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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

STORIA E POSIZIONE

Il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta, sorto come Liceo comunale nel 1924, è 
intitolato ad Alfredo Casardi, Medaglia d’oro, nato a Barletta il 10/10/1912 da 
Emanuele e Laura Reichlin, caduto a Masias Blancas (SPAGNA) il 19/07/1938, 
tenente di artiglieria s.p.e. 1° Rgt. Art. Volontari del Littorio. È ubicato in un edificio 
costruito nel ventennio fascista. Situato nei pressi di arterie vitali di  scorrimento di 
traffico, vive nell’orbita  della stazione centrale e dei capolinea delle più importanti 
autolinee urbane ed extraurbane. L’essere inserito nel cuore del territorio urbano 
della città gli consente la fruizione di tutte le strutture e di tutti i serzizi e consente, 
inoltre, un facile accesso ed un pieno utilizzo dell’offerta educativa e didattica. Nel 
corso della sua storia l’istituto ha arricchito la sua offerta formativa per offrire ad 
una utenza sempre più diversificata maggiori possibilità di scelta, tutte di alto 
valore formativo: a partire dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo il Liceo socio-
psico-pedagogico, poi sostituito con la Riforma dei licei dal Liceo delle Scienze 
Umane, un corso di studi liceale caratterizzato da una forte presenza di discipline 
appartenenti all'area delle scienze umane e sociali. Nell’anno scolastico 2012/2013 
è stato attivato il Liceo Musicale, un corso di studi liceale caratterizzato da una 
visione culturale ampia e tale da favorire la prosecuzione degli studi e la 
partecipazione alla vita sociale e culturale.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni, per la maggior parte, provengono dalle scuole medie dislocate nel 
centro della città e dai comuni limitrofi.  La popolazione scolastica è composta da 
908 studenti ed è distribuita in 38 classi suddivise in 3 corsi completi di Liceo 
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Classico (A-B-C), cui si aggiungono le classi 1D, 2D, 3D e 4D, 2 corsi completi di 
Scienze Umane (A-B), cui si aggiungono 2C, 3C, 4C, 5C ed un corso completo di Liceo 
Musicale (A). La provenienza socio-economica e culturale degli studenti è 
eterogenea, anche se i ceti sociali più rappresentativi sono quelli riconducibili ai 
settori del commercio, dell'imprenditoria e delle libere professioni. Le classi del 
Liceo Classico sono ubicate presso la sede di via d'Aragona; le classi del Liceo delle 
Scienze Umane sono ubicate presso il plesso di via Botticelli, ad eccezione delle 
classi 4C e 5C ubicate presso la sede di via d'Aragona; le classi del Liceo Musicale 
sono ubicate presso la sede di via d'Aragona. La provenienza socio-economica e 
culturale degli studenti e' eterogenea, anche se i ceti sociali piu' rappresentati sono 
quelli dei settori del commercio, dell'imprenditoria e delle libere professioni. Gli 
alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto 
diversificati; tale variabilita' e' evidente soprattutto nel caso del liceo classico dove 
a classi con background alto si affiancano classi con background medio o basso. 
Per gli alunni del liceo delle scienze umane e del liceo musicale si registra un 
background familiare medio-basso; qui l'apporto delle famiglie e' di diversa 
interazione, con un atteggiamento maggiormente delegante alla scuola chiamata 
ad affrontare alcune criticita' nella relazione educativa tra pari e nella corretta 
gestione del rapporto con i docenti. A questo l'istituzione scolastica risponde con 
una figura di mediazione educativa dedicata ed individuata all'interno del corpo 
docente che monitora costantemente atteggiamenti e situazioni di particolare 
rilievo non appena queste si manifestano. In generale la variabilità di tali indici non 
è tale da creare una frattura significativa tra i tre indirizzi e le classi ma richiede 
maggiori necessità attentive su due versanti: educativo-disciplinare e psicologico 
relazionale. Variabile anche la distribuzione degli alunni iscritti al 1^ anno per voto 
dell'esame di licenza media: una valutazione di livello avanzato per il liceo classico, 
di livello intermedio per il liceo delle scienze umane e musicale. Irrilevante la quota 
di studenti provenienti da famiglie svantaggiate e quella di studenti con 
cittadinanza non italiana. La variabilita' di tali indici comporta attenzioni 
pedagogiche maggiori in merito a problematiche adolescenziali. Il dialogo costante 
con le famiglie permane un punto di forza ineludibile per affrontare eventuali 
disagi.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Nonostante il territorio di riferimento sia caratterizzato da un alto tasso di 
disoccupazione rispetto alla media nazionale, la percentuale di famiglie 
svantaggiate o di alunni con entrambi i genitori disoccupati e' molto bassa. Il 
contesto socio-economico in cui e' collocata la scuola e' ad alta vocazione 
commerciale e manifatturiera, oltre che turistica ed agroalimentare con ulteriori 
opportunita' di sviluppo. L'offerta scolastica e' ampia ed articolata e cio' rende 
dinamica e variegata la scelta di istruzione e formazione. La citta' offre spazi di 
aggregazione e creativita' dedicati ai giovani in eta' scolare che la scuola amplifica 
con le proprie attivita' laboratoriali e di ricerca azione investendo in esse le proprie 
risorse quale risposta proattiva ai bisogni degli studenti. Tuttavia le risorse e le 
competenze utili per la scuola presenti sul territorio sono abbastanza concentrate 
in opportunita' e potenzialita' non del tutto esplicitate ne' sistematicamente agite 
in una rete a piu' soggetti (Enti locali, consorzi, imprese). Il contributo degli Enti 
locali, Comune e Provincia Bat, e' sicuramente sinergico con il primo, attento e 
presente, collaborativo ed ospitante di alcuni progetti (Asl, Aule didattiche 
decentrate), meno efficace con il secondo col quale pure e' stata avviata una 
collaborazione afferente alle sue competenze relative alla ristrutturazione e messa 
a norma dell'edificio scolastico.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 L a struttura scolastica gode di un totale adeguamento rispetto alla sicurezza degli 
edifici e al superamento delle barriere architettoniche; inoltre, grazie ai 
finanziamenti europei, tutte le aule sono state dotate di LIM e pc con collegamento 
a internet; sono presenti due laboratori scientifici mobili, finalizzati a supportare il 
potenziamento nell'area scientifica, uno dislocato nel plesso di via d'Aragona, 
l'altro nel plesso integrato di via Botticelli, un laboratorio multimediale nel plesso 
di via d'Aragona, e un laboratorio modulare per la didattica digitale integrata nel 
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plesso integrato di via Botticelli, dotato di un carrello mobile per la ricarica e 
conservazione dei notebook, n. 25 notebook, arredi mobili e modulari e monitor 
interattivo multimediale su carrello con ruote, al fine di creare un ambiente 
digitale integrato che possa essere utilizzato da tutte le classi del plesso, ma anche 
di trasformare all'occorrenza le aule in laboratori. Mancano, pur se richieste 
ripetutamente agli organi competenti, le certificazioni rispetto alle norme di 
sicurezza. La complessita' dell'indirizzo musicale richiederebbe un incremento dei 
finanziamenti statali per consentire un'adeguata gestione del personale ATA 
nell'organizzazione della vigilanza durante le ore pomeridiane.

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "A. CASARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice BAPC01000R

Indirizzo
VIA FERDINANDO D'ARAGONA N. 100 BARLETTA 
70051 BARLETTA

Telefono 0883531121

Email BAPC01000R@istruzione.it

Pec bapc01000r@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.liceocasardi.it

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENZE UMANE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 908

Approfondimento

La scuola è dislocata su due plessi: la sede centrale, sita in via d'Aragona, in cui sono 
ubicate le classi afferenti l'indirizzo musicale, l'indirizzo classico e due classi 
dell'indirizzo delle scienze umane ed un plesso integrato, sito in via Botticelli, in cui 
sono ubicate le altre classi afferenti l'indirizzo delle scienze umane. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

LIM 38

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

TABLET 50

 

Approfondimento

L’individuazione del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali parte 
dall’analisi delle infrastrutture e attrezzature già in dotazione all’istituto, acquistate 
prevalentemente con Fondi Strutturali Europei nell’ambito del programma 2007/13 e 
2014/2020.

La scuola ha partecipato negli anni precedenti a diversi bandi FESR ampliando 
notevolmente la dotazione hardware a disposizione di docenti e studenti per le 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari; pertanto attualmente la scuola è 
dotata di un laboratorio multimediale e di tecnologie musicali dotato di 23 postazioni 
complete connesse in rete e dotate di software di notazione musicale e master 
keyboard, una LIM, una stampante; 2 laboratori scientifici mobili; un laboratorio 

mobile nel plesso di via Botticelli, costituito da carrello e box mobile per 
l’alloggiamento e la ricarica di tablet/netbook, un monitor interattivo, arredi e 
pannelli mobili; una rete wifi di istituto in entrambi i plessi che consente il 

collegamento ad Internet in tutte le aule e spazi didattici e amministrativi;  LIM  in 
tutte le aule complete di pc e proiettore; 85PC tra fissi e mobili; 50 tablet; un impianto 
audio da palcoscenico per le attività dell’indirizzo musicale.  

BANDI CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO PER FINANZIARE SPECIFICHE ATTIVITA’ 
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La scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo all’Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave – Circ. prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 allo scopo di potenziare la 
rete LAN/WLAN di istituto per garantire ad entrambi i plessi la fruizione della 
connessione ad internet in tutte le aule e i locali scolastici al fine di utilizzare il registro 
elettronico e le attrezzature didattiche multimediali (PC, LIM, Tablet), per la fruizione 
di contenuti digitali nella didattica in classe e trasformare aree ed ambienti didattici in 
aree ed ambienti didattici wireless. Con la realizzazione del progetto dal titolo “Scuola 
digitale e processi didattici innovativi” si è inteso favorire sempre di più l'utilizzo delle 
ICT nella didattica come strumento innovativo nell'ambito di tutte le discipline in 
grado di attivare un apprendimento interattivo. 

La scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo all’Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l'apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di servizio – 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012 - Circ. prot. n. 
12810 del 15 ottobre 2015 allo scopo di realizzare due laboratori scientifici mobili che 
permettono a tutte le classi e a tutti i docenti, in entrambi i plessi dell'istituto, grazie 
alla disponibilità di attrezzature digitali e scientifiche mobili, l'utilizzo del metodo 
sperimentale per consentire la concreta e attiva applicazione di leggi e teorie 
scientifiche e l'utilizzo della didattica laboratoriale nelle discipline scientifiche (scienze 
e fisica). Con il progetto dal titolo “Laboratori scientifici mobili per l’apprendimento 
delle competenze chiave” e l'acquisto di due laboratori scientifici mobili è stato 
potenziato l'utilizzo della didattica laboratoriale come strumento innovativo 
nell'ambito di tutte le discipline scientifiche in grado di attivare un apprendimento 
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interattivo e circolare al passo con le competenze trasversali degli allievi, 
facilitandone relazione e comunicazione. L'utilizzo dei laboratori scientifici mobili 
favorisce inoltre il potenziamento della didattica per classi parallele e classi aperte da 
realizzarsi anche mediante una riorganizzazione dell'orario scolastico e didattico-
metodologica che preveda la compresenza di due o più docenti della stessa disciplina 
(scienze, fisica) in classi parallele in modo che possano utilizzare 
contemporaneamente in uno spazio più ampio dell'aula tradizionale (ad es. Aula 
Magna) il laboratorio scientifico mobile per classi aperte. 

La scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo all’Avviso pubblico per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Circ. prot. n. 37944 del 
12/12/2017, allo scopo di realizzare un laboratorio mobile e modulare per il plesso 
integrato di via Botticelli, al fine di favorire, in assenza di spazi destinati 
esclusivamente a laboratorio multimediale nel plesso di via Botticelli (a causa di una 
carenza di aule), l'utilizzo del metodo sperimentale e della didattica laboratoriale in 
tutte le discipline sia attraverso la trasformazione di aule “normali” in laboratori, sia 
attraverso la creazione di un ambiente digitale integrato in cui vengono custodite e 
allestite le attrezzature, e rese fruibili per ogni classe del plesso o per classi aperte in 
uno spazio più ampio dell'aula tradizionale, mediante un sistema di prenotazione che 
consenta rotazione e turnazione tra le classi e i docenti in orario curricolare ed 
extracurricolare. L’ambiente integrato può essere utilizzato anche per la fruizione del 
laboratorio scientifico mobile presente nel plesso integrato. Il laboratorio è composto 
da carrello mobile per la ricarica e conservazione dei notebook, 25 notebook, 24 
postazioni modulari con relativa seduta per gli studenti, due postazioni modulari 
componibili a mo’ di cattedra e relativa seduta per il docente, n. 10 pannelli mobili e 
modulari (pareti divisorie), un monitor interattivo multimediale con carrello su ruote.  
Tali attrezzature sono fruite sia nella didattica curricolare sia nei progetti inseriti nel 
PTOF, quali i corsi per il consolidamento e il potenziamento delle competenze chiave, 
i laboratori per la preparazione ai test d'ingresso alle facoltà scientifiche, nonché i 
progetti PON di recente approvati all’Istituzione scolastica.

  Con la realizzazione di tali progetti finanziati attraverso i Fondi Europei si intende 
peraltro favorire l'incremento nell'uso di metodologie didattiche laboratoriali e della 
ricerca-azione e di contenuti digitali già avviato attraverso l'utilizzo delle Lavagne 
Interattive Multimediali presenti in tutte le aule dell'Istituto.  
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La scuola parteciperà a tutti i bandi pubblici, coerenti con il Piano triennale 
dell'Offerta Formativa, per l’assegnazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione 
del Piano Nazionale della Scuola Digitale. Alla luce dell’esistente e delle esigenze 
didattiche, formative e amministrative dell’istituzione scolastica, viene individuato il 
seguente fabbisogno per il triennio 2019-2022: 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ELETTRONICHE E DIGITALI 

·        potenziamento dei laboratori musicali e insonorizzazione di n. 10 aule; 

·        n. 70 tablet destinati ai docenti per la compilazione del registro 
elettronico; 

·        potenziamento della piattaforma del registro elettronico; sostegno per i 
costi di abbonamento alla piattaforma; 

·        n. 2 laboratori mobili costituiti da carrelli e box mobili per 
l’alloggiamento e la ricarica di tablet/netbook per favorire l’utilizzo dei libri 
di testo in formato digitale, l’incremento della didattica laboratoriale e per 
implementare la digitalizzazione della scuola;  

·        creazione di una piattaforma digitale e-learning per la formazione dei 
docenti e la didattica; 

·        potenziamento della digitalizzazione amministrativa della scuola; 

·        impianto per la trasmissione e amplificazione audio nei due plessi, nella 
palestra e negli spazi esterni; 

·        impianto di registrazione video; 

·        impianto di illuminazione per eventi; 

·        sistema di catalogazione per la digitalizzazione e il potenziamento della 
funzionalità della biblioteca;  

·        impianti di aria condizionata per le aule e gli uffici.

ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA 

·        attrezzature sportive;  

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

·        armadietti per studenti e docenti; 

·        arredi per il potenziamento della funzionalità della biblioteca; 

·        banchi e sedie; 

·        lavagne di ardesia mobili; 

·        tende per le finestre delle aule. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In relazione alla prima e seconda priorità, relative all’area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, l’attenzione che la scuola riserva agli esiti di tali prove 
deriva dalla volontà di migliorare l'offerta formativa del liceo nella direzione di 
favorire lo sviluppo di una reale e condivisa didattica per competenze, in cui il 
sapere, strettamente agganciato a situazioni di vita reale, veda gli studenti 
protagonisti e motivati nel processo di insegnamento-apprendimento. Condividendo 
l'idea di apprendimento sottesa a tali prove, centrata sul concetto di competenza, la 
scuola, proseguendo un cammino già avviato con la Riforma dei Licei, legge le 
indicazioni date dagli esiti di tali prove come una possibile risorsa per 
l'arricchimento e il potenziamento degli strumenti didattici, metodologici e valutativi. 
Proprio la centralità del concetto di competenza intorno a cui ruotano la 
progettazione e l’attuazione dei percorsi d’insegnamento/apprendimento promossi 
dal liceo rende la terza priorità, che si colloca nell’area della Competenze chiave 
europee, strettamente connesse alle prime due. Tra le Competenze chiave europee, 
la scuola dedica particolare attenzione all’educazione di una cittadinanza digitale 
attiva, critica, matura e responsabile, perché persuasa che per il raggiungimento di 
un reale successo formativo degli studenti sia opportuno guidarli in un percorso che 
li renda partecipi e protagonisti in contesti sociali dominati dalla complessità e dalla 
problematicità, dotarli della conoscenza necessaria di quegli strumenti tecnologici 
che permettano loro di accedere consapevolmente alla rete, conoscendone rischi, 
problematiche e risorse, favorire lo sviluppo e il miglioramento delle competenze 
digitali degli studenti, rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico ed un 
ausilio prezioso per la costruzione delle competenze trasversali. Di qui l’idea della 
scuola di investire nella direzione di una progettualità educativa focalizzata sulle 
dimensioni del digitale e dell’inclusione, ambiti strettamente correlati perché la 
cultura dell’innovazione digitale è strettamente connessa con la possibilità di 
progettare percorsi formativi inclusivi, in grado di offrire pari opportunità formative, 
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valorizzando il paradigma della diversità e dell’opportunità di garantire risposte 
efficaci alla molteplicità dei  bisogni formativi e fondati su forme di un 
apprendimento attivo e partecipe.

Per il raggiungimento di tali priorità la scuola ha progettato un percorso di 
miglioramento dal titolo "Inclusione e innovazione", in cui all'interno della 
progettualità didattica per classi parallele, finalizzata a favorire la condivisione dei 
processi, delle strategie didattiche e delle pratiche valutative, e a ridurre la varianza 
tra le classi negli esiti delle prove standardizzate, si pone particolare attenzione alla 
promozione di metodologie didattiche innovative, digitali e laboratoriali, con la 
finalità di incrementare una didattica utile a promuovere lo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali; all'interno di tale percorso è stata inserita una 
progettualità didattica centrata sulla realizzazione di un'UDA interdisciplinare 
afferente una tematica trasversale da realizzare mediante l'attuazione di 
metodologie e strategie didattiche innovative; essa è parte integrante della 
programmazione annuale del Consiglio di Classe. In tale progetto gli elementi 
fondanti sono l'interdisciplinarità  e la trasversalità dei contenuti, la promozione di 
metodologie laboratoriali, innovative e digitali e di processi docimologici congruenti 
e coerenti con la progettualità per competenze e inclusiva delineata. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 
matematica.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in modo da consolidare il 
superamento della media nazionale dei licei in italiano e in matematica in tutti gli 
indirizzi.

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi negli esiti apprenditivi 
delle prove standardizzate nazionali.
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Traguardi
Elevare il livello dei risultati delle classi e dei gruppi di studenti che si attestano al di 
sotto della media della scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di promuovere la cittadinanza 
digitale e la didattica inclusiva.
Traguardi
Incrementare l'utilizzo di metodologie e strategie didattiche innovative e 
laboratoriali per favorire processi di insegnamento/apprendimento significativi e 
inclusivi.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari che orientano la progettazione, l'organizzazione e 
l'attuazione dell'offerta formativa del liceo sono in stretta correlazione con le finalità 
formative generali, tratte dalla legge 107 del 2015, al contempo adeguate al contesto 
sociale e culturale di appartenenza, alle richieste di formazione di allievi e famiglie e 
del territorio, e coerenti con i macroindicatori che informano le scelte strategiche 
organizzative e didattiche. Parte integrante della vision da cui scaturiscono gli 
obiettivi formativi generali, e la loro relativa declinazione in termini di progettualità 
didattica e organizzativa, sono le indicazioni rinvenute dal RAV e dal Piano di 
Miglioramento dell'offerta formativa. 

Finalità formative generali:

Strutturare un’offerta formativa qualificata e adeguata alla formazione culturale 
degli alunni che si apprestano a diventare cittadini del mondo, promuovendo la 
formazione globale dell’uomo e del cittadino dotato di autonomia di giudizio e 
capacità di orientamento nello studio e nel lavoro;

•

Progettare e realizzare interventi di educazione ed orientamento per lo sviluppo •
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completo della persona;
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

così come rinvengono dal PECUP;
•

Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, per la strutturazione di processi 
formativi efficaci;

•

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;•
Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;•
 Garantire il diritto allo studio (biennio dell’obbligo) e al percorso formativo (obbligo 

formativo);
•

Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, di 
sperimentazione ed innovazione didattica, per favorire una partecipazione e 
cittadinanza attive;

•

Garantire le pari opportunità di successo formativo, favorendo percorsi di 
recupero e di valorizzazione dell’eccellenza;

•

Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione;•
Sviluppare la capacità di collaborare con gli altri in un rapporto paritario e 

collaborativo;
•

Sviluppare un autonomo metodo di studio aperto ai continui aggiornamenti e 
riorientamenti richiesti da una società in continuo cambiamento;

•

Sviluppare la coscienza della storicità del proprio ambiente, riconoscendo il valore 
della cultura locale e scoprendone i rapporti con la storia e la cultura globale;

•

Educare alla scoperta e alla fruizione delle risorse del territorio, al fine di fornire 
nuovi itinerari formativi;

•

Creare un clima di lavoro sereno tra tutte le componenti scolastiche;•
Favorire un rapporto aperto e costruttivo tra docenti e discenti allo scopo di 

agevolare l’attività didattica e la vita di tutti i membri della comunità scolastica;
•

Favorire l’integrazione di tutti gli studenti attraverso pratiche didattiche inclusive, 
aperte e flessibili;

•

Favorire lo sviluppo e il consolidamento dell’identità digitale;•
Preparare gli studenti alla prosecuzione degli studi e/o all’inserimento nel mondo 

del lavoro.
•

 Macroindicatori:

 La nostra scuola, come servizio reso alla persona, alla società e al territorio, orientata 
secondo tali finalità formative, struttura la propria offerta formativa operando 
secondo i seguenti       macroindicatori:
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Organizzazione:

apertura e trasparenza;•
processi pianificati di progettazione e verifica•
comunicazione educativa efficace, espressione di un esercizio consapevole e 

responsabile della professionalità docente e funzionale al raggiungimento del 
successo formativo degli studenti;

•

coinvolgimento di famiglie e territorio;•
progettazione extracurricolare orientata alle attività di ampliamento e 

arricchimento dell’Offerta Formativa, ma anche attività di potenziamento e di 
recupero.

•

Formazione:

formazione culturale;•
educazione all’identità personale e al rapporto con gli altri;•
educazione alla convivenza democratica;•
educazione alla salute;•
educazione ambientale;•
educazione alla cittadinanza digitale. •

Didattica: 

motivazione ad apprendere;•
nuove tecnologie e didattica laboratoriale;•
ricerca-azione, peer education e cooperative learning;•
apertura alla pluralità, all’intercultura e all’integrazione;•
didattica per competenze e per classi parallele;•
didattica flessibile, inclusiva, aperta a differenti abilità per garantire il successo 
formativo di tutti gli studenti.

•

Successo scolastico e territorio:

progettazione coordinata in rete con enti e istituzioni territoriali;•
certificazione esterna delle competenze;•
formazione liceale mirata al proseguimento della formazione universitaria.•

Innovazione:

potenziamento e recupero di competenze e conoscenze;•
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ampliamento e qualità dell’offerta formativa;•
sviluppo e valorizzazione di attitudini ed interessi.•

Di seguito sono riportati gli obiettivi formativi prioritari (art.1, c.7, L. 107/15) e le 
scelte organizzative, metodologiche e didattiche della scuola, elencati in ordine di 
priorità:

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIRIZZO PER LA SCUOLA

1. Potenziamento Scientifico

b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

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

n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, 
anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89. 

• sviluppare la didattica per competenze e 
la pratica di prove comuni annuali per 
competenze per classi parallele;

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

 • attivare uno sportello didattico per il 
consolidamento ed il recupero delle 
competenze in matematica;

 

2. Potenziamento linguistico

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 

• sviluppare la didattica per competenze e 
la pratica di prove comuni annuali per 
competenze per classi parallele;
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riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning.

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

 • favorire e consolidare le competenze 
linguistiche degli studenti attraverso azioni 
di potenziamento e arricchimento 
dell’Offerta Formativa valorizzando e 
sostenendo la metodologia CLIL.  

3. Potenziamento umanistico

a) 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;

l) 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;

• sviluppare percorsi formativi 
individualizzati, in particolare nelle attività 
di recupero e nelle pratiche di inclusione 
dei BES;

• favorire pratiche di lavoro peer to peer;

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

 • valorizzare le iniziative volte a sviluppare 
la creatività e l’autonomia degli studenti;
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p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

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

n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, 
anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89.

 • incentivare il successo formativo degli 
studenti nel percorso di studi sostenendo 
iniziative che premiano i risultati migliori 
degli studenti (Olimpiadi, gare, bandi, 
borse di studio, ecc.), organizzando 
certamina interni e favorendo la 
partecipazione a certamina esterni.

 

• favorire una metodologia didattica 
laboratoriale in tutte le discipline, 
attraverso l’uso dell’aula come laboratorio;

 • guidare gli studenti ad un uso critico e 
consapevole delle TIC;

 • promuovere attività finalizzate allo 
sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti e il potenziamento delle 
strumentazioni tecnologiche necessarie al 
miglioramento della formazione e al 
processo di innovazione scolastica ai sensi 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

 • incrementare l’uso delle LIM e degli 
strumenti informatici nella pratica 
didattica quotidiana;

 • consolidare le procedure metodologiche, 

4. Potenziamento digitale

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio;

h) 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;

m) valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore; 
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didattiche e organizzative già messe in atto 
nei PCTO attuati dalla scuola, al fine di 
attivare tali progetti per tutti gli studenti 
nel secondo ciclo di istruzione;

 • rafforzare il ruolo del liceo come centro 
culturale di riferimento per il territorio, 
attraverso occasioni aperte di incontri 
culturali e dibattiti pubblici.

