguenti 
funzioni:Frontoffice. Cura delle iscrizioni, formazione e cura 
dei fascicoli dell’alunno, assenze e trasferimenti degli alunni

n.2 assistenti amministrativi con funzioni: Gestione assenze 
personale docente, con inserimento informazioni ai sistemi 
informativi ARGO e SIDI. Cura atti dell’assunzione in servizio 
e verifica documenti di rito per l’assunzione. 
Predisposizione contratti di lavoro a T.I., e a T.D. docenti. 
Aggiornamento e inserimento dati ad ARGO ed al SIDI 
nonché comunicazioni al Centro per l’Impiego inerenti il 
personale. Trasmissione contratti alla RTS sia in modo 
informatizzato che in cartaceo. . Comunicazioni e variazioni 
al SPT service del Tesoro e inserimento al Sistema per 
quanto riguarda gli assegni familiari, le detrazioni fiscali, la 
residenza, ecc. Controllo periodo di prova. Mobilità docenti. 
Gestione pratiche per il diritto allo studio del personale. 
Controllo piano ferie e gestione ferie non godute. – 
Predisposizione e invio TFR- Registro contratti del personale 
retribuito dall’istituto. Gestione graduatorie di circolo e 
d’istituto personale docente e Ata. Gestione pratiche di 
cessazione dal servizio e d’infortunio del personale. 
Istruttoria per riscatti e ricongiunzioni. Inquadramenti 
economici e contrattuali, riconoscimento dei servizi e 
relative pratiche di ricostruzione di carriera.  Marilena 
Mottola – area contabilità e progettualità  Volledine Di 
Guida– responsabile area personale  Delia Ricca- area 

ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale  Mariarita D'Ambrosio – responsabile area alunni 
 Passannanti Filomena – area alunni Mondillo Angela - 
protocollo I compiti e le funzioni del personale 
amministrativo sono regolati da: Art. 13 - Obblighi di 
pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati 
concernenti la propria organizzazione, corredati dai 
documenti anche normativi di riferimento.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.iisperitolevi.edu.it/ 
Pagelle on line https://www.iisperitolevi.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
www.iisperitolevi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

179



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"PERITO - LEVI"

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 La scuola partecipa ad Accordi di Rete e stipula convenzioni  anche nell'ambito della 
progettazione PON . La partecipazione alle reti ha favorito l’accesso a significative 
opportunità, allo sviluppo di buone pratiche  e  di una maggiore flessibilità , 
consentendo l’ampliamento dell’offerta formativa e l’arricchimento delle competenze 
professionali dei docenti e degli stimoli educativi e formativi degli studenti

La partecipazione a tavoli specifici e la collaborazione con i soggetti coinvolti,ad 
esempio, nel progetto "Laboratorio permanente di intercultura", permette di 
aumentare il livello di conoscenza del contesto territoriale e dei servizi che in esso 
operano, di aprire la scuola all'incontro con altre culture e confronto con altre realtà 
scolastiche che sono interessate ai temi dell'intercultura.

La scuola – nelle sue articolazioni – è parte di accordi specifici e partnership con enti 
ed associazioni territoriali che intervengono in ambiti specifici anche orientati alla 
prevenzione – largamente intesa – e alla creazione di opportunità sia scolastiche che 
extra scolastiche. Le relazioni e gli accordi di partenariato, da sostenere ed 
implementare, rappresentano un obiettivo da perseguire a vantaggio di relazioni 
funzionali a co-progettazioni e ad una gestione condivisa di peculiarità e vocazioni 
territoriali.

 

 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE AMBITO 26 SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola capofila della rete di ambito, che si occupa specificamente delle attività 
formative, predispone la rilevazione dei bisogni formativi ad inizio di ogni 
annoscolastico ed organizza corsi e seminari per dirigenti, docenti e personale Ata su 
diversi temi, collegati alla specificità dei ruoli, in coerenza con la normativa vigente e 
le nuove istanze legislative.

