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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Liceo “U. Foscolo” di Canicattì è dislocato in tre diverse sedi ospitanti gli indirizzi che lo
caratterizzano ,il Liceo Classico “U.Foscolo” in Via Pirandello e il Liceo Scientifico - linguistico
“A.Sciascia” in Via Pasolini. Non distanti dal centro storico e dai maggiori servizi, enti pubblici
ed esercizi commerciali, i tre indirizzi convivono armoniosamente, offrendo, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche, una valida base culturale ed umana su cui gli alunni possono aprirsi
al mondo e fondare le scelte future, accademiche o professionali (opportunità).
Esso sorge in un territorio che si caratterizza per un’economia afferente a diverse attività
commerciali, artigianali ed impiegatizie ma principalmente, ad un’agricoltura che ha
raggiunto nel tempo alti livelli di qualità nell’ambito della vitivinicoltura, frutticoltura,
orticoltura . Canicattì ,oltre ad essere un polo economico – industriale per i comuni limitrofi
,è ricca di una profonda tradizione storico – artistico- culturale. Crocevia di diverse civiltà ,
come attestano i numerosi reperti archeologici greci , romani , arabi, normanni ritrovati nel
territorio , è inoltre sede di palazzi barocchi e neoclassici e di insigni monumenti liberty
realizzati dall’architetto Basile e dal suo allievo Gregorietti . All’interno del territorio il bacino
d’utenza del Liceo è costituito essenzialmente da alunni provenienti dall'hinterland ( Delia,
Sommatino , Racalmuto, Grotte , Naro ecc.) la cui estrazione socio- culturale è piuttosto
eterogenea. Il

fenomeno

del

"pendolarismo"

che

i

suddetti

alunni

affrontano

quotidianamente impone, peraltro, una particolare attenzione circa la definizione degli orari
scolastici e delle attività pomeridiane spesso condizionate dalla loro difficoltà di spostarsi
rapidamente e agevolmente (vincoli).
Il liceo, dunque, si pone , in ultima analisi, in un contesto territoriale non sempre adeguato in
cui si registrano punte elevate di disoccupazione di giovani culturalmente qualificati che
vivono il disagio delle proprie aspettative di lavoro e di realizzazione . La mancanza di sbocchi
professionali immediati e la carenza di un mercato del lavoro sul territorio spingono molti
giovani , dopo il conseguimento del diploma, a scelte universitarie selettive sia in Italia che in
Europa che possano offrire maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
L’obiettivo fondamentale del Liceo (opportunità), dunque, è quello di conferire agli alunni ed
alle alunne una solida base culturale ed umana su cui fondare gli studi universitari successivi
nel quadro di un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo che chiede ai giovani
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maggiori capacità e competenze nonché alti livelli formativi che il nostro Liceo è stato in grado
di far sviluppare e potenziare . Il Liceo Foscolo , infatti, negli anni , ha offerto, con l’alto livello
culturale conseguito dai suoi allievi , un contributo decisivo allo sviluppo civile e democratico
della città. Si connota, inoltre, come un’istituzione referenziale orientata alla formazione
umana, , alla conoscenza ed alla libertà, grazie alla presenza di qualificate figure professionali
e culturali. Ha potuto riprogettare la propria missione ed il proprio ruolo con un modello
educativo e formativo che gli consente di essere una scuola moderna ed all’avanguardia al
passo con i modelli innovativi europei .

.

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
La scuola presenta una popolazione scolastica con uno status socio/economico
medio/alto che, negli anni, ha risentito della crisi economica e sociale. Bassissima
l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana. L'Istituto attinge ad un
vasto bacino di utenza e si caratterizza nel territorio come una scuola che prepara
al proseguimento degli studi in campo universitario per un'utenza che intende
attingere a livelli formativi superiori.

VINCOLI
La popolazione scolastica si caratterizza per un elevato numero di studenti
provenienti dall'hinterland che vivono il disagio del fenomeno del pendolarismo.
Quest'ultimo impone una particolare attenzione circa la definizione degli orari
scolastici e delle attività pomeridiane spesso condizionate se non addirittura
'impedite' dagli orari dei mezzi di trasporto.
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Territorio e capitale
sociale
Opportunità
La scuola , che si trova al centro di un territorio a vocazione prevalentemente agricola e
commerciale caratterizzato da una forte immigrazione di origine rumena, si avvale delle
numerose opportunità artistiche e culturali del territorio dove sono presenti numerose
agenzie educative con le quali la scuola ha attivato nel tempo collaborazioni , partenariati e
condiviso progetti . In particolare la scuola collabora con: Confidustria, istituti bancari, Enti
locali , Fondazione Guarino Amella, Fondazione Sciascia, Parco letterario L. Pirandello,
Associazioni culturali, di Servizio e di volontariato , Soprintendenza ai Beni Culturali, Ente
Parco Valle dei templi, Azienda Sanitaria, altre aziende presenti nel territorio.

Vincoli
La scuola intrattiene con gli Enti locali rapporti di collaborazione ma scarse sono le risorse che
tali Enti mettono a disposizione della scuola. Difficoltose le condizioni per la realizzazione dei
progetti di alternanza scuola - lavoro.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
Grazie ai progetti F.E.S.R. nel tempo sono state notevolmente qualificate le dotazioni dei
laboratori e delle aule con l'installazione di lim e il rinnovo dei p.c. e delle reti multimediali
presenti nei laboratori delle diverse sedi, laboratori che sono stati resi anche piu' sicuri dalla
installazione degli impianti di allarme . A tutto ciò si aggiunge la estensione e l'entrata a
regime del Wi fi in tutte le sedi. La scuola ha profuso un notevole impegno progettuale e
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gestionale nella partecipazione al Programma Operativo Nazionale FESR 'Ambienti per
l'apprendimento' - Asse II 'Qualita' degli ambienti scolastici' Obiettivo che ha permesso
l'attuazione di importanti interventi strutturali negli edifici nell'ambito dei quali sono state
ottenute importanti certificazioni, in particolare per alcuni edifici il certificato di prevenzione
incendi. Anche le condizioni igienico strutturali sono migliorate grazie agli interventi attuati
nell'ambito del progetto "Scuole belle". Il Contributo volontario, seppur diminuito negli ultimi
anni a causa della mancata contribuzione di gran parte delle famiglie , ha consentito non
soltanto l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa ma anche, nell'attuale contesto di
riduzioni della spesa pubblica, interventi essenziali di manutenzione che non vengono
assicurati dall'ente locale . Ha permesso , inoltre, la fruizione di alcuni servizi come l'utilizzo
del Palazzetto dello Sport, che sopperisce alla mancanza della palestra per il liceo scientifico e
linguistico, e offre la possibilità di organizzare in uno spazio di elevata qualità strutturale
momenti culturali e di aggregazione studentesca.

Vincoli
L'Istituto, dislocato in più sedi , non essendoci a disposizione un'unica struttura per i vari
indirizzi scolastici, può contare su un sistema di comunicazione interna favorito dalla presenza
di buone strumentazioni tecnologiche che consentono di superare la frammentazione di tipo
logistico . Si riscontrano difficoltà gestionali dovute alla forte riduzione delle risorse finanziarie
messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia. I tagli alle spese incidono negativamente
sulla funzionalità degli edifici e l'erogazione dei servizi, anche se l'Istituto ha profuso tanto
impegno al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di qualità dell'offerta formativa.
Controversa anche la questione del contributo volontario delle famiglie, il cui apporto si e'
ridotto notevolmente negli anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS - UGO FOSCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

AGIS00100X
VIA PIRANDELLO, 6 CANICATTI' 92024

Indirizzo

CANICATTI'
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Telefono

0922851006

Email

AGIS00100X@istruzione.it

Pec

agis00100x@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceocanicatti.edu.it

UGO FOSCOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

AGPC001017
VIA PIRANDELLO, 6 CANICATTI' 92024

Indirizzo

CANICATTI'

Edifici

• Via PIRANDELLO 6 - 92024 CANICATTI' AG

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

299

A. SCIASCIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

AGPS00101A

Indirizzo

VIA PASOLINI CANICATTI' 92024 CANICATTI'
• Via Pasolini (Triennio) snc - 92024
CANICATTI' AG
• Via PASOLINI (Biennio) snc - 92024

Edifici

CANICATTI' AG
• Via PASOLINI (ampliamento) snc - 92024
CANICATTI' AG

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO
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• LINGUISTICO
Totale Alunni

897

Approfondimento
Il Liceo Classico nasce a Canicattì nei lontani anni Trenta, come sezione
staccata del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento; negli anni Cinquanta la
sezione diventa una scuola indipendente e intitola il proprio corso di studi al
grande Ugo Foscolo, rafforzando così il proprio ruolo nella formazione umana
e culturale.
Ben presto dal territorio emerge la richiesta di una diversa formazione preuniversitaria, maggiormente orientata verso il settore scientifico, e per dare
una risposta a tale richiesta nasce nel 1967 la sezione di Liceo Scientifico, che
nel 1972 diventa scuola autonoma e viene intestata allo scienziato
canicattinese Antonino Sciascia, inventore della fototerapia.
A partire dall’anno scolastico 1997/98 si realizza, invece, l’aggregazione delle
due scuole, le quali, pur mantenendo ciascuna le proprie caratteristiche
afferenti ai diversi piani studio, sotto la guida di un'unica dirigenza e direzione
amministrativa, costituiscono un’unica entità scolastica, capace, però, di
differenziare l’offerta formativa sulla base delle naturali aspirazioni degli
studenti.
Nel 2014 la scuola, consapevole dei processi di europeizzazione che negli
ultimi anni la nostra società sta vivendo, apre i battenti al Liceo Linguistico,
come ulteriore offerta formativa del Liceo scientifico.
I tre indirizzi convivono armoniosamente, offrendo, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche, una valida base culturale ed umana su cui gli alunni
possono aprirsi al mondo e fondare le scelte future, accademiche o
professionali.
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I risultati Eduscopio della Fondazione
Agnelli

Il nostro Istituto negli ultimi anni si è particolarmente distinto nelle classifiche
predisposte da Eduscopio una piattaforma che ha lo scopo di valutare gli esiti
successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei
diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle
scuole da cui essi provengono.

Per farlo si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e
lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da
queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso
tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai
risultati raggiunti dai propri diplomati.
In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, eduscopio.it guarda agli
esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo
anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante
gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle
“basi” formative, la qualità del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti
orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. In altre parole, i risultati
universitari permettono di formulare un giudizio sull'offerta formativa delle
scuole secondarie superiori sulla base di informazioni che provengono da enti
– gli atenei – che sono “terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali, ma al
tempo stesso molto interessati alla qualità delle competenze e delle
conoscenze degli studenti.
Sia per l’indirizzo classico che scientifico negli ultimi anni, il nostro istituto
si è piazzato ai primi posti tra gli istituti della provincia di Agrigento.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Fisica

2

Informatica

2

Lingue

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Aule dotate di LIM

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali

52

Calcetto

1

Palestra

1

Servizio trasporto alunni disabili

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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Approfondimento
Si premette che l’Istituto è dislocato in più sedi non sufficienti ad l'accogliere
tutte le richieste di iscrizione che negli ultimi anni sono incrementate, anche
per la diversificazione dell'offerta formativa attuata.
L’aumento delle classi dell’indirizzo linguistico ha comportato consistenti interventi di
adattamento per la sistemazione di spazi da destinare ad aule.
Per tutte le sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la
Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in
ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul
Lavoro previsto dal D.L. 81/08.
I plessi sono dotati di sussidi didattici, strumenti multimediali, attrezzature
scientifiche, disponibili in due laboratori informatici con collegamento ad Internet.
Sono altresì presenti un’aula multimediale/laboratorio linguistico e laboratorio di
fisica. La strumentazione tecnologica esige un continuo rinnovamento e dispendio di
risorse. Negli edifici che ospitano il liceo scientifico e linguistico non è presente la
palestra ma gli studenti svolgono le attività sportive nel vicino palazzetto dello sport
comunale, grazie ad una convenzione sottoscritta con la società che ha in gestione
l’uso della struttura da parte del Comune. Gli Enti locali non si sono dimostrati

sensibili a recepire le richieste avanzate per la ricerca dei nuovi locali, per la
gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, per la
fornitura di arredi essenziali, come banchi e sedie, a fronte di un aumento
delle iscrizioni. Molte iniziative di sollecitazione sono state intraprese nei
confronti di tali Enti senza ottenere alcun riscontro, anzi subendo i pesanti
tagli dei finanziamenti della Provincia e della Regione. Tutti gli interventi di tipo
strutturale, di ampliamento e aggiornamento delle dotazioni strumentali sono
stati frutto dell'impegno della scuola volto a reperire finanziamenti specifici,
attingendo principalmente al Programma operativo dei F.E.S.R. , che hanno
permesso

di qualificare

le dotazioni dei laboratori e delle aule con

l’installazione di Lim e il rinnovo dei p.c. e delle reti multimediali presenti nei
laboratori.
Notevole l'impegno profuso per l'implementazione della
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digitale, con l'introduzione del registro elettronico e di diversi servizi online per
garantire il funzionamento amministrativo, migliorandone efficacia ed efficienza
attraverso il mantenimento, la razionalizzazione e il costante aggiornamento della
rete informatica ; il potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle
comunicazioni tramite web; l'adozione di misure per la dematerializzazione degli atti
amministrativi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