5. Potenziamento Socio Economico e per la 
legalità

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

l) 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;

• declinare i contenuti disciplinari 
all’obiettivo della formazione del cittadino, 
del rispetto della legalità e della 
democrazia;

 • programmare attività di formazione alla 
cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile per rafforzare negli studenti il 
rispetto di sè e degli altri, la conoscenza 
critica e approfondita della realtà socio-
politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza 
alla comunità;

 • promuovere comportamenti 
ecosostenibili;

 • promuovere la cultura dell’inclusione 
contro ogni discriminazione;

 • mantenere la collaborazione con le 
autorità preposte al rispetto della legalità 
(Carabinieri, Polizia postale, Vigili, Guardia 
di finanza, ecc.).
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e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali.

6. Potenziamento Artistico e Musicale

c) 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;

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

• arricchire l’offerta formativa 
extrascolastica con esperienze legate alla 
dimensione artistica e musicale;

 • incentivare le opportunità di formazione 
in ambito espressivo (teatro, musica, 
fotografia, ecc.);

 • stipulare protocolli d’intesa e aderire o 
costituire accordi di rete con Enti pubblici e 
privati, con le Istituzioni del territorio o con 
altre scuole per la realizzazione di progetti 
coerenti con l’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico;

 • consolidare e rafforzare la cooperazione 
con Musei, Conservatori e altre istituzioni 
di cultura e Associazioni per le tematiche 
storico-artistiche;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia.  

7. Potenziamento Motorio

g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

• promuovere le attività sportive, anche 
attraverso la partecipazione a tornei e gare 
esterne;

 • favorire le iniziative volte al benessere 
psico-fisico (prevenzione contro 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

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

comportamenti a rischio, compreso il 
cyberbullismo), e alla formazione di primo 
soccorso.

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 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) 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
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE E INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Il legame sempre più profondo tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori 
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di esse richiede alla scuola la strutturazione di ambienti di apprendimento sempre 
più efficaci e commisurati alle caratteristiche degli studenti. Nasce da tali premesse 
l'investimento sull'innovazione metodologica. Si tratta di potenziare l'applicazione di 
metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo 
sapere, attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie 
da trovare e scelte da motivare. Acquisiscono centralità la didattica laboratoriale o 
strategie come la flipped classroom, che si rivelano più efficaci per i "nativi digitali".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere, nell'ambito di una programmazione fondata 
sulla realizzazione di prove strutturate per classi parallele, l'utilizzo di 
metodologie e strategie didattiche innovative e inclusive .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare ambienti di apprendimento innovativi adeguati 
alla realizzazione di processi di insegnamento/apprendimento 
significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la didattica inclusiva attraverso l'utilizzo di 
metodologie laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
DIGITALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La valorizzazione della cittadinanza digitale viene messa in atto mediante la 
realizzazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari, disciplinari e 
interdisciplinari/transdisciplinari, programmate dai Consigli di classe nell'ambito della 
programmazione annuale; si prevede la progettazione di almeno una UDA 
interdisciplinare su una tematica trasversale da affrontare mediante l'attuazione di 
metodologie e strategie didattiche innovative, per favorire processi di apprendimento 
significativi ed efficaci funzionali all'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali 
e alla promozione della cittadinanza digitale e della didattica inclusiva. Responsabile 
dell'attività è il coordinatore di classe che ha il compito di monitorare le attività delle 
singole progettazioni. L'animatore digitale è invece responsabile della raccolta  dei 
prodotti finali e della relativa pubblicazione su un'area dedicata sul sito della scuola.

 

Risultati Attesi

Risultati attesi:

incremento della didattica per competenze, laboratoriale, digitale e inclusiva;•
innalzamento del livello e riduzione della varianza dei risultati di apprendimento 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali;

•

riduzione del tasso di dispersione e abbandono scolastico;•
tracciabilità dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più 
efficace comparazione degli esiti;

•

condivisione dei processi e delle strategie didattiche finalizzata al miglioramento 
continuo per il conseguimento di una didattica di qualità. 

•

Indicatori di monitoraggio: 

elaborazione di materiali didattici funzionali all’acquisizione di competenze;•
elaborazione di prove per classi parallele d'ingresso, intermedie e finali e •
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comparazione degli esiti;
elaborazione di UDA disciplinari e interdisciplinari;•
esiti degli scrutini finali;•
esiti delle prove standardizzate nazionali.•

Monitoraggio: 

raccolta di materiali didattici  e prove per classi parallele;•
rilevazione del gradimento delle metodologie didattiche laboratoriali, digitali e 
inclusive attraverso la somministrazione di questionari a genitori e alunni.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA INCLUSIVA E 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Ogni dipartimento per aree disciplinari inserisce nella programmazione dipartimentale 
e realizza attività didattiche fondate sull'utilizzo di metodologie e strategie innovative e 
inclusive da attuare nell'ambito delle singole programmazioni disciplinari e mediante 
attività interdisciplinari e progetta prove parallele iniziali, intermedie e finali, così da 
consentire processi di programmazione e valutazione comparati, funzionali alla 
riduzione della variabilità tra le classi. Funzionale agli obiettivi da raggiungere è anche 
l'organizzazione di corsi di formazione per i  docenti sulla didattica inclusiva e sulle 
competenze digitali, come previsto dal piano di formazione. Responsabile dell'attività è 
il coordinatore dei dipartimenti che, in sinergia con la Funzione strumentale preposta 
alla gestione del PTOF, ha il compito di monitorare i processi afferenti la 
programmazione educativo-didattica comparata.

 

Risultati Attesi
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Risultati attesi:

incremento della didattica per competenze, laboratoriale, digitale e inclusiva;•
innalzamento del livello e riduzione della varianza dei risultati di apprendimento 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali;

•

riduzione del tasso di dispersione e abbandono scolastico;•
tracciabilità dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più 
efficace comparazione degli esiti;

•

condivisione dei processi e delle strategie didattiche finalizzata al miglioramento 
continuo per il conseguimento di una didattica di qualità. 

•

Indicatori di monitoraggio:

numero di docenti che partecipano ai workshop sulla didattica e sulle 
metodologie innovative;

•

elaborazione di materiali didattici funzionali all’acquisizione di competenze;•
elaborazione di prove per classi parallele d'ingresso, intermedie e finali e 
comparazione degli esiti;

•

esiti scrutini finali;•
esiti prove standardizzate nazionali.•

Monitoraggio:

rilevazione delle presenze dei docenti ai workshop sulla didattica inclusiva e sulle 
metodologie innovative;

•

raccolta di materiali didattici e prove per classi parallele;•
rilevazione del gradimento delle metodologie didattiche laboratoriali, digitali e 
inclusive attraverso la somministrazione di questionari a genitori e alunni.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi che orientano le scelte strategiche, sotto i profili organizzativi, 
metodologici, didattici della scuola nascono dalla lettura dei bisogni formativi degli 
studenti sempre più spesso chiamati a reperire, selezionare e organizzare le 
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conoscenze utili a risolvere problemi di vita personale e lavorativa e sempre più 
influenzati dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Il legame tra scuola e realtà e 
l'influenza dei nuovi strumenti di comunicazione ha impegnato la scuola in un 
percorso di riflessione volto a porre al centro dei processi di 
insegnamento/apprendimento il concetto di competenza e a dare significato 
formativo all'uso degli strumenti digitali, rendendoli funzionali ad una didattica 
innovativa ed inclusiva, sia al fine di rendere gli studenti motivati, consapevoli e 
partecipi nel processo di apprendimento sia per consentire ai docenti, grazie alle 
innovazioni tecnologiche, lo sviluppo di strategie e metodologie in grado di 
coinvolgere gli studenti in percorsi di co-costruzione delle conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e trasversali e di predisporre  ambienti di apprendimento 
plurali e flessibili. La tecnologia digitale diventa così un ausilio prezioso per una 
progettualità didattica finalizzata all’acquisizione delle competenze, nella misura in 
cui si rivela efficace nel favorire più elevati livelli di responsabilizzazione, di 
partecipazione costruttiva e consapevole degli allievi alla costruzione della 
conoscenza, di motivazione, nel conferimento di senso e significato al processo di 
apprendimento, e di autonomia. L'attenzione ad una didattica innovativa ed 
inclusiva pone dunque al centro lo studente con i suoi personali bisogni formativi 
ed i suoi personali stili di apprendimento, attiva percorsi di 
insegnamento/apprendimento flessibili, significativi, funzionali a comprendere e 
valorizzare le differenze, consente di diffondere la cultura della partecipazione, di 
favorire forme di apprendimento per ricerca, fondate su strategie creative  ed 
euristiche.

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

All'interno di pratiche didattiche innovative ed inclusive acquisiscono centralità:

la didattica laboratoriale: situazione di apprendimento in cui si integrano 
efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e relazionali, 
la progettualità e l'operatività. Luogo privilegiato fondato sulla riflessione 
e sull’azione, il laboratorio consente di sperimentare, provare e riprovare 

•

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

al fine di cercare soluzioni. Diviene lo spazio dove si sperimentano 
procedure, materiali, metodi che stimolano processi reali di 
apprendimento consapevole e favoriscono la “costruzione” di conoscenze. 
La didattica laboratoriale, infatti, consente di creare situazioni di 
apprendimento che privilegiano la costruzione della conoscenza piuttosto 
che la sua riproduzione, compiti autentici, le rappresentazioni multiple 
della realtà e la costruzione cooperativa della conoscenza. La 
valorizzazione di tale metodologia induce al superamento di un modello 
di scuola basato su apprendimenti formali e favorisce la direzione verso 
un apprendimento basato su compiti e progetti da realizzare, nel quale 
l’alunno acquisisce un ruolo da protagonista in una dimensione concreta, 
significativa e collaborativa;
la didattica inclusiva: pratica educativo-didattica creativa, adattiva, 
flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Essa comporta il superamento 
di ogni rigidità metodologica e la promozione di metodologie didattiche 

flessibili e diversificate, centrate sul riconoscimento dei bisogni formativi 

degli allievi e l’attuazione di risposte adeguate ed efficaci. Essa coglie nelle 
diversità degli alunni una risorsa e una ricchezza per tutta la comunità dei 
discenti; attua metodologie attive, collaborative, partecipate, funzionali 
alla personalizzazione e all’individualizzazione dei processi di 
apprendimento, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli allievi. 
A livello didattico e metodologico essa implica infatti la differenziazione 
dei percorsi, il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e
 considera il gruppo un punto di forza sia per le relazioni sia per 
l’apprendimento; promuove la motivazione e cura il coinvolgimento 
emotivo e cognitivo, cercando di dare il senso del lavoro scolastico. Si 
sviluppa da tali premesse la valorizzazione dell’apprendimento 
cooperativo centrato sulla visione della classe come ambiente di 
apprendimento integrato. 

•

la didattica digitale: utilizza le nuove tecnologie per attuare strategie di 
insegnamento attivo, orientate a valorizzare la partecipazione e la 
motivazione del discente nei processi di apprendimento/insegnamento,
 rendendolo protagonista nei processi di costruzione del proprio sapere, 
in un connubio di sapere e saper fare, al fine di promuovere negli studenti 
non solo competenze disciplinari, ma anche competenze trasversali, utili 

•
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per adattarsi ai cambiamenti di realtà dinamiche e complesse. L’obiettivo 
è rendere gli allievi utilizzatori consapevoli delle nuove tecnologie e 
favorire in loro lo sviluppo di una cittadinanza digitale responsabile e 
consapevole. 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione è un processo complesso che accompagna tutte le fasi del 
percorso formativo e riguarda tutti gli attori in essa coinvolti. Essa si configura 
come un processo sistemico perché coinvolge l’intero sistema scuola, non solo i 
risultati degli apprendimenti, ma, come suggerisce l’entrata in vigore del RAV 
(Rapporto di Autovalutazione), tutte le componenti di tale sistema; è un sistema 
aperto e integrato con l’esterno, perché correlato con il territorio e il sistema 
formativo allargato (reti di scuole, università) la cui funzione principale è avviare 
percorsi di riflessività per regolare gli apprendimenti, i percorsi, i curricoli, i 
metodi e le strategie didattiche; in questo modo la valutazione si correla 
fortemente alla dimensione del miglioramento, perché suo obiettivo prioritario 
è finalizzare i processi docimologici al miglioramento dell’offerta formativa di 
una scuola centrata sullo sviluppo e la costruzione di competenze. In tale 
prospettiva la scuola utilizza sistematicamente strumenti di autovalutazione 
quali questionari  di gradimento relativi ai processi organizzativi, didattici e 
valutativi, indirizzati a tutti i docenti e al personale ATA e a campione a studenti 
e genitori delle classi seconde e quinte. La centralità del concetto di competenza 
induce a ripensare in termini innovativi e inclusivi le metodologie e le strategie 
didattiche ma spinge anche a considerare la valutazione  come un processo che 
accompagna l’intero processo di apprendimento, con una funzione che affianca 
alla dimensione sommativa, che ha l’obiettivo di accertare il possesso di 
conoscenze, abilità e competenze con un’attenzione esclusiva alla fase finale del 
processo di insegnamento/apprendimento, la dimensione formativa che 
attraversa il percorso di apprendimento in tutte le sue fasi, con il fine di 
promuovere negli allievi percorsi di autovalutazione.  La trasparenza valutativa 
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e la condivisione dei criteri per la valutazione diventano paradigmi fondativi dei 
processi valutativi correlati al concetto di competenza: il liceo ha infatti avviato e 
mira a consolidare ulteriormente, nella programmazione per classi parallele, 
pratiche di lavoro strutturate secondo approcci di progettazione parallela e 
condivisa delle rubriche valutative. In questo modo si favorisce la tracciabilità 
dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più efficace 
comparazione degli esiti scolastici delle classi parallele, ma anche di essi con 
quelli delle rilevazioni esterne. Pertanto si ritiene utile proseguire nella 
elaborazione di griglie di valutazione e autovalutazione condivise per quanto 
riguarda l'acquisizione di competenze e i processi di 
insegnamento/apprendimento degli studenti. Per la valutazione delle 
competenze assumono centralità i compiti di realtà, che pongono lo studente di 
fronte ad una situazione nuova e problematica, vicina alle dinamiche del mondo 
reale, per risolvere la quale, dovrà trasferire in ambiti diversi da quelli 
propriamente didattici conoscenze e abilità costruite e acquisite. In tale 
direzione si rivelano strategici i progetti didattici strutturati secondo approcci 
interdisciplinari, in cui lo studente può sperimentare l’opportunità di integrare 
molteplici apprendimenti, migliorando e perfezionando il suo percorso verso 
l’acquisizione di sempre maggiori forme di autonomia; tali percorsi non si 
configurano solo come campi ulteriori in cui sperimentare nuove e diverse 
forme di abilità e competenza, ma arricchiscono le prospettive dell'osservazione 
e dell'indagine valutativa: la scuola infatti opera nella prospettiva di una 
valutazione continua ed integrata dei percorsi curricolari ed extracurricolari. La 
valenza formativa di tali progetti didattici spiega la scelta di inserire nei percorsi 
di miglioramento  la realizzazione di UDA interdisciplinari, ad opera del 
Consiglio di Classe, in cui una voce fondante sarà rappresentata proprio dalla 
valutazione formativa degli apprendimenti, declinata secondo modalità 
 condivise e trasparenti. Rientrano a pieno titolo in tale ambito della valutazione 
delle competenze anche i diversi progetti che ampliano l’offerta formativa del 
liceo che rappresentano percorsi significativi caratterizzati dalla complessità e 
trasversalità e diventano campi preziosi per sperimentare in azione competenze 
disciplinari e trasversali, cognitive e socio-relazionali.
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CONTENUTI E CURRICOLI

La consapevolezza della complessità e problematicità dell’attuale 
contesto sociale e del carattere sempre più invasivo della società 
digitale induce la scuola ad una sfida educativa impegnativa che si 
ponga come obiettivo quello di educare gli studenti a gestire con 
spirito critico e responsabilità la molteplicità dei percorsi formali 
ed informali in cui si trovano ad agire. Operare nella prospettiva 
di tale connessione è fondamentale per consentire agli studenti lo 
sviluppo di competenze legate alle basi fondanti delle discipline, 
ma anche di competenze trasversali legate ad un sapere che è 
sempre più dinamico, olistico e situato: quali lo sviluppo del 
pensiero critico, dell’iniziativa personale, il saper imparare ad 
imparare, il sapersi confrontare con culture diverse e con un 
sapere distribuito e complesso, il saper risolvere problemi, 
affrontando la ricerca di soluzioni con duttilità e flessibilità. Per 
far questo la scuola coglie l’opportunità di operare verso la 
costruzione di connessioni e interconnessioni tra saperi formali, 
non formali ed informali, dove per sapere formale intendiamo 
attività educative che avvengono in un contesto organizzato e 
strutturato, esplicitamente pensate e progettate come 
apprendimento, per sapere non formale attività educative 
organizzate al di fuori del sistema formale (luoghi di lavoro, 
associazioni, gruppi della società civile…) ma non esplicitamente 
progettate come apprendimento, per sapere informale i processi 
educativi non legati a tempi e luoghi specifici, che agiscono sul 
soggetto mediante l’esperienza risultante dalle attività della vita 
quotidiana. Una sfida educativa della scuola è dunque investire in 
un sistema formativo connesso e integrato in cui i materiali 
formativi curriculari intercettano i materiali propri del sistema 
formativo implicito, nella consapevolezza del valore formativo che 
è ad essi sotteso. E’ un paradigma di azione didattica fondata 
sulla valorizzazione delle intelligenze plurali, proprio di una scuola 
inclusiva, attenta a coglier l’opportunità formativa presente anche 
in apprendimenti non strutturati e de-strutturati e consapevole di 
dover investire risorse e metodi per favorire il passaggio da tali 
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forme di apprendimenti in apprendimenti strutturati e 
consapevoli; in tale direzione diventa necessario costruire un 
patto dialogico e di ascolto tra discente e docente che veda il 
docente quale facilitatore e mediatore didattico, rielaborare i 
campi di esperienza quotidiana e relazionale delle giovani 
generazioni, rielaborare la relazione educativa e rielaborare 
l’intelligenza emotiva. Il nostro liceo opera dunque nella 
prospettiva di una didattica reticolare per la sua valenza 
interdisciplinare, perché persuasa che le sfide apprenditive si 
affrontano e si vincono conoscendo ed intercettando la valenza 
formativa dei saperi informali e quindi interdisciplinari. Per 
questo la scuola investe nella didattica laboratoriale, inclusiva e 
digitale che attraversa i processi di insegnamento/apprendimento 
sia curricolari sia extracurricolari e nella cura di una 
comunicazione educativa efficace, espressione di un esercizio 
consapevole e responsabile della professionalità docente e 
funzionale alla conoscenza di quell’alfabeto interiore dei giovani 
studenti, che è premessa ineludibile in percorsi formativi orientati 
al raggiungimento del successo formativo degli stessi. Da tali 
premesse nasce l’attenzione della scuola verso azioni didattiche 
che privilegiano le esperienze laboratoriali (le azioni laboratoriali 
disciplinari, progettate collegialmente in sede dipartimentale, le 
progettualità PON, per il potenziamento delle competenze di 
base, digitali, in matematica, in scienze, in lingua straniera, nei 
PCTO, il progetto linguistico Cambridge, laboratori filosofici, 
sportelli di recupero e potenziamento) e interdisciplinari (le 
codocenze disciplinari ed interdisciplinari nella valorizzazione 
delle risorse del potenziamento, per un dialogo delle risorse 
professionali,  le progettualità interdisciplinari quali quelle del 
Giornale di istituto, dell’esperienza del Teatro, della Cittadinanza 
Europea, della Notte del Liceo Classico, le progettualità dei PCTO, 
del progetto Innovacity, della progettualità Service Learning).

La strutturazione di ambienti di apprendimento accoglienti e 
dotati di strumenti digitali (LIM e pc) rappresenta lo scenario 
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fondamentale del fare scuola e le esperienze di apprendimento 
nel laboratorio multimediale e nell’Aula Magna dell’Istituto 
arricchiscono il fare scuola; ma tali esperienze dialogano  anche 
con esperienze formative in aule didattiche decentrate 
(esperienze formative in luoghi teatrali, cinematografici, di 
approfondimento culturale presso librerie, luoghi giornalistici, 
spazi archeologici).

A sostegno di una didattica centrata sulla costruzione attiva, motivata e 
partecipe delle conoscenze e sull'acquisizione di competenze disciplinari e 
trasversali acquisiscono centralità strumenti e pratiche didattiche innovative 
quali:

  L’apprendimento cooperativo: modalità di apprendimento basata
sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi che collaborano, allo scopo di 
raggiungere un obiettivo comune, attraverso  un lavoro di approfondimento e 
di apprendimento che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Essa si 
fonda su metodologie che valorizzano l’interdipendenza positiva, l’esercizio 
delle  abilità sociali, come comunicare efficacemente, risolvere problemi,
prendere decisioni, superare conflitti o l’esercitare ruoli di leadership l’utilizzo 
del problem solving, la mediazione didattica, lo sviluppo del pensiero creativo, 

la promozione di contratti formativi e la responsabilità individuale. Promuove 
condizioni didattiche che favoriscono la motivazione, l’impegno e il
rendimento scolastico. Infine risulta utile l’utilizzo del cooperative learning per 
creare condizioni educative in cui si apprendono abilità sociali. 

Ricerca-azione: metodo di insegnamento/apprendimento euristico-
partecipativo basato sulla valorizzazione della cooperazione tra insegnanti e 
studenti coinvolti in un medesimo progetto di azione: all’identificazione di un 
problema da risolvere segue la formulazione delle ipotesi di cambiamento e dei 
piani di implementazione, l’applicazione delle ipotesi e la valutazione dei 
cambiamenti intervenuti. Nei processi eurustici si riflette su categorie legate al 
probabile e al possibile, dove l’azione e la riflessione sono strutturalmente 
intrecciate.

 Peer tutoring: una modalità di metodologia attiva che valorizza il passaggio di 
conoscenze da pari a pari, secondo obiettivi, tempi, modi, ruoli e materiali 
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strutturati; essa pone al centro lo studente ed i suoi processi di apprendimento. 
Può essere considerato una strategia educativa volta ad attivare un passaggio 
di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari status, favorendo processi di condivisione, collaborazione e 
costruzione attiva di saperi, abilità e competenze. 

Problem solving: insieme di tutti i metodi e le tecniche di soluzione dei p

roblemi e delle relative strategie da mettere in atto; intesa come attività 
scolastica, essa prevede la presentazione di un  problema, solitamente poco 
strutturato, in modo che gli alunni debbano agire per individuare le 
informazioni utili e trovare diverse tipologie di soluzioni. I problemi si 
differenziano secondo il  grado di strutturazione, complessità, dinamicità e il 
livello di specificità/astrazione

Compito di realtà: propone compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo 
reale, pone problemi complessi, adeguati ovviamente all’età dello studente, ma 
aperti a diverse interpretazioni, risposte e scelte; non ha mai una risoluzione 
unica e definita, ma può essere svolto da diverse prospettive e punti di vista;
 richiede per la risoluzione un periodo di tempo abbastanza lungo (giorni o 
settimane); è pensato per essere svolto in gruppo, quindi uno dei requisiti 
fondamentali per la risoluzione è la collaborazione; adotta una prospettiva 
multidisciplinare, poiché è opportuno saper selezionare le informazioni e 
ragionare in modo completo e critico; si conclude con un prodotto finale che 
verrà valutato dal docente. 