 

 RETE PON COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 2014/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Stage Alternanza scuola lavoro•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE PON COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 2014/2020

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  si inserisce all’interno della politica di coesione, 

definita dal Trattato sull’Unione come obiettivo fondamentale del processo di 

integrazione economica europea. La politica di coesione fornisce il quadro di 

riferimento necessario alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020
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 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea entro il 

2020. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia 

interventi di natura materiale (tecnologie), tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), sia azioni immateriali (formazione), tramite il Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Il PON dà la possibilità alle scuole italiane di accedere alle risorse 

comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale.

Questo Liceo ha partecipato ad una serie di avvisi   PON FSE  per la formazione:

1)"Inclusione  e disagio sociale";2) Alternanza scuola lavoro all'estero;3) Cittadinanza 

europea; 4)

 

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Attività di tirocinio di formazione di studenti universitari presso  codesta istituzione 
scolastica.predisposizione di attività coordinate da un tutor a cui è affidato il 
tirocinante

 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI LAVIANO PER LA REALIZZAIZIONE DEL 
PROGETTO "BENESSERE GIOVANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 realizzazione di laboratori di greco per gli studenti delle scuole medie  che devono  
scegliere l'indirizzo di scuola secondaria di II grado

 CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

•

ASL•
Altri soggetti•
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 CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:

Protocolli e convenzioni per la realizzazione dei percorsi di ASL , sono descritti nel 
dettaglio nella sezione PTOF dedicata alla descrizione dei percorsi ASL.

 "VADO AL MASSIMO" "PERCORSI MUSICALI NEL MELODRAMMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Liceo e istitui della provincia di Salerno in collaborazione con il Teatro "Verdi" di 
Salerno intendono realizzare  "Percorsi musicali nel melodramma. L'IIS "Perito-Levi" 
che ha attivato indirizzo Liceo musicale , partecipa a questa attività  con gli altri 
indirizzi della scuola, liceo classico e artistico e liceo classico europeo. Con questa 
convenzione si intende sensibilizzare  gli studenti all'opera lirica.
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 ACCORDO DI RETE "GRUPPO DANT& NOI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

GRUPPO DANT&NOI (ADI-ADISD)

PROPOSTA DIDATTICA A.S. 2018-19

 

Perché Dante è Dante? (2)

 

Sintesi del progetto:

Dopo l’esperienza molto positiva dell’a.s. 2017-18, di cui si possono trovare resoconti 
sul sito www.dantenoi.it, il Gruppo Dante dell’Adi propone di nuovo il progetto 
didattico che è stato elaborato anche allo scopo di ricavare elementi per una 
discussione più generale sulla nuova didattica delle scuole secondarie superiori.
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In questo secondo anno si prevede soprattutto un modello di corso d’aggiornamento 
facilmente gestibile a livello cittadino o provinciale. Un docente assume il ruolo di 
coordinatore di un gruppo di almeno 5 colleghi, che dovranno effettuare l’iscrizione 
all’Adi-SD. Un primo incontro verrà organizzato con un docente universitario di 
Letteratura italiana esperto di Dante: l’incontro potrà svolgersi anche per via 
telematica.

Successivamente i docenti che partecipano all’iniziativa elaboreranno un piano 
didattico secondo i parametri sotto indicati e definiti durante l’incontro iniziale. I loro 
allievi potranno svolgere elaborati danteschi, possibilmente seguendo le linee-guida 
di Compìta (didattica per competenze) e impiegando varie modalità (anche 
multimediali, video ecc.).

I risultati di questa sperimentazione dovranno essere poi esposti in una giornata 
conclusiva su base provinciale o regionale, a seconda dei gruppi coinvolti. Durante 
questa giornata uno o più docenti universitari dell’Adi interverranno per discutere i 
risultati ottenuti e per approfondire aspetti dell’insegnamento delle opere di Dante, 
fornendo indicazioni secondo la critica più aggiornata.