83

Personale ATA

26

Approfondimento
La scuola ha un organico che può considerarsi prevalentemente stabile, con
docenti a tempo indeterminato e altro personale proveniente da Canicattì e
dal suo hinterland, con pochi casi di docenti di provenienza da altre province.
La media dell’età anagrafica dei docenti si è progressivamente abbassata negli
ultimi anni, a seguito di numerosi pensionamenti che hanno agevolato l’arrivo
di docenti più giovani, carichi di entusiasmo e motivazione verso nuovi
approcci metodologici e didattici, all'interno di un clima innovatore, inclusivo e
resiliente.
Alcuni docenti sono autorizzati all’esercizio della libera professione, ed,
essendo laureati in ingegneria, hanno messo le loro competenze al servizio
della scuola per la gestione di aspetti relativi alla sicurezza. Il corpo docente
mostra complessivamente una certa disponibilità alla formazione che negli
ultimi anni si è focalizzata sullo sviluppo delle competenze informatiche e
multimediali e sull' acquisizione da parte di molti di certificazioni ECDL. La
partecipazione alle attività formative organizzate dall'istituto, in particolare
sugli aspetti inerenti i BES, è stata vissuta con disponibilità ed interesse. Anche
il Dirigente Scolastico è stabile ed è dotato di un curriculum professionale
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connotato da una formazione pedagogico-didattica incline alla cura del clima,
delle

relazioni,

della

partecipazione,

della

costruzione

di

senso

di

responsabilità. Diversificati i livelli di preparazione da parte del personale
tecnico-amministrativo. Altresì stabile il gruppo dei collaboratori scolastici.
L’organico potenziato in questi ultimi anni ha permesso l’arricchimento
dell’offerta formativa.
Il taglio degli assistenti tecnici avvenuti in questi anni ha invece determinato
problemi gestionali di notevole impatto per la tenuta dei laboratori.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Missione
Il Liceo "Foscolo" si propone di:
• far acquisire agli studenti gli strumenti cognitivi, emotivi e relazionali
necessari per orientarsi nella società contemporanea;
• favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’originalità di ogni studente,
confrontandosi con le scelte educative delle famiglie;
• fornire agli studenti gli strumenti idonei ad aggiornare il proprio curriculum
di conoscenze e competenze in maniera dinamica e flessibile per rispondere
alle trasformazioni rapide e costanti che caratterizzano un mondo complesso
e globalizzato;
• sviluppare la consapevolezza della rapidità dei cambiamenti, della diffusione
sempre più massiccia delle informazioni, dello sviluppo accelerato della
innovazione tecnologica, della crescita esponenziale dei saperi nella
prospettiva di una educazione permanente;
• consentire ai giovani di esercitare con consapevolezza i diritti di cittadinanza,
a partire dagli obiettivi perseguiti attraverso la previsione nel curriculo
d'Istituto dell'insegnamento trasversale dell'Ed.Civica;
• fornire una formazione diretta a facilitare l’accesso ai diversi corsi di laurea;
• orientare al mondo del lavoro.
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Visione
Il nostro liceo si propone di rendere concreti, effettuabili e verificabili i seguenti
obiettivi:
• monitorare la programmazione educativa e didattica per renderla strumento
flessibile ed efficace;
• fare della libertà d’insegnamento la premessa di un reale pluralismo
culturale;
• supportare attività di aggiornamento, calibrate sulle reali esigenze formative
del corpo docente;
• realizzare un servizio volto a garantire l'inclusività, l’eguaglianza delle
opportunità e il riequilibrio delle situazioni di disagio e svantaggio, per
favorire il successo scolastico;
• elevare complessivamente le conoscenze, le abilità e le competenze nel
rispetto delle specifiche attitudini degli allievi;
• istruire/educare alla democrazia nella dimensione europea di una
cittadinanza democratica pluralista e liberale che sviluppi nei giovani il senso
di legalità, la capacità di dialogo, l'apertura alle pari opportunità, lo spirito di
tolleranza;
• incrementare positive relazioni umane per sostenere il processo di
insegnamento/apprendimento;
• recepire i bisogni formativi del territorio, interagendo con esso e sviluppando
reti di collaborazione e scambio, in sinergia con le opportunità offerte dalla
Comunità nazionale ed europea;
• potenziare il ruolo strategico che l’istituto riveste nel territorio come centro di
di riferimento e propulsione culturale;
• consolidare la funzione dell’istituto come centro di eccellenza per l’accesso
agli studi universitari.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidare le competenze specifiche delle materie di indirizzo e della lingua
straniera.
Traguardi
Ridurre i giudizi sospesi soprattutto nelle materie d’indirizzo e nella lingua straniera.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano alla media
nazionale.
Traguardi
Ridurre almeno del 2% il divario con la media nazionale dei licei.
Priorità
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari indirizzi scolastici
Traguardi
Ridurre il divario nelle classi dei vari indirizzi nei risultati delle prove SNV
Priorità
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel liceo linguistico
Traguardi
Ridurre almeno del 2% il divario con la media nazionale dei licei.
Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli più alti delle
prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)
Traguardi
Aumentare tale percentuale almeno del 2 %

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che mirino al
rafforzamento delle competenze chiave europee di cittadinanza, in linea con
l'insegnamento dell'Ed. Civica.
Traguardi
Raggiungimento da parte degli alunni della capacità di agire da cittadini responsabili
e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità,
attraverso almeno tre (3) proposte, azioni, iniziative da parte dei rappresentanti
degli studenti.
Priorità
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di programmazione
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didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.
Traguardi
Realizzazione di processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari laddove l'insegnamento dell’educazione civica assume la valenza di
matrice valoriale trasversale, attraverso la realizzazione di almeno tre (3) unità di
apprendimento trasversali per consiglio di classe.
Priorità
Definire il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed.civica con le relative modalità di verifica e
valutazione
Traguardi
Presenza di un curricolo di Ed.civica strutturato per anno di corso con la
condivisione di strumenti di misurazione e valutazione

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio.
Traguardi
Aumentare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio di almeno 1 punto annuo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In linea con le nuove Raccomandazioni Europee sullo sviluppo delle competenze
chiave si presterà particolare attenzione a :
1. innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche,
matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a
imparare quale presupposto costantemente migliore per apprendere e partecipare
alla società in una prospettiva di apprendimento permanente;
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2. aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di
imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in
modo attento alla salute e orientato al futuro;
3. promuovere l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia e matematica ,
tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creatività e l'innovazione, e motivare
di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere
scientifiche;
4. innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutto il curricolo;
5. incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa
favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un'esperienza
qualificata di alternanza scuola/lavoro;
6. aumentare il livello delle competenze linguistiche e fornire sostegno ai discenti
nell'apprendimento di lingue diverse che siano utili per il proseguimento degli
studi , per la futura vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla
comunicazione e alla mobilità transnazionale;
7. promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di
rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nella Costituzione e nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
8. aumentare la consapevolezza di tutti i discenti e del personale didattico riguardo
all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro relazione con la società.
Al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave si promuoverà l'utilizzo
delle buone pratiche a sostegno di tale processo:
1. promuovendo molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l'uso
opportuno delle tecnologie digitali, nell'istruzione, nella formazione e
nell'apprendimento;
2. fornendo sostegno al personale didattico e agli altri portatori di interesse che
supportano i processi di apprendimento, comprese le famiglie, affinché rafforzino
le competenze chiave dei discenti nel quadro dell'approccio per l'apprendimento
permanente nei contesti educativi, formativi e di apprendimento;
3. sostenendo e sviluppando ulteriormente la valutazione e la convalida delle
competenze chiave acquisite in diversi contesti;
4. rafforzando la collaborazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento
a tutti i livelli e in ambiti diversi, al fine di migliorare la continuità dello sviluppo
delle competenze per i discenti e lo sviluppo di approcci di apprendimento
innovativi;
5. potenziando strumenti, risorse e orientamento nell'istruzione, nella formazione e
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in contesti di apprendimento di altro tipo, al fine di fornire sostegno alla gestione
dei percorsi individuali di apprendimento permanente.

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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) 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
11 ) 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
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTARE E VALUTARE LA DIDATTICA
Descrizione Percorso
Le azioni di questo percorso sono finalizzate ad intervenire sui processi di
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insegnamento/apprendimento al fine di consolidare le competenze di base, favorire
l’inclusione degli studenti in difficoltà, migliorare gli esiti delle prove INVALSI così da
raggiungere gli esiti nazionali, potenziare le eccellenze , diminuire l’insuccesso
scolastico e i debiti formativi, utilizzare gli strumenti digitali e la didattica di tipo
laboratoriale nella prassi quotidiana per migliorare la motivazione
all'apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e costruzione condivisa di prove strutturate
comuni per classi parallele / prove standardizzate modello INVALSI tipo
WEB BASED
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"Obiettivo:" Dipart. di italiano, di matematica e d'inglese: analisi dei
risultati delle prove standardizzate parallele e valutazione di scelte
didattico-metodologiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare le competenze specifiche delle materie di indirizzo e
della lingua straniera.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici
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"Obiettivo:" Aggiornamento del curriculo d'Istituto con l'insegnamento
trasversale di Educazione Civica e dei criteri di valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere l'uso degli strumenti digitali e della metodologia
laboratoriale per migliorare la motivazione all'apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare le competenze specifiche delle materie di indirizzo e
della lingua straniera.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare interventi di recupero volti a sostenere lo sviluppo
delle competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con
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piu' difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel
liceo linguistico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruzione di strumenti adeguati per lo sviluppo di PCTO
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Focalizzazione del piano di formazione per i docenti sugli
ambiti di criticita' quali la didattica inclusiva e l 'alternanza scuola lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel
liceo linguistico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
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l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione della cultura dell'apprendimento duale scuola
/lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI E PROVE COMUNI
Destinatari
Docenti
Responsabile
Coordinatori dei dipartimenti di italiano e matematica
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Risultati Attesi
Progettazione e costruzione condivisa di prove strutturate comuni per classi parallele /
prove standardizzate modello INVALSI tipo WEB BASED
• somministrazione di test su piattaforma digitale (modalità CBT)
• migliorare l'organizzazione delle prove comuni
• definizione chiara delle competenze chiave di cittadinanza e creazione condivisa
di strumenti idonei ed efficaci per valutare tali competenze ( rubriche di
valutazione, griglie di osservazione, checklist)
• progettazione di UDA volte a fare acquisire competenze di cittadinanza così da
orientare nei percorso ASL
• progettazione di UDA per competenze
• progettazione congiunta dei dipartimenti di matematica e italiano per la
realizzazione di UDA sulla comprensione testi ( logica linguistica)
•

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA +
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Coordinatore dipartimento di matematica
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati delle prove invalsi in matematica mediante ampliamento
del curricolo di matematica :
- corso di potenziamento quinquennale nel liceo classico (opzionale);
-potenziamento curricolare di Mate/fisica nelle classi terminali dello scientifico.
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INCLUSIONE E CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Finalità del progetto è quella di recuperare e sostenere lo sviluppo delle le
competenze trasversali e metacognitive dei nostri studenti , consolidare il metodo di
studio, favorire il successo formativo nonché potenziare le eccellenze.
Il progetto si articola in n.3 azioni:
• Potenziamento azioni di inclusione
• Promozione delle eccellenze
• Potenziamento di percorsi di educazione civica e di orientamento

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale di Educazione Civica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

28

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS - UGO FOSCOLO

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"Obiettivo:" Realizzare interventi di recupero a sostenere lo sviluppo
delle competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con
piu' difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"Obiettivo:" Diffondere le azioni per la prevenzione dei disturbi specifici
di apprendimento, al fine di attivare azioni di intervento e prevenire gli
insuccessi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruzione di strumenti adeguati per i Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
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l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Focalizzazione del piano di formazione per i docenti sugli
ambiti di criticita' quali la didattica inclusiva e e la promozione delle
competenze chiave europee.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

30

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS - UGO FOSCOLO

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione della cultura dell'apprendimento duale scuola
/lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le percentuali dell’Indice FGA di Eduscopio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti
esterni

Responsabile
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Responsabile del Piano di inclusione
Risultati Attesi
• Realizzare interventi di recupero a sostegno dello sviluppo delle competenze
trasversali e metacognitive degli alunni con più difficoltà
• Potenziare metodi e strumenti per l’inclusività
• Prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli
studenti con maggiore difficoltà
• Diminuizione dell’insuccesso scolastico e dei debiti formativi
• Realizzare attività di screenig per individuare casi di studenti BES
• Implementare la metodologia della peer education
• Ricerca /azione per lo studio dei casi rilevati al fine di mettere in atto gli
interventi necessari con i docenti delle classi prime
• Attivazione sportelli didattici e corsi di recupero
• Sportello di ascolto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Funzione strumentale
Risultati Attesi

- corsi di potenziamento delle eccellenze
- partecipazione a gare , certamina,olimpiadi, concorsi, convegni…. ( matematica, fisica,
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latino, greco, italiano…)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI AL LAVORO
Destinatari
Studenti
Responsabile
Funzioni strumentali
Risultati Attesi
Azioni di cittadinanza attiva e percorsi di promozione di autoimprenditorialità

AMBIENTI DIGITALI E DIDATTICA
Descrizione Percorso
Date le finalità generali che l'Istituzione scolastica intende raggiungere (assicurare il
successo formativo a tutti i suoi alunni fornendo loro gli strumenti culturali e
metodologici per la comprensione della realtà nei suoi molteplici aspetti,
promuovendo la cultura della partecipazione e della solidarietà, facendo acquisire
consapevolezza delle proprie potenzialità e inclinazioni) la formazione dei docenti e
la creazione di ambienti digitali è determinante nel processo di innovazione della
scuola che pone l'alunno al centro del processo formativo e che utilizzi le tecnologie
come strumenti di supporto per motivare all'apprendimento ed innalzare le
competenze dei nativi digitali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire con piu' chiarezza la programmazione curricolare
per competenze all'interno del gruppo di dipartimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel
liceo linguistico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

"Obiettivo:" Dipart. di italiano e di matematica: analisi dei risultati delle
prove standardizzate parallele e valutazione di scelte didatticometodologiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel
liceo linguistico