Flipped classroom: con scuola capovolta o insegnamento capovolto o classe 

ribaltata ci si riferisce a una forma di apprendimento che ribalta il sistema di 
apprendimento tradizionale fatto di lezioni frontali, studio individuale a casa e 
interrogazioni in classe. L’insegnamento capovolto nasce dall'esigenza di 
rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze della società, 
per cui si opera un’inversione della modalità di insegnamento tradizionale con 
l’obiettivo di favorire più alti livelli di motivazione all’apprendimento, 

competenze di natura organizzativa, relazionale e pluridiscilinare.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "A. CASARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo “A. Casardi” offre la possibilità di scegliere fra tre indirizzi di studi diversi: • Liceo 
Classico • Liceo delle Scienze Umane • Liceo Musicale Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i Percorsi Liceali: A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti 
dovranno aver acquisito le seguenti competenze: Asse dei linguaggi Competenze di 
base a conclusione dell’obbligo di istruzione: • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; • Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; • Utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; • Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; • 
Utilizzare e produrre testi multimediali. Competenze di base a conclusione del triennio: 
• Formulare sintesi e confronti, utilizzando le competenze pregresse di analisi su testi 
complessi; • Organizzare e motivare un ragionamento; • Possedere coscienza della 
storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari, nel quadro 
complessivo dell'Italia odierna; • Comprendere il valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell'esperienza del mondo; • Acquisire stabile familiarità con la 
letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede; • Acquisire 
un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l'interpretazione dei testi; • Approfondire la relazione fra letteratura ed altre espressioni 
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culturali, anche grazie all'apporto sistematico delle altre discipline che si presentano 
sull'asse del tempo (storia, storia dell'arte, storia della filosofia. Asse matematico 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione: • Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica; • Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; • Analizzare 
dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. Competenze di base a 
conclusione del triennio: • Conoscere ed utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico; • Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni; • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• Rilevare, analizzare ed interpretare dati; • Osservare e identificare fenomeni; • 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati al suo percorso didattico; • Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli; • Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui vive. Asse scientifico-tecnologico Competenze di base a 
conclusione dell’obbligo di istruzione: • Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità; • Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; • Essere 
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. Competenze di base a conclusione del triennio: • Saper 
effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; • Classificare, formulare ipotesi, 
trarre conclusioni; • Risolvere problemi; • Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
di vita reale. Asse storico-sociale Competenze di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione: • Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; • Collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente; • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. Competenze di base a 
conclusione del triennio: • Comprendere il significato di storia come ipotesi e 
interpretazione storica; • Essere consapevoli dell'importanza dello studio del passato 
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per comprendere meglio la storia del presente; • Acquisire la consapevolezza 
dell'organicità della cultura mediterranea ed europea, al di là delle differenze etniche; • 
Conoscere il valore delle fonti e del ruolo dello storico; • Saper utilizzare il lessico 
specifico della storia; • Saper sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere 
storico, in forma discorsiva e/o attraverso l'elaborazione di schemi o mappe concettuali 
organizzati in senso diacronico e sincronico; • Conoscere le radici della cultura europea.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione 
dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” 
delle Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su tutto il territorio 
nazionale, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo 
stesso utili come traccia “strutturante”, per una didattica ben articolata e orientata 
all’acquisizione di competenze. La progettazione del curricolo è un’occasione preziosa 
per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte 
didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni 
ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione di 
competenze. Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le 
competenze dei professionisti che lavorano nella scuola, chiedendo loro di lavorare 
insieme con flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia 
agli studenti, immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di 
competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e 
necessarie discontinuità. Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi 
solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici, significa progettare un 
percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di 
consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. 
Pertanto si lavorerà al fine di: • armonizzare il dettato legislativo con le esigenze 
territoriali e didattiche della nostra realtà; • incrementare la qualità delle metodologie e 
degli itinerari didattici, imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità 
didattiche fino ad oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico; • 
individuare nelle nuove Indicazioni quei traguardi di sviluppo delle competenze che 
costituiscono la premessa per il raggiungimento delle otto competenze chiave di 
cittadinanza, attese a conclusione dell'obbligo di istruzione; • proseguire nella 
progettazione e attuazione di un percorso di orientamento, fondato sulla didattica 
laboratoriale, destinato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado, funzionale a 
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favorire nei giovani studenti una conoscenza viva e partecipata delle materie 
caratterizzanti i diversi indirizzi del liceo; il percorso, ancorato ai bisogni fondamentali 
degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, progettato con particolare attenzione a 
motivazioni, problemi, fasi di sviluppo e richieste sociali delle famiglie, ha l’obiettivo di 
favorire una scelta consapevole e motivata del percorso di studi liceale, per evitare 
demotivazione e arginare fenomeni di dispersione scolastica; • proseguire nel progetto 
del Monitoraggio post diploma: monitorare il percorso in uscita dei nostri alunni nella 
scelta e nel percorso universitario e creare occasioni di confronto e di scambio con gli 
studenti liceali al fine di rendere più consapevole la scelta universitaria, di evitare false 
aspettative e di arginare fenomeni di dispersione universitaria; • identificare le 
competenze da perseguire, dando spazio a quelle sociali, civiche e metacognitive 
(riunite intorno alle competenze chiave “imparare a imparare” e “spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”); • valorizzare i momenti di passaggio nelle fasi della crescita e 
dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, l’essenzialità dei contenuti, 
l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri e modalità di valutazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

• Sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità e una coscienza critica matura e 
responsabile che consenta, attraverso una adeguata rielaborazione, una non 
mnemonica accumulazione dei dati; • Saper operare un corretto approccio a testi di 
varia natura, possedendo un lessico ampio e preciso e utilizzando una terminologia 
specifica; • Saper operare una sistemazione organica dei contenuti appresi, nei quali 
cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; • Costruire una 
maturità culturale intesa come capacità di stabilire connessioni e relazioni significative 
tra le discipline scolastiche e la vita quotidiana, processi apprenditivi e processi sociali e 
relazionali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale: • Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. • Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare 
le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la 
capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire 
strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. • Comunicare: ogni giovane 
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deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 
comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi; • 
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista; • Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale; • Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle; • Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale del nostro tempo; • Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

 

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

 LE SFIDE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA NELL’IMPRESA CULTURALE E NEL WEB

Descrizione:

Ambito Progettuale : Valorizzazione e Promozione  dei Beni naturali, paesaggistici, 
storici e culturali.

Contesto: Pubblico/ Privato/ Web magazine.

Profilo: Promotore ed animatore culturale e musicale.

Destinatari: gli studenti frequentanti le classi del triennio dell’indirizzo classico e 
musicale.

Il Promotore ed animatore culturale/musicale, svolge  un’azione  ricognitiva 
promozionale e animativa,  preposta a sviluppare attività di vita comunitaria in 
ambito pubblico (Beni culturali) e/o privato (Redazioni giornalistiche, Ludoteche, 
Biblioteche, Mediateche, Teatri, Contenitori culturali) volta a promuovere e 
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suscitare nel soggetto destinatario interesse, conoscenza e sensibilizzazione alla 
tutela e promozione dei beni culturali, capacità cognitive, emozionali, 
immaginative, creative, relazionali e socio-affettive. Il Promotore ed animatore 
culturale/musicale, opera con finalità promozionali, preventive e integrative per 
potenziare e sviluppare armonicamente le risorse materiali ed immateriali 
territoriali ed umane nell’ambito di un contesto pubblico o privato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze attese agite e acquisite nel periodo di 
formazione PCTO e le modalità valutative relative ai livelli di raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di apprendimento avverranno attraverso:

osservazione e monitoraggio strutturato in itinere attraverso quaderno di bordo 
degli alunni strutturato in item a risposta aperta a doppia firma ente/scuola

1. 

schede di valutazione degli apprendimenti ex ante ed ex post strutturate dai team 
tutor ente/scuola

2. 

carta delle competenze articolata tra competenze di base e competenze tecnico-
professionali redatte dai team tutor Ente/Associazione/Impresa/Scuola

3. 

attribuzione del credito formativo a cura del Consiglio di classe riveniente dalla 
valutazione sommativa e formativa con particolare riferimento alle discipline di 
indirizzo.

4. 

E’ previsto il rilascio da parte dell’azienda- ente-associazione di attestazioni di 
specifiche competenze professionali in esito al percorso effettuato nella stessa.

 LE SFIDE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA E LE STRATEGIE NELLA PRASSI EDUCATIVA: 
L’ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO
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Descrizione:

Ambito Progettuale: Servizi alla persona: infanzia.

Contesto: Pubblico socio-sanitario/Privato media-ludoteche.

Profilo: Animatore socio-educativo.

Destinatari: gli studenti frequentanti le classi del triennio dell’indirizzo scienze 
umane.

 
Si tratta di un percorso finalizzato a contestualizzare, approfondire, e 
sperimentare le principali teorie dello sviluppo cognitivo/emotivo/sociale del 
bambino.

L'Istituto Comprensivo "Pietro Mennea" di Barletta ha co-progettato, attraverso il 
team PCTO composto dalla Dirigente, dalla FS al POF e da quattro insegnati-tutor, 
con il Liceo Casardi di Barletta composto dal Dirigente e dalla referente per i PCTO 
e da quattro insegnanti-tutor, i PCTO a partire da:

-indagine preliminare dei fabbisogni formativi e professionali del territorio;

-rispondenza alle esigenze di formazione di personale specializzato nel settore dei 
servizi alla persona come si evince dal rinnovamento del curricolo scolastico 
introdotto dalla Riforma dei licei/Scienze umane;

-incontro e tavolo di riflessione con figure educative operanti nel settore( 
pedagogisti, formatori, educatori);

-interventi mirati in Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto di educatori, del 
circolo didattico coinvolto, che hanno portato riflessioni sulla loro professione e 
prospettato i fabbisogni educativo-pedagogici attesi da operatori impegnati 
nell’ambito del contesto individuato.

Tipologia di attività  previste:

 a scuola: interventi di esperti docenti, educatori e animatori ludico-
educativi per aree tematiche (Marketing e comunicazione; la Mediateca; la 
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Psicomotricità; il Teatro per l’infanzia; Sicurezza sui luoghi di lavoro) 
attraverso didattica laboratoriale, cooperative learning, attività simulate, 
visite guidate, “coding”;

in istituzione pubblica  (Scuola statale “Giovanni Paolo II” VII Circolo 
didattico Barletta): inserimento in aule didattiche e gestione di gruppi di 
alunni animati attraverso il movimento, il gioco, la parola cantata, danzata e 
raccontata, la manipolazione di materiali, il gioco del teatro finalizzate alla 
drammatizzazione di fiabe e alla loro messa in scena.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze attese agite e acquisite nel periodo di 
formazione e di alternanza e le modalità valutative relative ai livelli di 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento avverranno 
attraverso:

osservazione e monitoraggio strutturato in itinere attraverso quaderno di bordo 
degli alunni strutturato in item a risposta aperta a doppia firma ente/scuola

1. 

schede di valutazione degli apprendimenti ex ante ed ex post strutturate dai team 
tutor ente/scuola

2. 

carta delle competenze articolata tra competenze di base e competenze tecnico-
professionali redatte dai team tutor Ente/Associazione/Impresa/Scuola

3. 

attribuzione del credito formativo a cura del Consiglio di classe riveniente dalla 
valutazione sommativa e formativa con particolare riferimento alle discipline di 

4. 
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indirizzo.

E’ previsto il rilascio da parte dell’azienda- ente-associazione di attestazioni di 
specifiche competenze professionali in esito al percorso effettuato nella stessa.

 DALL'ANALISI ALL'INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA ACUSMATICA: 
DALL'ISTALLAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE ATTRAVERSO UN SISTEMA MULTICANALE E A 
STEREOFONIA MULTIPLA QUALE E' L'ACUSMONIUM

Descrizione:

Ambito Progettuale : Cultura ed impresa musicale.

Contesto: Pubblico/Privato/WEB.

Profilo: il compositore 2.0.

Destinatari: saranno gli studenti frequentanti le classi del triennio dell’indirizzo 
musicale.

I soggetti esterni coinvolti  hanno co-progettato, attraverso il team PCTO 
composto dal Dirigente e dalla Referente dei PCTO, i PCTO a partire da:

-indagine preliminare dei fabbisogni formativi e professionali del territorio;

-rispondenza alle esigenze di formazione di personale specializzato nella didattica 
e  sperimentazione dei processi interpretativi della musica contemporanea 
elettroacustica acusmatica e per immagini nonché per lo sviluppo di tecniche per il 
live electronics nella musica mista  attraverso codici e linguaggi non verbali, 
utilizzando le moderne tecnologie;

-interventi mirati in Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto che hanno portato 
riflessioni e prospettato i fabbisogni culturali ed educativi attesi da operatori 
impegnati nell’ambito dei contesti individuati.

Tipologia di attività previste: Interpretazione ed esecuzione della musica 
elettroacustica acusmatica ed elaborazione in tempo reale  nella musica per 
elettronica e stumenti musicali  

A scuola: acquisizione teorico-pratica della tecnica interpretativa ed 
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esecutive di base della musica elettroacustica  acusmatica, sviluppo su 
piattaforma informatica delle tecniche di base per l’elaborazione in tempo 
reale (live electronics) nella musica per elettronica e strumenti musicali a 
cura del docente interno referente PCTO. La formazione riguarderà le aree 
tematiche inerenti la programmazione informatica musicale e la prassi 
esecutiva musicale elettroacustica del repertorio, ormai classico, 
acusmatico dal secondo dopoguerra ad oggi,  attraverso didattica 
laboratoriale, realizzazione di un concerto finale, partecipazione attiva 
all’assemblaggio e disassemblaggio del sistema multicanale e a stereofonia 
multipla, cooperative learning, esecuzione individuale,  ricerca-azione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze attese agite e acquisite nel periodo di 
formazione e di alternanza e le modalità valutative relative ai livelli di 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento avverranno 
attraverso:

osservazione e monitoraggio strutturato in itinere attraverso quaderno di bordo 
degli alunni strutturato in item a risposta aperta a doppia firma ente/scuola

1. 

schede di valutazione degli apprendimenti ex ante ed ex post strutturate dai team 
tutor ente/scuola

2. 

carta delle competenze articolata tra competenze di base e competenze tecnico-
professionali redatte dai team tutor Ente/Associazione/Impresa/Scuola

3. 

attribuzione del credito formativo a cura del Consiglio di classe riveniente dalla 
valutazione sommativa e formativa con particolare riferimento alle discipline di 
indirizzo.

4. 
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E’ previsto il rilascio da parte dell’azienda- ente-associazione di attestazioni di 
specifiche competenze professionali in esito al percorso effettuato nella stessa.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AD CERTAMINA

Area tematica di riferimento: Potenziamento Umanistico Sintesi attività: attività 
laboratoriale di lettura e traduzione di opere classiche di autori latini e greci, 
selezionati in modo funzionale agli obiettivi prefissati. Svolgimento di prove mirate 
all’acquisizione di abilità e competenze per favorire la partecipazione degli studenti ad 
un certamen interno di latino o greco e/o a certamina organizzati a livello nazionale 
(incentrati sullo studio di autori classici).

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli studenti. Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 
nazionale dei livelli più alti di competenza. Potenziare il livello delle eccellenze del 
nostro istituto in rapporto agli standard nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi quarte e quinte del liceo classico.

Risorse umane: Un docente dell’organico di potenziamento (A013);    

                             Impegno orario previsto: 20 ore in orario pomeridiano.

 LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN ORARIO CURRICOLARE
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Area di riferimento: Potenziamento umanistico Sintesi attività: attività in codocenza. 
Didattica per competenze. Uso di strumenti multimediali. Metodologia didattica 
differenziata: dal problem solving alla flipped classroom, dalla lezione frontale ai 
laboratori per gruppi omogenei e/o eterogenei, al cooperative learning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei risultati e riduzione della variabilità tra le classi rispetto agli esiti 
apprenditivi nelle prove standardizzate nazionali. Elevare il livello dei risultati delle 
classi che si attestano al di sotto della media della scuola, attraverso una sempre 
maggiore centralità della didattica per competenze e la creazione di strumenti didattici 
che consentano di valutare in modo sistematico ed omogeneo il livello di partenza e il 
raggiungimento delle competenze da parte degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi del biennio del liceo classico, musicale e delle scienze 
umane.  
Risorse umane: Un docente dell ’organico di potenziamento (A013 );  
Impegno orario previsto: da 8 a 10 ore di codocenza per classe, da suddividersi tra 
italiano, latino e greco, in coerenza   con le scelte esplicitate nella programmazione 
del Consiglio di Classe.

 LABORATORIO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE

Area di riferimento: Potenziamento umanistico Sintesi attività: Didattica per 
competenze. Uso di strumenti multimediali. Metodologia didattica differenziata: dal 
problem solving alla flipped classroom, dalla lezione frontale ai laboratori per gruppi 
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omogenei e/o eterogenei, al cooperative learning

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei risultati e riduzione della variabilità tra le classi rispetto agli esiti 
apprenditivi nelle prove standardizzate nazionali. Elevare il livello dei risultati delle 
classi che si attestano al di sotto della media della scuola. Miglioramento dei risultati e 
riduzione della variabilità nelle prove standardizzate nazionali, attraverso una sempre 
maggiore centralità della didattica per competenze e la creazione di strumenti didattici 
(programmazione per classi parallele) che consentano di valutare in modo sistematico 
ed omogeneo il livello di partenza e il raggiungimento delle competenze da parte degli 
studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni del biennio del liceo classico e delle scienze umane che abbiano 
un profitto globalmente insufficiente nelle discipline linguistiche (latino e greco); 
Alunni delle classi terze e quarte del liceo classico che abbiano un profitto 
globalmente insufficiente nelle discipline di latino e greco.

Risorse umane: Un docente dell’organico di potenziamento (A013); Impegno orario 
previsto per i laboratori di recupero: 

                            15 ore di latino e 15 ore di greco per le classi prime; 

                            15 ore di latino e 15 ore di greco per le classi seconde;  

                            15 ore di latino e 15 ore di greco per le classi terze e quarte.

•

 LABORATORIO DI MATEMATICA IN ORARIO CURRICOLARE
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Area: Potenziamento scientifico. Attività: Didattica per competenze, problem solving, 
prove standardizzate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di matematica Riduzione della 
differenza tra la media della scuola e la media nazionale in matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni del biennio  del liceo classico, delle scienze umane e musicale.

Risorse umane: Due docenti dell’organico di potenziamento (A026-A027)

                            Impegno orario previsto:

           da 5 a 7 ore di codocenza per ogni classe prima;•

           da 7 a 10 ore di codocenza per ogni classe seconda.•

 LABORATORI EXTRACURRICULARI PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN MATEMATICA

Area : Potenziamento scientifico. Attività: Attività laboratoriali, problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di matematica Riduzione della 
differenza tra la media della scuola e la media nazionale in matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte del liceo classico, delle 
scienze umane e musicale.

Risorse umane: Due docenti dell’organico di potenziamento (A026 e A027).

                            Impegno orario previsto e dettaglio delle attività:

                            Docente di potenziamento (A026):

           Recupero•

           20 ore, in orario extracurriculare, classi prime;•

           20 ore, in orario extracurriculare, classi seconde;•

Docente di potenziamento (A027):

            Recupero•

            20 ore, in orario extracurriculare, classi terze;•

            20 ore, in orario extracurriculare, classi quarte.  •

·        

 UNIVERSORIENTA MATEMATICA E FISICA

Area: Potenziamento scientifico. Attività: Partendo dalla risoluzione di test, l’intervento 
si svilupperà in modo da sollecitare gli alunni attraverso attività di problem solving che 
consentano agli stessi di esercitarsi nell’uso dei procedimenti scientifici, quali 
osservare, classificare, impostare relazioni, elaborare e interpretare i dati, separare le 
variabili e di acquisire la capacità di farne un uso consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in matematica e fisica. Superamento da parte degli studenti 
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diplomati dei test d’ingresso per l’accesso alle facoltà universitarie a numero 
programmato. Affrontare le prove di ingresso e gli studi futuri con maggiore 
consapevolezza per ridurre gli insuccessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo classico, delle scienze 
umane e musicale.

Risorse umane: Un docente dell’organico di potenziamento (A027).

                            Impegno orario previsto:

                            20 ore, in orario extracurriculare, per le classi terze (max. 1 corso);  

           20 ore, in orario extracurriculare, per le classi quarte (max. 2 corsi);•

           20 ore, in orario extracurriculare, per le classi quinte (max. 1 corso).•

 SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
MATEMATICA

Area: Potenziamento scientifico Attività: Didattica per competenze, problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di matematica. Riduzione della 
differenza tra la media della scuola e la media nazionale in matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte del liceo 
classico, delle scienze umane e musicale.

Risorse umane: Due docenti dell’organico di potenziamento (A026 e A027).

                            Impegno orario previsto e dettaglio delle attività:

                            Docente di potenziamento (A026):

  Recupero /potenziamento: 60 ore, in orario extracurriculare, classi prime 
e seconde.

•

                           Docente di potenziamento (A027):

 Recupero /potenziamento:  60 ore, in orario extracurriculare, classi terze, 
quarte e quinte.

•

•

 E-CLIL

Area: Potenziamento linguistico. Attività: Power Point ipertestuali, con immagini e 
animazioni; tests, questionari, video, social network, simulazioni, learning objects, 
blogs, visione di film stranieri in lingua originale, learning by doing.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle competenze linguistiche mediante l’utilizzo della metodologia 
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING. Migliorare la performance degli 
studenti attraverso un percorso didattico per competenze. Elaborazione di uno o più 
prodotti digitali che documentino il processo di sperimentazione del modulo CLIL, un 
questionario finale che indaghi l’indice di “gradimento” da parte degli studenti e un 
diario di bordo compilato direttamente dagli studenti attraverso la figura di un 
verbalizzatore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Alunni del quinto anno del liceo classico, delle Scienze umane e 
musicale

Risorse umane: Un docente dell’organico di potenziamento (AB24) in attività di 
codocenza con il docente DNL di ogni classe quinta.                              

Impegno orario previsto: 8 ore per classe.

 CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET) FOR SCHOOLS

Area: Potenziamento linguistico. Attività: Il PET comprende tre prove: • Lettura 
(Reading) e Scrittura (Writing); • Ascolto (Listening); • Lingua parlata (Speaking). In base 
a ciò verranno strutturate lezioni in lingua inglese che preparino gli studenti all’esame. 
Lezioni frontali di grammatica e vocabulary previsti dall’esame. Uso della LIM per 
l’ascolto di brani in lingua inglese. Spoken activities, written and reading activities. 
Simulazione dell’esame. Le attività svolte in orario extracurricolare potranno essere 
precedute ed accompagnate da attività laboratoriali svolte in compresenza con il 
docente curricolare in orario antimeridiano rivolte al gruppo classe o a gruppi di livello 
omogeneo per classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute. Il Cambridge 
Preliminary English Test (PET) - test preliminare di lingua inglese - rappresenta il 
secondo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages 
(ESOL). Considerato un esame di livello medio-basso e inserito al livello B1 dal Quadro 
Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il PET valuta la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e parlata. Ai candidati che superano l’esame viene 
rilasciato un certificato riconosciuto non solo da ESOL Examination dell’Università di 
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Cambridge ma anche negli ambienti universitari e professionali di tutto il mondo, che 
vedono nel PET una qualifica iniziale di conoscenza della lingua inglese. Ai candidati, 
inoltre, viene consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per 
la preparazione degli esami successivi, come ad esempio il First Certificate in English 
(FCE). Il PET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al 
Council of Europe’s Common European Framework for modern languages (CEF) e 
accreditati da QCA - l’organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. Il 
progetto vuole favorire il successo scolastico degli studenti ed il superamento degli 
esami.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Studenti del biennio dei tre indirizzi.

Risorse umane: Un docente dell’organico di potenziamento (AB24)  

Impegno orario previsto: 30 ore di insegnamento, in orario extracurricolare.          

E’ prevista la figura di un esperto esterno madrelinguista .

 LABORATORIO DI POTENZIAMENTO ARTISTICO/MUSICALE IN ORARIO CURRICOLARE

Area: Potenziamento artistico e musicale. Attività: Ai programmi curricolari delle 
discipline letterarie si affiancano percorsi riguardanti la cultura storico-musicale dei 
periodi storici presi in considerazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze artistico/musicali ponendo in rilievo l’educazione 
verso lo specifico linguaggio espressivo-storico-musicale. Favorire la scoperta del 
contenuto emozionale degli eventi sonori. Promuovere l’accostamento del linguaggio 
musicale alle altre forme espressive. Stabilire un approccio concreto e motivante 
all’universo musicale con particolare riguardo all’aspetto della socializzazione. 
Integrare ed arricchire la formazione scolastica attraverso la cultura musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Un docente dell’organico di potenziamento (A029).  
Impegno orario previsto: da 2 a 3 ore di codocenza per classe, da suddividersi tra i 
docenti di lettere e storia dell’arte in coerenza con le scelte esplicitate nella 
programmazione del Consiglio di Classe

 RETE SOCIALE PER IL BENESSERE A SCUOLA: LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA 
CITTADINANZA AGITA NELL’ERA GLOBALE E DIGITALE.

• Area: Potenziamento socio-economico e per la Legalità (“Uso dei social network e 
responsabilità personali sulla rete”). Attività: Attività in codocenza (due ore per classe) 
con il docente curricolare di italiano, storia e scienze umane in orario curricolare • sarà 
analizzata la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, 
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto (inconsapevole), al fine 
di arrecare a tale soggetto un danno (o di arrecare a sé o ad altri un vantaggio) • 
saranno analizzate le fonti normative e giuridiche in merito alla imputabilità dell’illecito 
commesso dal minore, violazione dei principi fondamentali della costituzione italiana 
e configurabilità di illecito civile e penale, attraverso l’approfondimento di massime e 
sentenze. • Area: Potenziamento socio-economico e per la Legalità (Progettualità: 
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“Save the children”). Attività: Attività in codocenza (due ore per classe) con il docente 
curricolare di storia o di scienze umane in orario curricolare attraverso la didattica 
laboratoriale e del team bulding. La necessità di coniugare le realtà naturali con quelle 
artificiali possono creare ostacoli nell’affrontare le sfide poste dalla quarta rivoluzione, 
quella dell’infosfera, fra rischi (aumento del divario socio-economico e delle povertà 
educative) e opportunità (superamento delle discriminazioni sociali e attuazione 
dell’ambiente sostenibile) per i giovani cittadini. Prioritario il rispetto dei quattro 
principi segnalati dall’Organizzazione Save the children per la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza: superiore interesse del minore, di non discriminazione, di vita e 
sviluppo, di partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziamento socio-economico e per la legalità (“Uso dei social network e 
responsabilità personali sulla rete”) finalizzato alla prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico. Fornire elementi che consentano di prevenire gli episodi di cyber 
bullismo, ridurre il danno e gestire comportamenti on line dannosi, educando lo 
studente ad un uso responsabile del web e dei social network per un uso consapevole 
della rete. Ridurre significativamente episodi e pratiche di bullismo e promuovere 
pratiche di benessere a scuola. • Potenziamento socio-economico e per la legalità 
(Progettualità: “Save the children”) finalizzato ad acquisire consapevolezza che la 
Convenzione internazionale dei diritti dei minori, la Costituzione italiana (i principi) e 
l’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile sono strumenti di cittadinanza agita e buone 
prassi da parte delle studentesse e degli studenti in quanto membri di diritto di una 
comunità complessa. In particolar modo, secondo l’associazione Save the children, 
l’Agenda 2030 esprime “un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 
sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In 
questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente 
una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari per la progettualità “Uso dei social network e 
responsabilità personali sulla rete”: tutte le classi del liceo classico, 
delle scienze umane e musicale;

•

       Risorse umane: un docente dell’organico di potenziamento: 
(A046);

                        Impegno orario previsto: 2 ore per tutte le classi del liceo 
classico, delle scienze umane e musicale.

Destinatari per la progettualità “Save the children”: classi del biennio 
del liceo classico, delle scienze umane e musicale.

•

                                    R isorse umane: un docente dell’organico di potenziamento: 
(A046);

                                  Impegno orario previsto: 2 ore per tutte le classi del biennio del 
liceo classico, delle scienze umane e musicale. 