 

Tappe del progetto:

-         entro la metà del mese di ottobre: adesione dei docenti (coordinati a livello 
nazionale da Carlo Albarello, X e Natascia Tonelli)

-         entro fine ottobre, accordi sul progetto di sperimentazione, che comprenderà:

            sperimentazione della lettura della Commedia nel secondo biennio 
dei licei (escluso ultimo anno): potrebbe essere iniziata meglio con le classi del 
3° e in qualche caso del 4° anno;

verifica della fattibilità delle Indicazioni nazionali per il licei circa la lettura di 
almeno 25 canti della Commedia;

compilazione di un database on line, da estendere anche ai colleghi delle 
scuole non inclusi, sui canti scelti ed effettivamente commentati;

redazione di un syllabus;

-         entro la prima metà di novembre si terrà la riunione programmatica, assieme 
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a un docente universitario Adi;

-         l'incontro conclusivo si dovrà tenere entro la metà di aprile 2019, secondo le 
modalità sopra indicate; il coordinamento di più gruppi su base regionale 
dovrà essere garantito da un docente universitario indicato dal Gruppo Dante. 
In particolare, per la Regione Emilia Romagna sarà possibile far riferimento 
alle attività del Comune di Ravenna e dell’Università di Bologna (in particolare 
per creare una sinergia con il concorso per le scuole coordinato dalla prof. ssa 
Manuela Mambelli per Dante in rete: 
https://sites.google.com/site/danteinrete/).

 

 

Indicazioni conclusive 1. L’intera attività è finalizzata a sperimentare forme 
specifiche di didattica dantesca nei licei e poi anche nelle altre scuole superiori, per 
verificare come raggiungere alcuni obiettivi (fra cui quello di far comprendere la 
caratteristiche di un 'capolavoro'). Sono già stati individuati alcuni obiettivi specifici 
comuni per tutti, dall'apprendimento linguistico alle questioni filologico-
interpretative, ai modi dell'inquadramento storico, alle modalità di 
riappropriazione da parte degli studenti. I risultati dei vari percorsi didattici 
verranno riassunti attraverso questionari che saranno poi confrontati per ricavare 
alcune linee-guida da discutere nell’ambito di uno specifico convegno nel 2020. 2. 
Per il mese di maggio 2019 possono essere organizzate letture dantesche da parte 
delle varie classi coinvolte, con presentazione dei propri lavori nelle varie scuole: 
l’attività di lettura verrà sostenuta anche dal Cepell (www.cepell.it). 3. Sempre nel 
mese di maggio 2019 potrà essere organizzata una giornata di letture (p.e. anche 
dalla Vita nova) e approfondimenti presso la sede centrale della “Società Dante 
Alighieri” (Roma, Palazzo Firenze).

 

Elenco dei docenti che hanno partecipato all’iniziativa 2017-2018 (suddivisi per regione)

 

Veneto (1)

Mirco Zago (L.C. Tito Livio, Padova): mirco.zago@alice.it
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Emilia Romagna (5)

Claudia Correggi (L.S. Spallanzani, Reggio Emilia): clocorri@gmail.com

Cinzia Ruozzi (UST Reggio Emilia): ufficioformazione.usp.re@gmail.com

Corrado Gambini (L.S. "Gobetti" -Scandiano Reggio Emilia): corradogambini@yahoo.it

Claudia Colombo (L.S. Copernico, Bologna): c.colombo63@gmail.com

Fabrizio Fiocchi (L.C. Ariosto Ferrara): nominativo da definire

Silvia Perini (L. S. A. Oriani Ravenna):    sperini@racine.ra.it oppure 
silviaperini@lsoriani.istruzionee.it

Marche (1)

Cristina Giacomucci (L.C. Leopardi Recanati): cristinagiacomucci@virgilio.it

Toscana (1)

Emanuela Marini (L.S. Rodolico, Firenze): marini@liceorodolico.gov.it (in alternanza con 
un’altra docente)

Lazio (2)

Carlo Albarello (Centro per il libro e la lettura): calbarello@me.com

Alviera Bussotti (Sapienza Univ. di Roma): bussottialviera@gmail.com (Coordinatrice 
regionale)