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale di Educazione Civica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere l'uso della didattica digitale e della metodologia
laboratoriale per migliorare la motivazione all'apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica e italiano
alla media nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove invalsi in matematica e italiano nel
liceo linguistico
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli
più alti delle prove invalsi di matematica ( livelli 4 e 5)

"Obiettivo:" Coinvolgimento di un dipartimento per la sperimentazione di
un digital reportory d'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare le competenze specifiche delle materie di indirizzo e
della lingua straniera.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"Obiettivo:" Realizzare interventi di recupero a sostenere lo sviluppo
delle competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con
piu' difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"Obiettivo:" Diffondere le azioni per la prevenzione dei disturbi specifici
di apprendimento, al fine di attivare azioni di intervento e prevenire gli
insuccessi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Raggiungere maggiore equita' degli esiti tra le classi dei vari
indirizzi scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruzione di strumenti adeguati per i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Focalizzazione del piano di formazione per i docenti sugli
ambiti di criticita' quali la didattica inclusiva e per i percorsi P.C.T.O.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione della cultura dell'apprendimento duale scuola
/lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento che mirino al rafforzamento delle competenze
chiave europee di cittadinanza, in linea con l'insegnamento
dell'Ed. Civica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare ed aggiornare il curricolo di istituto e l’attività di
programmazione didattica, al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, in una prospettiva
trasversale dell'insegnamento di Ed. Civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE L'USO DELLA DIDATTICA DIGITALE
E DELLA METODOLOGIA LABORATORIALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
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Responsabile
Funzione strumentale ed animatore digitale
Risultati Attesi
- Utilizzo degli strumenti previsti nel Piano della delle Didattica digitale integrata, previsto dalla
normativa straordinaria per l'emergenza saniataria.
-Uso

del libro digitale in alcune classi della scuola

- Laboratorio di Autocad 2D nelle classi del triennio
- Uso delle LIM per tutti i docenti nella prassi didattica
- utilizzo del coding e della robotica nella didattica ( SCRATCH , ARDUINO)
- Promuovere una modalità di apprendimento di tipo cooperativo fondato sul

saper usare

consapevolmente i propri dispositivi ( BYOD)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti
esterni

Responsabile

Funzioni strumentali , animatore digitale e coordinatori dipartimenti
Risultati Attesi

Potenziamento piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto
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·

Registro elettronico Archimede

·

Google Suite for Education (o GSuite)

·

Cisco Webex

- attivazione di un canale youtube per la raccolta di video relativi alle attività svolte dalla
scuola.
- creazione di webinar per le attività di recupero
- riorganizzazione del sito web istituzionale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tre sono i focus innovativi su cui il nostro istituto intende investire:
digitalizzazione della didattica, mobilità studentesca, valorizzazione del
territorio.
La didattica in ambiente digitale è il primo obiettivo.
Negli anni la nostra Istituzione Scolastica ha promosso iniziative tese a
favorire l’adeguamento della didattica ad una popolazione scolastica
sempre più digitalizzata. L’uso delle moderne tecnologie è diventato uno
strumento funzionale al processo formativo per produrre ed erogare
materiale didattico in modo integrato. Oltre alle aule informatiche, tutte le
aule della nostra scuola sono fornite di LIM interattive e computer per la
connessione ad internet che danno la possibilità di lavorare su tematiche
specifiche o approfondimenti o come strumento di supporto alla
spiegazione del docente.
Tra le recenti esperienze messe in atto è opportuno segnalare il ricorso ad
alcune innovative pratiche didattiche quali la flipped classroom, il
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cooperative learning, la peer education ( significative le iniziative intraprese
su temi attuali quali il bullismo e il cyberbullismo), il problem solving.
Molti insegnanti, ma in particolare quelli di matematica, usufruiscono di
speciali software per test di verifica o di esercitazione. L’utilizzo di questi
applicativi è stato individuato anche per particolari esigenze degli studenti
BES, software didattici infatti consentono di scegliere dei percorsi diversi in
base alle particolari esigenze dello studente e focalizzare maggiormente
l’attività didattica su alcuni aspetti. Particolare attenzione è stata riservata
alla formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze digitali. anche
relativamente alle recenti modalità di didattica a distanza e alle nuove
piattaforme (Cisco-Meet)
Il secondo obiettivo è la mobilità sia nazionale che internazionale e
transnazionale
Il nostro Liceo ha da sempre creduto nell’alto valore formativo degli scambi
interculturali, per questo grande importanza è data alla mobilità
studentesca. Nel corso dell’anno scolastico molte sono le visite guidate per
conoscere il territorio regionale, i viaggi di istruzione sia in Italia in luoghi
particolarmente significativi, che all’estero in una capitale europea, stage
linguistici all'estero con lo scopo di potenziare le abilità linguistiche dei
nostri studenti, progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e per
l'orientamento sia in Italia che all’estero. Non sono mancate le attività
integrative proposte da enti esterni per un sempre maggiore arricchimento
delle competenze ma anche ai fini dell’orientamento post-diploma, il
progetto presso le Nazioni Unite per coloro che ambiscono ad un percorso
formativo e ad una carriera di carattere internazionale, gemellaggi con altre
Istituzioni scolastiche per condividere esperienze scolastiche e culturali.
Il nostro Liceo inoltre partecipa al programma Erasmus Plus che offre ai
nostri studenti la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e
competenze presso istituti e organizzazioni di paesi stranieri.
Alcuni nostri allievi trascorrono un anno o una parte di esso, studiando in
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una scuola di un paese straniero , mentre

con il programma di

"Intercultura" il nostro Istituto ospita ragazzi stranieri per uno scambio
interculturale bilaterale.

Terzo obiettivo è la valorizzazione del nostro territorio
La scuola promuove la conoscenza della storia, dei beni architettonici e
paesaggistici, del patrimonio culturale del nostro territorio per non perdere
di vista la nostra identità culturale. Educare alla conoscenza delle nostre
radici significa anche promuovere percorsi di cittadinanza attiva. Il nostro
Liceo a tal fine si è fatto sempre promotore di incontri, dibattiti, progetti per
favorire negli alunni il senso di appartenenza alla nostra terra, per
salvaguardare la nostra cultura e le nostre tradizioni, in una prospettiva
eco sostenibile. A tal fine è stato introdotto un potenziamento curricolare
di Storia dell'arte nelle classi del biennio del liceo classico per promuovere
la conoscenza , la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e culturali del
territorio
In particolare la nostra Istituzione scolastica partecipa:
1. al progetto del FAI (Fondo Ambiente Italia) per le giornate FAI di
primavera
2. a concorsi ed eventi indetti da associazioni presenti sul territorio
3. a eventi commemorativi relativi a personalità illustri del nostro
territorio e dell’hinterland
4. alle giornate sciasciane su Leonardo Sciascia
5. al convegno Pirandelliano
6. alle giornate per gli Studi danteschi
7. al progetto "Un Giardino dei Giusti e delle Giuste in ogni scuola"
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Nell'ambito di quest'area innovativa si colloca la scelta di potenziare il
curricolo del liceo classico, estendendo lo studio di storia dell'arte nelle
classi del biennio.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Una scuola inclusiva ha il compito precipuo e consapevole di promuovere condizioni
favorevoli all’apprendimento innovativo e al successo formativo nel rispetto delle
diversità e delle pari opportunità. Le proposte a supporto dell’innovazione didattica
mirano soprattutto a capovolgere il carattere trasmissivo e unidirezionale della
lezione frontale a favore di una prospettiva trasversale del sapere secondo il
principio di apprendimento per tutta la vita (lifelong learning). In questa direzione le
principali metodologie didattiche innovative promosse dalla nostra Istituzione sono:

-la peer education che si svolge mediante lo sviluppo di tematiche attuali (ad esempio
bullismo e cyberbullismo) da parte di un gruppo di studenti che attivano un
passaggio”spontaneo” di conoscenze ,esperienze ed emozioni ad un altro gruppo di
studenti di pari status (same age)
-le didattiche per competenze mediante la realizzazione delle UDA incentrate su nuclei
tematici ,travalicando la divisione disciplinare in una prospettiva interdisciplinare , di
“messa alla prova”(problem solving, learning by doing) delle conoscenze e delle abilità
acquisite ponendo al centro dell’attenzione l’esperienza e la scoperta degli alunni.
La competenza , dunque, si traduce in un sapere in azione ,un agire personale di
ciascuno nell’ottica di garantire il coinvolgimento degli allievi , promuovendo lo spirito
d’iniziativa ,l’attitudine all’imprenditorialità secondo i dettami della normativa ;il tutto
sarà supportato dalle tecnologie multimediali al fine di promuovere negli studenti
competenze pratiche, aggiornate e realmente spendibili nel mondo del lavoro.
-le didattiche metacognitive che mirano alla valorizzazione del pensiero attivo e
partecipato mediante una didattica collaborativa.
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A tal fine la realizzazione dell’UDA nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
promuove la costruzione di conoscenze (attraverso un ‘attività) e di un significato
condiviso con gli altri all’interno di un percorso formativo che si apre al
laboratorio, all’attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche all’interno di un
ambiente dinamico con una maggiore motivazione dell’alunno e una valutazione delle
competenze in linea con quanto elaborato a livello europeo.
In questa direzione ,saranno pubblicate sul sito della scuola le UDA più
rappresentative, soprattutto quelle relative alle esperienze di apprendimento
inclusivo, al fine di condividere le buone pratiche in una visione di didattica che
renda i nostri studenti protagonisti attivi e co-costruttori di percorsi di
apprendimento.

SVILUPPO PROFESSIONALE
“Una grammatica da insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di
grammatica valenziale”
A Partire dall'a.s..2019/20 , attraverso un progetto di formazione sviluppato in
rete con alcune scuole del territorio , si intende consentire ad alcuni insegnanti
del dipartimento di lingua italiana di intraprendere una riflessione sul proprio
vissuto professionale in ordine all’insegnamento della grammatica, a partire dal
quale attivare una seria e consapevole analisi del sistema lingua.
Il percorso formativo dal titolo “Una grammatica da insegnare. Progettare e
sperimentare il laboratorio di grammatica valenziale” ha come prima finalità
quella di Riflettere su questa dimensione significherà condurre i docenti a
considerare la lingua come un sistema di traduzione del pensiero, del quale
traghettare significati negli atti linguistico-comunicativi verbali e scritti.
Alla luce di ciò, e dopo un attento confronto sui modelli grammaticali utilizzati
nell’insegnamento (modelli che potrebbero anche essere non noti, seppure
usati per pura prassi didattica iterativa), si condurranno i docenti in formazione
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a percorrere itinerari di attività volti a fare emergere tutti i limiti scientifici della
grammatica tradizionale o di quella funzionalista di Martinét, largamente usata
in modo spesso inconsapevole nella scuola di base da più di 30 anni.
Questa parte destruens prevede al suo interno che i docenti scoprano e
discutano il modello valenziale, cioè la prospettiva semantico-sintattica che sola
può collimare con il fine ultimo del fare grammatica in classe: attivare, cioè,
negli studenti, una seria riflessione sul funzionamento della lingua, di una lingua
che viene portata nel laboratorio linguistico per essere osservata ed analizzata
con pensiero critico. L’ oggetto osservato sarà la frase nelle sue diverse
dimensioni gerarchiche, dunque si andrà dalla frase minima o nucleare alla
frase complessa. Solo costruendo in classe percorsi di morfosintassi valenziale,
si risponderá peraltro a quelle che sono le Indicazioni 2012 per la scuola di base
e alle Linee Guida del superiore. E, di conseguenza,si porranno gli studenti nelle
condizioni di potere risolvere i quesiti Invalsi sulla morfosintassi

SPAZI E INFRASTRUTTURE
“Cittadini digitali educati allo sviluppo sostenibili
La scuola intende partecipare ad una Rete con alcune scuole dell provincia di
Palermo per la realizzazione di un progetto “Cittadini digitali educati allo
sviluppo sostenibile” , un progetto di Ricerca/Azione grazie al quale insegnanti,
studenti, esperti scientifici e partner lavoreranno insieme. Con riferimento alle
azioni di formazione e di accompagnamento del personale docente del PNSD
ed in particolare della #25 innovazione didattica e organizzativa, verrà
individuato un piccolo gruppo rappresentativo delle scuole in rete che si
occuperà della progettazione, dell'organizzazione e del coordinamento delle
attività didattiche, accompagnando, anche in modalità di coaching, i docenti
coinvolti nelle attività di R/A nelle classi. In coerenza con le competenze digitali
da potenziare per gli studenti è stata considerata la sezione del PNSD riservata
alle Competenze degli studenti.
Il progetto, inserendosi nel curricolo verticale, iniziando dall'infanzia fino al ciclo
di secondaria di secondo grado,mira ai seguenti risultati attesi:i
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--Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato
contesto applicativo, a partire dall'attività di studio e del lavoro del futuro
--Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento
al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
A. SCIASCIA

CODICE SCUOLA
AGPS00101A

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

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - UGO FOSCOLO

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
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almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
UGO FOSCOLO

CODICE SCUOLA
AGPC001017

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

Approfondimento
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali attengono alle seguenti
aree:
1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline

2. Area logico-argomentativa
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Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione

3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana (ortografia, morfosintassi, linguaggi)
Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, il Livello B2 del Quadro Comune
Europeo
stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione
4.Area storico-umanistica
Conoscere …le istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche.. comprendere
i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini
Conoscere la storia d’Italia
Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano
Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee
Saper fruire delle espressioni creative delle arti
Conoscere gli elementi essenziali della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
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studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali ,
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate
utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
A. SCIASCIA AGPS00101A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

FRANCESE

4

4

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

A. SCIASCIA AGPS00101A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

UGO FOSCOLO AGPC001017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Come previsto dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione Civica, l’orario
dedicato a questo insegnamento è pari a numero di ore 33 per ciascun anno di
corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annua.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge
20 agosto2019 n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli d’istituto
ponendo l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline e le
esperienze di cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e
sociale della comunità».
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Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità», l’Educazione
Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento, inducendo i docenti a
promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di apprendimento interattivi,
laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e dell’autonomia dell’alunno che,
attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà diventare il promotore responsabile di
questo nuovo paradigma della sostenibilità.
L’educazione civica, pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale che
va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione
disciplinari ed extradisciplinari, in cui il conseguimento delle Competenze chiave
europee e di cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti gli insegnamenti si
snodano e in cui le stesse confluiscono.
Come espresso nelle singole progettazioni disciplinari, ciascun docente contribuirà
allo sviluppo delle

competenze chiave trasversali di cittadinanza e alla

valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria disciplina, come “Competenze
chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del curriculo di Ed. civica, come
apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata affidata.
In materia di valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento trasversale
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR
22 giugno 2009 n. 122, secondo cui “i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione
civica”.
Sulla base dei percorsi interdisciplinari che il consiglio ha realizzato con il contributo
della singola disciplina, ogni singolo docente offre elementi valutativi, in sede di
scrutinio, che vengono accolti dal docente coordinatore dell’insegnamento di Ed.
Civica (che per il biennio del Liceo Classico è il docente di potenziamento di storia
dell’arte, per il biennio del Liceo Scientifico il docente di potenziamento di scienze
sociali, per il biennio del Liceo Linguistico il docente di geostoria e per il triennio di
tutti gli indirizzi il docente di diritto), che, a sua volta, formula la proposta di
valutazione, coerentemente con competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante
l’attività didattica.
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I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi,
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella
sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Secondo le Linee Guida, inoltre, come sopra evidenziato, “in sede di valutazione del
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di
educazione civica”.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva, all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico.