 

 

 

 A SCUOLA DI EUROPA

Area: Potenziamento socio-economico e per la Legalità. Attività: Svolgimento di attività 
laboratoriali di ricerca-azione per tutti coloro che decideranno di aderire per 
familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione della cittadinanza 
europea. Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni per 
le attività laboratoriali scolastiche ed extra-scolastiche. Il docente del potenziamento 
potrà, all’interno di questa proposta sulla educazione alla cittadinanza europea, 
articolare la propria progettazione nel modo che ritenga più opportuno attraverso 
incontri pomeridiani per un totale di 20 ore in cui potrà essere affiancato da un 
esperto esterno. Gli incontri saranno svolti in una atmosfera lontana dall’impostazione 
di tipo frontale tipica dell’apprendimento scolastico. Il docente interagirà con il gruppo 
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utilizzando materiale cartaceo, multimediale ed eventuali giochi didattici per veicolare 
in maniera opportuna i concetti di cittadinanza europea e di appartenenza all’Unione 
europea come realtà composta da Stati che si sono messi insieme per portate pace, 
benessere e maggiori diritti ai propri cittadini. Nel corso degli incontri verrà distribuito 
materiale didattico specificatamente predisposto. Il docente comunque dovrà 
puntellare la conoscenza del Sistema Europa, precisare concetti che hanno chiarito il 
“Percorso storico che ha portato all’unificazione” approfondendo la conoscenza e la 
storia dei “Padri fondatori dell’Unione europea”. Inoltre attraverso l’utilizzo di fonti 
cartacee ed istituzionali esaminare le opportunità esistenti per i giovani studenti e 
lavoratori discutendo tematiche legate alla attualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la conoscenza delle Istituzioni europee e del loro funzionamento • 
Costruire nei giovani la consapevolezza di quelli che sono i diritti e i doveri derivanti 
dalla cittadinanza europea ed in particolare diffondere il principio dell’uguaglianza dei 
cittadini europei • Comunicare i diritti fondamentali, i diritti della cittadinanza, della 
libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, i diritti elettorali, 
il diritto di petizione, il diritto di reclamo al Mediatore europeo, il diritto di iniziativa 
legislativa, il diritto di protezione consolare nei paesi extra UE • Potenziare le abilità e 
le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica • Sensibilizzare le nuove 
generazioni verso le grandi tematiche europee, sottolineando che il concetto di 
cittadinanza, oltre all’aspetto giuridico, si declina nella dimensione politica, civile, 
economica, sociale e culturale; • Valorizzare il ruolo centrale attribuito alla democrazia 
partecipativa e alla cittadinanza attiva; • Supportare negli studenti la comprensione 
delle politiche europee e degli strumenti a loro disposizione in accordo con i requisiti 
di cittadinanza attiva indicati nel PECUP. Confronto tra dati numerici inizio triennio e 
dati fine triennio: percentuale di aumento del numero di alunni che conoscono le 
questioni connesse alla cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Il progetto si rivolge potenzialmente a tutti gli alunni dell’Istituto nei 
suoi vari indirizzi che vorranno approfondire la materia aderendo al progetto

Risorse umane: Due docenti dell’organico di potenziamento (A019 e A046).

    Impegno orario previsto:  2 ore di codocenza, in orario curriculare, nelle classi del 
triennio (codocenza con il docente di storia per il liceo classico, musicale e scienze 
umane (A019); 20 ore in orario Extracurricolare rivolte agli alunni del biennio 
(AO46); con l’eventuale presenza di un esperto esterno.

 LABORATORIO DI NARRAZIONI FILOSOFICHE

Area: Potenziamento socio-economico e per la Legalità. Attività: Svolgimento di 
un’attività laboratoriale, di ricerca-azione, assistita da esperta esterna; l’attività è 
proposta come momento di riflessione sul rapporto filosofia e linguaggi. Gli alunni si 
avvicineranno all’interpretazione di alcuni dipinti, analizzeranno il rapporto tra filosofia 
e linguaggi altri e produrranno scritti ed immagini sui temi emergenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lessico disciplinare e linguaggi artistico-letterari 
degli studenti del triennio. Accrescere le eccellenze nell’area umanistica rispetto alla 
media nazionale. Il miglioramento atteso al termine del laboratorio è di incrementare 
la media annuale dello scrutinio finale dello studente partecipante nell’area 
umanistica e implementare l’attribuzione del credito formativo tra quarto e quinto 
anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: studenti del triennio. 

Risorse umane: un docente tutor (A019) sarà utilizzato per coordinare le attività di 
formazione e produzione degli studenti, un esperto esterno.
Impegno orario totale previsto: max 50 ore in orario curricolare ed extracurricolare.

 PROGETTO TEATRO

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: 
Laboratorio in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflessione sulla valenza educativo-didattica del teatro finalizzata al potenziamento 
della socializzazione, della relazionalità e dei processi creativi. Il progetto ha l’intento di 
far apprezzare la bellezza di un’opera della letteratura classica, favorire la 
socializzazione e l’integrazione tra alunni di classi e indirizzi differenti, permettere loro 
di esprimere le latenti potenzialità vincendo la timidezza. Rafforzamento della 
componente motivazionale nello studio della classicità e delle competenze espressive 
e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento
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Destinatari: Alunni del biennio e del triennio.

Risorse umane: Le ore assegnate sono 30 per il docente referente (classe di 
concorso A013) e 30 per l’esperto esterno. 

 PEGASO-GIORNALE D’ISTITUTO

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: L’attività 
progettuale, assistita per tre incontri da un esperto esterno, prevede sia l’elaborazione 
e la produzione di articoli su argomenti concordati con il docente referente sia 
immagini correlate all’articolo prodotto sia l’articolazione strutturale del giornale 
stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistico-espressive e relazionali degli studenti. Stimolare 
la creatività compositiva attraverso la comprensione e la valutazione di temi e 
problemi della società contemporanea; potenziare l’identità e lo spirito critico degli 
studenti. Acquisire le tecniche di produzione e i linguaggi della comunicazione; 
educare alla comprensione e all’uso dei mass media; far conoscere all’esterno le 
attività dell’Istituto. Realizzazione e pubblicazione del giornale di istituto “Pegaso”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Studenti di tutte le classi e indirizzi.

Risorse umane: Due docenti referenti; impegno orario: 10 ore; un esperto esterno.
Una redazione operativa composta da docenti dei tre indirizzi.

 GIOCHI SPORTIVI
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AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività sportive: 
pallavolo, basket, corsa campestre, scacchi, sci, torneo interclasse per gli alunni del 
biennio e triennio, orienteering, vela.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze motorie, la consapevolezza e la padronanza di aspetti legati 
alla corporeità dello studente. Valorizzare l’esperienza motoria. Al termine del 
percorso si punterà alla valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo impegnato in 
“compiti motori significativi” che prevedono la soluzione di problemi e la gestione di 
situazioni ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

 

Destinatari: Tutti gli Studenti dei tre indirizzi.

Risorse umane: Tre docenti coinvolti per 25/30 ore.

Un esperto esterno.

 SPORTELLO DI ASCOLTO DEL DISAGIO

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: Le 
attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e 
non hanno carattere terapeutico. Al servizio sarà possibile accedere tramite previo 
appuntamento. Lo studente viene accolto nelle proprie richieste con l’obiettivo di 
aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Per 
garantire la possibilità di estendere il servizio a più studenti, sono previsti 3 incontri 
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max.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare uno spazio di ascolto con funzioni di accoglienza, sostegno alla crescita, 
orientamento-informazione, gestione e risoluzione di problemi/conflitti. Aiutare gli 
alunni e le famiglie nella rilevazione delle problematiche evolutive e nella ricerca delle 
strategie relazionali ed educative più idonee. Creare un momento qualificante di 
educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere psicofisico degli 
studenti, favorire la lettura di situazioni educative complesse suggerendo strategie di 
intervento adeguate e costituire un momento qualificante per la prevenzione del 
disagio evolutivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: tutti gli studenti dei tre indirizzi. 

Risorse umane: Un docente tutor referente del progetto sarà utilizzato per 
coordinare le attività di sportello ed un esperto esterno per condurle. Impegno 
orario totale previsto: 40 ore.

 INCONTRO CON L’AUTORE

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: Attività 
laboratoriale di lettura e analisi di opere di autori contemporanei, selezionati in modo 
funzionale agli obiettivi prefissati. Incontro degli scrittori con gli studenti per 
consolidare le conoscenze e maturare spirito critico e capacità di elaborazione 
personale dei contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano. Migliorare il livello delle competenze del nostro istituto in 
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rapporto agli standard nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

LIM

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

destinatari: tutti gli studenti dei tre indirizzi.

Risorse umane: Un docente di materie letterarie, Italiano e Latino (A011).

 PROGETTO BIBLIOTECA

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: Attività di 
catalogazione; promozione di attività atte ad incentivare la lettura; attività laboratoriali 
di lettura e di ricerca; attività di prestito e consultazione dei testi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. Si intende favorire 
l’attività di prestito e consultazione dei testi al fine di incentivare la lettura e le attività 
laboratoriali di lettura e ricerca. Miglioramento in percentuale dei livelli di competenza 
in ambito linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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Approfondimento

Destinatari: Studenti e docenti dell’Istituto.

Risorse umane: Due docenti afferenti all’area linguistico-umanistica per un totale di 
10 ore.

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: 
Presentare l’offerta formativa del liceo fornendo informazioni sui percorsi formativi 
attivi presso l’istituto: il liceo classico, il liceo delle scienze umane, il liceo musicale. 
Curare la continuità con le scuole medie del territorio in collegamento con le funzioni 
strumentali operanti nelle scuole medie. Obiettivo della azione di orientamento è 
potenziare, valorizzare e promuovere la conoscenza del liceo nella realtà territoriale, 
dando visibilità ai percorsi formativi, alle progettualità, alle attività curriculari ed 
extracurriculari, perché la scuola si proponga come punto di riferimento per la 
formazione liceale nei diversi percorsi in cui si articola l’offerta formativa della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incontri presso le scuole medie del territorio con gli alunni di terza media, con i 
docenti e con i genitori degli alunni. Attivazione di percorsi laboratoriali multimediali 
sulle civiltà e le lingue classiche e sulle discipline musicali per favorire una conoscenza 
e una sperimentazione reale delle discipline di indirizzo del liceo classico. 
Organizzazione e realizzazione di due open day: uno dedicato al liceo classico e al liceo 
delle scienze umane, uno dedicato al liceo musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

LIM

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Destinatari: Alunni di terza media delle scuole medie del territorio; genitori degli 
alunni di terza media.

Risorse umane: Attività laboratoriale: 34 ore svolte da n. 6 docenti.

Attività di presentazione dell’offerta formativa: le ore dipendono dalle modalità 
organizzative stabilite dalle scuole medie.

 GESTIONE DEL SITO WEB DI ISTITUTO

L’attività consiste nella gestione e nell’aggiornamento del sito web della scuola 
(www.liceocasardi.it) anche attraverso l’utilizzo di software open source come Filezilla. 
Sono previste le seguenti fasi: creazione di nuove pagine in cui inserire nuovi 
contenuti da pubblicare in merito agli avvenimenti più importanti della vita scolastica; 
aggiornamento di alcune pagine già presenti sul sito (quadro orario, organigramma, 
etc.); aggiornamento costante delle pagine “Home”, “Notizie” e “Comunicazioni” per 
pubblicizzare tutti gli eventi e le attività della scuola; pubblicazione di documenti di 
testo in formato PDF, di filmati e presentazioni in Power Point; pubblicazione di tutte 
le notizie utili relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche; pubblicazione di tutti 
documenti e le notizie riguardanti la realizzazione dei progetti FESR approvati 
all’Istituto; consultazione quotidiana del dominio di posta elettronica 
info@liceocasardi.it.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROMUOVERE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE E TRASPARENTE Con il progetto 
“Gestione del sito web di istituto” si intende promuovere la conoscenza delle attività e 
dei documenti fondamentali della scuola per favorire un rapporto diretto con le 
famiglie; si intende inoltre stimolare all’uso delle TIC e degli strumenti multimediali e 
incrementarne l’uso presso i destinatari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Approfondimento

Destinatari: studenti, docenti e genitori del liceo "Casardi".

Risorse umane: 15 ore di non insegnamento (1 docente con competenze 
informatiche certificate). 

 PROGETTO INNOVACITY

Area: arricchimento dell'offerta formativa. Attività: grazie alla collaborazione con 
docenti, esperti e figure professionali, gli studenti avranno l'occasione di studiare il 
sito archeologico di via Vitrani e fare da guide, illustrandolo a studenti di scuole di 
ordine inferiore (primaria e scuola media) ma anche ad un pubblico di adulti, per 
fornire informazioni sulla storia, l'arte, le tradizioni. In tal modo, presentando anche il 
paesaggio che ne fa da cornice, si sentono direttamente coinvolti nel contesto sociale, 
culturale ed economico che gli appartiene, diventando esempio per altri giovani in uno 
scambio educativo. A tal fine si intende creare un'app gratuita che consenta la 
presentazione e la gestione del servizio "Guide culturali studentesche" mediante un 
sistema di prenotazione da parte di altre istituzioni scolastiche e dalla comunità 
cittadina. Tale app sarà sia accessibile dal sito della scuola e del comune di Barletta, 
sia scaricabile dagli store più diffusi. Per rendere più efficace tale servizio, gli studenti 
avvieranno un Web Magazine dei contenuti culturali e dei processi di rigenerazione 
urbana posti in essere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere negli studenti lo sviluppo di: - competenze 
innovative di cittadinanza digitale; - competenze culturali correlate al percorso 
didattico di studio dentro e fuori l'aula, attivando un'aula didattica decentrata 
rovesciata attraverso le seguenti metodologie: learning by doing, role playing e flipped 
classroom; - competenze sociali utili per una maggiore conoscenza del sè e della 
società più in generale, per prepararsi ad interagire consapevolmente nel sociale; - 
competenze formative ed educative necessarie per il rispetto delle regole e dei ruoli di 
uno specifico contesto, per comunicare efficacemente e per imparare a lavorare in 
gruppo; - competenze professionalizzanti, fondamentali in un settore in rapida 
evoluzione e ricco di potenzialità come quello del patrimonio culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

Approfondimento

Destinatari: studenti del triennio.

Progetto in rete con alcune scuole del territorio (Scuola Media De Nittis, III Circolo 
Fraggianni) realizzato in collegamento con le azioni formative dei PCTO. 

 A SCUOLA DI COMPETENZE PER UN MODELLO DIDATTICO INNOVATIVO

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20. Obiettivo 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base Moduli 
autorizzati: Tipologia modulo: Matematica;Tipo modulo: Numeriamo - 30 ore Tipologia 
modulo: Comunicazione in lingua madre; Titolo modulo: Tra le righe- 30 ore Tipologia 
modulo: Scienze; Titolo modulo: Universorienta 1 - 30 ore Tipologia modulo: Scienze; 
Titolo modulo: Universorienta 2 - 30 ore Tipologia modulo: Matematica; Titolo modulo: 
Logica-mente 1 - 30 ore Tipologia modulo: Matematica; Titolo modulo: Logica-mente 2 
- 30 ore Tipologia modulo:Lingua straniera;Titolo modulo: English for young 
Europeans-60 ore Tipologia modulo: Lingua straniera; Titolo modulo: Test your english 
- 30 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il successo formativo e scolastico; -Promuovere l'integrazione e il successo 
scolastico degli alunni diversamente abili, DSA e BSE attraverso nuove tecnologie, 
didattica laboratoriale; -Promuovere la formazione globale dell'uomo e del cittadino; -
Sviluppare un autonomo metodo di studio; -Rafforzare la motivazione ad apprendere; 
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-Sensibilizzare all'uso di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, valorizzando 
learning by doing, role playing, approccio induttivo, flipped classroom; -Favorire un 
rapporto costruttivo tra docenti e studenti; -Incentivare la produzione e l'utilizzo di 
materiali multimediali mediante le nuove tecnologie; -Promuovere lo sviluppo delle 
competenze in lingua straniera (inglese) finalizzato anche all'acquisizione di una 
certificazione; -Favorire l'utilizzo del metodo sperimentale, l'interazione tra sapere 
teorico e pratico, attività laboratoriale e apprendimento informale, consentendo 
anche di acquisire le competenze per superare i test di ingresso universitari; -
Rinforzare le abilità cognitive del “problem-solving”, promuovere la curiosità, il 
pensiero divergente e la creatività degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Si precisa che nel corrente anno scolastico 2019-2020 saranno svolti i 

seguenti moduli:

Tra le righe;•

Universorienta 1;•

Logica-mente 1;•

English for young Europeans.•

I restanti quattro moduli si svolgeranno il prossimo anno.
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 LABORATORIO MODULARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-108 Obiettivo 10.8 - Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave Sottoazione 10.8.1.B1 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per 
tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione" La scuola ha partecipato 
e ottenuto il finanziamento relativo all’Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Circ. prot. n. 37944 del 12/12/2017, allo scopo 
di realizzare un laboratorio mobile e modulare per il plesso integrato di via Botticelli, 
al fine di favorire, in assenza di spazi destinati esclusivamente a laboratorio 
multimediale nel plesso di via Botticelli (a causa di una carenza di aule), l'utilizzo del 
metodo sperimentale e della didattica laboratoriale in tutte le discipline sia attraverso 
la trasformazione di aule “normali” in laboratori, sia attraverso la creazione di un 
ambiente digitale integrato in cui verranno custodite e allestite le attrezzature, e rese 
fruibili per ogni classe del plesso o per classi aperte in uno spazio più ampio dell'aula 
tradizionale, mediante un sistema di prenotazione che consenta rotazione e 
turnazione tra le classi e i docenti in orario curricolare ed extracurricolare. L’ambiente 
integrato potrà essere utilizzato anche per la fruizione del laboratorio scientifico 
mobile già acquistato con Fondi Strutturali Europei. Il laboratorio è composto da 
carrello mobile per la ricarica e conservazione dei notebook, 25 notebook, 24 
postazioni modulari con relativa seduta per gli studenti, due postazioni modulari 
componibili a mo’ di cattedra e relativa seduta per il docente, n. 10 pannelli mobili e 
modulari (pareti divisorie), un monitor interattivo multimediale con carrello su ruote. 
Tali attrezzature potranno essere fruite sia nella didattica curricolare sia nei progetti 
inseriti nel PTOF, quali i corsi per il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze chiave, i laboratori per la preparazione ai test d'ingresso alle facoltà 
scientifiche, nonché i progetti PON di recente approvati all’Istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Laboratorio modulare per la didattica digitale integrata viene progettato al fine di 
promuovere l'utilizzo del metodo sperimentale e della didattica laboratoriale come 
strumento innovativo in grado di attivare un apprendimento interattivo e circolare al 
passo con le competenze trasversali degli allievi facilitandone relazione e 
comunicazione. L'apprendimento interattivo e la didattica laboratoriale sono 
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particolarmente utili nel promuovere l'integrazione e il successo scolastico degli alunni 
diversamente abili. Si intende favorire l'incremento nell'uso di metodologie didattiche 
laboratoriali e della ricerca-azione e di contenuti digitali già avviato attraverso l'utilizzo 
delle Lavagne Interattive Multimediali presenti in tutte le aule dell'Istituto e il 
potenziamento della rete wifi attraverso l’utilizzo dei Fondi Strutturali. L'utilizzo del 
laboratorio modulare favorirebbe infine il potenziamento della didattica per classi 
aperte e potrebbe realizzarsi mediante una riorganizzazione dell'orario scolastico e 
didattico-metodologica in uno spazio più ampio dell'aula tradizionale. Verranno 
utilizzati principalmente software open source sia per la didattica delle varie discipline 
sia per l'integrazione degli studenti diversamente abili, DSA e BES.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 LABORATORI INTERATTIVI DI TECNICHE DI REGISTRAZIONE E DI CREAZIONE DIGITALE

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-795 Obiettivo 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base Moduli 
autorizzati: Tipologia modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale; Titolo modulo: Dalla registrazione alla creatività digitale - 30 ore; Titolo 
modulo: La catena elettroacustica e il service audio - 30 ore Tipologia modulo: 
Competenze di cittadinanza digitale; Titolo modulo: Creativi digitali - 60 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il successo formativo e scolastico -Promuovere l'integrazione e il successo 
scolastico degli alunni diversamente abili, DSA e BSE attraverso nuove tecnologie, 
didattica laboratoriale, sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza 
digitale. -Promuovere la formazione globale dell'uomo e del cittadino -Sviluppare un 
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autonomo metodo di studio -Rafforzare la motivazione ad apprendere -Sensibilizzare 
all'uso di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, valorizzando learning by 
doing, role playing, approccio induttivo, flipped classroom -Favorire un rapporto 
costruttivo tra docenti e studenti -Incentivare la produzione e l'utilizzo di materiali 
multimediali mediante le nuove tecnologie -Promuovere lo sviluppo delle competenze 
digitali e del pensiero computazionale finalizzato anche all'acquisizione di una 
certificazione -Favorire l'utilizzo del metodo sperimentale, l'interazione tra sapere 
teorico e pratico, attività laboratoriale e apprendimento informale -Rinforzare le abilità 
cognitive del “problem-solving”, promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la 
creatività digitale degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Si precisa che il modulo "Dalla registrazione alla creatività digitale" e il 

modulo "La catena elettroacustica e il service audio" sono stati svolti, 

mentre il modulo "Creativi digitali" sarà svolto nel corrente anno scolastico 

2019-2020.

 CAMBRIDGE FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

Area: Potenziamento linguistico Il FCE si compone di cinque prove: Lettura (Reading), 
Scrittura (Writing), Uso dell'inglese (Use of English), Ascolto (Listening), Comunicazione 
orale (Speaking). Ogni prova scritta viene inviata a Cambridge per essere corretta e 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

valutata. Il test di lingua parlata è condotto direttamente presso i centri autorizzati da 
due esaminatori accreditati da Cambridge ESOL. In base a ciò verranno strutturate 
lezioni in lingua inglese che preparino gli studenti all’esame. Lezioni frontali di 
grammatica e vocabulary previsti dall’esame. Uso della LIM per l’ascolto di brani in 
lingua inglese. Spoken activities, written and reading activities. Simulazione dell’esame. 
Le attività svolte in orario extracurricolare potranno essere precedute ed 
accompagnate da attività laboratoriali svolte in compresenza con il docente 
curricolare in orario antimeridiano rivolte al gruppo classe o a gruppi di livello 
omogeneo per classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute. Il FCE (First 
Certificate of English) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English for 
Speakers of Other Languages (ESOL). Ritenuto un esame di livello intermedio-alto e 
inserito al livello B2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il FCE valuta 
la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali. Ai 
candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto non solo da 
ESOL Examination dell'Università di Cambridge ma anche da altre università e aziende 
in tutto il mondo. Ai candidati, inoltre, viene consegnato un rapporto sugli esiti di tutte 
e cinque le prove che compongono l'esame. Il FCE fa parte dei principali esami 
Cambridge English, strettamente collegati al Council of Europe's Common European 
Framework for modern languages (CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo 
britannico di vigilanza sugli esami. Il FCE si rivolge a quanti possiedono una 
padronanza della lingua inglese adeguata a diverse situazioni concrete della vita 
quotidiana - ad esempio di lavoro e di studio. Superando l'esame, i candidati 
dimostrano di saper gestire un ampio vocabolario, di riuscire a sostenere 
argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di comunicazione adeguati ai vari 
contesti, nonché di conoscere i comportamenti e le convenzioni sociali e formali così 
come sono espressi nella lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale
LIM

Approfondimento

Destinatari: Studenti del triennio dei tre indirizzi del liceo.

Risorse umane: un docente dell’organico di potenziamento (AB24).

 

Impegno orario previsto: 50 ore di insegnamento, in orario extracurricolare.

 
E’ prevista la figura di un esperto esterno.

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Dall’anno scolastico 2015/2016 la scuola aderisce all’iniziativa culturale “Notte 
nazionale del Liceo classico”, un evento di promozione culturale che, promosso dal 
Liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, è diventato una manifestazione nazionale di 
grande successo. In tale occasione il liceo, in contemporanea con tutti i licei italiani 
aderenti all’iniziativa, apre le porte alla cittadinanza per promuovere i valori sempre 
vivi e attuali della classicità; tanti gli eventi attraverso i quali l’offerta formativa della 
scuola diventa esperienza viva, autentica e itinerante: le aule diventano laboratori di 
letture recitate di autori antichi e moderni, performance teatrali di opere antiche e 
opere moderne in lingua inglese, progetti scientifici condotti anche in lingua inglese, 
incontro con l’autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'evento culturale permette la felice espressione, grazie al protagonismo degli allievi in 
azione sinergica con i docenti, della didattica innovativa e laboratoriale, viva e 
partecipata e della passione culturale che animano e contraddistinguono il liceo; 
favorisce la promozione del valore formativo della formazione classica e la 
valorizzazione della cultura degli antichi, promuovendo la conoscenza degli elementi 
costitutivi del mondo antico con cui dialoga la nostra identità, in relazione alla lingua, 
ai costumi, alle tradizioni e ai valori fondativi della nostra civiltà occidentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
LIM

 Aule: Magna

Teatro

 IL SERVICE LEARNING

Il Service Learning, proposto dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione del M.I.U.R. con nota prot. 2700 dell'08/08/2018, è un nuovo approccio 
metodologico che può coniugare il nostro modo di fare scuola con le nostre radici 
culturali, attraverso la diffusione di strategie per avviare un nuovo modello di sviluppo 
la cui caratteristica principale è la sostenibilità. Poiché viviamo in un periodo 
complesso, in cui le sfide della modernità si pongono in maniera sempre diversa e 
veloce, il Liceo "Casardi", in linea con quanto sottoscritto dall'O.N.U. nel settembre 
2015 con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, quale programma d'azione che 
individua 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, pone in essere tutte quelle strategie 
atte a far emergere e a far crescere le potenzialità di ciascuno studente, creando le 
condizioni affinché ognuno possa essere protagonista del cambiamento in una 
dimensione sinergica di collaborazione collettiva. Nella sua essenza il Service Learning 
è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni 
solidali, l'impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze 
tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari) affinché gli allievi possano sviluppare le 
proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. 
Tramite il Service Learning la scuola diventa soggetto partecipe alla vita della comunità 
di cui fa parte, prendendo in carico una responsabilità sociale volta al miglioramento. 
Pertanto il Service non è un'attività collaterale rispetto al percorso didattico o una 
mera attività di volontariato, ma è una parte integrante del curriculo della scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la pratica e la diffusione di approcci metodologici innovativi; promuovere 
negli studenti lo sviluppo della cittadinanza attiva, di competenze disciplinari, 
interdisciplinari e sociali, di comportamenti di responsabilità sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: tutti gli studenti del Liceo nei suoi diversi indirizzi. 