Stefano Pezzé (PhD): stefanopezze@gmail.com

Simona Vecchini (L.S. Peano, Roma): simona.vecchini@gmail.com

Campania (1)

Rosario Scannapieco (I.I.S. Perito-Levi, Eboli-Salerno): scannapieco.rosario@gmail.com

Puglia (1)

Luigia Cavano (L.C. Socrate, Bari): lcavone@libero.it

Calabria (1)

Marilena De Sanctis (L.C. Rossano Calabro), desanctismarilena@gmail.com
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Sicilia (1)

Annamaria Farina (L.C. Vittorio Emanuele II, Palermo): annamariafarina@libero.it

 

NB Per il 2018-2019 ci si potrebbe porre l’obiettivo di coprire l’intera regione Emilia-Romagna, 
trovando almeno un docente coordinatore per ogni provincia. Il coordinamento specifico 
potrebbe essere affidato alla prof.ssa Cinzia Ruozzi con la collaborazione della prof.ssa 
Sebastiana Nobili (Università di Bologna).

 PROTOCOLLO D'INTESA "RITORNO AD ALIANO" NELL'ANNIVERSARIO DI CARLO LEVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Recupero artistico portone della Chiesa di Aliano per 
anniversario Carlo Levi

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ristrutturazione del portale della Chiesa ad opera degli studenti  e del professore di  
discipline scuultoree del  Liceo Artistico "C.Levi"  ad Aliano, sede del confino di CARLO 
Levi  a cui è dedicato il Liceo Artistico.
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 LABORATORIO PERMANENTE DEL DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRRELIGIOSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

LABORATORIO PERMANENTE SUL DIALOGO INTERRELIGIOSO ED 
INTERCULTURALE: La diversità come paradigma della identità nei 
pluralismi

 REFERENTI: Prof. ssa Maria Albano

Oggetto:

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ PROPOSTA

L'Istituto Perito-Levi, con le sue tre anime classica, artistica e musicale, intende proseguire il 
percorso, già iniziato lo scorso anno sia con il Laboratorio Permanente sul dialogo 
interreligioso e sull'arte nella Shoah, inaugurato moralmente  da S.E. Mons. Luigi Moretti, 
Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, in occasione della sua visita nel gennaio 2016, su 
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impulso del Dirigente Scolastico Prof. Giordano e proposta dei Proff. Raffaella De Martino e 
Mariano Vitale, sia con il progetto "L'Islam spiegato dai ragazzi ai ragazzi", realizzato dai Proff. 
Adinolfi, Albano e Landi, in cui i nostri studenti, con l'aiuto dei soli docenti referenti, hanno 
attivato una serie di attività laboratoriali basate tutte sul paradigma della conoscenza di sè 
attraverso la diversità di matrice culturale e religiosa. E' nella scuola, infatti, che la diversità 
stessa può essere assunta come paradigma dell'identità nel pluralismo: la scuola, insomma, 
può diventare un sistema che si apre a tutte le differenze, pur mantenendo i propri tratti 
identitari, applicando alla cultura una concezione dinamica e non statica: la cultura,quindi, 
ridiventa paideia. La proposta, che  si auspica possa essere inserita nelle attività del  POF, 
parte, quindi, da tali presupposti, ma allarga la platea di studenti e di referenti rivolgendosi, 
oltre che all'interno del Perito-Levi, anche all'esterno attuando un progetto culturale di ampio 
respiro. L'intento, attraverso tutte queste attività progettuali, in sinergia con il Vescovado, 
Università, Enti, Associazioni culturali e religiose e scuole del territorio, è quello di rendere il 
Perito-Levi  un vero e proprio osservatorio sulla diversità, sulla contaminazione culturale, sulla 
promozione del dialogo interculturale ed interreligioso.  