In sintesi, quindi, la valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del
voto di profitto delle discipline, del curriculo di educazione civica e del voto di
comportamento (partecipando altresì all’attribuzione del credito scolastico) nonché
alla valutazione dell’esperienze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)
Per le relative declinazioni annuali delle attività didattiche e le programmazione
didattiche si rimanda agli allegati della sezione Curricolo di Istituto

Approfondimento
IL CURRICOLO POTENZIATO

Grazie alle nuove opportunità offerte dalla legge 107/2015, in particolare dall'
assegnazione dell’organico potenziato sono attivati per i tre indirizzi di studio
dei percorsi di potenziamento come di seguito esplicitati.
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Percorsi di potenziamento per il Liceo Classico

Potenziamento opzionale della Matematica
A partire dall’a.s. 2016/17 è stato attivato, sulla base delle richieste delle
famiglie degli iscritti al primo anno, un corso opzionale che prevede il
potenziamento del curricolo di matematica nel quinquennio aggiungendo in
tutti gli anni di un’ora in più di insegnamento settimanale. Pertanto, la
matematica verrà articolata nel primo biennio su quattro ore settimanali e nel
secondo biennio e triennio finale per tre ore settimanali.
Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli studenti
di consolidare le competenze e recuperare le difficoltà/lacune pregresse.
Il potenziamento concorrerà con le ore già previste da ordinamento a
sviluppare capacità di analisi, descrizione e previsione dei fenomeni naturali.
Perché ciò sia possibile si potranno realizzare:
– Approfondimenti di tematiche teoriche e/o applicative;
– Ampliamenti delle tematiche svolte;
– Applicazioni della Matematica al reale.
– Applicazioni informatiche al calcolo numerico
Si punterà, quindi, alla più approfondita acquisizione degli obiettivi specifici di
apprendimento previsti per la matematica dalle Indicazioni Nazionali, con
particolare riferimento ai Licei classici.
Sarà possibile potenziare le attività di laboratorio per aiutare gli studenti a
“imparare a fare” e non solo a “sapere”. Le lezioni potranno essere arricchite
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da collegamenti interdisciplinari e con riferimenti alla storia della matematica.

Potenziamento curricolare di Educazione Civica che prevede l’insegnamento
di un’ora settimanale per gli alunni di tutte le classi secondo il decreto n 35
del 22 giugno contenente le Linee guida per l'insegnamento di Educazione
civica.
In particolare l'insegnamento di educazione civica è assicurato per il triennio
di tutti gli indirizzi dal docente di diritto, per il biennio dal docente di storia
dell'arte (liceo classico), dal docente di scienze sociali(liceo scientifico),dal
docente di geostoria (liceo linguistico).
Il percorso avrà le seguenti finalità:

• Realizzare un approccio ai contenuti interdisciplinari che sfocino in

iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli
studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta e
attiva di cittadinanza.
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento

positivo verso le Istituzioni
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno

nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate.
• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri

partendo dal contesto scolastico
• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
• Integrare la preparazione giuridico-economica degli alunni in funzione

dei PCTO ampliando , altresì, le conoscenze per affrontare i test
universitari
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Potenziamento di Storia dell’arte. Il corso di potenziamento di storia dell’arte sulla
conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici avviato nell’anno
scolastico 2020/2021 nelle classi prime e seconde del Liceo Classico “Ugo Foscolo” di
Canicattì mira a fornire agli studenti le informazioni di base sul patrimonio culturale e
paesaggistico locale, regionale, nazionale e, in generale, di ciascun Paese.
Il corso evidenzierà, altresì, l’importanza che ciascun patrimonio culturale riveste per
uno Stato, a più livelli e su vari fronti, e illustrerà le ragioni della necessità di tutelare
e valorizzare i beni culturali e paesaggistici anche allo scopo di trasmetterlo alle
future generazioni. Il progetto didattico-educativo consentirà agli alunni di lavorare
nel solco delle Competenze di Cittadinanza e delle Competenze chiave europee
coerentemente con l’insegnamento di Educazione Civica in una prospettiva
trasversale e nell’ottica di un’attività didattico-educativa multidisciplinare.
Al termine del corso, gli alunni conseguiranno le conoscenze fondamentali per poter
affrontare con consapevolezza e maggiore spirito critico lo studio della Storia
dell’Arte al triennio; accresceranno il senso di cittadinanza e appartenenza a uno
Stato e a una comunità, ritrovando e valorizzando le radici storiche, sociali, culturali e
artistiche comuni.
Durante lo svolgimento del corso di potenziamento, inoltre, al fine di consolidare
negli alunni gli argomenti trattati, saranno presentate, sia in presenza sia attraverso
videoconferenze con idonee piattaforme, le diverse figure professionali che operano
nel settore dei beni culturali come, ad esempio, esperti in indagini diagnostiche,
architetti specializzati, restauratori di beni mobili (opere pittoriche, opere scultoree,
reperti archeologici, paleontologici, manoscritti, documenti di archivio, pellicole
cinematografiche, carte geografiche e spartiti musicali aventi caratteristiche di pregio
e rarità), architetto paesaggista, botanico, ingegnere ambientale, manager dei beni
culturali, storico dell’arte, chimico dei materiali e dei beni culturali, e fisico applicata
alla diagnostica per i beni culturali, funzionari e dirigenti della Soprintendenza ai
BB.CC.CC., Funzionari e Direttori di Musei, Gallerie d’Arte e Parchi Archeologici,
Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (NTPC), Nucleo SpeleoAlpino-Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco, specializzato anche nel recupero di opere
d’arte in beni architettonici danneggiati dai sismi, avvocati e docenti universitari
specializzati, in particolare, in diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto
urbanistico, diritto amministrativo, Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale, e altre
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figure professionali.
Durante lo svolgimento del corso di potenziamento, compatibilmente con le restanti
attività didattiche curricolari ed extracurricolari, saranno organizzate visite guidate
presso ville e palazzi di interesse storico, artistico o demoetnoantropologico, siti
archeologici, centri storici, parchi, riserve naturali, zone umide di interesse
internazionale.
Nel secondo periodo dell’anno scolastico, gli alunni, in relazione al programma
svolto, effettueranno studi e ricerche su beni culturali o paesaggistici scelti di
concerto con il docente, sui quali realizzeranno presentazioni multimediali o altro
genere di elaborato (grafico, scritto, video, interviste, brochures, tabelle informative
per la fruizione ampliata, in carattere Braille, ecc…).

Il progetto didattico-educativo consentirà agli alunni di lavorare nel solco
delle Competenze di cittadinanza e delle competenze chiave europee
coerentemente con l' insegnamento di educazione civica in una prospettiva
trasversale e nell' ottica di un'attività didattico-educativa multidisciplinare.

• Potenziamento curricolare

“Percorso Nazionale Biologia con curvatura

biomedica” che prevede, a partire dalla classi terze, un monte ore aggiuntivo
annuale di 50 ( 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati
dall' ordine provinciale dei medici , 10 ore “sul campo”, presso strutture
sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) finalizzato all'acquisizione di competenze
utili all' orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia
universitarie che professionali, per aiutare gli alunni a capire se si abbiano le
attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito
sanitario.

Percorsi di potenziamento per il Liceo Scientifico
Potenziamento curricolare di Educazione Civica che prevede l’insegnamento
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di un’ora settimanale per gli alunni di tutte le classi secondo il decreto n 35
del 22 giugno contenente le Linee guida per l'insegnamento di Educazione
civica.
In particolare l'insegnamento di educazione civica è assicurato per tutte le
classi da insegnanti specialisti.
Il percorso avrà le seguenti finalità:
• Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino

in iniziative civiche attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli
studenti, alle risorse del territorio.
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento

positivo verso le istituzioni.
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno

nell'ambito di percorsi di responsabilità partecipate.
• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri

partendo dalla scuola.
• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
• Integrare la preparazione giuridico-economica degli alunni in funzione

dei PCTO ampliando, altresì le conoscenze per affrontare i test
universitari.

Potenziamento curricolare di MateFisica che prevede l’incremento di 1 h di
Fisica per le classi quinte del Liceo Scientifico al fine di migliorare lo sviluppo
delle competenze disciplinari in uscita .
Potenziamento curricolare
biomedica” che prevede,

“Percorso Nazionale Biologia con curvatura

a partire dalla classi terze, un monte ore aggiuntivo

annuale di 50 ( 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dall'
ordine provinciale dei medici , 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie,
ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e
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degli Odontoiatri) finalizzato all'acquisizione di competenze utili all' orientamento
post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che
professionali, per aiutare gli alunni a capire se si abbiano le attitudini a frequentare
la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario.

Percorsi di potenziamento per Liceo linguistico

Potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese per le classi del
biennio

A partire dall’a.s. 2016/17 è stato

potenziato, grazie alle risorse umane

aggiuntive dell’organico dell’autonomia, il curricolo di inglese nel primo
biennio del liceo linguistico, aggiungendo un’ora in più di insegnamento
settimanale per tutte le classi prime e seconde. Pertanto, l’inglese verrà
insegnato per quattro ore settimanali anziché per tre ore.
Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli studenti
di consolidare le competenze e recuperare le difficoltà/lacune pregresse.
Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle competenze in lingua
inglese si garantisce il possesso di competenze linguistiche certificabili che
metteranno gli allievi in una posizione di vantaggio sia nel prosieguo degli
studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, elevate competenze
linguistiche favoriranno l’apprendimento di altri linguaggi specifici nei vari
settori educativi e occupazionali.
Potenziamento curricolare di Educazione Civica
L'insegnamento di educazione civica è assicurato per il triennio con un'ora
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aggiuntiva al curricolo dal docente di diritto e per il biennio in orario
curiicolare dal docente di geostoria (liceo linguistico).
Il percorso avrà le seguenti finalità:
• Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino

in iniziative civiche attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli
studenti, alle risorse del territorio.
• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento

positivo verso le istituzioni.
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno

nell'ambito di percorsi di responsabilità partecipate.
• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri

partendo dalla scuola.
• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
• Integrare la preparazione giuridico-economica degli alunni in funzione

dei PCTO ampliando, altresì le conoscenze per affrontare i test
universitari
Il progetto didattico-educativo consentirà agli alunni di lavorare nel solco delle
Competenze di cittadinanza e delle competenze chiave europee coerentemente con
l' insegnamento di educazione civica in una prospettiva trasversale e nell' ottica di
un'attività didattico-educativa multidisciplinare.