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La C.M. n. 10 del 15.11.2016, relativa alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2012-2013, precisa le modalità di fruizione dell’insegnamento 
della religione cattolica e attività alternative: “La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli 
studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, 
mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello allegato. La scelta 
ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista 
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo 
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta 
relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta 
attuazione attraverso le diverse opzioni possibili: - attività didattiche e formative; - 
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; - libera 
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); - non 
frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. La scelta 
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specifica di attività alternativa è operata mediante il relativo modello. Si ricorda che 
tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio 
delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte 
degli organi collegiali”. In linea con la complessità degli obiettivi formativi previsti nel 
presente POF e nell’intento di offrire un percorso educativo e culturale in chiave 
storico-etico-pedagogico-filosofica, che crei un nesso coerente e con le indicazioni 
ministeriali e con gli indirizzi di studio afferenti al nostro liceo, viene avanzata, come 
proposta progettuale, un’attività formativa relativa ai Diritti umani: I Diritti dell’uomo e 
di cittadinanza attiva: nella storia, nell’attualità, nella riflessione etica, pedagogica e 
filosofica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generale La finalità fondamentale dello studio dei Diritti umani può essere 
individuata nella conoscenza del loro sorgere e svilupparsi nel tempo determinando 
una progressiva presa di coscienza del valore inalienabile dell'uomo come persona, 
delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano e nella maturazione 
individuale di una visione critica e partecipativa, al fine della sempre maggiore 
riaffermazione dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni ambiente sociale e presso 
ogni popolo. Finalità educative Le finalità educative da conseguire si possono 
identificare nelle seguenti: - conoscenza dei principali documenti nazionali ed 
internazionali in tema di diritti umani e relativa conoscenza delle istituzioni previste 
per la loro attuazione; - valutazione del valore primario della dignità dell'uomo e dei 
suoi diritti fondamentali irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello 
nazionale ed internazionale al di sopra di ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso, 
politico, ideologico e religioso; - maturazione di un atteggiamento critico o di una 
personale disponibilità al fine di collaborare in tutti i modi utili ed efficaci per la 
sempre più solida ed ampia radicazione dei diritti umani nel costume individuale e 
sociale, nonché nell'organizzazione funzionale ed istituzionale della società. Obiettivi 
educativi - maturazione della capacità di "lettura" dei documenti e loro 
inquadramento storico-culturale; - maturazione di alcuni strumenti di valutazione 
critica al fine di promuovere un atteggiamento di interpretazione della realtà 
contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani fondamentali; - maturazione 
della capacità di cogliere e riaffermare il valore delle relazioni interpersonali ed il 
rapporto tra persone e istituzioni e tra sistemi organizzati diversi; - presa di coscienza 
di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai diritti-doveri di 
giustizia, libertà, tolleranza, dignità, partecipazione di tutti gli uomini in un'ottica 
sovranazionale ed universale; al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologico 
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culturale e religioso; - maturazione della disponibilità a collaborare per la crescita 
umana del proprio gruppo di appartenenza, al fine di agire la propria cittadinanza 
attiva e una sempre più ampia e solidale integrazione tra persone e soggetti sociali. 
Approccio ai contenuti programmatici Per quanto riguarda i contenuti, si possono 
delineare alcuni approcci di carattere generale: 1) un approccio storico-culturale, che 
metta in rilievo la genesi e la progressiva determinazione dei diritti dell'uomo sanciti 
nei vari documenti, dichiarazioni e testi legislativi; 2) un approccio antropologico, 
finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento del pensiero e delle testimonianze di 
personaggi emblematici che, nel corso della storia, si sono battuti per la difesa dei 
fondamentali diritti umani; 3) un approccio etico-sociologico, rivolto a fare constatare 
l'applicazione ed il rispetto dei diritti umani, sia in sede privata, sia in sede pubblica, 
nonché l'assimilazione di essi nel costume e nella vita delle varie comunità, al di là del 
semplice riconoscimento giuridico. Nel quadro di tale riflessione, va messa in chiara 
evidenza la necessità che al quadro dei diritti corrisponda un quadro di doveri, che si 
traducano in comportamenti individuali e collettivi coerenti; 4) un approccio di 
carattere documentario, che renda possibile la conoscenza diretta delle più importanti 
dichiarazioni internazionali e delle carte costituzionali, dai quali emerga la 
riaffermazione dei diritti dell'uomo e degli strumenti giuridici per difenderli; 5) un 
approccio di carattere filosofico, teso ad approfondire le riflessioni di quei pensatori 
che nel corso della storia hanno sviluppato le tematiche relative al rapporto fra i diritti 
e i doveri, fra la coscienza e la legge, fra l’individuo-cittadino e lo Stato, fino 
all’affermazione e al tentativo di fondazione di quelli che oggi chiamiamo “diritti 
umani”, propri di ogni persona, dunque imprescrittibili e inalienabili. Come possibili 
punti di riferimento, a titolo puramente indicativo, si fa l'elenco di alcuni documenti, a 
carattere internazionale: - La Carta delle Nazioni Unite del 1945; - La Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo del 1948 (Nazioni Unite); - La Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950); - La 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 (Nazioni Unite); - La Dichiarazione sulla 
decolonizzazione del 1960 (Nazioni Unite); - La Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 (Nazioni Unite); - Il 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e 
culturali del 1966 (Nazioni Unite); - La Carta di Helsinki sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa del 1975; - La Dichiarazione del Messico sull'eguaglianza delle 
donne del 1975; - La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli di Algeri del 1976; - 
la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna del 1979 (Nazioni Unite); - la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti 
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o punizioni crudeli, disumani o degradanti (Nazioni Unite 1984); - la Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989 (Nazioni Unite) E tutto quanto concerne 
le tematiche relative ai diritti dei paesi emarginati (diritti economici o sociali), i Patti 
Internazionali di cooperazione e di tutela del lavoro (1964-1975), le iniziative di 
carattere umanitario (1974-1980). Considerando le caratteristiche psico-cognitive degli 
alunni nelle diverse fasce di età e dei diversi indirizzi presenti nel nostro Istituto, 
possono essere oggetto di analisi e di riflessione: - il contesto storico in cui si sono 
sviluppati i diritti dell'uomo; - il rapporto tra le Dichiarazioni e le Costituzioni dei Paesi 
occidentali ed europei; - la relazione tra documenti di diverse aree culturali (Occidente, 
terzo mondo, ecc.) evitando ogni pregiudiziale di carattere storico, politico, ideologico, 
religioso; - la presentazione di recenti iniziative in difesa dei diritti umani (Amnesty 
International, UNCHR, Corte Penale Internazionale ecc.); - l’approfondimento filosofico 
in materia di diritti e di doveri, di coscienza, etica e legge. Si precisa che l’attività potrà 
essere svolta da un docente delle classi di concorso A018, A019, A046.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LIM

 ATTIVITA' EDUCATIVE

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA' E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: 
Il comma 16 della legge 107 del 2015 promuove l’educazione alla parità dei sessi e la 
prevenzione di tutte le discriminazioni comprese quella di genere, come precisato 
nella nota ministeriale 1972 del 15/09/2015. Assume centralità l’educazione alle 
differenze, tematica trasversale che attraversa l’azione didattica quotidiana, in quanto 
educazione alla complessità, al cambiamento, allo sviluppo di un pensiero critico e 
autonomo, educazione ad un atteggiamento democratico come partecipazione attiva, 
responsabile e costruttiva dell’individuo alle dinamiche della vita sociale e relazionale. 
Procede in questa direzione la scelta della scuola di potenziare e arricchire l’offerta 
formativa con percorsi legati alla sfera della cittadinanza attiva e della legalità, come 
progettato nell’area del potenziamento Socio – Economico e Per la Legalità con le 
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progettualità “Rete sociale per il benessere a scuola” e “La cittadinanza europea”. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Il liceo organizza all’interno della propria offerta formativa 
iniziative di informazione e formazione rivolte agli studenti per promuovere 
l’educazione alla salute, in quanto essa costituisce aspetto fondamentale della piena 
formazione della persona, anche attraverso la diffusione della cultura della donazione 
e della conoscenza delle tecniche di primo soccorso. La collaborazione con L'AIRC 
(Associazione italiana per la ricerca sul cancro) permette di offrire agli studenti 
momenti di riflessione e approfondimento delle scienze sui temi della salute, del 
benessere e della ricerca scientifica correlata a tali ambiti d'indagine. INTERCULTURA: 
Il liceo promuove altresì scambi ed esperienze interculturali, favorendo la 
partecipazione degli studenti a percorsi formativi di studio all’estero in collaborazione 
con le associazioni operanti nel settore. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO: Il liceo opera 
quotidianamente e sistematicamente per un orientamento sia formativo sia 
informativo, in entrata e in uscita. Per l’orientamento in entrata sono previsti una serie 
di incontri presso le scuole medie del territorio con gli alunni di terza media, con i 
docenti e con i genitori degli alunni e percorsi laboratoriali multimediali sulle civiltà e 
le lingue classiche, organizzati presso il nostro istituto, per favorire una conoscenza e 
una sperimentazione reale delle discipline di indirizzo del liceo classico. Il percorso di 
conoscenza dell’offerta formativa della scuola procede con l’organizzazione e 
l’implementazione di due open day: uno dedicato al liceo classico e al liceo delle 
scienze umane, uno dedicato al liceo musicale. Per l’orientamento in uscita sono 
previsti una serie di incontri con esponenti delle varie professioni e con docenti 
universitari provenienti da atenei di tutto il territorio nazionale; l’esperienza formativa 
presso il Campus Orienta organizzato dall’Università di Bari è una tappa annuale 
consueta per gli studenti del liceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli studenti lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e responsabile, 
trasmettendo valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione; 
promuovere la formazione globale dell’uomo e del cittadino dotato di autonomia di 
giudizio e capacità di orientamento nello studio e nel lavoro; progettare e realizzare 
interventi di educazione ed orientamento per lo sviluppo completo della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Magna

Aula generica

 ERASMUS+ I-TALES (INCLUSIONE ATTRAVERSO PERCORSI ARTISTICI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA SOCIETÀ)

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (come da 
Protocollo d’intesa tra l’Associazione Culturale -Progetto Musica Valeria Martina e il 
Liceo Musicale “A. Casardi” di Barletta) Attività: Laboratori di composizione musicale, in 
particolare di brani originali scritti in modo collaborativo con gli studenti dei paesi 
partner utilizzando “web-based tools” quali Noteflight and Soundtrap.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un'interazione duratura tra le comunità locali e persone / gruppi di 
persone di diverse origini i cui aspetti sono pari dignità di culture, accettazione 
reciproca, eguale scambio, dialogo aperto; • Sviluppare il pensiero critico degli 
studenti, il pensiero creativo e nuovi modelli di comportamento per contrastare 
l’intolleranza e la discriminazione. 1. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare: “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”; 2. 
Competenza in materia di cittadinanza: “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. Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società”; 3. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: “Conoscenza delle 
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culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le 
loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, 
oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei singoli individui”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sono previsti n. 6 laboratori di 6 ore cadauno da effettuarsi nell’arco di un 
biennio, secondo un calendario di attività programmato con le parti e 
comunicato e condiviso con gli utenti del progetto.

 ORIENTIAMOCI CON LA COSTITUZIONE. UN GIOCO PER NON PERDERE LA BUSSOLA

AREA: arricchimento dell’offerta formativa Attivita’: il progetto è finalizzato alla 
partecipazione al progetto-concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. 
Lezioni di costituzione”. Creazione di un gioco di societa’ con tabellone, carte che 
contengono il testo degli articoli della Costituzione e indicatori per ricerche sul 
territorio da fare a squadre, seguendo le regole dell’orienteering, per cercare i principi 
fondamentali della costituzione nei luoghi della memoria della città di Barletta con 
supporto digitale che ad ogni supporto cartaceo abbina video, testi, spunti di 
riflessione. Il contesto in cui si propone l’attività è il Liceo delle Scienze umane; gli 
studenti saranno autori di un gioco di società da svolgere attraverso un percorso di 
ricerca-azione sul modello orienteering con supporto digitale. La finalità è 
comprendere i principi della Costituzione contenuti nei primi 12 articoli fondamentali, 
attraverso una ricerca dei luoghi della memoria di Barletta, e insegnare gli stessi agli 
alunni delle scuole elementari dove gli studenti svolgono le attività connesse ai PCTO.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e far conoscere i fondamenti della Costituzione: • favorire la cittadinanza 
attiva; • implementare la qualità delle competenze sociali e civiche; • favorire la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini partendo dal contesto territoriale. 
Utilizzo del gioco a squadre come momento formativo, di ricerca, di riflessione con 
implicazioni sociali e civiche pratiche per gli studenti promotori del gioco e per gli 
alunni delle scuole elementari dove i primi effettuano le attività connesse ai PCTO, in 
coerenza con gli indicatori di progetto cittadinanza e costituzione contenuti nel PTOF, 
per sviluppare nei giovani la conoscenza della carta costituzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
LIM

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Le classi del triennio del liceo delle Scienze Umane.

Impegno orario previsto: il progetto sarà svolto in almeno due ore settimanali per 
ogni classe e sarà condiviso in un momento di “gare comuni” da svolgere all’interno 
e all’esterno della scuola.

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA E NARRAZIONE

AREA PROGETTUALE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Attività: 
promozione di attività atte ad incentivare la lettura e la scrittura; attività laboratoriali 
di lettura e di scrittura creativa e narrativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche trasversali; favorire il 
confronto, l’integrazione e il potenziamento delle strategie d’insegnamento con 
pratiche educativo-didattiche diversificate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Studenti delle classi terze, quarte e quinte dei tre indirizzi del 
liceo.

                Risorse umane: Un docente referente dell’area linguistico-umanistica.

                Una commissione di docenti dell’area linguistico-umanistica (numero 
totale: 8).

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La scuola ha partecipato e ottenuto il 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

finanziamento relativo all’Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave – Circ. prot. n. 9035 del 
13 luglio 2015 allo scopo di potenziare la rete 
LAN/WLAN di istituto per garantire ad entrambi i 
plessi la fruizione della connessione ad internet 
in tutte le aule e i locali scolastici al fine di 
utilizzare il registro elettronico e le attrezzature 
didattiche multimediali (PC, LIM, Tablet), per la 
fruizione di contenuti digitali nella didattica in 
classe e trasformare aree ed ambienti didattici in 
aree ed ambienti didattici wireless. Con la 
realizzazione del progetto dal titolo “Scuola 
digitale e processi didattici innovativi” si è inteso 
favorire sempre di più l'utilizzo delle ICT nella 
didattica come strumento innovativo nell'ambito 
di tutte le discipline in grado di attivare un 
apprendimento interattivo. 

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola

Ai sensi della nota MIUR prot. n. 38239 del 22-12-
2017, la scuola ha ricevuto il contributo di 1.000 
euro relativo all'azione #3 del PNSD, che è stato 
utilizzato per garantire servizi di connettività 
evoluta (canone di connettività per la fibra ottica) 
nei due plessi, essendo già attivo un 
collegamento alla rete nell'istituto; ciò al fine di 
consentire l'utilizzo di internet veloce sia per la 
compilazione del registro elettronico e la gestione 
delle attività amministrative, sia per la 
realizzazione delle attività didattiche in orario 
curricolare ed extracurricolare.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I fondi del PNSD per l'a.s. 2017/18 sono stati 
utilizzati per la realizzazione di un corso di 
formazione destinato al personale ATA (assistenti 
amministrativi e DSGA) sulla Segreteria Digitale al 
fine di consolidare il sistema di digitalizzazione 
amministrativa della scuola.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con i fondi del PNSD per l'anno scolastico 
2017/18 è stato acquistato un notebook ad 
integrazione della dotazione di computer già 
presente nell'Istituto, al fine di contribuire al 
potenziamento dell'utilizzo delle metodologie e 
strategie didattiche innovative e laboratoriali.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Priorità strategica nell’ambito del curricolo degli 
studi è la realizzazione di attività volte allo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti e 
il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche; pertanto di fondamentale 
importanza risulta la didattica laboratoriale, 
realizzata mediante l’utilizzo delle risorse 
hardware in dotazione all’istituto (LIM, PC, 
laboratorio multimediale, laboratori mobili), che 
consente la fruizione dei contenuti digitali messi a 
disposizione dalle piattaforme multimediali delle 
case editrici dei libri di testo in formato misto 
attualmente in adozione e in uso nella quotidiana 
attività didattica. Incentrata sulla didattica 
laboratoriale e sulla fruizione di risorse hardware 
e software in dotazione all’istituto è anche 
l’attività didattica del Liceo Musicale, in 
particolare per la disciplina di Tecnologie 
Musicali. 

E’ prevista l’attivazione di laboratori per il 
recupero e potenziamento delle competenze 
chiave, in coerenza con le priorità e traguardi 
individuati nel RAV, realizzati attraverso 
metodologie didattiche innovative della ricerca-
azione, della flipped classroom, del BYOD, e 
finalizzati anche alla produzione di materiali 
didattici multimediali. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Fondati sulla didattica laboratoriale sono i PCTO, 
che prevedono, nell’ambito della formazione del 
profilo di promotore e animatore culturale, 
ludico-ricreativo-musicale, la valorizzazione e 
promozione dei Beni naturali, paesaggistici, 
storici e culturali e animazione culturale orientata 
all’infanzia attraverso l’utilizzo della rete e del 
web al servizio dell’impresa culturale e la 
costituzione di un web magazine. 

L'apprendimento interattivo e la didattica 
laboratoriale si presentano come particolarmente 
utili nel promuovere l'integrazione e il successo 
scolastico degli alunni diversamente abili o con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e 
bisogni educativi speciali (BES), anche mediante 
l'utilizzo di ausili multimediali appositi (ad es. 
barra braille, software sintetizzatore vocale, 
tastiera facilitata).  

Nell’ambito della promozione di attività coerenti 
con il PNSD può essere annoverata l’adesione 
della scuola alle Olimpiadi di italiano, che 
prevedono l’utilizzo di una didattica laboratoriale 
per la preparazione alla competizione, che 
consiste in una fase di istituto, che si svolgerà nel 
laboratorio multimediale su una piattaforma 
online in una data unica per tutte le scuole 
d’Italia, e due successive fasi, una regionale e una 
nazionale. 

Altra attività coerente con il PNSD è l’adesione 
della scuola ai Giochi Matematici dell’Università 
“Bocconi”, che prevedono l’utilizzo di una 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattica laboratoriale per la preparazione alla 
competizione, che si articola in una gara 
all’interno dell’istituto e successivamente in 
ulteriori tre fasi: le semifinali (che si terranno in 
diverse sedi), la finale nazionale (che si svolgerà a 
Milano, presso la "Bocconi"), e la finalissima 
internazionale, prevista a Parigi. 

La scuola ha aderito, a partire dall’anno scolastico 
2015/2016, alla Settimana nazionale della scuola 
digitale attraverso iniziative quali l’adesione 
all’Ora del Codice e la realizzazione del progetto 
“Uso dei social e responsabilità nell’uso della 
rete”. 

L’Ora del Codice è un’attività cui hanno 
partecipato per un’ora settimanale tutte le classi 
prime e seconde dei tre indirizzi, al fine di 
diffondere conoscenze scientifiche di base per la 
comprensione di processi e per sviluppare il 
pensiero computazionale, le competenze logiche 
e la capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente; tale attività ha avuto altresì 
la finalità di disseminare l’interesse per la pratica 
del coding e per il pensiero computazionale che 
saranno oggetto delle attività di potenziamento 
dell’offerta formativa nell’ambito dell’area del 
potenziamento scientifico e digitale, in coerenza 
con gli obiettivi formativi previsti dalla Legge 
107/2015. L’attività di coding sarà potenziata 
anche durante i successivi anni scolastici 
mediante l’adesione alle iniziative previste dal 
progetto “Programma il futuro”. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il progetto “Uso dei social e responsabilità 
nell’uso della rete” è stato invece rivolto nell’a.s. 
2015/16 alle classi terze e quarte dei tre indirizzi 
con l’obiettivo di fornire agli studenti elementi 
che consentano di prevenire gli episodi di cyber 
bullismo, ridurre il danno e gestire 
comportamenti on line dannosi, educandoli ad 
un uso responsabile del web e dei social network 
per un approccio consapevole alla rete. Tale 
iniziativa rientra nel più ampio progetto PTOF 
“Rete sociale per il benessere a scuola” e trova 
una prosecuzione anche nell’organizzazione di 
incontri sul tema dei diritti alla rete rivolti a 
studenti e genitori nel corso dell’anno scolastico 
in corso e dei successivi anni scolastici. 

Nell’ambito delle attività correlate al PNSD volte a 
potenziare le competenze digitali degli studenti, 
si prevede, come nei precedenti anni scolastici, 
l’attivazione di percorsi formativi per la 
preparazione al conseguimento di certificazioni 
informatiche per gli studenti attraverso l’utilizzo 
dei Fondi Strutturali Europei. 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell’Animatore digitale è stata 
individuata (ai sensi della nota MIUR 17791 del 19 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

novembre 2015) al fine di organizzare 
la formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

La docente individuata per il triennio 2019/2022, 
prof.ssa Carmela Voglino, ricopre il ruolo di 
Funzione Strumentale (Area 2); verrà proseguita 
l'azione impostata negli anni scolastici precedenti 
mediante un'attività di organizzazione e 
promozione della cultura digitale presso le varie 
componenti della comunità scolastica, attraverso 
la gestione della partecipazione della scuola ai 
bandi  FESR e FSE nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, 
che hanno consentito il miglioramento delle 
dotazioni hardware come indicato nel paragrafo 
successivo e la realizzazione di percorsi formativi 
rivolti a docenti e studenti per il conseguimento 
di certificazioni informatiche.  

Inoltre la gestione e l’aggiornamento del sito 
scolastico www.liceocasardi.it prevede la 
pubblicazione dei documenti fondamentali della 
scuola e di tutti gli atti relativi alla realizzazione 
delle attività connesse alla Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei, di tutte le notizie 
relative alle attività scolastica ed extrascolastiche, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di un link di accesso al registro elettronico sia per 
i docenti che per le famiglie, in uso nell’istituto a 
partire dall’a.s. 2013/2014.  

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La didattica laboratoriale è una scelta 
metodologica che attraversa, accompagna e 
struttura l’organizzazione di tutte le attività 
contenute nelle proposte progettuali ed è voce 
fondante nella progettazione e realizzazione delle 
attività curriculari. Alla base di tale scelta vi è la 
centralità del concetto di competenza (tematica 
che vede l’intera comunità scolastica impegnata 
in un percorso di riflessione e di ricerca-azione), 
tesa a promuovere e costruire in un contesto 
cooperativo un sapere agganciato al reale, e per 
questo in grado di suscitare nell’allievo una 
partecipazione attiva, motivata e consapevole. La 
presenza in tutte le aule della LIM crea un 
contesto facilitante per la messa in opera di 
azioni ispirate a tale scelta metodologica e 
didattica. Al fine di potenziare la didattica 
laboratoriale e l’utilizzo di metodologie innovative 
è stato avviato durante l’a.s. 2016/17 un corso di 
formazione della durata di 10 ore sul tema rivolto 
a 23 docenti dell’istituto, in particolare ai docenti 
del Consiglio di Classe della II A l.c., individuata 
quale classe sperimentale per l’applicazione e 
l’utilizzo di tali metodologie innovative. Nell’anno 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scolastico successivo tale sperimentazione è stata 
estesa ai docenti componenti il Consiglio della 
Classe II A dell’indirizzo delle Scienze Umane e 
all’indirizzo musicale, nella prospettiva di una 
estensione graduale di tale formazione a tutti i 
docenti in organico. Nel corso del corrente anno 
scolastico si prevede la realizzazione di un corso 
di formazione sulle competenze digitali avanzate; 
tale formazione sarà proseguita nei successivi 
anni scolastici al fine di formare tutto il personale 
docente in servizio.

 In coerenza con le priorità e gli obiettivi di 
processo individuati nel RAV, si intende 
promuovere l'utilizzo del metodo sperimentale e 
della didattica laboratoriale, l'incremento nell'uso 
di metodologie didattiche laboratoriali e della 
ricerca-azione, la sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica inclusiva, 
attiva e collaborativa anche attraverso la 
formazione dei docenti, organizzando e/o 
promuovendo la partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione sulla didattica per 
competenze e l’utilizzo delle metodologie 
innovative e corsi per l’utilizzo della LIM e dei 
laboratori scientifici mobili, anche finalizzati al 
conseguimento di certificazioni riconosciute dal 
MIUR. L’utilizzo delle nuove tecnologie 
presuppone infatti un cambiamento del ruolo del 
docente che deve diventare un facilitatore e una 
guida nei processi di apprendimento in cui lo 
studente sia partecipante attivo e produttore di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

materiali. 

Al fine altresì di favorire un incremento 
dell’utilizzo efficace e consapevole dei testi in 
formato misto e digitale nella quotidiana attività 
didattica, si prevede di proseguire nell’azione 
avviata nei precedenti anni scolastici mediante 
l’organizzazione di corsi di formazione tenuti da 
esperti individuati dalle case editrici, finalizzati 
anche alla produzione di materiali didattici 
multimediali da pubblicare sul sito della scuola e 
sulle piattaforme multimediali delle case editrici 
che organizzano i corsi. 