  Finalità e obiettivi didattici:

MOTIVAZIONE DI ORDINE GENERALE E PRATICO, COMPETENZE, CONOSCENZE E 
ABILITÀ DA RAGGIUNGERE

Rendere il Perito-Levi una vera Agenzia sociale e formativa sul territorio capace di concorrere, 
in modo incisivo, alla realizzazione di un nuovo modello di conoscenza basato sulla diversità 
per la costruzione della identità attraverso i pluralismi. Il Perito-Levi, insomma diventa un vero 
e proprio osservatorio permanente sulla diversità per la promozione del dialogo interculturale 
ed interreligioso. Ciò rispecchia l'identità dell’ Istituto, in quanto si utilizza appieno il termine 
cultura nella accezione di paideia, mettendo in rilievo, nel contempo, la sua capacità di 
attualizzare i contenuti culturali armonizzandoli nei vari linguaggi dell'arte, della letteratura, 
della musica, del diritto, delle scienze, della filosofia e del dialogo interreligioso.  Il progetto ha 
una doppia modularità: ad intra, con attività previste rivolte agli studenti sia in orario 
curriculare che extracurriculare (gli studenti, in tal modo, saranno, oltre che fruitori, anche 
organizzatori delle attività stesse), e ad extra per il suo coinvolgimento di Associazioni, Enti, 
Università, altri Istituti scolastici, Vescovadi, Comunità ebraiche ed islamiche in Italia, e tutti gli 
altri attori sociali del territorio. La doppia modularità del progetto permetterà di creare un 
gruppo di lavoro permanente formato da studenti e docenti referenti  che si arricchirebbe, di 
giorno in giorno, di esperienze e contenuti diversi.

 Raccordi inter- e pluridisciplinari:
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DISCIPLINE O AREE DISCIPLINARI COINVOLTE; RACCORDI TEMATICI E DI 
PROGRAMMA

Italiano, Discipline Pittoriche, Lingue e Letterature Straniere, Religione, Filosofia, 
Diritto secondo il programma qui di seguito esposto

 

 

Modalità di attuazione:

DESCRIZIONE CONCRETA DELLE FASI PROGETTUALI E LORO CALENDARIZZAZIONE 
CON INDICAZIONE DELLE

ORE PREVISTE PER OGNI FASE, DELLA LORO COLLOCAZIONE ORARIA 
(MATTUTINO/POMERIDIANA – CURRICULARE/EXTRACURRICULARE)

 

A 1)La fase preliminare del Progetto prevede l'individuazione delle classi destinatarie del 
progetto stesso, con l'ausilio dei docenti referenti e degli attori esterni da coinvolgere, come 
specificato nella Presentazione sintetica del Progetto 

A 2) Il passo successivo è l'elaborazione di percorsi laboratoriali, diversificati nelle 
macrotematiche della letteratura, filosofia, diritto, scienze,  arte e religione. I docenti referenti 
forniranno una breve e selezionata bibliografia fornendo, nel contempo, chiavi di lettura per la 
decodificazione del messaggio "la diversità come paradigma della identità" secondo le 
macrotematiche su individuate.

A3) Saranno attivati contatti con gli Enti, Università, Comunità religiose, Associazioni per la 
individuazione di esperti di ognuna delle macrotematiche individuate che faranno da referenti 
scientifici ai nostri studenti nel loro lavoro di ricerca.

A4) Sarà individuato, all'interno del nostro Istituto, uno spazio fisico eventualmente da adibire 
quale luogo simbolo dell'esperienza

A5) Sarà creata una pagina Facebook o un sito su cui interagire

 A6) Sarà  attivato un ciclo di seminari, rivolto sia agli studenti del Perito Levi che agli studenti 
delle scuole del territorio che vogliano partecipare al progetto, ognuno avente come oggetto 
una macrotematica e il relativo referente scientifico. I seminari saranno aperti al pubblico e  
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coinvolgeranno le istituzioni e tutti gli attori sociali del territorio. Gli studenti coinvolti 
diventeranno i veri protagonisti del dialogo interculturale ed interreligioso avendo potuto 
sviluppare le proprie abilità e le competenze per il confronto con la diversità.

Per ogni seminario è prevista la realizzazione di un quadro che riproduca, nel linguaggio 
artistico, il tema trattato, reinterpretandolo secondo il paradigma della diversità\identità. Tale 
raffigurazione costituirà la grafica degli inviti e dei manifesti dell'evento. Saranno, inoltre, 
eseguiti brani musicali, frutto delle attività laboratoriali sulla tematica individuata.  