Si allega programmazione didattica di storia dell'arte del Liceo classico
mentre per la programmazione relativa all'educazione civica e per la
declinazione annuale delle attività didattiche si rimanda agli allegati della
sezione Curricolo di Istituto
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ALLEGATI:
PROGETTO_POTENZIAMENTO_STORIA DELL'ARTE BENI CULTURALI LICEO
CLASSICO FOSCOLO - Copia.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IIS - UGO FOSCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La certificazione e la valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza, da
quest’anno, secondo le Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto2019
n.92, confluiscono per la realizzazione del curriculo di Educazione Civica. Le Linee Guida
per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto2019
n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli d’istituto ponendo
l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline e le esperienze di
cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità». Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità»,
l’Educazione Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento, inducendo i
docenti a promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di apprendimento
interattivi, laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e dell’autonomia
dell’alunno che, attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà diventare il promotore
responsabile di questo nuovo paradigma della sostenibilità. L’educazione civica,
pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione disciplinari ed
extradisciplinari, in cui il conseguimento delle Competenze chiave europee e di
cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti gli insegnamenti si snodano e in cui le
stesse confluiscono. Nel nostro Istituto, come espresso nelle singole progettazioni
disciplinari, ciascun docente contribuirà allo sviluppo delle competenze chiave
trasversali di cittadinanza e alla valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria
disciplina, come “Competenze chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del
curriculo di Ed. civica, come apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata
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affidata. In materia di valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal DPR 22 giugno 2009 n. 122, secondo cui “i criteri di valutazione deliberati
dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere
integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica”. Sulla base dei percorsi interdisciplinari che il consiglio ha
realizzato con il contributo della singola disciplina, ogni singolo docente offre elementi
valutativi, in sede di scrutinio, che vengono accolti dal docente coordinatore
dell’insegnamento di Ed. Civica (che per il biennio del Liceo Classico è il docente di
potenziamento di storia dell’arte, per il biennio del Liceo Scientifico il docente di
potenziamento di scienze sociali, per il biennio del Liceo Linguistico il docente di
geostoria e per il triennio di tutti gli indirizzi il docente di diritto), che, a sua volta,
formula la proposta di valutazione, coerentemente con competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica. Secondo le Linee Guida, inoltre, “in sede di valutazione del comportamento
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica”. Il
voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva, all’esame di
Stato e all'attribuzione del credito scolastico. In sintesi, quindi, la valutazione di tali
competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline, del
curriculo di educazione civica e del voto di comportamento (partecipando altresì
all’attribuzione del credito scolastico) nonché alla valutazione dell’esperienze nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). In allegato il Piano
Annuale relativo all'insegnamento dell'Educazione Civica
ALLEGATO:
1CURRICOLOEDUCAZIONECIVICALICEOFOSCOLO20202021.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nella scelta relativa alle tematiche da affrontare in materia di Ed. Civica, è stata
prestata particolare attenzione in merito ad uno sviluppo "in verticale" delle
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competenze da acquisire nell'arco del quinquennio, volendo seguire una linea
progressiva e funzionale ad una maturata crescita dei saperi.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali, il curriculo di istituto prevede il contributo
di ciascuna disciplina attraverso degli interventi mirati al raggiungimento delle stesse,
in concomitanza con le scelte adottate per l'insegnamento dell'ed.civica, travalicando la
divisione disciplinare in una prospettiva di "messa alla prova"(problem solving-learning
by doing) delle conoscenze e abilità acquisite. Per la messa in luce del carattere di
trasversalità che connota il curriculo del nostro istituto, si allega la griglia di valutazione
delle competenze chiave europee e di cittadinanza a cui, anche in riferimento al
curriculo di ed. civica, degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari, ogni docente fa riferimento nel valutare globalmente la
propria disciplina.
ALLEGATO:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA
NELLE SINGOLE DISCIPLINE.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La certificazione e la valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza, da
quest’anno, secondo le Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto2019
n.92, confluiscono per la realizzazione del curriculo di Educazione Civica. Le Linee
Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20
agosto2019 n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli d’istituto
ponendo l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline e le esperienze
di cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità». Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità»,
l’Educazione Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento, inducendo i
docenti a promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di apprendimento
interattivi, laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e dell’autonomia
dell’alunno che, attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà diventare il promotore
responsabile di questo nuovo paradigma della sostenibilità. L’educazione civica,
pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione disciplinari ed
extradisciplinari, in cui il conseguimento delle Competenze chiave europee e di
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cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti gli insegnamenti si snodano e in cui le
stesse confluiscono. Nel nostro Istituto, come espresso nelle singole progettazioni
disciplinari, ciascun docente contribuirà allo sviluppo delle competenze chiave
trasversali di cittadinanza e alla valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria
disciplina, come “Competenze chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del
curriculo di Ed. civica, come apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata
affidata. In materia di valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal DPR 22 giugno 2009 n. 122, secondo cui “i criteri di valutazione deliberati
dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere
integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica”. Sulla base dei percorsi interdisciplinari che il consiglio ha
realizzato con il contributo della singola disciplina, ogni singolo docente offre elementi
valutativi, in sede di scrutinio, che vengono accolti dal docente coordinatore
dell’insegnamento di Ed. Civica (che per il biennio del Liceo Classico è il docente di
potenziamento di storia dell’arte, per il biennio del Liceo Scientifico il docente di
potenziamento di scienze sociali, per il biennio del Liceo Linguistico il docente di
geostoria e per il triennio di tutti gli indirizzi il docente di diritto), che, a sua volta,
formula la proposta di valutazione, coerentemente con competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica. Secondo le Linee Guida, inoltre, “in sede di valutazione del comportamento
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica”. Il
voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva, all’esame di
Stato e all'attribuzione del credito scolastico. In sintesi, quindi, la valutazione di tali
competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline, del
curriculo di educazione civica e del voto di comportamento (partecipando altresì
all’attribuzione del credito scolastico) nonché alla valutazione dell’esperienze nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Per la valutazione
delle competenze chiave europee e di cittadinanza, anche in riferimento al curriculo di
ed. civica, degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari, ogni docente, nel valutare globalmente la propria disciplina, farà
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riferimento alla tabella relativa ai criteri per la valutazione delle competenze trasversali,
presente nel Protocollo di valutazione d'Istituto.
Insegnamenti opzionali
Tra le 130 Istituzioni scolastiche che in Italia attuano un percorso didattico, unico nella
struttura e nei contenuti, il “Liceo con curvatura biomedica”, figura anche dell’I.I.S.S.
“Ugo Foscolo” di Canicattì. Struttura del Liceo Biomedico Dopo aver frequentato un
biennio comune del liceo classico e scientifico, al terzo anno gli studenti interessati
potranno optare per l’indirizzo biomedico. A partire dal terzo anno, infatti, nel percorso
opzionale è prevista l’introduzione della disciplina “SCIENZE BIOMEDICHE” aggiuntiva al
monte ore curricolare, articolata in 150 ore di lezioni nel secondo biennio e nel quinto
anno, 50 ore per ogni annualità scolastica, di cui: 20 ore erogate da docenti di biologia;
20 da esperti medici; 10 ore di attività laboaratoriali. Durante il triennio con cadenza
bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la
somministrazione di test, condivisi dalla scuola capofila di rete che il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel liceo scientifico
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, è affidato il compito di gestire la
piattaforma web, per la condivisione, con i licei aderenti alla rete, del modello
organizzativo e dei contenuti didattici del percorso. Per gli alunni selezionati, la
disciplina sarà inserita nel piano di studi, pertanto, diverranno obbligatori: la
frequenza, le verifiche e la certificazione delle competenze sino all’Esame di Stato.
Prospettive del nuovo indirizzo di studio La prospettiva è quella di fornire risposte
concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le
scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul
campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la
Facoltà di Medicina e comunque facoltà di ambito sanitario.

NOME SCUOLA
UGO FOSCOLO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso formativo del Liceo Classico, pone come obiettivo la crescita culturale e civile
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dell’alunno e la messa in opera di quegli strumenti che possano rendere proficuo e
agevole il suo personale processo di crescita culturale in ambito universitario. Nella sua
specificità, tale percorso, si basa sulla comprensione delle due principali civiltà classiche
occidentali, quella greca e quella latina, presupposto fondamentale per quella
formazione specificatamente umanistica che l’indirizzo di Liceo Classico si propone di
dare ai suoi allievi. Va tuttavia precisato questo spiccato carattere umanistico letterario
si integra, opportunamente, con un insieme di discipline a carattere scientifico così da
offrire una formazione culturale valida e completa.
ALLEGATO:
LICEO CLASSICO - CURRICOLO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20
agosto2019 n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli d’istituto
ponendo l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline e le esperienze
di cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità». Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità»,
l’Educazione Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento, inducendo i
docenti a promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di apprendimento
interattivi, laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e dell’autonomia
dell’alunno che, attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà diventare il promotore
responsabile di questo nuovo paradigma della sostenibilità. L’educazione civica,
pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione disciplinari ed
extradisciplinari, in cui il conseguimento delle Competenze chiave europee e di
cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti gli insegnamenti si snodano e in cui le
stesse confluiscono. Come espresso nelle singole progettazioni disciplinari, ciascun
docente contribuirà allo sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza e
alla valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria disciplina, come “Competenze
chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del curriculo di Ed. civica, come
apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata affidata. In materia di
valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione
civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009 n.
122, secondo cui “i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole
discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere
anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica”. Sulla base dei percorsi
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interdisciplinari che il consiglio ha realizzato con il contributo della singola disciplina,
ogni singolo docente offre elementi valutativi, in sede di scrutinio, che vengono accolti
dal docente coordinatore dell’insegnamento di Ed. Civica (che per il biennio del Liceo
Classico è il docente di potenziamento di storia dell’arte, per il biennio del Liceo
Scientifico il docente di potenziamento di scienze sociali, per il biennio del Liceo
Linguistico il docente di geostoria e per il triennio di tutti gli indirizzi il docente di diritto),
che, a sua volta, formula la proposta di valutazione, coerentemente con competenze,
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica. Secondo le Linee Guida, inoltre, come sopra evidenziato, “in sede di valutazione
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione
civica”. Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva, all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico. In sintesi, quindi, la
valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle
discipline, del curriculo di educazione civica e del voto di comportamento (partecipando
altresì all’attribuzione del credito scolastico) nonché alla valutazione dell’esperienze nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). CONTRIBUTO
DELLA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL CURRICULO DI ED.CIVICA - Tutela e
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (primo anno) - Tutela e
valorizzazione dei beni ambientali, del territorio e del paesaggio (secondo anno) Benessere psico-fisico (terzo anno) - Inclusione (quarto anno) - Parità di genere (quinto
anno)
ALLEGATO:
CURRICOLOEDUCAZIONECIVICALICEOFOSCOLO2020-2021.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
In regime di autonomia la scuola è chiamata a delineare l’ organizzazione del curricolo
verticale per il quale prioritario è "imparare ad essere" ed "imparare ad imparare". Il
curricolo verticale, delineato come spazio progettuale, deve avere come punto di arrivo
lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza,
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DM139/2007) e delle competenze disciplinari in un’ottica sistemica di continuità
graduata sulle reali necessità di ciascuno. Occorre 1 integrare iniziative ,in un processo
di verticalizzazione, tra la scuola secondaria di primo grado e le Università individuando
una” traiettoria educativa “ che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare di
apprendimento che garantisca uno sviluppo armonico e integrale della persona 2 la cocostruzione di ambienti di apprendimento, di una didattica laboratoriale dove le
singole discipline servano a realizzare un curricolo basato non tanto su conoscenze o
su sterile nozionismo quanto su uno sviluppo armonico delle competenze
fondamentali. In questa direzione andrà inserito l'insegnamento di educazione civica
che vedrà il supporto delle varie discipline. Il contributo delle singole discipline per la
realizzazione del curriculo di ed.civica riguarderà le seguenti tematiche in un'ottica
verticale: - Tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (primo anno)
- Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, del territorio e del paesaggio (secondo
anno) - Benessere psico-fisico (terzo anno) - Inclusione (quarto anno) - Parità di genere
(quinto anno)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La necessità di un rinnovamento del” fare scuola” ha spinto ad una elaborazione ed
aggiornamento delle UDA intendendo con tale termine un complesso di attività unite
da una tematica comune e affrontate ,con la sinergia delle singole discipline. In questa
direzione l'insegnamento dell'Educazione civica assume la valenza di matrice valoriale
trasversale che va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari al fine di garantire l'
acquisizione delle competenze trasversali quali corredo del cittadino attivo che in
contesti formali,non formali ed informali vive,opera ed apprende In particolare,le UDA
devono partire da obiettivi formativi comuni, condivisi nei c.d.c., adatti al percorso di
studi tramite i quali si valuta non solo il livello di conoscenze, abilità acquisite ma anche
la misura in cui gli studenti hanno maturato quelle competenze che concorrano allo
sviluppo della crescita personale e all’esercizio di una piena cittadinanza ,inclusione
sociale e occupabilità : una sfida che riguarda la qualità dell’apprendimento e la lotta
per la dispersione scolastica. Questo approccio cooperativo, che prevede sia la
collaborazione dei docenti e sia la “pedagogia del fare” che permette all’alunno di
mettere in pratica quanto appreso, mette radicalmente in discussione l’idea di un
sapere costituito da ambiti rigidi e separati ma da saperi strettamente correlati tra loro
che favoriscano, come già sottolineato, lo sviluppo di competenze durature ,trasversali
e funzionali ad ulteriori forme di apprendimento . Si allega il modello progettazione
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disciplinare condiviso con declinazione del contributo che ciascuna disciplina dovrà
offrire per il raggiungimento delle competenze trasversali anche in riferimento al
curriculo di Ed.civica
ALLEGATO:
PROGETTAZIONEDISCIPLINARE2020 (1).PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto." La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze
necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in
molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon
funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che
dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in
modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA --.PDF
Insegnamenti opzionali
IL CURRICOLO POTENZIATO Grazie alle nuove opportunità offerte dalla legge 107/2015
e all'assegnazione dell'organico potenziato sono attivati per il liceo classico i
potenziamenti curricolari di cui alla tabella allegata e alle esplicitazioni già presenti
nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO. Grazie alle nuove opportunità offerte
dalla legge 107/2015, in particolare dall' assegnazione dell’organico potenziato sono
attivati per i tre indirizzi di studio dei percorsi di potenziamento come esplicitati nel
quadro orario allegato e descritti nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.
ALLEGATO:
PIANI ORARI LICEO CLASSICO.PDF