Si intende continuare a promuovere la 
partecipazione degli insegnanti a corsi di 
formazione organizzati da altre scuole o da enti 
istituzionali nell’ambito delle aree previste dal 
PNSD; si rammenta la partecipazione, durante 
l’a.s. 2014/15, dei docenti dell’istituto ai corsi di 
Didattica con le TIC – livello base e avanzato – 
organizzati nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale dal Polo Formativo Regionale per 
la Puglia; durante gli aa.ss. 2015/16 e 2017/18 la 
partecipazione dell’Animatore Digitale e dei 
docenti membri del Team per l’innovazione alla 
formazione prevista dal MIUR; durante l’a.s. 
2017/18 infine 10 docenti individuati mediante 
una selezione interna sono risultati destinatari di 
un corso di formazione previsto dal MIUR 
nell’ambito dell’Azione 10.8.4 dei Fondi Strutturali 
Europei – PON 2014/2020. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

I fondi del PNSD nell'a.s. 2019/20 saranno 
utilizzati per la realizzazione di un corso di 
formazione finalizzato al potenziamento delle 
competenze digitali avanzate, rivolto a 22 docenti 
in servizio presso l'istituto, a completamento del 
progetto di formazione già messo in atto negli 
anni scolastici precedenti, al fine di favorire e 
consolidare l'utilizzo di metodologie e strategie 
didattiche innovative e laboratoriali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "A. CASARDI" - BAPC01000R

Criteri di valutazione comuni:

Come si legge nel D.Lgs. 62 del 2017, relativo al complesso processo della 
valutazione, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  
In relazione ai processi docimologici il Collegio dei Docenti ha stabilito di 
attenersi ai seguenti criteri di valutazione:  
• ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno due terzi dell’orario previsto 
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per ciascun anno scolastico.  
Si prevedono deroghe a tale norma per assenze documentate e continuative, a 
condizione comunque che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (DPR n° 
22del 22-06-2009).  
A conclusione di ogni periodo, il Consiglio di Classe procede alla valutazione in 
ciascuna disciplina, tenendo conto dei seguenti indicatori:  
• livello delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;  
• frequenza alle lezioni;  
• interesse e impegno;  
• partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative programmate dalla 
scuola;  
• progressi ottenuti rispetto ai livelli di conoscenze e competenze iniziali.  
In sede di valutazione finale, il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri 
per la valutazione conclusiva dell’anno scolastico:  
Se l’alunno ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline, il Consiglio di Classe 
delibera la sua ammissione alla classe successiva e, per i soli alunni del triennio, 
definisce il punteggio di credito scolastico.  
Se l’alunno non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline, il Consiglio di 
Classe, se ritiene che le insufficienze siano tali da impedire la prosecuzione degli 
studi con profitto nella classe successiva, delibera la sua non ammissione alla 
classe successiva.  
Se l’alunno non ha raggiunto la sufficienza in una o più discipline (fino ad un 
massimo di tre discipline), il Consiglio di Classe sospende il giudizio se, tenendo 
in considerazione il processo educativo complessivo dell’alunno, ritiene che le 
insufficienze possano essere recuperate entro la fine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o con la frequenza di 
apposite attività di recupero dopo il termine delle lezioni.  
In caso di sospensione del giudizio finale, il Consiglio di Classe nella sessione 
integrativa, prevista entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, 
scioglie la riserva e delibera la ammissione o non ammissione alla classe 
successiva sulla base degli esiti delle prove di verifica finali e della valutazione 
complessiva dello studente, con riferimento anche alla partecipazione all’intero 
percorso dell’attività di recupero.  
 
GRIGLIE VALUTATIVE:  
Nei dipartimenti disciplinari i docenti hanno elaborato griglie di misurazione dei 
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risultati delle varie prove scritte e orali. Tutte le griglie contengono indicatori e 
descrittori: gli indicatori individuano conoscenze, abilità e competenze richieste 
all’allievo, mentre i descrittori evidenziano l’esito della prova espresso in voto. 
Tali griglie sono riportate nelle programmazioni dipartimentali.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA:  
Alla luce della circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012 relativa alla 
valutazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2012/2013, i Dipartimenti 
disciplinari di tutte le aree hanno deliberato che le prove di verifica - in numero 
congruo, tale cioè da permettere di accertare in modo sistematico l’iter di 
apprendimento - comprendano prove scritte e orali diversificate.  
Le prove scritte sono di molteplici tipologie: traduzione, analisi testuale (con 
riferimento a diverse tipologie testuali), testo espositivo-argomentativo, 
recensione, testo argomentativo, trattazione argomentata, anche in forma 
sintetica, prove strutturate e semistrutturate, risoluzione di problemi. Particolare 
attenzione viene rivolta all’esercitazione nelle tipologie di prove previste 
dall’Esame di Stato.  
Le prove orali prevedono interrogazioni disciplinari (per ottenere risposte 
puntuali su dati di conoscenza), esposizione argomentata, colloqui (per accertare 
la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa), ma 
anche esposizioni di ricerche individuali e/o di gruppo.  
Per la valutazione orale possono essere utilizzate anche prove scritte, ma almeno 
una delle verifiche è in forma di colloquio/interrogazione.  
Nel quadrimestre, per ciascuna materia, verranno eseguite tre prove scritte (ove 
previste) ed almeno due prove orali, delle quali almeno una in forma di 
interrogazione e le altre anche in forma scritta.  
A partire dall’anno scolastico 2015/16, in risposta agli esiti del processo di 
autovalutazione avviato dall’istituto, in particolare ai dati relativi alla varianza tra 
le classi negli esiti apprenditivi, i dipartimenti disciplinari hanno avviato una 
progettazione didattica per classi parallele al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento degli allievi, condividere, con riflessioni collegiali, scelte 
didattiche, obiettivi formativi, metodologie e strategie didattiche, processi 
valutativi; tale scelta è stata consolidata con l’estensione della progettazione di 
un percorso formativo comparato a tutte la classi, nelle discipline di italiano, 
matematica, inglese e le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo. Tale percorso 
prevede la predisposizione collegiale di prove di ingresso, prove intermedie e 
prove finali e successiva comparazione degli esiti, per una maggiore tracciabilità 
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dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) funzionale ad una 
didattica più efficace e di qualità.  
 
I CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI:  
Per situazioni per le quali non è possibile perseguire un recupero autonomo in 
ambito curriculare vengono realizzate, secondo le seguenti modalità, ed a totale 
carico economico dell’istituto, le seguenti iniziative:  
Pausa didattica: una settimana durante la prima settimana successiva agli 
scrutini del 1° quadrimestre viene destinata ad un ripasso generale per tutta la 
classe, per consentire il recupero ed il consolidamento degli apprendimenti;  
Corsi di Recupero Pomeridiano: recupero pomeridiano per un gruppo di studenti 
della stessa classe o di classi parallele con un docente della disciplina.  
TEMPI DELLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE:  
Per quest'anno scolastico le fasi di attuazione degli interventi sono quelle 
previste dalla O. M. n. 92 del 5/11/07.  
ORGANIZZAZIONE:  
Numero di ore per corso: Max. 15.  
Priorità per le discipline aventi le prove scritte. Per le discipline orali la richiesta 
va adeguatamente motivata.  
È il consiglio di classe che, sulla base delle tipologie stabilite e del budget 
finanziario a disposizione per ogni classe, individua, in coerenza e ad 
integrazione del piano delle attività di potenziamento, quali corsi di recupero e, 
nel caso di non disponibilità del docente della disciplina della stessa classe, il 
docente della stessa disciplina, ma di altra classe.  
I genitori, quali esercenti la patria potestà, possono eventualmente optare per 
l’insegnamento individualizzato, con eventuali oneri a proprio carico; in questo 
caso rimetteranno, direttamente e debitamente sottoscritta, una dichiarazione 
alla scuola.  
La frequenza dei corsi, ovvero la dichiarazione per l’insegnamento individuale, 
sono atti obbligatori che saranno valutati dal Consiglio di Classe in sede di 
formulazione degli scrutini periodici e finali di tutte le classi.  
MODALITA’ DI VERIFICA:  
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno 
scolastico sono previste prove di verifica documentabili, volte ad accertare 
l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate, sia per i corsi di recupero sia 
per gli interventi didattici realizzati mediante altre tipologie di recupero (recupero 
in itinere, sportello metodologico, studio individuale). Le modalità di 
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realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dal Collegio dei Docenti e 
dai Consigli di Classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto 
degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte e/o orali.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento rientra nel complesso processo docimologico 
che attraversa tutta l’azione formativa; tale valutazione si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza ed ha una valenza formativa ed educativa; essa 
è funzionale alla promozione di un comportamento maturo e responsabile, allo 
sviluppo di una sensibilità culturale e di una coscienza civica che nella scuola 
possa esprimersi nella partecipazione attiva al dialogo educativo.  
Come si ricava dall’art.2 del Decreto Legge 1 settembre 2008, n.137 convertito 
con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169, in particolare la valutazione 
del comportamento risponde alle seguenti priorità:  
• accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
• diffondere la consapevolezza dei diritti e doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con l’esercizio dei 
propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà dell’altro;  
• dare significato e valenza formativa anche alla valutazione inferiore a 6/10.  
La riflessione relativa al voto di condotta e la conseguente produzione di una 
griglia di valutazione del comportamento scaturiscono da un’analisi articolata 
che tiene conto del Regolamento d’Istituto, del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, della C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010, de D.P.R. 249/98 
integrato con D.P.R. 235/07, dell’introduzione nel nostro sistema scolastico della 
disciplina “Cittadinanza e costituzione”, disciplina che impegna tutte le istituzioni 
scolastiche a perseguire l’obiettivo di alto profilo di “consolidare nelle giovani 
generazioni una cultura civico-sociale e della cittadinanza che intreccia lo 
sguardo locale e regionale con più ampi orizzonti: nazionale, europeo, 
internazionale”.  
 
La griglia di valutazione del comportamento individua le seguenti competenze: 1. 
Agire in modo autonome e responsabile; 2. Collaborare e partecipare; 3. 
Comunicare.  
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Ad esse sono connessi i seguenti obiettivi: 1. Acquisizione di una coscienza civile 
e della consapevolezza dei valori di cittadinanza; 2. Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli studenti all’interno della Comunità scolastica; 3. Collaborazione e 
partecipazione al progetto formativo; 4. Riconoscimento del valore dell’attività 
didattica; 5. Sviluppo di capacità di dialogo e di comunicazione positiva.  
Il raggiungimento degli obiettivi descritti viene osservato e valutato attravero i 
seguenti indicatori: 1. Rispetto delle persone e di se stessi; 2. Uso delle strutture 
della scuola; 3. Rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 4. Frequenza e 
puntualità; 5. Partecipazione al dialogo educativo; 6. Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne; 7. Intervenire in modo appropriato durante l’attività 
didattica; 8. Sapere esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero.  
 
Se i comportamenti relativi ai vari indicatori sono presenti:  
• Tutti con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e con una delibera 
all’unanimità dei docenti del Consiglio di classe, si assegna 10.  
• Tutti ad un livello molto elevato, in ogni circostanza con una delibera 
all’unanimità o a maggioranza si assegna 9.  
• Mediamente ad un buon livello e con regolarità, con una delibera all’unanimità 
o a maggioranza si assegna 8.  
• Mediamente ad un livello discreto e/o in modo irregolare, con una delibera 
all’unanimità o a maggioranza si assegna 7.  
• Mediamente ad un livello sufficiente e/o in modo decisamente irregolare o in 
presenza di sospensioni o di note e richiami, con una delibera all’unanimità si 
assegna 6.  
Per sospensioni superiori ai 15 giorni ed inadeguato percorso successivo di 
miglioramento (art.4 DM 5 del 16/01/2009) si assegna un voto inferiore ai sei 
decimi, con non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  
Si precisa che la scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è la scala 
decimale.  
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
Consiglio di Classe, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente.  
Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore in sede di scrutinio, 
sentito il parere degli altri componenti del Consiglio di Classe, si basa sui criteri 
sopraccitati.  
 
Valutazione per la condotta inferiore a sei decimi, secondo il disposto dell’art. 4, 

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

DM 5 del 16/01/2009: se inferiore a sei decimi, la valutazione della condotta 
determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 
del ciclo.  
La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere 
attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, 
come dal seguente stralcio:  
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili 
alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 
3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i Regolamenti d’Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)...”. L’attribuzione di una 
votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia 
accertato che lo studente:  
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui sopra;  
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.”  
In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e 
sanzione/e disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si 
sarà valutato anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva 
alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il 
voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per 
ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso 
e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio.

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento.pdf

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  
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- acquisizione di contenuti disciplinari minimi, culturali e formativi fissati dal 
docente in sede di programmazione disciplinare;  
- evoluzione del percorso dell’alunno in relazione alle conoscenze rispetto alla 
situazione di partenza;  
- frequenza assidua;  
- partecipazione attiva al dialogo educativo;  
- autonomia operativa, elaborazione e rielaborazione personale dei contenuti 
disciplinari e multidisciplinari per le eccellenze, in ragione della classe 
frequentata;  
- partecipazione assidua e motivata ai corsi di recupero e sostegno così come 
previsto dalla OM n.92/2007. La valutazione formativa integrata con quella 
sommativa dovrà porre in evidenza: apprendimento, crescita culturale, 
formazione personale.  
Per gli alunni per i quali si prevede la “sospensione del giudizio”, di seguito i 
descrittori condivisi e approvati anch’essi dal Collegio dei docenti ritenuti validi e 
congrui:  
- insufficienze in una o più discipline (massimo tre) tali da non determinare una 
carenza nella preparazione complessiva;  
- possibilità di raggiungere comunque gli obiettivi formativi disciplinari;  
- possibilità nel seguire il programma di studi dell’anno scolastico successivo;  
- nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l’attribuzione dello studio autonomo 
per discipline, a seguito di lievi carenze, i docenti coinvolti dovranno verificare nei 
primi giorni del successivo anno scolastico il recupero delle stesse.  
Tra i criteri di non ammissione alla classe di frequenza successiva a quella in 
corso e agli Esami di Stato risultano approvati i seguenti descrittori valutativi:  
- mancata acquisizione delle conoscenze e competenze di base (saperi minimi) 
nelle singole discipline;  
- scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
- numerose assenze e ritardi per cui il superamento del limite minimo di 
frequenza determina la non validità dell’anno scolastico e la non ammissione allo 
scrutinio (Determinazione del limite minimo di frequenza ed eventuali deroghe ai 
sensi del D.P.R. 122/2009 e della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 e in riferimento alla 
delibera di Collegio dell’11/09/2013);  
- mancata o scarsa partecipazione ai corsi di recupero in cui l’alunno è stato 
inserito.  
Vengono inoltre trasferite nelle valutazioni curriculari degli studenti partecipanti 
gli esiti conseguiti al termine dei percorsi formativi oggetto della progettazione 
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PON così come, in ottemperanza della Circ. Min. 7194 del 24/04/2018 che pone in 
relazione ai PCTO con gli Esami di Stato e dell’art. 8 comma 6 dell’OM 350 del 
2/05/2018 “La valutazione delle eventuali esperienze di PCTO concorre ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione 
delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO, di cui all’art. 5 
D.Lgs 77/05, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione 
all’Esame di Stato”.

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

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017 l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, 
la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) 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;  
c) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;  
d) 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 del secondo ciclo.  
Criteri per l’ammissione/non ammissione all'esame di stato:  
- acquisizione di contenuti disciplinari minimi, culturali e formativi fissati dal 
docente in sede di programmazione disciplinare;  
- evoluzione del percorso dell’alunno in relazione alle conoscenze rispetto alla 
situazione di partenza;  
- frequenza assidua;  
- partecipazione attiva al dialogo educativo;  
- autonomia operativa, elaborazione e rielaborazione personale dei contenuti 
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disciplinari e multidisciplinari per le eccellenze, in ragione della classe 
frequentata;  
La valutazione formativa integrata con quella sommativa dovrà porre in 
evidenza: apprendimento, crescita culturale, formazione personale.  
Tra i criteri di non ammissione agli Esami di Stato risultano approvati i seguenti 
descrittori valutativi:  
- mancata acquisizione delle conoscenze e competenze di base (saperi minimi) 
nelle singole discipline;  
- scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
- numerose assenze e ritardi per cui il superamento del limite minimo di 
frequenza determina la non validità dell’anno scolastico e la non ammissione allo 
scrutinio (Determinazione del limite minimo di frequenza ed eventuali deroghe ai 
sensi del D.P.R. 122/2009 e della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 e in riferimento alla 
delibera di Collegio del 12/09/2018).  
Vengono inoltre trasferite nelle valutazioni curriculari degli studenti partecipanti 
gli esiti conseguiti al termine dei percorsi formativi oggetto della progettazione 
PON così come, in ottemperanza della Circ. Min. 7194 del 24/04/2018 che pone in 
relazione i PCTO con gli Esami di Stato e dell’art. 8 comma 6 dell’OM 350 del 
2/05/2018 “La valutazione delle eventuali esperienze di PCTO concorre ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione 
delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO, di cui all’art. 5 
D.Lgs 77/05, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione 
all’Esame di Stato”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In coerenza con il D. Lgs. 62/2017 e le allegate tabelle di attribuzione del credito 
scolastico, 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 
anno e quindici per il quinto anno.  
L’attribuzione del credito scolastico e formativo nell’ambito della banda di 
oscillazione terrà conto dei seguenti descrittori:  
1. assiduità della frequenza scolastica;  
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
3. partecipazione alle attività complementari e integrative e eventuali crediti 
formativi.  
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Si attribuisce una frazione del punto della banda di oscillazione secondo il 
sottoelencato schema, già applicato nei precedenti anni scolastici:  
• 0,30 per l’assiduità della frequenza, attribuibile con massimo 25 giorni di 
assenza calcolando anche il numero di ore perse per gli ingressi posticipati e le 
uscite anticipate;  
• 0,25 per interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;  
• 0,25 per le attività interne integrative POF e PON frequentate per il 75% delle 
ore previste;  
• 0,20 per il credito formativo esterno.  
Si precisa altresì che qualora venga attribuito un punteggio di 0,50 punti si può 
attribuire il punto di credito per intero. In caso di sospensione del giudizio o 
studio autonomo, si attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' di inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari per il loro successo scolastico, finalizzandolo alla piena integrazione di ognuno, 
con l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialita'. La 
didattica inclusiva e la partecipazione dell'intero Consiglio di Classe alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati e al monitoraggio degli esiti, l'attenzione della 
scuola nell'assegnazione dei docenti alle classi, il costante monitoraggio delle classi in 
cui sono inseriti alunni con disabilita' e' oggetto di osservazione in stretta 
collaborazione con le famiglie e con l'equipe multidisciplinare. La scuola promuove 
interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e aggiorna con 
regolarita' i Piani Didattici Personalizzati e il PAI. Nella scuola il GLI si riunisce 
periodicamente con lo scopo di definire e monitorare le strategie degli interventi. 
Tutti i docenti curriculari e di sostegno tengono conto di quanto deliberato dai 
Consigli di Classe e dei diversi profili cognitivi degli studenti nella progettazione 
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didattica.

Punti di debolezza

La formazione dei docenti sui temi dell'inclusione e' avvenuta nelle forme 
dell'autoformazione a livello dipartimentale; sono mancati, ma ne e' stata 
programmata la realizzazione nel prossimo anno scolastico, corsi specifici sul tema in 
oggetto, gia' realizzati peraltro nei precedenti anni scolastici. La scuola non ha 
prodotto un piano di attivita' sistematiche di accoglienza degli alunni stranieri a 
causa della quasi totale assenza di alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' di recupero sono presenti in misura maggiore alla media della Puglia e 
nazionale data l'importanza che viene riservata a tali interventi per favorire il 
successo scolastico che e' per la scuola indice di qualita' del sistema insegnamento-
apprendimento. Recupero e potenziamento infatti rappresentano i cardini attorno ai 
quali misuriamo la costruzione di un sapere non trasmissivo, la conquista 
dell'autonomia degli allievi, la consapevolezza di se' e l'acquisizione di competenze. 
Pertanto dal raggiungimento delle competenze di base all'autonomia nello studio 
misuriamo il grado di integrazione ed efficacia dei processi didattici. Gli studenti della 
scuola partecipano a concorsi e gare esterne ottenendo importanti premi e 
riconoscimenti a riprova della capacita' di progettazione educativa e didattica 
collegiale. Per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze a partire dal 
precedente anno scolastico viene organizzato un certamen di latino o greco rivolto 
agli allievi del triennio del Liceo classico, finalizzato anche alla selezione delle 
eccellenze che partecipino a certamina esterni.

Punti di debolezza

Nell'ambito delle attivita' di recupero e potenziamento si registra una stabilizzazione 
di gruppi di livello per classi aperte e il supporto pomeridiano per lo svolgimento dei 
compiti è stato attivato nella forma di uno sportello didattico pomeridiano.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli interventi posti in essere coinvolgono soggetti diversi, quali: insegnanti, famiglie, 
équipe medica, e, a livello di Istituzione Scolastica, devono essere gestiti integrando al 
meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. Aspetti organizzativi e 
gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo Le figure e gli organismi coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del processo di inclusività scolastica sono le 
seguenti: La Scuola: Ad oggi ha elaborato, inserendola nel PTOF, una politica di 
promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale 
per l’Inclusione), definendo al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di 
Lavoro per L’inclusione), ruoli di referenza interna ed esterna, sensibilizzando la 
famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). La 
scuola ha migliorato e intende continuare a implementare ciascuno di questi momenti 
soprattutto per quanto concerne la struttura organizzativa e il coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per L’inclusione). 
Dal corrente anno scolastico ha istituito un Dipartimento per l’Inclusione. Il Dirigente 
Scolastico: E’ il garante dell’inclusività poichè rappresenta la figura chiave per la 
costruzione della scuola inclusiva. Collegio dei docenti: Le cui funzioni, in relazione al 
processo di inclusione scolastica, sono: discutere e deliberare il Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI); discutere e deliberare, all’inizio dell’ anno scolastico, gli obiettivi 
proposti dal GLI e recepiti nel PAI; verificare i risultati ottenuti al termine dell’anno 
scolastico. Personale ATA: Collabora con il docenti al buon andamento del PAI. Nel 
nostro Istituto le attività di supporto e sostegno agli alunni con disabilità e in stato DSA 
e B.E.S. saranno organizzate, al fine di raggiungere un concreto livello di integrazione 
ed inclusione scolastica, anche attraverso una più attenta e articolata progettualità dei 
percorsi e delle azioni educative che sappiano valorizzare le professionalità esistenti 
all’interno dell’istituto. Le azioni messe in essere mireranno all’osservazione ed analisi 
delle condizioni individuali e del contesto socio-culturale di provenienza, con redazione 
di P.D.P ( anche in via temporanea), che prevedano l’ eventuale adozione di strumenti 
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compensativi e misure dispensative in analogia ai D.S

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

CONSIGLIO DI CLASSE: Svolge i seguenti compiti: indica in quali casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed, eventualmente, di 
misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche 
e della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; promuove il 
coordinamento con il GLI; comunica con la famiglia ed eventuali esperti; predispone il 
piano didattico personalizzato (PDP) e il Piano Educativo Individualizzato (PEP). Il GLHI : 
Tale gruppo presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella 
scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste 
dal Piano Educativo Individualizzato per ogni alunno. Si occupa della gestione delle 
risorse personali, cura i contatti con la famiglia dei ragazzi diversamente abili; definisce 
le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestisce e 
reperisce le risorse materiali; elabora i progetti specifici per l'handicap in relazione alle 
tipologie; verifica periodicamente gli interventi a livello di istituto; formula proposte per 
la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico. Il GLHI si riunisce 
periodicamente. Il GLI : Il GLI svolge le seguenti funzioni: rileva gli alunni con disabilità 
in stato DSA e BES presenti nella scuola; raccoglie la documentazione e la catalogazione 
degli interventi didattico-educativi posti in essere a livello di classe ed istituto; 
confronta i casi e fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 
metodologie di gestione delle classi; appronta e mette a disposizione dei colleghi la 
modulistica necessaria ai vari adempimenti; formula proposte su questioni di carattere 
organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o con altri BES; propone l’acquisto di 
attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad alunni con disabilità o con BES; 
rileva e valuta il livello di inclusività della scuola; raccoglie e coordina le proposte 
formulate dai singoli C.d.C. ed infine elabora una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività . FUNZIONI STRUMENTALI: Sono le figure che collaborano al coordinamento 
della progettazione del PTOF, dove trova esplicitazione l’impegno programmatico per 
l’inclusione dell’Istituto; sono tenute a individuare le condizioni adatte a creare un 
efficace clima organizzativo, integrando le competenze del personale docente e non 
coinvolto nei progetti o nella realizzazione dei servizi offerti. DOCENTI DI SOSTEGNO: 
Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori in piccoli gruppi di 
livello, apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per rinforzare 
abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni REFERENTE 
GLHI/BES/DSA: Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; cura la 
documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap; partecipa agli incontri di 
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verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il Coordinatore di classe; 
cura l’espletamento da parte dei consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti 
dovuti secondo le norme vigenti; convoca i consigli di classe, d’intesa con il Dirigente 
Scolastico e i Coordinatori, per discutere questioni attinenti ad alunni con handicap; 
partecipa a convegni, e manifestazioni riguardanti l’handicap. Fornisce informazioni e 
ricerca materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento; mette a disposizione della 
scuola la normativa di riferimento; organizza una mappatura degli allievi con disturbo 
specifico d’apprendimento; si pone a disposizione dei consigli di classe per impostare il 
percorso specifico; organizza corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, sullo 
screening e sulla didattica specifica; organizza, nell’ambito degli incontri di continuità, il 
passaggio delle informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola; partecipa agli 
incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari; si occupa delle comunicazioni con ASL, 
MIUR/USR/CTS. Favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori 
sociosanitari e assistenziali; predispone interventi specifici per gli alunni in difficoltà; 
promuove l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di accoglienza e 
integrazione; cura le relazioni e il coordinamento del C.d.C. con la famiglia, per quanto 
riguarda la predisposizione del PDP, dei risultati e della valutazione, promuovendo 
coinvolgimento e collaborazione; partecipa agli incontri con le famiglie e/o Servizi 
Sanitari; si occupa delle comunicazioni con AID, ASL, MIUR/USR/CTS. SERVIZIO 
EDUCATIVO SCOLASTICO: L’assistente educativo affianca l’alunno diversamente abile e 
supporta i docenti della classe nelle stesse attività condotte dai docenti di sostegno. 
L’educatore lavora a stretto contato con il C.d.C. secondo quanto previsto nel piano 
annuale. Le attività consistono in un sostegno didattico, di socializzazione e di 
acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi sia all’interno della struttura 
scolastica, sia all’ esterno, in occasione di iniziative quali mostre, visite guidate 
partecipazione ad eventi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. La famiglia rappresenta un 
punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità e in stato DSA e BES, sia in come fonte di informazioni preziose, sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. 
Pertanto le famiglie verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, 
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in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le 
strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività 
scolastiche in relazione alle specifiche necessità. La famiglia parteciperà alla 
formulazione del PEP e del PDP, nonché alle loro verifiche e sarà chiamata a 
formalizzare con la scuola un patto formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. La valutazione 
seguirà in maniera coerente la prassi metodologica educativa e didattica messa in atto 
per ciascun alunno in disabilità o con bisogno educativo speciale, organizzando griglie 
specifiche di monitoraggio della inclusione e di valutazione del percorso di 
miglioramento. Nella modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti 
terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno 
quanto gli obiettivi saranno riconducibili ai livelli essenziali. La pratica inclusiva 
comporterà l’adeguamento delle strategie di valutazione che dovranno essere riviste 
alla luce della documentazione che viene periodicamente raccolta nei riguardi dei 
processi di sviluppo, ampliamento ed approfondimento delle problematiche, non solo 
dell’insegnamento, ma altresì dell’apprendimento finalizzato alla inclusione. Attuazione 
di piani specifici per alunni con bisogni educativi speciali: - Piano Educativo 
Individualizzato (art.12, comma 5 L.104/1992) per gli alunni con disabilità; - Piano 
Didattico Personalizzato (legge 107 del 8/10/2010 e relative Linee guida del 12/07/2013) 
per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento; - Relazione per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, che non rientrino nelle categorie sopraelencate, secondo 
quanto previsto dalla D.M. del 27/12/2012 e dalla Circolare applicativa n.8 del 
6/03/2013. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. La scuola 
si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni con disabilità e in 
stato DSA e BES, monitorandone l’andamento didattico e verificando le modalità di 
valutazione di tutti i docenti, favorendo, inoltre, gli scambi comunicativi tra scuola e 
famiglia. Si impegna, a tal fine, ad approfondire ed, eventualmente, ricalibrare degli 
strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con disabilità cognitiva. 