Una particolare sezione sarà destinata all'arte nella Shoah ed all'arte islamica

A7) Il momento conclusivo sarà un convegno, da tenersi a primavera inoltrata, con 
l'inaugurazione ufficiale dell'Osservatorio Permanente sul dialogo interreligioso ed 
interculturale, con i rappresentanti delle religioni mondiali sia in ambito locale che nazionale 
(Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Rabbino Capo di Napoli,Presidente Comunità 
Ebraica di Roma, Imam Presidente dell'UCOII, Unione Comunità Islamiche, rapperesentante in 
Italia di S.S. il XIV Dalai Lama, referenti scientifici delle Università di Salerno e di Enna (Facoltà 
di Scienze della Formazione e Facoltà di Giurisprudenza), Dirigenti Scolastici, Presidenti di Enti 
ed Associazioni varie che avranno preso parte al progetto.

Tutte le attività sopra descritte saranno attivate in orario extracurriculare. Gli studenti 
referenti si riservano di fornire in dettaglio le attività programmate ad approvazione del 
progetto ed in base alla disponibilità dei locali della scuola e del personale collaboratori 
scolastici ed amministrativi

 

 

 

Metodologie didattiche:

         Lezione frontale X

         Didattica laboratoriale X

         Cooperative learning X

         Peer education

         
Altro………………………………………………………………………………………………………………….
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 CONVENZIONE CON UNISA "PIANO LAUREE SCIENTIFICHE" E POT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA

La formazione deve mirare all'innovazione del processo di apprendimento /insegnamento. 
L'attività di formazione dovrà come obiettivo l'uso di strumenti che permettono 
progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento. Dai dati Invalsi 
2018 e dagli esiti I trimestre a.s.2018/2019 emerge la necessità di migliorare l'efficacia 
didattica grazie all'utilizzo di metodologie didattiche inclusive come la didattica laboratoriale 
ed il cooperative learning . Grazie al miglioramento delle competenze digitali del docenti si 
potrà promuovere l'utilizzo di contenuti digitali condivisi e dell'e -learning.Le attività di 
formazione saranno realizzate attraverso la formazione proposta dalla rete d'ambito, webinar 
e corsi accreditati MIUR , laboratori per la sperimentazione di utilizzo delle piattaforme digitali 
e condivisione di materiali condivisi. Inoltre l'Istituto aderisce al Manifesto delle Avanguardie 
educative promosso da INDIRE grazie al quale si prevedono attività di formazione per il 
miglioramento delle competenze digitali dei docenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Creare le condizioni affinchè molti studenti 
possano raggiungere risultati elevati.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Innalzamento dei livelli di competenze in italiano 
e matematica

•

Competenze chiave europee
Implementare l'insegnamento trasversale di 
educazione civica in tutte le classi dei quattro 
indirizzi.

•

Risultati a distanza
Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è 
altamente inclusiva : la percentuale degli allievi 
diplomati in regola con il percorso di studi 
successivo al diploma, per la sezione classica, è 
dell'86,4% (il più alto della provincia), mentre per 
gli allievi della sezione artistica la percentuale è 
del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).

•

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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"FOR THE EUROPEAN TEACHER"

Approfondimento delle capacità comunicative con moduli di attività di laboratori e workshop.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla progettazione dei curricoli per 
competenze.Didattica per competenze: quadro teorico,modelli , valutazione e certificazione 
degli apprendimenti .Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in 
classe.Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento(italiano, 
competenze matematico-logiche e scientifiche)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE TRASVERSALE : INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO E FORMAZIONE 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Competenze per un intervento tempestivo ed efficace Formazione in merito alla sicurezza sui 
posti di lavoro (Dlgs 81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALPHA-MENTE NUMERACY) IN COLLABORAZIONE CON UNISA

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle prestazioni degli studenti nelle classi seconde 
nella Numeracy (MATEMATICA). Il progetto prevede una fase di formazione per i docenti, una 
fasdi coprogettazione presso la scuola ed una terza fase di didattica per gli alunni. Obiettivi 
formativi e competenze attese - Innescare un processo di condivisione delle conoscenze ed 
esperienze - Innalzare i livelli di competenza in literacy e numeracy degli studenti - 
Sperimentare percorsi formativi in laboratori didattici con materiali OCSE-PISA/INVALSI

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Miglioramento dei risultati scolastici in 
riferimento agli alunni sospesi in giudizio in 
matematica e, al Liceo Artistico, in Storia 
dell'Arte.