NOME SCUOLA
A. SCIASCIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il Liceo Scientifico pone come obiettivo prioritario la crescita culturale e civile
dell’alunno al fine di possedere, alla fine del percorso formativo, le necessarie
competenze ed abilità che permettano di affrontare l’iter universitario in modo positivo.
La specificità di tale percorso verte sull’acquisizione di un metodo scientifico che
permetta di padroneggiare i contenuti disciplinari e metodologici delle diverse discipline
presupposto fondamentale per quella formazione specificatamente scientifica che
questo indirizzo si propone di dare ai suoi allievi. Va tuttavia precisato questo spiccato
carattere matematico scientifico si integra, opportunamente, con un insieme di
discipline a carattere scientifico per dare una formazione culturale solida e completa. Il
percorso formativo del Liceo Linguistico, pone come obiettivo l’approfondimento e lo
sviluppo di più sistemi linguistici e culturali .Nello specifico instrada lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art.
6 comma 1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei Licei …”).E’ giusto precisare che il carattere interculturale
tipico dell’indirizzo ben si inserisce nel quadro delle tipiche materie liceali (italiano,
latino, lingua straniera, storia e geografia, matematica, fisica, scienze naturali e storia
dell’arte). Una materia (a partire dal terzo anno) o due (a partire dal quarto anno) sono
insegnate in lingua straniera.
ALLEGATO:
PIANI ORARI BASE SCIENTIFICO LINGUISTICO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20
agosto2019 n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli d’istituto
ponendo l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline e le esperienze
di cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità». Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità»,
l’Educazione Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento, inducendo i
docenti a promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di apprendimento
interattivi, laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e dell’autonomia
dell’alunno che, attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà diventare il promotore
responsabile di questo nuovo paradigma della sostenibilità. L’educazione civica,
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pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione disciplinari ed
extradisciplinari, in cui il conseguimento delle Competenze chiave europee e di
cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti gli insegnamenti si snodano e in cui le
stesse confluiscono. Come espresso nelle singole progettazioni disciplinari, ciascun
docente contribuirà allo sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza e
alla valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria disciplina, come “Competenze
chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del curriculo di Ed. civica, come
apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata affidata. In materia di
valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione
civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009 n.
122, secondo cui “i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole
discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere
anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica”. Sulla base dei percorsi
interdisciplinari che il consiglio ha realizzato con il contributo della singola disciplina,
ogni singolo docente offre elementi valutativi, in sede di scrutinio, che vengono accolti
dal docente coordinatore dell’insegnamento di Ed. Civica (che per il biennio del Liceo
Classico è il docente di potenziamento di storia dell’arte, per il biennio del Liceo
Scientifico il docente di potenziamento di scienze sociali, per il biennio del Liceo
Linguistico il docente di geostoria e per il triennio di tutti gli indirizzi il docente di diritto),
che, a sua volta, formula la proposta di valutazione, coerentemente con competenze,
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione
civica. Secondo le Linee Guida, inoltre, come sopra evidenziato, “in sede di valutazione
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione
civica”. Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva, all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico. In sintesi, quindi, la
valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle
discipline, del curriculo di educazione civica e del voto di comportamento (partecipando
altresì all’attribuzione del credito scolastico) nonché alla valutazione dell’esperienze nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) CONTRIBUTO
DELLA DISCIPLINE PER LA REALIZZAZIONE DEL CURRICULO DI ED.CIVICA - Tutela e
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valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (primo anno) - Tutela e
valorizzazione dei beni ambientali, del territorio e del paesaggio (secondo anno) Benessere psico-fisico (terzo anno) - Inclusione (quarto anno) - Parità di genere (quinto
anno)
ALLEGATO:
CURRICOLOEDUCAZIONECIVICALICEOFOSCOLO2020-2021.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
In regime di autonomia la scuola è chiamata a delineare l’ organizzazione del curricolo
verticale per il quale prioritario è "imparare ad essere" ed "imparare ad imparare". Il
curricolo verticale, delineato come spazio progettuale, deve avere come punto di arrivo
lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza,
DM139/2007) e delle competenze disciplinari in un’ottica sistemica di continuità
graduata sulle reali necessità di ciascuno. Occorre 1 integrare iniziative ,in un processo
di verticalizzazione, tra la scuola secondaria di primo grado e le Università individuando
una” traiettoria educativa “ che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare di
apprendimento che garantisca uno sviluppo armonico e integrale della persona 2 la cocostruzione di ambienti di apprendimento, di una didattica laboratoriale dove le
singole discipline servano a realizzare un curricolo basato non tanto su conoscenze o
su sterile nozionismo quanto su uno sviluppo armonico delle competenze
fondamentali. In questa direzione andrà inserito l'insegnamento di educazione civica
che vedrà il supporto delle varie discipline. Il contributo delle singole discipline per la
realizzazione del curriculo di ed.civica riguarderà le seguenti tematiche in un'ottica
verticale: - Tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (primo anno)
- Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, del territorio e del paesaggio (secondo
anno) - Benessere psico-fisico (terzo anno) - Inclusione (quarto anno) - Parità di genere
(quinto anno)
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La necessità di un rinnovamento del” fare scuola” ha spinto ad una elaborazione ed
aggiornamento delle UDA intendendo con tale termine un complesso di attività unite
da una tematica comune e affrontate ,con la sinergia delle singole discipline. In questa
direzione l'insegnamento dell'educazione civica assume la valenza di matrice valoriale
trasversale che va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di
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interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari al fine di garantire l'
acquisizione delle competenze trasversali quali corredo del cittadino attivo che in
contesti formali, non formali ed informali vive, opera ed apprende In particolare, le
UDA devono partire da obiettivi formativi comuni, condivisi nei c.d.c., adatti al percorso
di studi tramite i quali si valuta non solo il livello di conoscenze, abilità acquisite ma
anche la misura in cui gli studenti hanno maturato quelle competenze che concorrano
allo sviluppo della crescita personale e all’esercizio di una piena cittadinanza ,inclusione
sociale e occupabilità : una sfida che riguarda la qualità dell’apprendimento e la lotta
per la dispersione scolastica. Questo approccio cooperativo, che prevede sia la
collaborazione dei docenti e sia la “pedagogia del fare” che permette all’alunno di
mettere in pratica quanto appreso, mette radicalmente in discussione l’idea di un
sapere costituito da ambiti rigidi e separati ma da saperi strettamente correlati tra loro
che favoriscano, come già sottolineato, lo sviluppo di competenze durature, trasversali
e funzionali ad ulteriori forme di apprendimento . Si allega il modello progettazione
disciplinare condiviso con declinazione del contributo che ciascuna disciplina dovrà
offrire per il raggiungimento delle competenze trasversali anche in riferimento al
curriculo di Ed.civica
ALLEGATO:
PROGETTAZIONEDISCIPLINARE2020 (1).PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto." La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze
necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in
molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon
funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che
dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in
modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. Secondo il D.M. n. 139 del
22 agosto 2007 le competenze di base sono articolate in quattro gruppi detti Assi
Culturali: 1) Asse dei Linguaggi . L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo
studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta
e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione
consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2) Asse Matematico riguarda la
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capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di
confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di
analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 3) Asse Scientifico
- Tecnologico riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi
domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e
contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona
4)Asse storico-sociale riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale,
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed
economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei
valori dell’inclusione e dell’integrazione. Tale articolazione, allo scopo di sviluppare la
finalità dell’apprendimento permanente, trova compimento nelle cosiddette
competenze chiave per la cittadinanza le quali includono tutto il sistema educativo e
istruttivo, in quanto l’approccio metodologico e strutturale prevede l’essenziale
trasversalità delle competenze. Tale articolazione, allo scopo di sviluppare la finalità
dell’apprendimento permanente, trova compimento nelle cosiddette competenze
chiave per la cittadinanza le quali includono tutto il sistema educativo e istruttivo, in
quanto l’approccio metodologico e strutturale prevede l’essenziale trasversalità delle
competenze.
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA --.PDF
Insegnamenti opzionali
Grazie alle nuove opportunità offerte dalla legge 107/2015 e all'assegnazione
dell'organico potenziato sono attivati per il liceo scientifico e per il linguistico i
potenziamenti curricolari di cui alla tabella allegata e alle esplicitazioni già presenti
nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.
ALLEGATO:
PIANI ORARI SCIENTIFICO -LINGUISTICO.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
APPRENDISTI CICERONI
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Descrizione:
“Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione promosso dal FAI (Fondo ambiente
Italia), il cui obiettivo è quello di far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i
beni artistici e paesaggistici rappresentano per il nostro sistema territoriale. Gli studenti
vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un
bene d’arte o natura del nostro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo
ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.
Tale progetto, inoltre, intende sviluppare il senso di responsabilità degli studenti verso il
paesaggio;promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del
patrimonio d’arte e di natura; favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e
l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio; favorire la
conoscenza delle professioni legate alla tutela, conservazione e promozione del nostro
patrimonio d’arte e natura; stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito
culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica
concreta sul campo delle abilità acquisite.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione realizzata dal tutor interno verrà assunta dal Consiglio di classe per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
FARE LEGALITÀ
Descrizione:
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Il progetto si inserisce nel quadro dell’ottimizzazione dell’offerta formativa del
nostro Istituto Scolastico e nella volontà di realizzare esperienze di apprendimento
complementari rispetto ai processi formativi tradizionali. Gli studenti vengono
coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula relativo alla professione di
avvocato. Il corso, realizzato dagli avvocati del foro di Agrigento, ha come obiettivo di
inculcare nei giovani il valore della legalità e della cittadinanza attiva attraverso lo studio
del diritto, la tutela dei diritti nel e fuori dal processo con lezioni frontali ed esperienze sul
campo.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione realizzata dal referente dell'ordine degli avvocati in collaborazione con il
tutor interno verrà assunta dal consiglio di classe per la certificazione delle competenze
europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione diagnostica, formativa e
sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita
adulta.
PROFESSIONE MEDICO
Descrizione:

Il progetto afferisce al percorso nazionale per la "Curvatura Biomedica, , che riprodurrà
un modello ideato e sperimentato che si articolerà in periodi di formazione in aula e in
periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.
La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti delle classi terze, avrà una durata
triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute
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dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul
campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle competenze
acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.
Gli studenti verranno coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula
relativo alla professione medica. In particolare,l'Ordine dei medici e l’Ospedale

“Barone Lombardo” di Canicattì metteranno a disposizione degli studenti coinvolti
nel progetto le proprie strutture e risorse tecnologiche, a completamento delle
lezioni tenute in aula da medici specialistici .
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e
comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
IMPRES@DIGITALE CISCO
Descrizione:

Il progetto Impres@Digitale Cisco è un modello di Alternanza Scuola-Lavoro ideato
da Cisco Italia e volto a promuovere cultura e competenze digitali nell’ambito
scolastico.

Attraverso

il

progetto

Impres@Digitale

gli

studenti

potranno

apprendere competenze trasversali su teamworking, time management, problem
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solving, project management, programmazione elettronica e più in generale sul
tema Internet delle Cose, indispensabile per qualunque professione vorranno essi
esercitare e per la creazione della cosiddetta cittadinanza digitale. L’intero corso si
svolgerà on line tramite la piattaforma e learning Cisco My Netacad.
L’offerta formativa comprende i percorsi: sull’Imprenditoria digitale, l’Internet delle
Cose, Cyber Security, IT Essentials e CCNA.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Alla fine del corso gli studenti dovranno fare un test on line relativo a tutti i moduli
studiati, l'esito positivo di tale verifica darà loro la possibilità di ottenere la certificazione
CISCO.
CORSO ARBITRI DI CALCIO
Descrizione:

Il progetto si inserisce nel quadro dell’ottimizzazione dell’offerta formativa dell’Istituto
Scolastico e nella volontà di realizzare esperienze di apprendimento complementari
rispetto ai processi formativi tradizionali. Gli studenti verranno coinvolti in un percorso
didattico-formativo per il conseguimento della qualifica di arbitro della FIGC. Il corso,
tenuto da personale qualificato appartenente all’AIA (Associazione Italiana Arbitri), si
svolgerà presso l’aula Magna del Liceo Classico “U.Foscolo” nelle ore pomeridiane per
una durata complessiva di due ore per circa due mesi. Alla fine del percorso gli alunni
potranno partecipazione all’esame di qualifica arbitrale della FIGC da svolgersi in un’unica
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data stabilita. Il superamento dell’esame dà diritto alla qualifica di arbitro di calcio della
FIGC con tutti i diritti e i doveri stabiliti dal regolamento associativo AIA .Scopo del
progetto è quello di: guidare gli allievi

al rispetto delle regole; educare al servizio:

mettere a disposizione di altri le competenze acquisite; educare al rispetto delle capacità
altrui: saper distinguere il gesto atletico esaltandolo e reprimendo le manifestazioni di
intolleranza, di violenza, esaltando il “Fair Play”; saper sperimentare nuove forme di
apprendimento al fine di arricchire, in alcuni, la formazione scolastica e in altri, stimolare
curiosità e interessi che possano determinare una ritrovata motivazione allo studio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione realizzata dal tutor aziendale tramite apposita scheda di valutazione, verrà
assunta dal Consiglio di classe per la certificazione delle competenze europee integrata
ad approcci e strumenti di valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di
sostenere l'alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
EVENT STAFF
Descrizione:
Il progetto intende aiutare gli studenti ad acquisire e strutturare conoscenze,
competenze, abilità che consentano di valorizzare la comunicazione verbale (in lingua
madre e nelle altre lingue oggetto
non

di studio:

inglese,

francese e

spagnolo)

e

verbale, nell’organizzazione e nella gestione professionale di eventi. Lo stage, in

partenariato con il Comune di Canicattì, avrà l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in
attività finalizzate a potenziare gli ordinari servizi di accoglienza e informazione; attività
di supporto in tutte le fasi di realizzazione degli eventi culturali programmati; attività di
mediazione linguistica e culturale.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà mediante applicazione della apposita griglia, sulla base dei
tre focus: prodotti, processi e comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe per
la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
WELCOME ACTIVITIES
Descrizione:
L’IIS “Ugo Foscolo” si rivolge a un bacino d’utenza ampio e tende a potenziare una
preparazione di base non settoriale, ma aperta al territorio e all’intercultura. Nasce
quindi l’esigenza di trasportare e rapportare il sapere proprio e le competenze
acquisite sul territorio per sviluppare percorsi alternativi di apprendimento che,
superando il divario tra momento formativo e momento applicativo, possano
contrastare la demotivazione scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli
allievi ed ottimizzare il percorso educativo della scuola interagendo con le esigenze
culturali attuali e lo sviluppo del territorio. Il presente progetto ha come obiettivo
quello di unire l’educazione formale e l’esperienza di lavoro in un unico percorso
formativo che, fin dall’origine, viene pensato e realizzato, in cooperazione tra scuola e
mondo del lavoro. Questo progetto, quindi, si presenta come un progetto di ampio
respiro, che si potrebbe distribuire nel secondo biennio e nell’ultimo anno, come un
continuum, per assumere il ruolo di mediatore tra l’apprendimento formativo e quello
attivo, favorendo la partecipazione a congressi e convegni, offrendo un stimolo allo
sviluppo di nuove conoscenze e competenze, per valorizzare le capacità di
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organizzazione e relazionali, per coinvolgere gli studenti in attività finalizzate a favorire i
servizi di accoglienza e informazione rapportandosi ad una realtà culturale aderente al
corso di studi. La partecipazione attiva a tali attività , da svolgersi presso la