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

Certificazione dei crediti formativi (P.E.P.) in linea con la Certificazione delle 
Competenze Europee.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti. Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari 
enti e istituzioni presenti sul territorio, si prevede la collaborazione con i seguenti 
servizi e realtà, da integrare successivamente anche in base alle future 
programmazioni. I diversi servizi esistenti sono: Servizi sociali (assistenti sociali dei 
Comuni di appartenenza e rispettive ASL; Operatori socio- sanitari delle ASL di 
competenza); Enti locali; Associazione di disabili e D.S.A (Ass. Persone Down e AID); 
Altri tipi di sostegno esterni sono costituiti da: CTS di riferimento e reti di scuole locali 
in modello cooperativo di intervento; siti web dedicati all’area dello svantaggio. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi Il nostro Istituto, considerato il numero di alunni iscritti diversamente abili, o 
con disturbi d’apprendimento e BES, da diversi anni propone e proporrà attività 
integrative finalizzate a promuovere l’inclusione nonché atteggiamenti di accettazione 
ed accoglienza delle diversità. A titolo esemplificativo, si indicano alcuni progetti 
attivati, nella nostra scuola, ad ampliamento dell’Offerta e che troveranno conferma 
nel prossimo anno scolastico, in un ottica di educazione “inclusiva” e di prevenzione del 
disagio: - attività di accoglienza da parte di alunni dell’indirizzo di ricevimento in 
occasione di eventi locali/nazionali(open day, concorsi, etc..) e manifestazioni 
promosse da Enti esterni; - partecipazione ad eventi sportivi e competizioni tra le 
diverse scuole (scacchi, torneo di pallavolo, calcetto, baskin...); - PCTO con possibilità ad 
alunni con disabilità delle classi II-III e IV di svolgere attività lavorativa in ambienti 
protetti; - progetto “circolo dei lettori” ; - progetto “laboratorio teatrale”; - progetto 
“giornale scolastico”; - progetti di formazione e aggiornamento sui disturbi specifici di 
apprendimento. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. La scuola prevede una 
serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i docenti delle scuole medie di 
primo grado, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema 
scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede attività di 
orientamento universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali. 
Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la scelta del percorso 
di studio e/o di lavoro.

 

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore Vicario (Prof. Ruta Dominga) 
Compiti: Sostituire il DS in caso di assenza o 
impedimento del medesimo; Partecipare, 
in caso di assenza o impedimento del DS, a 
riunioni presso gli Uffici Scolastici periferici 
con delega alla firma; Firmare, in caso di 
assenza o impedimento del DS, atti e 
comunicazioni di natura non riservata 
indirizzati a soggetti interni ed esterni 
aventi carattere di urgenza; Presiedere i 
Consigli di classe in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico; 
Curare i registri delle presenze dei docenti 
e tutti quelli depositati in presidenza, 
nonché il ritiro dei compiti in classe degli 
studenti (entro 20 gg. dalla loro 
effettuazione) e di tutte le documentazioni 
riguardanti le attività curriculari degli 
studenti; Ritirare e archiviare tutti i registri 
dei docenti e tutta la documentazione 
curriculare annuale degli studenti; Vigilare 
sullo svolgimento delle Assemblee 
studentesche con potere di scioglimento 
delle stesse, delegato dalla Presidenza; 

Collaboratore del DS 1
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Tenere i rapporti con gli studenti del 
Consiglio d’Istituto e con il Comitato 
Studentesco per il corretto svolgimento 
della vita scolastica; Organizzare l’adozione 
dei libri di testo; Coordinare le attività 
inerenti agli Esami di Stato, ivi compresa la 
redazione del Documento del 15 maggio di 
tutte le quinte liceali; Coordinare le attività 
di formazione e tutoraggio dei docenti in 
anno di prova.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Staff di Presidenza: • Dirigente Scolastico 
prof. Giuseppe Lagrasta Docenti: • Prof.ssa 
Caggia Addolorata • Prof.ssa Catapano 
Agata • Prof.ssa Cosentino Emilia • Prof.ssa 
Dibenedetto Luisa • Prof.ssa Dibenedetto 
Paola • Prof.ssa Mangieri Isabella • Prof. 
Mastrapasqua Antonio • Prof.ssa Ruta 
Dominga Lo staff del DS svolge una 
funzione di supporto organizzativo e 
didattico. Nell'ambito dell'attività didattica 
svolge attività di indirizzo, coordinamento e 
istruttoria relativamente agli aspetti più 
salienti dei processi educativi-didattici; 
studia le opportune strategie e predispone 
il materiale necessario all'adempimento 
degli obblighi previsti dalla normativa 
scolastica. Svolge funzioni di supporto 
all'attività degli organi collegiali, dei gruppi 
di lavoro e dei singoli docenti. Propone 
inoltre attività di controllo e verifica volte a 
valutare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva del servizio scolastico.

8

Area 1. Gestione P.O.F.: prof.ssa Cafagna 
Tiziana Area 2. Sostegno al lavoro dei 
docenti: prof.ssa Voglino Carmela Area 3. 

Funzione strumentale 5
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Interventi e servizi per studenti: prof.ssa 
Dibenedetto Paola Area 4. Interventi e 
collaborazione con Enti Territoriali: prof.ssa 
Casale Francesca Paola Area 5. Supporto ai 
docenti e alunni liceo musicale: prof. 
Mastrapasqua Antonio Funzioni Area 1. 
Gestione P.O.F.: Coordinare, promuovere e 
monitorare i progetti di Istituto inseriti nel 
PTOF; Redigere monitoraggio in itinere e 
finale delle suddette attività; Responsabile 
del monitoraggio e valutazione finalità dei 
progetti e delle azioni realizzate; 
Coordinamento della progettazione 
educativa d’istituto; Organizzazione del 
calendario dei progetti POF e di 
Potenziamento; Vigilare durante le 
Assemblee mensili studentesche; Redigere 
il PTOF 2019/22 entro il 31/10/2019, in 
collaborazione con le altre Funzioni 
strumentali Area 2. Sostegno al lavoro dei 
docenti: Coordinare e promuovere le 
innovazioni didattiche e curriculari relative 
all’area umanistica, storica, scientifica e 
filosofica; Curare la calendarizzazione di 
tutte le attività curriculari ed 
extracurriculari; Organizzare l’adozione dei 
libri di testo in collaborazione con il vicario; 
Responsabile per la produzione di 
materiale didattico-informatico dei docenti 
(docente referente) in collaborazione con le 
altre FF.SS; Monitoraggio dei bisogni 
formativi del personale della scuola; 
Responsabile delle dotazioni audiovisive 
(catalogazione, pubblicizzazione, 
coordinamento nelle distribuzioni e nel 
recupero); Supporto ai docenti nell’utilizzo 
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del registro elettronico; Referente delle 
metodologie didattico-innovative nella 
scuola digitale; Giustificare con la F.S. Area 
3 gli ingressi alla II° ora e le uscite 
anticipate su richiesta dei genitori; Vigilare 
durante le Assemblee mensili 
studentesche; Redigere il PTOF 2019/22 
entro il 31/10/2019, in collaborazione con le 
altre Funzioni strumentali. Area 3. 
Interventi e servizi per studenti: 
Promuovere il successo scolastico degli 
alunni coordinando il rapporto con gli 
studenti e con le loro famiglie; Coordinare 
l’orientamento in ingresso con le scuole 
medie inferiori; Giustificare gli ingressi alla 
2 ora e le uscite anticipate su richiesta dei 
genitori; Adempiere a richieste ministeriali 
e simili relative a particolari forme di 
monitoraggio; Tenere i rapporti con gli 
studenti del Consiglio d’istituto e con il 
Comitato studentesco per il corretto 
svolgimento della vita scolastica; Referente 
INVALSI; Referente dell’Intercultura; 
Vigilare durante le assemblee mensili 
studentesche; Redigere il PTOF 2019/2022 
entro il 31/10/2019 in collaborazione con le 
altre Funzioni strumentali. Area 4. 
Interventi e collaborazione con Enti 
Territoriali: Docente referente nei rapporti 
con il territorio e le istituzioni; Curare la 
comunicazione esterna in collaborazione 
con la F.S. area 5; Coordinare i rapporti con 
Enti, Aziende per la promozione 
dell’immagine dell’istituto; Coordinamento 
ed organizzazione dei viaggi di istruzione; 
Progettazione in rete con Enti Locali, 
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Associazioni Territoriali e l’Università; 
Organizzare e coordinare le attività di 
orientamento in uscita; Monitoraggio dei 
bisogni formativi degli studenti; Referente 
monitoraggio esiti post-diploma degli 
studenti; Vigilare durante le assemblee 
studentesche; Redigere il PTOF 2019/22 
entro il 31/10/2019, in collaborazione con le 
altre Funzioni strumentali. Area 5. 
Supporto ai docenti e alunni liceo musicale: 
Coordinare, promuovere e monitorare i 
progetti di Istituto inseriti nel PTOF e 
collaborare all’orientamento in ingresso; 
Coordinare e promuovere le innovazioni 
didattiche e curriculari integrate all’area 
musicale; Giustificare insieme al 
coordinatore del dipartimento gli ingressi 
alla seconda ora e le uscite anticipate su 
richiesta dei genitori e monitorare le 
assenze del pomeriggio; Organizzare 
l’orario delle lezioni pomeridiane; 
Responsabile dei progetti, stage e dei PCTO 
per gli studenti del Liceo Musicale; 
Promuovere il successo scolastico degli 
alunni coordinando il rapporto con gli 
studenti del Liceo Musicale e con le loro 
famiglie; Curare la comunicazione esterna 
in collaborazione con la F.S. Area 4; 
Organizzare prove di ammissione e 
certificazione delle competenze per il Liceo 
Musicale; Vigilare durante le assemblee 
mensili studentesche; Redigere il PTOF 
2019/22 entro il 31/10/2019, in 
collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali.
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Dipartimento disc.ne umanistiche (Prof.ssa 
Ronzino Magda); Dipartimento disc.ne 
artistiche (Prof.ssa Imbriola Francesca); 
Dipartimento disc.ne matematico-
scientifiche (Prof.ssa Dibenedetto Luisa); 
Dipartimento disc.ne linguistiche (Prof.ssa 
Dibenedetto Rossana); Dipartimento 
disc.ne filosofico- giuridico-economiche 
(Prof.ssa Ilgrande Rosaria); Dipartimento 
disc.ne motorie (Prof.ssa Tannoia Elisa); 
Dipartimento dis.ne musicali (Prof.ssa 
Santoro Caterina); Dipartimento sostegno 
(Prof.ssa Palmitessa Ester). Compiti Il 
coordinatore di dipartimento assume la 
funzione di raccordare e collegare 
l'organizzazione delle attività didattiche 
concernenti le discipline del dipartimento 
stesso per integrare al meglio la 
dimensione individuale e quella collegiale 
che connotano il profilo professionale del 
docente. Funzioni 1. Promuovere incontri 
periodici per: • Coordinare le fasi di 
progettazione e definizione dell’offerta 
formativa a livello dipartimentale, nelle 
scelte relative: - all’individuazione delle 
competenze, nella loro articolazione in 
abilità e conoscenze, alla definizione dei 
contenuti, delle strategie e metodologie 
didattiche e dei processi valutativi; - nella 
progettazione e nel monitoraggio delle 
attività didattiche nell’ottica 
dell’innovazione digitale; - nella 
progettazione e nel monitoraggio delle 
attività di potenziamento; - nella 
progettazione e nel monitoraggio della 
didattica per classi parallele; • Coordinare e 

Capodipartimento 8
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ottimizzare i piani individuali di lavoro di 
ciascun docente; • Individuare temi e 
attività trasversali e interdisciplinari su cui 
impegnare più classi in compresenza; • 
Favorire il confronto circa le scelte dei libri 
di testo; 2. Promuovere, sollecitare e 
guidare il confronto e lo scambio di 
esperienze didattiche e di ricerca e/o 
approfondimento; 3. Verificare, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento di ciascun 
docente, gli esiti di quanto programmato in 
ordine a contenuti, tempi, modalità per 
eventualmente rimodulare le scelte in sede 
di programmazione.

Responsabile di plesso

Responsabile del Plesso (prof.ssa 
Dibenedetto Luisa) Compiti : - sostituire il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo; - comunicare 
con il D.S. e il D.S.G.A. sulle attività che si 
svolgono presso il plesso di via Botticelli; - 
organizzare gli interventi che assicurano la 
funzionalità didattica della sede 
coordinandosi con il Collaboratore Vicario e 
la prof.ssa Caggia Addolorata; - ammettere 
nelle classi gli studenti alla seconda ora e 
autorizzare l'uscita anticipata alle lezioni; - 
vigilare su tutte le attività scolastiche a che 
si svolgono presso il plesso “Botticelli”; - 
vigilare sullo svolgimento delle assemblee 
studentesche; - vigilare sulle attività 
antimeridiane e pomeridiane; - facilitare e 
garantire le comunicazioni con la Dirigenza 
e la sede centrale; - raccogliere le criticità 
organizzative della sede assegnata; - 
proporre e richiedere gli opportuni 
interventi migliorativi.

1
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Animatore digitale

Animatore digitale (Prof.ssa Carmela 
Voglino) Compiti: L’Animatore digitale ha il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola nonchè 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. In particolare opera in relazione a 
tre ambiti: Formazione interna: stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorisce la partecipazione degli studenti, 
delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD; Creazione di soluzioni 
innovative: individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa.

1

Vice Responsabile del Plesso (Prof.ssa 
Caggia Addolorata) Compiti: - comunicare 
con il D.S. e il D.S.G.A. sulle attività che si 
svolgono presso il plesso di via Botticelli; - 
collaborare con il fiduciario della sede 
Botticelli, prof.ssa Dibenedetto Luisa per 
garantire la funzionalità del plesso stesso; - 
ammettere nelle classi gli studenti alla 
seconda ora e autorizzare l'uscita 
anticipata alle lezioni; - vigilare sullo 
svolgimento delle assemblee studentesche; 

Vice Responsabile del 
Plesso

1

125



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

- vigilare sulle attività antimeridiane e 
pomeridiane; - vigilare su tutte le attività 
scolastiche a che si svolgono presso la sede 
integrata “Botticelli”.

Comitato Scientifico

Componenti: • Coordinatore: Prof.ssa 
Dimiccoli Maria Rosaria • Prof.ssa 
Carbonara Ylenia; • Prof.ssa Cortellino 
Maria • Prof.ssa Daloiso Antonella • Prof. 
ssa Dibenedetto Rossana • Prof.ssa 
Dimiccoli Maria Grazia • Prof.ssa Palmitessa 
Ester • Prof.ssa Ronzino Magda • Prof.ssa 
Tannoia Elisa • Prof.ssa Tedone Giulia

10

Nella sua componente permanente si 
compone dei seguenti membri: Dirigente 
Scolastico: Prof. Giuseppe Lagrasta; 
Docente coordinatore: Prof.ssa Cosentino 
Emilia; Docenti: Proff. Balice Ruggiero, 
Cortellino Maria, Palmitessa Ester e Voglino 
Carmela; Assistente amministrativo: Sig.ra 
Damato Vincenza. Funzioni: Tale 
componente opera in sinergia con l’equipe 
multidisciplinare, i docenti di sostegno, i 
docenti coordinatori delle classi in cui sono 
inseriti alunni diversamente abili, gli 
educatori, i genitori degli alunni 
diversamente abili. Le sue competenze 
sono di tipo organizzativo, progettuale, 
valutativo e consultivo, ed in particolare si 
esplicano nelle seguenti funzioni: • 
rilevazione dei BES presenti nella scuola; • 
focus/confronto sui casi; • consulenze e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 

GLI (Gruppo di lavoro 
per l’inclusione)

7
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scuola; • elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico, entro il 
mese di giugno. A tale scopo, il Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione procederà ad 
un'analisi delle criticità e dei punti di forza 
degli interventi di inclusione scolastica 
operati nell'anno appena trascorso e 
formulerà un'ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche per 
incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell'anno successivo; 
• valutazione dell'efficacia degli strumenti 
di documentazione e programmazione 
utilizzati per gli alunni che necessitano di 
percorsi didattici ed educativi 
personalizzati; • promozione di una 
didattica e di una cultura dell'inclusività.

Consiglio d’Istituto
I componenti saranno individuati nelle 
votazioni che si terranno nel mese di 
novembre per il triennio 2109/2022.

18

Comitato per la 
Valutazione dei 
docenti

Presidente: Dirigente Scolastico prof. 
Giuseppe Lagrasta Componente docenti: 
Prof.ssa Bissanti Rachele; Prof.ssa Casale 
Francesca Paola; Prof.ssa Spina Annamaria; 
Componente genitori: Sig.ra Filannino 
Filomena. Componente alunni: Musciagna 
Antonio.

6

Commissione 
Accoglienza

Componenti: Prof.ssa Cafagna Tiziana; 
Prof.ssa Dibenedetto Paola; Prof.ssa 
Mangieri Isabella; Prof. Mastrapasqua 
Antonio; Prof.ssa Prisciandaro M. Michela; 
Prof.ssa Ronzino Magda.

6
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Commissione 
Orientamento

Componenti: Prof.ssa Binetti Francesca; 
Prof.ssa Casale F. Paola; Prof.ssa Catapano 
Agata; Prof.ssa Cortellino Maria; Prof.ssa 
Daloiso Antonia Prof.ssa Dibenedetto 
Paola; Prof.ssa Lasala Teresa; Prof. 
Manzionna Vincenzo; Prof. Mastrapasqua 
Antonio; Prof.ssa Nero Cosima Damiana; 
Prof.ssa Palmitessa Ester; Prof.ssa Paolillo 
Simona; Prof. Piazzolla Roberto; Prof.ssa 
Prisciandaro Maria Michela; Prof.ssa Sasso 
Mirella.

15

Commissione Viaggi

Componenti: Prof.ssa Caggia Addolorata; 
Prof.ssa Casale F. Paola; Prof.ssa Catapano 
Agata; Prof.ssa Dimiccoli Maria Rosaria; 
Sig.ra Denichilo Marianna..

5

Comitato POF 
triennale

Componenti: Prof.ssa Cafagna Tiziana; 
Prof.ssa Cortellino Maria; Prof.ssa 
Dibenedetto Paola; Prof.ssa Dibenedetto 
Rossana; Prof.ssa Dimiccoli Maria Rosaria; 
Prof.ssa Fiore Vincenza; Prof.ssa Imbriola 
Francesca; Prof.ssa Mangieri Isabella; 
Prof.ssa Santoro Caterina; Prof.ssa Voglino 
Carmela.

10

Gruppo CLIL

Componenti: Prof. Cicala Leonardo; 
Prof.ssa Cosentino Emilia; Prof.ssa 
Catapano Agata; Prof.ssa Detrizio Valeria; 
Prof.ssa Dibenedetto Maria S.; Prof.ssa 
Galantino Donatella, Prof.ssa Imbriola 
Francesca; Prof.ssa Ippolito Maria Paola; 
Prof.ssa Paolillo Simona; Prof. Piazzolla 
Roberto; Prof.ssa Poli Angela; Prof.ssa 
Voglino Carmela.

6

Secondo collaboratore (Prof.ssa Cosentino 
Emilia) Compiti: - Sostituire il D.S. in caso di 

Secondo collaboratore 
del DS

1
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assenza o impedimento del medesimo e del 
Collaboratore Vicario; - Partecipare, in caso 
di assenza o impedimento del D.S. e del 
Collaboratore Vicario, a riunioni presso gli 
Uffici periferici con delega alla firma; - 
Firmare, in caso di assenza o impedimento 
del D.S. e del collaboratore vicario, atti e 
comunicazioni di natura non riservata 
indirizzati a soggetti interni ed esterni 
aventi carattere di urgenza; - Coordinare il 
rapporto con i docenti e le Funzioni 
strumentali; - Verbalizzare le sedute del 
collegio dei docenti; - Collaborare 
all'adozione dei libri di testo; - Vigilare sullo 
svolgimento delle assemblee studentesche; 
- Organizzare e coordinare le attività 
relative agli alunni con disabilita, DSA-BES 
(Referente GLI); - Organizzare e coordinare 
le attività relative ai PCTO; - Collaborare per 
ogni altra esigenza di istituto con il 
Collaboratore Vicario.

Responsabile di Laboratorio mobile Plesso 
via D'aragona: Prof.ssa Noviello Valeria 
Funzioni: • Custodire e conservare il 
materiale didattico tecnico scientifico in 
dotazione al laboratorio; • Definire e 
controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio; • 
Coordinare le richieste dei vari docenti per 
l’acquisto di materiali o attrezzature. Tali 
richieste vanno trasmesse al Dirigente 
Scolastico e al DSGA; • Far parte della 
commissione collaudo per l’acquisto di 
nuovi strumenti o sussidi; • Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio; • 

Responsabile di 
Laboratorio Mobile 
Plesso via D'aragona

1
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Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi; • 
Esprimere parere in merito all’uso del 
laboratorio da parte di personale non 
espressamente autorizzato; • Segnalare i 
guasti degli strumenti al Dirigente e al 
DSGA; • Elaborare, aggiornare e far 
osservare il Regolamento di Laboratorio, da 
consegnare al Dirigente Scolastico, per la 
pubblicazione all’albo e sul sito della 
scuola; • Predisporre un progetto di 
promozione dell’uso del laboratorio; • 
Curare il registro di accesso/utilizzo del 
laboratorio. Il Responsabile di Laboratorio 
è invitato inoltre a tenere un elenco 
aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Responsabile di Laboratorio Mobile Plesso 
via Botticelli: Prof.ssa Dibenedetto Luisa. 
Funzioni: • Custodire e conservare il 
materiale didattico tecnico scientifico in 
dotazione al laboratorio; • Definire e 
controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio; • 
Coordinare le richieste dei vari docenti per 
l’acquisto di materiali o attrezzature. Tali 
richieste vanno trasmesse al Dirigente 
Scolastico e al DSGA; • Far parte della 
commissione collaudo per l’acquisto di 
nuovi strumenti o sussidi; • Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio; • 
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi; • 

Responsabile di 
Laboratorio Mobile 
Plesso via Botticelli

1
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Esprimere parere in merito all’uso del 
laboratorio da parte di personale non 
espressamente autorizzato; • Segnalare i 
guasti degli strumenti al Dirigente e al 
DSGA; • Elaborare, aggiornare e far 
osservare il Regolamento di Laboratorio, da 
consegnare al Dirigente Scolastico, per la 
pubblicazione all’albo e sul sito della 
scuola; • Predisporre un progetto di 
promozione dell’uso del laboratorio; • 
Curare il registro di accesso/utilizzo del 
laboratorio. Il Responsabile di Laboratorio 
è invitato inoltre a tenere un elenco 
aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Responsabili di Laboratorio Strumentale : 
Prof. Mastrapasqua Antonio, Sasso Mirella. 
Funzioni: • Custodire e conservare il 
materiale musicale in dotazione al 
laboratorio; • Definire e controllare le 
modalità di utilizzo e funzionamento del 
laboratorio; • Coordinare le richieste dei 
vari docenti per l’acquisto di materiali e 
attrezzature. Tali richieste vanno trasmesse 
al Dirigente Scolastico e al DSGA; • Far parte 
della commissione collaudo per l’acquisto 
di nuovi strumenti o sussidi; • Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio; • 
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi; • 
Esprimere parere in merito all’uso del 
laboratorio da parte di personale non 
espressamente autorizzato; • Segnalare i 
guasti degli strumenti al Dirigente e al 

Responsabili di 
Laboratorio 
Strumentale

2
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DSGA; • Elaborare, aggiornare e far 
osservare il Regolamento di Laboratorio, da 
consegnare al Dirigente Scolastico, per la 
pubblicazione all’albo e sul sito della 
scuola; • Predisporre un progetto di 
promozione dell’uso del laboratorio; • 
Curare il registro di accesso/utilizzo del 
laboratorio. Il Responsabile di Laboratorio 
è invitato inoltre a tenere un elenco 
aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Responsabile Laboratorio di Tecnologie 
Musicali: Prof. Cicala Leonardo. Funzioni: • 
Custodire e conservare il materiale 
didattico tecnico scientifico in dotazione al 
laboratorio; • Definire e controllare le 
modalità di utilizzo e funzionamento del 
laboratorio; • Coordinare le richieste dei 
vari docenti per l’acquisto di materiali o 
attrezzature. Tali richieste vanno trasmesse 
al Dirigente Scolastico e al DSGA; • Far parte 
della commissione collaudo per l’acquisto 
di nuovi strumenti o sussidi; • Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio; • 
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi in 
collaborazione con l’assistente Tecnico 
d’Istituto; • Esprimere parere in merito 
all’uso del laboratorio da parte di personale 
non espressamente autorizzato; • 
Segnalare i guasti degli strumenti al 
Dirigente e al DSGA; • Elaborare, aggiornare 
e far osservare il Regolamento di 
Laboratorio, da consegnare al Dirigente 

Responsabile di 
Laboratorio di 
Tecnologie Musicali

1
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Scolastico, per la pubblicazione all’albo e 
sul sito della scuola; • Predisporre un 
progetto di promozione dell’uso del 
laboratorio; • Curare il registro di 
accesso/utilizzo del laboratorio in 
collaborazione con l’assistente Tecnico 
d’Istituto. Il Responsabile di Laboratorio è 
invitato inoltre a tenere un elenco 
aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Coordinatore attività 
PCTO

Coordinatore attività PCTO (Prof.ssa 
Cosentino Emilia) Compiti: • Compie attività 
di ricerca in relazione alla normativa e agli 
orientamenti PCTO e socializza le 
informazioni presso gli studenti, le famiglie 
e il territorio; • Individua i possibili PCTO, in 
linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, in 
collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli 
di classe, i Tutor PCTO; • Cura convenzioni 
con Enti del territorio ed Agenzie formative; 
• Coordina il Gruppo dei PCTO; • Cura il 
raccordo tra scuola-territorio e mondo del 
lavoro (ricognizione dei bisogni formativi 
sul territorio e disponibilità ai PCTO); • Cura 
la progettazione didattica delle attività di 
PCTOe l’organizzazione dei PCTO; • Cura i 
rapporti con le strutture ospitanti; • 
Coordina le funzioni tutoriali; • Cura la 
valutazione e la certificazione delle 
competenze degli studenti in PCTO, in 
collaborazione con i soggetti coinvolti; • 
Effettua il monitoraggio e la valutazione dei 
PCTO; • Compie azioni di coordinamento e 
tutoraggio interno ed esterno.