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze in italiano e in 
matematica.
Innalzamento dei livelli di competenze in italiano 
e matematica

•

Risultati a distanza
Dai dati Eduscopio emerge che la scuola è 
altamente inclusiva : la percentuale degli allievi 
diplomati in regola con il percorso di studi 
successivo al diploma, per la sezione classica, è 
dell'86,4% (il più alto della provincia), mentre per 
gli allievi della sezione artistica la percentuale è 
del 63,2% (anche essa la più alta della provincia).

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete UNiversità di Salerno

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UNiversità di Salerno

 “COVID-19 A SCUOLA: FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE E SUI COMPORTAMENTI 
DA ASSUMERE”

Il Corso si articola in2 incontri della durata di 90 minuti ognuno. Gli argomenti trattati sono: 
Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 81/08 e Covid 19  Che cos’è il “SARS-CoV-2?  Igiene 
personale e degli ambiti.  Dispositivi di Protezione Individuale  Linee guida e Protocolli di 
sicurezza  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia  Regolamento d’istituto e Documento di Valutazione del 
Rischio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Lezione in Piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SUL GDPR REG. UE/679/2016 – LA PRIVACY A SCUOLA

Argomenti del corso:  Quadro normativo: Reg. UE/679/2016, il D. lgs 196/2003 ed il D. lgs 
101/2018  Privacy e Trasparenza  Le figure del sistema Privacy  Didattica Integrata e 
privacy  La privacy nella scuola: o Titolare del trattamento, Autorizzati al trattamento, DPO, 
Responsabili esterni, Interessati o Studenti e famiglie informate o Trattamento dei dati nelle 
istituzioni scolastiche pubbliche o Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti o Diritto di 
accesso ai dati personali, Violazione della privacy e Sanzioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL MONDO G-SUITE

Il corso proposto affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica attraverso 
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l’uso della piattaforma G-Suite, proponendo un percorso formativo che sottolinea 
l’importanza di integrare le conoscenze informatiche con la capacità di utilizzare la tecnologia 
nell'attività didattica. La parte più stimolante del corso è l’arricchimento della professionalità 
docente: l’insegnante diventa ideatore dell’ambiente di apprendimento innovativo dovendo 
scegliere obiettivi, linguaggio, attività e strumenti atti a programmare tempi e strategie per 
l’approfondimento e/o il recupero.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOAGGIORNAMENTO ONLINE

Percorsi formativi pensati per docenti che desiderano acquisire ulteriori competenze digitali 
per la didattica, ricerca e sperimentazione I corsi di aggiornamento online per insegnanti sono 
il frutto delle migliori esperienze italiane di didattica digitale. Attraverso modelli e 
suggerimenti che nascono dalla realtà quotidiana, raccontano in modo chiaro e 
immediatamente replicabile le buone pratiche sperimentate sul campo dai docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO IN PRESENZA

Percorsi formativi pensati per docenti che desiderano acquisire ulteriori competenze per la 
didattica, ricerca e sperimentazione nei vari ambiti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

FORMAZIONE DOCENTI: Ai sensi dell’art. 66 del CCNL 2006/09, dell’art. 1 comma 124 
della  legge 107/2015, della nota MIUR 2915 del 15/9/2016 avente ad oggetto: prime 
indicazioni per la progettazione delle attività formative destinate al personale scolastico e 
della nota MIUR 35 del 7/1/2016, il Piano Annuale delle attività di aggiornamento e 
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formazione destinato ai docenti è deliberato dal Collegio dei Docenti coerentemente con 
gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze e opzioni individuali.