Fondazione Sciascia di Racalmuto permetterà di coniugare conoscenze letterarie,
filologiche e antropologiche in modo da acquisire le competenze nell’ambito
Universitario e nel mondo del lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e
comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
LE VIE DEI TESORI
Descrizione:
Il progetto “Le vie dei tesori” (Elementi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale
ed immateriale per l’avvio di nuove imprese e di processi di sviluppo locale innovativi), è
una manifestazione nata nel 2006 a Palermo e divenuta uno dei principali eventi italiani
dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle città. Questa
iniziativa trasforma le città in grandi musei diffusi, aprendo contestualmente le porte di
tesori in parte di solito chiusi e rendendoli visitabili. Un modello basato su una logica
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partecipativa, condivisa e responsabile, che costruisce una comunità accogliente e che si
realizza attraverso una rete virtuosa pubblico-privato. Il Festival mette in rete oltre
trecento tra istituzioni, enti, associazioni, cooperative. E’ previsto il coinvolgimento nelle
attività quali accoglienza, mediazione linguistica, informazioni e visite guidate nei luoghi.
Per lo svolgimento di tali attività sono necessarie capacità di relazione ed attitudine a
comunicare in modo divulgativo al fine di poter comprendere l’importanza delle
competenze trasversali quali il lavoro di gruppo, la comunicazione, la capacità di adattarsi,
la resilienza e la creatività e conoscere la realtà economica e lavorativa del territorio.
Attraverso alcune attività collegate alla gestione economica ed una metodologia
laboratoriale, il progetto avvia alcune prime riflessioni di orientamento scolastico e
professionale e introduce, mediante riferimenti al mondo del turismo, alcuni termini e
concetti che consentono una migliore comprensione della realtà economica nella sua
interezza.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Naro
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e
comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.

ERASMUS + “EUROSTAR”
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Descrizione:
Il poliedrico progetto EUROSTAR (Turismo sostenibile ed imprenditorialità in Europa), mira
ad esplorare, condividere e preservare i tesori nascosti dell'Europa e allo stesso tempo a
sviluppare lo spirito di imprenditorialità e di iniziativa dei nostri giovani studenti al fine di
creare e avviare una loro start up legata al

turismo responsabile e sostenibile

supportata anche da un’app.
Durante i 2 anni di cooperazione con i suddetti Paesi Europei, lezioni e seminari tenuti da
esperti daranno agli studenti una visione professionale del turismo sostenibile e
dell'imprenditoria.
Durante il primo anno si focalizzerà l’attenzione sul turismo sostenibile in relazione
all'ambiente, al patrimonio culturale e all'imprenditorialità.
Nel corso del secondo anno, il progetto si concentrerà sulla creazione di 5 aziende
startup legate al turismo sostenibile dopo un'attenta analisi della regione, dell'ambiente,
delle persone del luogo e dei loro stili di vita.
Attraverso questo progetto i nostri studenti impareranno a conoscere i siti del turismo
sostenibile europeo, la storia e le tradizioni della propria e delle altre culture, l’importanza
dell'ecologia e la necessità di proteggere la biodiversità naturale. Prenderanno coscienza
dell’impatto che un turismo irresponsabile può avere sul nostro patrimonio naturale,
culturale e architettonico e impareranno come la comunità internazionale si unisce e
combatte per salvare la nostra eredità comune.
In tutte le fasi del progetto gli studenti utilizzeranno e svilupperanno le loro competenze
digitali per la creazione di logo, video, progettazione di siti Web, pubblicità, app mobili
ecc.
Il progetto consentirà ai partecipanti di indagare e confrontare diversi temi del turismo
sostenibile come cultura, siti naturali, tradizioni, arte, architettura e prodotti turistici locali
supportati da apprendimento collaborativo e cooperativo, metodologia educativa
innovativa CLIL e tecnologie.
il progetto sarà realizzato in collaborazione con diversi Enti ed Aziende.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
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• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e
comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
CONOSCIAMO L’AMBIENTE
Descrizione:
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA, della Sicilia è un ente
strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale e
amministrativa. E’ posta sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Siciliana da cui vengono emanati gli indirizzi programmatici.
Arpa Sicilia svolge attività connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell’ambiente. L’attività di ARPA riguarda oltre il monitoraggio dello stato dell’ambiente ed
il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle
pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica
o naturale , anche lo svolgimento di attività di informazione, sensibilizzazione,
educazione rivolte ai cittadini per promuovere comportamenti improntati alla cultura
della sostenibilità, quale strumento operativo per una efficace azione diffusa di tutela
ambientale. In questa ottica, il progetto, mira a coinvolgere tutti i soggetti della classe di
alunni in un progressivo percorso di avvicinamento alle tematiche ambientali come
migliore strategia per preservare l’ambiente quale efficace investimento nel futuro
sviluppando consapevolezza e sensibilità alle problematiche ambientali.
Il progetto sarà realizzato all'interno della ST di Agrigento, la metodologia sarà supportata
da fasi teoriche e da fasi pratiche, uscite per eventuali attività di campionamento ed
attività di laboratorio. Saranno oggetto del progetto formativo: la qualità dell'aria; la
gestione dei rifiuti; la radioattività ambientale; l'inquinamento acustico
MODALITÀ
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• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e comportamenti,
linguaggio.

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
COME NASCE UN LIBRO
Descrizione:
Il progetto si propone di guidare gli studenti lungo la filiera che precede e prepara il
prodotto finito “libro” fino alla fruizione del consumatore “lettore”, anche attraverso
l’incontro e la interazione con le figure professionali coinvolte nel processo di editing e
nelle azioni di marketing editoriale. Il percorso, pensato come ricerca-azione in cui
formazione e fattualità si integrino e compenetrino, prevede un primo momento di
consultazione del testo finito (presso biblioteche o librerie) perché gli studenti saggino la
differente e specifica strutturazione del libro a seconda della sua tipologia: saggio,
romanzo, raccolta antologica,fumetto, libro illustrato, atlante etc. Tale approccio appare
necessario per orientare gli alunni ad una prima catalogazione ed identificazione del libro
ravvisabile dalla veste tipografica e grafica. Secondo momento sarà l’incontro con autori i
quali, fin dalla ideazione del proprio libro,è necessario ne conferiscano una precisa
identità e strutturazione e cioè esplicitino argomenti da trattare, loro disposizione
gerarchica e suddivisione in sezioni quali capitoli, paragrafi, sottoparagrafi e così via.
Seguiranno incontri con lo stampatore, il grafico, l’editor, il promotore editoriale. Parte del
percorso sarà dedicata alla storia del libro e alla diffusione libraria, in particolare a partire
dal XVI secolo, al fine di cogliere il carattere dei cambiamenti sociali verificatesi con la
diffusione del libro,dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili, il contestuale
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abbattimento dei costi e il susseguente allargamento del pubblico dei fruitori del libro
che, da appannaggio di una ristretta elite, contraddistinta per ruolo economico
direzionale e politico,si concede a patrimonio comune della nascente borghesia. Ultimo
momento sarà dedicato all’analisi delle ultime forme non cartacee e immateriali del libro,
quali l’ebook, e quindi alle nuove modalità di utilizzo e diffusione libraria, al target dei
fruitori, ai cambiamenti sociali sottesi.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Case editrici
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà sulla base dei tre focus: prodotti, processi e
comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
ORIENTAMENTO
Descrizione:

Gli enti organizzatori che da anni operano nel settore dell’orientamento hanno
proposto una edizione digitale in collaborazione con molte università del territorio
nazionale, realizzando approfondimenti on-line mediante una piattaforma digitale
con cui visitare virtualmente i diversi stands della fiera e proporre quindi offerte
formative delle università presenti.
Tramite registrazione individuale gli alunni possono visualizzare una mappa che
permette loro di fare un tour virtuale dei diversi padiglioni ed entrare nelle diverse
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rooms e sale workshop. In streaming, secondo orari programmati, le varie
Università presentato i vari percorsi e attivato sportelli di counseling individuali

Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata, i docenti del Dipartimento di Latino e
Greco dell’Istituto ,con la partecipazione degli studenti ,propongono un corso
propedeutico di Greco, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di
primo grado. L’iniziativa è finalizzata a favorire la continuità con la scuola secondaria di
primo grado, ad orientare gli alunni e ad attenuare le difficoltà dovute ad un senso di
estraneità nei confronti di una disciplina sconosciuta, attraverso un primo approccio che
stimoli curiosità e interesse nei confronti della lingua greca.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• università e docenti interni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione trasversale in riferimento alle competenze chiave europee
PROF PER UN GIORNO
Descrizione:
Il progetto permette allo studente di costruire un raccordo fra teoria e prassi e di inserirsi
nella realtà della Scuola contemporaneamente all’apprendimento teorico di base,
attivando processi cognitivi e favorendo un graduale coinvolgimento nel mondo
scolastico. Gli allievi affiancheranno gli insegnanti degli istituti comprensivi del territorio,
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nella normale attività didattica, preparando delle lezioni utilizzando anche strumenti
multimediali
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà mediante applicazione della apposita griglia, sulla base dei
tre focus: prodotti, processi e comportamenti, linguaggio.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
THE PAST IS READY MADE
Descrizione:
L'idea del progetto è fondata sulla certezza che i BB.CC.AA. costituiscano una occasione
ormai inderogabile per lo sviluppo del nostro paese. E ciò si sostanzia e acquisisce
concretezza se consideriamo l'ampia diffusione dei "giacimenti" culturali in Italia, ed in
particolare quelli presenti nel nostro territorio. Essi offrono la possibilità non solo di una
esperienza attiva, in quanto risorsa identità, ma anche di esperienze di professioni
variegate (storici dell'arte, restauratori, archeologi, architetti, museografi, traduttori,
guide turistiche e museali ecc.) spesso trascurate dai giovani e "scartate" in sede di scelta
universitaria a favore di percorsi di studio più "futuristici" sol perché di ambito
tecnologico o economico.
Il presente progetto persegue l'obiettivo di rendere più consapevoli gli studenti
dell'importanza del patrimonio dei beni culturali, non solo da leggere in chiave di
memoria da salvaguardare e tutelare, ma anche in qualità di risorsa in cui il termine
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"bene" è da riferirsi sia all'arricchimento culturale di un popolo che ne fruisce ma anche a
quello economico che ne deriverebbe da un sapiente, rispettoso e strategico utilizzo.
Cogliendo tale "duplice", qualità gli alunni, quindi, potranno essere fruitori consapevoli di
esperienze conoscitive, ma anche sperimentatori diretti di professioni, attraverso cui
ampliare i loro orizzonti nello scoprire nuove opportunità strettamente legate al territorio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione realizzata dal tutor interno verrà assunta dal Consiglio di classe per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
PROFESSIONE GIORNALISTA
Descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di fornire ai ragazzi un asse culturale critico in grado di
decodificare il groviglio di messaggi di tipo diverso (stampa, internet, televisione) che
costituiscono di fatto la comunicazione di massa, e che generano spesso una
rappresentazione confusa, quando non contraddittoria della realtà che abitiamo. La
presenza di agenzie sul territorio dà la possibilità di verificare sul campo le modalità
attraverso le quali nasce la comunicazione di massa e al tempo stesso mentre dota gli
studenti degli strumenti di decodifica li mette anche nella condizione di partecipare in
modo consapevole alla produzione di messaggi giuridicamente ed eticamente corretti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
IL TURISMO UNA RISORSA PER IL TERRITORIO
Descrizione:

Il turismo rappresenta un settore economico in costante crescita e sviluppo. Attraverso quest

l’evoluzione che questo mercato ha avuto negli ultimi 50 anni e come esso rappresenti una fett

ragazzi saranno impegnati attivamente in un’impresa che fornisce servizi turistici, in particola

all’interno dei monumenti dell’itinerario Arte & Fede; potranno così mettere in pratica lo stu

un’utenza che proviene da tutto il mondo. Le attività di questo percorso saranno: 1) Lezioni f

un’impresa che si occupa di servizi turistici; 3) Attività in un’impresa che si occupa di servizi turis
di un elaborato finale.
Come prodotto finale questo progetto prevede l’elaborazione di un modello di impresa turistica.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe
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per la certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di
valutazione diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel
proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo quello di riflettere sul concetto di valoriz

capire come avviare processi utili a rendere il patrimonio culturale che ci

La valorizzazione del

attività di questo percorso saranno: 1) Conoscenza del patrimonio cu

patrimonio culturale:

un’impresa che si occupa di servizi turistici; 3) Riscoperta del patrimoni

come i beni diventano

realizzazione di un elaborato finale.

risorse

Come prodotto finale questo progetto prevede l’elaborazione di un p
culturale del proprio paese.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione trasversale competenze chiave europee in linea con l'insegnamento di
educazione civica
INCONTRO TRA CULTURE E POPOLI DEL MEDITERRANEO
Descrizione:

L’ Institut Français nasce con l’intento di rafforzare il legame e creare le condizioni di un dialogo a