1

Responsabile Responsabile laboratorio modulare per la 1
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laboratorio modulare 
per la didattica 
digitale integrata

didattica digitale integrata: Prof.ssa 
Mangieri Isabella. Funzioni: custodire e 
conservare il materiale didattico tecnico 
scientifico in dotazione al laboratorio; 
definire e controllare le modalità di utilizzo 
e funzionamento del laboratorio; 
coordinare le richieste dei vari docenti per 
l'acquisto di materiali o attrezzature. Tali 
richieste vanno trasmesse alla Dirigente e 
al DSGA; far parte della commissione 
collaudo per l'acquisto di nuovi strumenti o 
sussidi; proporre iniziative per 
l'aggiornamento delle attrezzature presenti 
in laboratorio; predispone la lista delle 
persone autorizzate ad accedere al 
laboratorio e il calendario degli impegni 
delle classi; esprimere parere in merito 
all'uso del laboratorio da parte di personale 
non espressamente autorizzato; segnalare i 
guasti degli strumenti al Dirigente e al 
DSGA; elaborare, aggiornare e far osservare 
il Regolamento di Laboratorio, da 
consegnare al Dirigente Scolastico, per la 
pubblicazione all’albo e sul sito della 
scuola; predisporre un progetto di 
promozione dell’uso del Laboratorio; curare 
il registro di accesso/utilizzo del 
laboratorio. Il Responsabile di Laboratorio 
è invitato inoltre a tenere un elenco un 
elenco aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Componenti: prof.ssa Cafagna Tiziana; 
prof.ssa Cosentino Emilia; prof.ssa 
Dibenedetto Luisa; prof.ssa Dibenedetto 
Paola; prof.ssa Mangieri Emilia; prof.ssa 
Ruta Dominga; prof.ssa Nero Diana; prof. 

NIV 8
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Mastrapasqua Antonio.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
coordinamento e 
organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

11

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio); attività di 
coordinamento didattico e 
organizzazione; supplenze 
brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

12
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Supplenze brevi•

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Attività di insegnamento in 
orario curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A019 - FILOSOFIA E STORIA

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio - Alternanza Scuola 
Lavoro - progetti curricolari ed 
extracurricolari); supplenze 
brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

8

Attività di potenziamento: 
laboratori in orario curricolare 
(codocenza) ed 

A026 - MATEMATICA 1
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extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio; supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supplenze brevi•

A027 - MATEMATICA E FISICA

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio); attività di 
coordinamento didattico e 
organizzazione; supplenze 
brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Supplenze brevi•

9

Attività di potenziamento: 
laboratori in orario curricolare 
(codocenza) ed 
extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

1
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delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio; supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supplenze brevi•

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio – Alternanza Scuola 
Lavoro ); supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

2

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

Attività di insegnamento in 
orario curricolare; attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

5
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recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio); supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A054 - STORIA DELL'ARTE

Attività di insegnamento in 
orario curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

Attività di insegnamento in 
orario curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Attività di insegnamento in 
orario curricolare (lingua e 
cultura inglese); attività di 
potenziamento (laboratori in 
orario curricolare (codocenza) 
ed extracurricolare per il 
recupero / potenziamento 
delle competenze e per il 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo 

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

8
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studio); Alternanza Scuola 
Lavoro; supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CORNO)

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (PIANOFORTE)

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AL55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (TROMBA)

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CANTO)

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AP55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.

1
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GRADO (CONTRABBASSO) Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AR55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (TROMBONE)

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Attività di insegnamento in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili; 
Organizza l'attività del personale ATA; Svolge attività di 
istruzione e predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili.

Ufficio protocollo
Gestisce il protocollo informatico, posta elettronica 
istituzionale, archiviazione degli atti, pubblicazione degli 
atti, albo pretorio, invio corrispondenza.

Ufficio acquisti
Redazione bandi di gara, determine di acquisto; ordini; 
gestione fatturazione elettronica SIDI - gestione MEF, 
richieste DURC e CIG. Gestione magazzino e inventario.

Gestione alunni; iscrizioni, trasferimenti, tenuta fascicoli e 
registri; rilascio diplomi, pagelle, attestati e certificazioni. 

Ufficio per la didattica

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Libri di testo; rilevazioni; comunciazioni scuola-famiglia; 
elezioni organi collegiali; procedimenti disciplinari; 
assistenza progetti POF.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione personale docente e ATA; individuazione del 
personale supplente; assunzioni in servizio; stipula 
contratti; certificati di servizio; decreti di assenza; 
inquadramento economico e riconoscimento dei servizi in 
carriera; procedimenti pensionistici; graduatorie 
soprannumerari.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Monitoraggio assenze con messaggistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO TERRITORIALE 09 CON L’IISS “GARRONE” COME SCUOLA CAPOFILA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Finalità della rete: valorizzazione delle risorse professionali, gestione 
comune tra le Istituzioni Scolastiche ricomprese nell’Ambito 
Territoriale n.09 di funzioni e attività amministrative, realizzazione di 
progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale.  

•

 RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 09 CON IL LICEO SCIENTIFICO “CAFIERO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

     Finalità della rete: iniziative di alta formazione ed aggiornamento in 
favore del Personale Docente a tempo indeterminato in servizio presso 
le Istituzioni Scolastiche ricomprese nell’Ambito n.09.

 

 ACCORDO DI RETE RELATIVO ALL’ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO “E. FIERAMOSCA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE RELATIVO ALL’ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO “E. FIERAMOSCA”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità della rete: progettazione di percorsi didattici integrati finalizzati 
all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze di base attraverso 
l’uso di metodologie didattiche innovative.

 ACCORDO DI RETE “RETE MUSICA PER L’INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

        Finalità della rete: ampliare l’offerta formativa; favorire le azioni 
relative all’orientamento in entrata e in uscita; elaborare proposte per 
la costruzione di curriculi verticali; promuovere la cultura e la pratica 
musicale; favorire rapporti tra scuole e mondo del lavoro; diffondere le 
tecnologie musicali; promuovere la didattica per l’inclusione.

 ACCORDO DI RETE “RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

      Finalità della rete: prospettare il rinnovamento dell’impianto curricolare e 
didattico del Liceo classico; promuovere il confronto tra studiosi e 
ricercatori dei diversi ambiti disciplinari con dirigenti e docenti per 
sostenere l’identità culturale e formativa del Liceo classico e incoraggiare il 
rinnovamento organizzativo, didattico e metodologico del curricolo;  
rafforzare il ruolo e le attività della Rete Nazionale dei Licei Classici e di 
quelle esistenti e che nasceranno, valorizzando risorse, esperienze, 
progetti, favorendo la più intensa circolazione delle migliori pratiche, 
creando condizioni per accentuare l’innovazione metodologica, didattica e 
organizzativa del curricolo nell’ambito dell’autonomia scolastica.
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 ACCORDO DI RETE “FILIERA DEI LICEI CLASSICI PUGLIESI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità della rete: promuovere forme di collaborazione sistematica tra le istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete al fine di condividere obiettivi, strategie, didattiche 
innovative per il rinnovamento didattico-metodologico delle materie di indirizzo del 
curriculo e promuovere una vision comune dell’identità del liceo classico.

 ACCORDO DI RETE “QUALITÀ E SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

      Finalità della rete: realizzare incontri tra i licei musicali e coreutici statali e 
paritari; progettare e sviluppare un portale della Rete; realizzare un 
monitoraggio dei più significativi processi messi in campo dai licei musicali 
e coreutici e dei risultati raggiunti; organizzare gruppi di lavoro; elaborare 
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proposte in merito ad azioni di orientamento; promuovere momenti 
seminariali e interventi di aggiornamento/formazione in servizio; 
promuovere attività di ricerca-azione; formulare proposte al MIUR.

 ACCORDO DI RETE “RETE REGIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

      Finalità della rete: realizzare incontri tra i licei musicali e coreutici 
statali e paritari; realizzare un monitoraggio dei più significativi 
processi messi in campo dai licei musicali e coreutici e dei risultati 
raggiunti; organizzare gruppi di lavoro; elaborare proposte in 
merito ad azioni di orientamento; promuovere momenti seminariali 
e interventi di aggiornamento/formazione in servizio; promuovere 
attività di ricerca-azione; formulare proposte al MIUR.

 PROGETTO IN RETE “UNESCO (ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 
L’EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA): RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE 
A.S. 2016-2017”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO IN RETE “UNESCO (ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 
L’EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA): RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE 
A.S. 2016-2017”

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

      Finalità del progetto: integrare gli insegnamenti curriculari con attività 
orientate ai principi dell’Unesco; ottenere la qualifica di Scuola 
associata all’Unesco, membro della Rete nazionale ASPNET-UNESCO-
Italia. Progettualità scelta “Adotta un monumento”, in linea con due 
delle principali tematiche Unesco: a) tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale; b) educazione al turismo culturale.

 CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCIE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Ø  La Convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le 
Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia è finalizzata alla promozione di attività 
formative relative all’area dei PCTO.

 CONVENZIONE CON IL POLO MUSEALE DELLA PUGLIA - BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con il Polo museale della Puglia - Bari per le attività formative relative 
all’area dei PCTO. 

 CONVENZIONE CON “ACUSMA TEATRO DEL SUONO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 CONVENZIONE CON “ACUSMA TEATRO DEL SUONO”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ø  Convenzione con “ACUSMA Teatro del Suono” per le attività formative relative all’area 
dei PCTO.

 

 CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Ø  Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia per le attività formative relative 
all’area dei PCTO e per l’orientamento in uscita.
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 ACCORDO DI RETE “INNOVACITY: GUIDE CULTURALI STUDENTESCHE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni aderenti per il 

conseguimento di finalità condivise e la progettazione/realizzazione delle seguenti 

attività:

·         Ampliamento dell’offerta formativa;

·         Orientamento in entrata per gli studenti di scuola media;

·         Elaborazione di proposte per la costruzione dei curricoli verticali di discipline 

umanistiche, artistiche e tecnico-informatiche con attenzione ai raccordi tra i diversi 

ordini scolastici;

·         Promozione tra le istituzioni scolastiche e le identità associative locali della cultura;

·         Rapporti tra scuola e mondo del lavoro (PCTO, laboratori per l’occupabilità, 

educazione all’imprenditorialità, iniziative nei settori delle arti);

·         Raccolta e divulgazione di informazioni, progetti, esperienze, buone pratiche 

organizzative e didattiche, anche in collegamento con enti ed istituzioni territoriali che 
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si occupano di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 

artistico/archeologico culturale;

·         Attività laboratoriali di formazione, informazione e animazione rivolte agli studenti 

delle scuole in rete;

·         Inclusione degli studenti diversamente abili, con disturbi specifici dell’apprendimento 

e bisogni educativi speciali.

 ACCORDO DI RETE “RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità della rete: sostenere e pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 

2030 dell’ONU. In particolare le scuole della rete credono che sia una priorità 

educativa far conoscere tali obiettivi e le azioni volte allo sviluppo sostenibile e 

rispettoso dell’ecosistema. La modalità attraverso la quale si intende realizzare il 

lavoro con gli studenti è soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso azioni e 

pratiche quotidiane.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE

Incontri formativi, organizzati anche in collaborazione con case editrici, relativi all’area della 
didattica per competenze, sia in chiave generale sia relativi a specifici ambiti disciplinari, quali 
discipline di indirizzo, ambito storico-giuridico, scientifico, filosofico e musicale. Contenuti: 
Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle competenze 
di base; compiti di realtà e apprendimento efficace; metodologie: cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; 
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative. Obiettivi: Favorire il 
superamento di una didattica trasmissiva basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola 
valutazione di contenuti appresi; favorire l’adozione di un modello di ricerca-azione 
partecipata perché il docente diventi un facilitatore e una guida nei processi di 
apprendimento in cui lo studente sia partecipante attivo; fornire ai docenti un quadro teorico 
consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo 
la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; rafforzare le competenze di base 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; promuovere la ricerca didattica, sia 
di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; disseminazione nei 
Dipartimenti delle risorse formative acquisite dai docenti (la scuola come comunità di pratica); 
rafforzare le competenze valutative per realizzare processi docimologici congruenti e coerenti 
con la progettazione per competenze.

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•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LETTERATURA E MUSICA

Un incontro formativo sull’intreccio tra letteratura e musica, per una didattica 
interdisciplinare. Contenuti: Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; 
rafforzamento delle competenze di base; compiti di realtà e apprendimento efficace; 
metodologie: cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by 
doing, flipped classroom, didattica attiva; ambienti di apprendimento formali e informali; 
rubriche valutative. Obiettivi: Favorire il superamento di una didattica trasmissiva basata sulla 
progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi; favorire l’adozione di 
un modello di ricerca-azione partecipata perché il docente diventi un facilitatore e una guida 
nei processi di apprendimento in cui lo studente sia partecipante attivo; fornire ai docenti un 
quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente 
applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; rafforzare le 
competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; promuovere la 
ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; 
disseminazione nei Dipartimenti delle risorse formative acquisite dai docenti (la scuola come 
comunità di pratica); rafforzare le competenze valutative per realizzare processi docimologici 
congruenti e coerenti con la progettazione per competenze.

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•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPITA

Corsi di formazione sulla didattica per competenze e l’utilizzo delle metodologie innovative in 
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collaborazione con l’ADI, nell’ambito del progetto COMPITA. Obiettivi: Favorire il superamento 
di una didattica trasmissiva basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di 
contenuti appresi; favorire l’adozione di un modello di ricerca-azione partecipata perché il 
docente diventi un facilitatore e una guida nei processi di apprendimento in cui lo studente 
sia partecipante attivo; fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e 
modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività 
curricolari e situazioni di realtà; rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative; promuovere la ricerca didattica, sia di carattere 
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; disseminazione nei Dipartimenti delle 
risorse formative acquisite dai docenti (la scuola come comunità di pratica); rafforzare le 
competenze valutative per realizzare processi docimologici congruenti e coerenti con la 
progettazione per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Lettere

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ADI-sd Puglia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'ADI-sd Puglia

 CORSO DI FORMAZIONE D'AMBITO SULLE COMPETENZE DIGITALI

Corsi di formazione nell’ambito della Rete per la Formazione Ambito 09 (scuola capofila Liceo 
scientifico Cafiero).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

156



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE D'AMBITO SUI PROCESSI VALUTATIVI

Corso di formazione sui processi valutativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI AVANZATE

Corso di formazione sulle competenze digitali avanzate rivolto a 22 docenti della scuola e 
finanziato con i fondi del PNSD, tenuto da un esperto selezionato con procedura ad evidenza 
pubblica, in continuità con i corsi di formazione sulle competenze digitali realizzati nei 
precedenti anni scolastici, finalizzati al potenziamento e all'estensione di tali competenze a 
tutto il Collegio dei docenti. Contenuti: tecniche di costruzione di contenuti digitali per la 
didattica; valorizzazione delle metodologie e strategie innovative; cultura digitale e cultura 
dell’innovazione. Obiettivi: Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
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tecnologie digitali; rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 
l’apprendimento, fisici e digitali; rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico; produzione di materiali didattici multimediali da pubblicare sul sito della scuola; 
disseminazione nei Dipartimenti delle risorse formative acquisite dai docenti (la scuola come 
comunità di pratica).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL LIBRO DIGITALE

Corsi di formazione tenuti da esperti individuati dalle case editrici, sull’utilizzo efficace e 
consapevole dei materiali multimediali dei testi in formato misto e digitale. Contenuti: 
documentazione dell’attività didattica; tecniche di costruzione di contenuti digitali per la 
didattica; valorizzazione delle pratiche innovative; cultura digitale e cultura dell’innovazione. 
Obiettivi: Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; 
rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e 
digitali; rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico; produzione di 
materiali didattici multimediali da pubblicare sul sito della scuola e sulle piattaforme 
multimediali delle case editrici che organizzano i corsi; disseminazione nei Dipartimenti delle 
risorse formative acquisite dai docenti (la scuola come comunità di pratica).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro

158



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA

Corso di formazione rivolto all’intero corpo docente relativo all’area della didattica inclusiva e 
BES.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TAILORING AND "BRIDGING" EDUCATION IN EUROPE - PROGRAMMA ERASMUS + KA1

Il progetto intende promuovere attività di mobilità e formazione di qualità dirette a tutto il 
personale scolastico, inserite in un piano di sviluppo europeo che opera in sinergia con tutti i 
documenti programmatici e di autovalutazione della scuola. Il progetto, esteso nell'arco di 24 
mesi, prevede la formazione in servizio di personale scolastico (18 docenti + 2 amministrativi), 
attraverso la partecipazione a 10 corsi strutturati annuali presso organizzazioni europee che 
offrano, oltre ad un aggiornamento linguistico, nuove competenze relative a tecniche 
relazionali e metodologie didattiche innovative personalizzate e rispondenti pienamente ai 
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bisogni rilevati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali in italiano e matematica.
Riduzione della variabilita' tra le classi e 
all'interno delle classi negli esiti apprenditivi delle 
prove standardizzate nazionali.

•

Competenze chiave europee
Potenziamento delle competenze chiave allo 
scopo di promuovere la cittadinanza digitale e la 
didattica inclusiva.

•

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Corsi strutturati all'estero•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

L’area della formazione docente, all’interno della complessa e articolata 
organizzazione del sistema scuola, ha sempre rivestito una forte valenza strategica ai 
fini della realizzazione di processi insegnativi efficaci e di qualità. All’interno del 
quadro normativo delineato dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 (comma 124) si 

160



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

assiste ad un processo teso ad ufficializzare e istituzionalizzare tale ambito, così la 
formazione in servizio del personale docente diventa “obbligatoria, permanente e 
strutturale” (comma 124). Il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, 
pur nella consapevolezza che la cura della propria formazione debba essere una 
scelta personale prima ancora che un obbligo, si inserisce in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso; il carattere 
permanente richiama il concetto di formazione in servizio come “ambiente di 
apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo 
professionale per l’intera comunità scolastica; il carattere strutturale investe la scuola 
della responsabilità di pianificare stabilmente azioni formative in coerenza con le 
priorità e i traguardi di miglioramento di ogni  scuola, presenti nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e che a loro volta sono la base di partenza per il Piano di 
Miglioramento; lo spazio riservato alla formazione nella programmazione triennale 
della scuola deriva dalla consapevolezza di ritenere tale area una risorsa preziosa  per 
perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento della scuola.

La pubblicazione di un Piano Nazionale per la formazione docente rende subito 
visibile il significato del notevole investimento sull’area della formazione 
professionale promosso dal MIUR, investimento che risponde ad una triplice 
esigenza: a) prestare attenzione a processi che hanno notevole rilevanza ai fini della 
modernizzazione dello stato, di qui la centralità, nel quadro delle priorità formative 
delineate dal Piano, di priorità formative legate allo sviluppo delle competenze in 
lingua straniera e delle competenze digitali; b) investire risorse su processi, quali 
quelli formativi, strettamente correlati con il miglioramento del sistema di istruzione, 
nell’ottica di rendere l’offerta formativa della scuola in linea con i bisogni sempre più 
complessi e diversificati della popolazione scolastica; c) ritenere la formazione 
espressione dei bisogni e delle prospettive di crescita professionale del singolo 
docente, come individuo e come professionista.

La formazione professionale in questo modo non è più solo una scelta e, perché essa 
abbia una ricaduta efficace nell’ambito dell’insegnamento, nel Piano essa viene 
inserita in una prospettiva più ampia che è quella della definizione di “standard 
professionali”; in attesa che, come viene anticipato, un gruppo di lavoro operi per la 
loro definizione, al concetto di “standard professionali” si affianca l’introduzione di 
strumenti in grado di accompagnare il percorso di crescita professionale dei docenti. 
Nel Piano viene così precisato che il MIUR rende disponibile un sistema on-line nel 
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quale ciascun docente potrà documentare la propria “storia formativa e 
professionale”, costruendo il proprio portfolio professionale. L’elaborazione di tale 
portfolio costituisce per i docenti uno strumento per riflettere sulla propria attività 
didattica e sul proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a 
ciascuno di individuare ed esplicitare i campi di attività e le competenze professionali 
attraverso cui fornire il maggior apporto all’istituzione scolastica, diventando 
profondamente partecipe dei processi di miglioramento in atto nella propria realtà 
scolastica.

Da un’attenta analisi dei bisogni reali, scaturita dalla riflessione circa gli esiti della 
valutazione standardizzata degli apprendimenti, la legge 107/2015 individua alcuni 
obiettivi prioritari che per poter essere raggiunti necessitano di specifiche azioni a 
livello nazionale. In particolare ci si riferisce a:

• l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per 
l’apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica;

• le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico-
comunicative degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia CLIL;

• le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica;

• l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di gestione delle 
classi;

• la cultura della valutazione e del miglioramento;

• i PCTO e il rapporto tra scuola e mondo esterno.

Ad essi si affianca l’esplicitazione delle priorità per la formazione in servizio, distinte in 
competenza di sistema, competenze per il XXI secolo, competenze per una scuola 
inclusiva; in particolare:

COMPETENZE DI SISTEMA

·         Autonomia didattica e organizzativa;

·         Valutazione e miglioramento;

·         Didattica per competenze e innovazione metodologica.

162



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

·         Lingue straniere;

·         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

·         Scuola e lavoro.

COMPETENZE PER UN A SCUOLA INCLUSIVA

·         Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

·         Inclusione e disabilità;

·         Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

Le scelte didattico-metodologiche

All’interno di un quadro normativo così delineato, il Piano formativo della nostra 
scuola si coniuga strettamente con le priorità formative delineate a livello nazionale 
declinandole in relazione ai bisogni emersi dai processi riflessivi avviati con i processi 
di autovalutazione, in particolare dal questionario dei bisogni formativi dei docenti 
somministrato ad inizio anno scolastico. In tale ottica di contestualizzazione, 
strumento prezioso per l’individuazione dei bisogni formativi degli allievi è stata 
l’analisi degli esiti delle prove standardizzate sugli apprendimenti, nonché il processo 
di autovalutazione confluito nel RAV e nel Piano di Miglioramento; ne è derivata 
un’analisi riflessiva sui processi apprenditivi ed insegnativi e da tale analisi è scaturita 
la scelta di promuovere:

·         una didattica inclusiva che punti alla promozione e alla costruzione delle 
competenze, consapevoli dello stretto legame che lega l’ambiente scuola alla vita 
reale, ai fini della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti;

·         una didattica che investe nell’innovazione tecnologica, nella consapevolezza del 
contributo positivo che le tecnologie possono apportare alla produzione degli 
apprendimenti, all’acquisizione di competenze strategiche, allo sviluppo di più elevati 
livelli motivazionali e di partecipazione al processo di apprendimento/insegnamento;
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·         una didattica che investe tempi e risorse nel consolidamento, nel recupero e nel 
potenziamento delle competenze di base, persuasi della centralità e della 
trasversalità di competenze strettamente connesse con la comprensione della 
propria lingua o con l’abilità di proporre soluzioni o strategie risolutive.

Il piano di formazione relativo al triennio 2019-2022 prevederà inoltre le seguenti 
iniziative:

·         corso di formazione dei docenti neo-assunti secondo quanto previsto dal 
DM n. 850 del 27/10/2015;

·         corsi di formazione rivolti ai membri del Nucleo Interno di Valutazione 
organizzati dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o da reti di scuole;

·         corsi di formazione rivolti ai docenti coinvolti nei PCTO organizzati dal 
MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o da reti di scuole;

·         corsi linguistici per docenti CLIL di cui al DM 435/2015 e al Decreto del 
Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864 
organizzati dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o da reti di scuole;

·         corsi di formazione rivolti ai consigli di classe sui processi di inclusione e 
integrazione scolastica;

·         corso di formazione organizzati dal MIUR nell'ambito del PNSD;

·      corsi di formazione dei Lavoratori sulla sicurezza (personale docente e ATA) 
ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 (ex 626/94) e Accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011;

·         corsi di formazione rivolti al personale ATA per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione organizzati dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, reti 
di scuole.

·         In collaborazione con la società Dante Alighieri, la scuola organizza una 
serie di incontri culturali utili alla formazione e all’aggiornamento del 
personale docente.

 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative deliberate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale; inoltre 
verrà incentivata la propensione dei docenti a partecipare in maniera individuale a 
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iniziative di formazione coerenti con il gli obiettivi del POF triennale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMBIENTE, SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso DPO (Data Protection Officer)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuola Polo per la Formazione
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