Gli obiettivi formativi riguardano prioritariamente l’attuazione delle priorità strategiche 
proprie del  del Piano nazionale di formazione , del PDM di Istituto e dei bisogni formativi 
dei docenti Tali obiettivi sono finalizzati all’'esigenza di sviluppo delle competenze 
professionali in ordine:

alla innovazione didattico-pedagogica grazie al miglioramento delle competenze 
digitali dei docenti

•

al consolidamento e potenziamento delle competenze relazionali, organizzative e 
metodologico-didattiche;

•

al consolidamento e alla crescita culturale nell'ambito dello specifico disciplinare;•
alla consapevolezza del ruolo della scuola nello sviluppo di aree culturali connesse 
con la multidimensionalità dei problemi della società contemporanea;

•

alla necessità di trasformare i Dipartimenti Disciplinari e/o i Consigli di Classe in 
laboratori di ricerca-azione per offrire momenti di riflessione e di confronto di 
esperienze professionali;

•

alla necessità di qualificare sempre più l’Offerta Formativa del Liceo allo scopo di 
contenere l’insuccesso scolastico e contrastare il tasso dei trasferimenti in uscita;

•

allo sviluppo di una didattica sempre più integrata;•
alla valorizzazione di esperienze formative in grado di rappresentare giacimenti 
culturali a cui la scuola può attingere per sviluppare competenze chiave di 
cittadinanza.

•

Pertanto vengono individuati come prioritari i seguenti ambiti di intervento

Competenze digitali   e innovazione didattico-metodologica e creazione di ambienti 
di apprendimento

•

Inclusione•
Formazione sulla sicurezza e le tecniche di primo soccorso•
Il Piano di formazione Docenti  può essere integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 
l’Istituto "Perito-Levi intende aderire. Nei casi in cui non sarà possibile consultare 
l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la 
partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e 
le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all'approvazione e 

•
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integrazione del presente piano.

Per l'a.s.2020/2021,  si ritiene opportuno,  per un’efficace azione formativa, dare 
priorità alle azioni afferenti alle seguenti aree:

COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa

 Innovazione metodologica

Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgsl 81/2008

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

Ogni area rappresenta uno spazio formativo che può prevedere percorsi anche 
sutemi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti, a dipartimenti disciplinari, a 
gruppi di docenti, a singoli docenti e può prevedere il coinvolgimento di 
associazioni,università e soggetti che erogano formazione  e siano coerenti  con il 
Piano della scuola.  Si attendono le proposte della Scuola Polo pr la Formazione    
Liceo Scientifico "A.Gallotta" di Eboli

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola con esperto USP

 IL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO 679/16/(GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete d'ambito

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla rete d'ambito, dalla scuola e da agenzie accreditate

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E FIGURE SPECIFICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari personale amministrativo e collaboratori sciolastici e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola Il Corso si articola in2 incontri della durata di 
90 minuti ognuno. Gli argomenti trattati sono: Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 
81/08 e Covid 19  Che cos’è il “SARS-CoV-2?  Igiene personale e degli ambiti.  
Dispositivi di Protezione Individuale  Linee guida e Protocolli di sicurezza  
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia  Regolamento d’istituto e Documento di 
Valutazione del Rischio

 “COVID-19 A SCUOLA: FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE E SUI COMPORTAMENTI 
DA ASSUMERE”
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari personale amministrativo e collaboratori sciolastici e DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Sophis

Approfondimento

   Anche per l'a.s.2020/2021 il  Piano di formazione ATA può essere integrato con altre 
iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e 
provinciale, cui l’Istituto "Perito-Levi intende aderire. Nei casi in cui non sarà possibile 
consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la 
partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le 
linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all'approvazione e 
integrazione del presente piano.Data la situazione  di emergenza epidemiologica, è 

attivato il corso  Covid-19 a scuola: formazione specifica sulle misure e sui 
comportamenti da assumere”
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