Francia. Agisce nel settore culturale, artistico educativo e didattico allo scopo di promuovere la lin

idee tra culture diverse. Numerose sono le iniziative culturali promosse dall’Institut Français per la v

culturale della città di Palermo con i suoi influssi arabo–normanni. Scopo del progetto è di prop
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artistico e gastronomico che dalla Sicilia, culla dell’arte arabo-normanna arriva in Francia con la

franco-araba, attraverso ateliers e laboratori didattici svolti presso l’Institut de Palerme e la creaz

allievi saranno “guide turistiche per un giorno”.L’ Institut Français nasce con l’intento di rafforza

un dialogo aperto tra i nostri due paesi: l’Italia e la Francia. Agisce nel settore culturale, artis

di promuovere la lingua francese e stimolare il dibattito di idee tra culture diverse. Nu

promosse dall’Institut Français per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell

arabo–normanni. Scopo del progetto è di proporre agli studenti un viaggio culturale artist

culla dell’arte arabo-normanna arriva in Francia con la scoperta di autori e letterati di origin

laboratori didattici svolti presso l’Institut de Palerme e la creazione di brochures turistich
turistiche per un giorno”.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
COSTA CROCIERE FOUNDATION
Descrizione:

E’ un progetto promosso da Costa Crociere Foundation rivolto a studenti e
docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità
ambientale delle coste italiane.
Oggi il litorale italiano, lungo 8.300 km, è costituito per un buon 10% da porti,
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infrastrutture e insediamenti urbani che ne alterano la naturale conformazione. I
restanti 7.500 km si compongono per un terzo da coste alte, articolate e
frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o ghiaiose. È proprio questa
parte di territorio costiero che ospita habitat naturali e organismi che hanno
bisogno di essere tutelati, difesi e salvaguardati.
Il progetto Guardiani della Costa, avviato nel 2017, ha lo scopo di sensibilizzare gli
studenti, i giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste
italiane,

oltre

ad

aumentare

la

consapevolezza

sui

problemi

derivanti

dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge
e in mare.
Nei primi tre anni sono 294 le scuole secondarie di secondo grado, circa 1400 gli
insegnanti e oltre 12mila gli studenti che hanno partecipato attivamente in tutta
Italia, raccogliendo oltre 105mila dati scientifici relativi a biodiversità del
Mediterraneo, rifiuti marini, inquinamento e altri indicatori ambientali
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
IDEE IN AZIONE
Descrizione:
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Idee in azione è il nuovo programma di educazione imprenditoriale che introduce i
giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le
imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e
imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa,
spirito critico...) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le
competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali del
territorio in cui si vive e di diventare partecipi della propria rigenerazione socioeconomica.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
YOUTHEMPOWERD
Descrizione:

Il progetto, organizzato e promosso da Coca-Cola HBC Italia ha l’obiettivo di supportare i gio

attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso

dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di e-learning ch
formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere

debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un

MODALITÀ
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• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
SPORTELLO ENERGIA
Descrizione:

Il percorso, è promosso da Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, per fa

trasversali. Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da in

solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learnin

project-work finale che consente alla classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e s
tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
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certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
ADOTTA UN COMMENTO AI PROMESSI SPOSI
Descrizione:

Il progetto consentirà di mettere a disposizione, in un ambiente web liberamente consult

DH.Arc dell’Università di Bologna, l’edizione dei Promessi Sposi del 1840 corredata dalle im
romanzo.

Gli alunni potranno accostarsi alla lettura del romanzo con la guida dei principali commenti

critici e interpretativi su un’opera che ha sollecitato, negli anni, reazioni e interpretazioni div
di un’intera nazione.

Il progetto si rivolge alle classi quarte e quinte e consiste nella collaborazione, mediante d

capitoli scelti (concordati tra docente e tutor didattico) di un commento ai Promessi Spos
digitale per la consultazione e lo studio dei commenti all’opera.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• università
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
OPERE DI DIFESA VENEZIANE DEL XVI E XVII SECOLO
Descrizione:

Il progetto mira a far conoscere agli alunni la città di Bergamo e, in particolare, le
mura venete realizzate dalla Repubblica di Venezia a difesa della città nel XVI
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secolo, oggi patrimonio dell’umanità UNESCO. Lo studio e la valorizzazione di beni
culturali di altre località italiane persegue l’obiettivo di far lavorare gli alunni nel
solco delle Competenze di Cittadinanza e delle Competenze Chiave Europee e,
quindi, di consolidare il senso di appartenenza alla collettività nazionale nel più
ampio contesto comunitario e mondiale. Oltre alle attività di studio e ricerca
finalizzate alla conoscenza del pregevole bene architettonico difensivo, gli alunni
avranno la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di elaborati grafici finalizzati
a valorizzare il bene culturale, alla divulgazione e alla fruizione ampliata delle
notizie storiche ed artiche di questa interessante fortificazione che cinge la Città
Alta di Bergamo.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
CITTÀ CREATIVA
Descrizione:

Il percorso, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e UNES

creativa per la gastronomia, vedrà gli alunni protagonisti n

Form per il progetto “Città Creative”, una rete che raccoglie un

creatività il motore dello sviluppo economico. La Rete delle C

la cooperazione tra le città che hanno identificato la creativi
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sviluppo urbano sostenibile ed è divisa in sette aree corrispo

(Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, M
progetto, legato al territorio, ha obiettivi ambiziosi: integrare

urbano sostenibile, promuovere il territorio e presentare all’
come città creativa per la Gastronomia.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
EYP PARLAMENTO EUROPEI GIOVANI
Descrizione:
Questo progetto ha come obiettivo quello di migliorare le abilità linguistiche, decisionali
ed il team work e acquisire la consapevolezza di essere cittadini europei. Inoltre
promuove lo sviluppo di una vasta dimensione europea tra i giovani, la comprensione e la
consapevolezza dell’eterogeneità di culture e comportamenti a livello nazionale ed
europeo, lo studio e la conoscenza tra i giovani della normativa e delle istituzioni europee;
incoraggia i giovani a interessarsi al processo democratico e ai problemi di attualità a
livello europeo e mondiale.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.
EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE
Descrizione:

Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta per le giovani generazion

compiere scelte finanziarie consapevoli e coerenti con i propri bisogni e possibilità. Le raccoman

internazionali mostrano come la scuola costituisca un ambiente ideale per sviluppare compete

progetto è ispirato ad una didattica per competenze e propone un approccio multidisciplinare; l

percorsi formativi organizzati dalla Banca d’Italia dove i docenti affrontano temi economici e fina
curricolare.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di per la
certificazione delle competenze europee integrata ad approcci e strumenti di valutazione
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diagnostica, formativa e sommativa al fine di sostenere l'alunno nel proseguimento dei
suoi studi e nella vita adulta.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PERCORSI DI POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA
Partecipazione a concorsi , certamina, certificazioni delle competenze di lingua latina,
convegni di studio , gare di matematica, fisica, tecnologia .
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere percorsi di eccellenza mediante la preparazione degli alunni a
partecipare ai concorsi , gare e certamina. 2) Individuare studenti che manifestano
attitudini in particolari discipline o ambiti . Con riferimento agli indicatori utilizzati si
auspica , al termine dei percorsi, di migliorare i piazzamenti nelle varie competizioni .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
MATEMATICA+
La scuola secondaria superiore è chiamata a valutare non solo le conoscenze (sapere)
e le abilità (saper fare e applicare regole) degli studenti, ma anche le loro competenze
(sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei
problemi) in contesti reali o verosimili. Nella consapevolezza dell’importanza della
Matematica, insieme alle altre discipline scientifiche, per la formazione culturale
completa dell’individuo, si prevede dall’a.s. 2019/22 di rafforzare lo studio di questa
disciplina anche nell’ottica di una formazione per competenze come raccomandato dal
Parlamento Europeo
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per migliorare la
motivazione all'apprendimento. Realizzare interventi di recupero e sostenere lo
sviluppo delle competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con più
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difficoltà- COMPETENZE ATTESE Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del
percorso, l’alunno: a) Potenzierà le abilità e le competenze acquisite alla scuola media
in ambito aritmetico. b) Avrà una ricaduta positiva sul rendimento scolastico e un
maggiore coinvolgimento nelle attività curriculari; c) Acquisirà meglio una maggiore
quantità di contenuti curriculari rispetto a quelli previsti dai programmi del Liceo
Classico; d) Potrà utilizzare il calcolo simbolico come strumento per lo sviluppo delle
capacità di astrazione e quindi potrà utilizzare la matematica nel quotidiano; e) Potrà
affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza le discipline scientifiche (Fisica,
Scienze) con riferimento soprattutto ai futuri studi universitari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
MORE ENGLISH
Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli studenti di
consolidare le competenze e recuperare le difficoltà/lacune pregresse. Attraverso il
consolidamento e il potenziamento delle competenze in lingua inglese, si garantisce il
possesso di competenze linguistiche certificabili che metteranno gli allievi in una
posizione di vantaggio sia nel proseguo degli studi che nell’inserimento nel mondo del
lavoro. Inoltre, elevate competenze linguistiche favoriranno l’apprendimento di altri
linguaggi specifici nei vari settori educativi e occupazionali
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per migliorare la
motivazione all'apprendimento. Realizzare interventi di recupero e sostenere lo
sviluppo delle competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con più
difficoltà- COMPETENZE ATTESE Acquisire competenze corrispondenti al livello B1
come stabilito nel Framework del Consiglio d’Europa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il Centro sportivo è finalizzato a preparare gli studenti alla partecipazione ai giochi
sportivi studenteschi imparando a prendere coscienza dei benefici portati dall’attività
fisica e favorendo la scoperta delle attitudini personali, della propria corporeità, e
delle proprie qualità motorie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire l’abitudine alla pratica sportiva come sano costume di vita. Saper
organizzare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite per realizzare progetti
motori autonomi e finalizzati, saperle trasferire in realtà ambientali diversificate, al
campo lavorativo e al tempo libero. Miglioramento delle capacità condizionali e
coordinative, comprensione consapevole dei messaggi non verbali. Favorire
l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare le difficoltà e le
contraddizioni dell’età. Agire in modo autonomo e responsabile. ollaborare e
partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Saper rispettare le regole, le
strutture e tutto il personale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LABORATORIO TEATRALE
All’interno di un laboratorio teatrale si incontrano linguaggi diversi, si utilizza più di
una logica, più di un canale espressivo. E’ il linguaggio (come insieme dei codici: verbali
e non-verbali) a costituire l’uomo. L’uomo “abita nel linguaggio”. All’interno di un
Laboratorio Teatrale è possibile sperimentare una linguistica che apre all’integrazione
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di diverse istanze: cognitive, emotive, intuitive, creative; sul piano temporale (passato,
presente, futuro); sul piano relazionale (io-tu, interno-esterno, io-mondo), sul piano
corporeo (vissuti di piacere e di integrazione).Il teatro un mezzo che tende a unificare
le scissioni in cui ciascuno di noi è quotidianamente disperso e alienato. Rappresenta
senza dubbio un potenziamento che avrà una ricaduta sul curricolo. Le tecniche
teatrali affiancano molte discipline e concorrono sicuramente allo sviluppo in modo
armonico di tutta la personalità degli studenti. Il corso avrà la durata di circa 30 ore
nel primo quadrimestre. E sarà ripresentato al secondo quadrimestre con alunni
diversi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzare il know-how,implementando il sistema delle buone pratiche e contribuire
alla crescita di un’idea curriculare della didattica degli spettacoli artistici, favorendo
una serie di percorsi da mettere in risalto il talento investendo lo sviluppo armonico
della personalità dell’allievo investendo tutte le aree . Comunicazione tra i gruppi e
scambio attenuando l’aggressività tipica degli adolescenti a favore della
comunicazione e dell’aggregazione sociale. Far emergere le potenzialità nascoste.
Migliorare la autodisciplina,la concentrazione e le tecniche di respirazione ,indurli a
migliorare le capacità organizzative e di autoanalisi. Recupero delle tradizioni, del
dialetto. COMPETENZE ATTESE Valorizzazione delle innovazioni nel “successo
formativo ”Miglioramento area comunicativa e culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LABORATORIO DI DIRITTO ED ECONOMIA/DIRITTO
Lezioni frontali, schemi, mappe concettuali, grafici, approfondimenti con riviste
giuridiche-economiche,
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una conoscenza del funzionamento del sistema economico e giuridico, sia in
una prospettiva di arricchimento culturale dell’allievo, sia in quella di un suo
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miglioramento nel mondo del lavoro. Sviluppare l’attitudine alla riflessione sul
funzionamento degli istituti economici e giuridici e sul ruolo svolto dai diversi
operatori dei settori. Essere disponibili al lavoro individuale e di gruppo; prestare
attenzione a tutte le attività proposte; riesaminare criticamente e riordinare
logicamente quanto appreso. Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla
fine del processo si propongono i seguenti indicatori: Numero alunni che superano il
test opzionale in facoltà economiche giuridiche sul totale alunni frequentanti il corso
opzionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
LABORATORIO AUTOCAD 2D
Si prevede di realizzare per le classi del triennio del liceo scientifico il modulo
laboratoriale per la conoscenza e l’uso del software Autocad
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per migliorare la
motivazione all'apprendimento. Competenze attese : Produzione di un elaborato
progettuale per gli esami di Stato
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SPORTELLI DIDATTICI PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE
Gli obiettivi del progetto sono: -Favorire il recupero disciplinare in itinere in modo
efficace, mirato e soprattutto tempestivo; -favorire la conoscenza di metodi didattici
diversi ed alternativi -offrire opportunità di recupero a gruppi ristretti - contribuire alla
prevenzione dell’insuccesso e al miglioramento del metodo di studio e della
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motivazione . Si prevede di realizzare per le classi dell’istituto in particolare per il
biennio gli sportelli didattici di: -matematica -latino e greco
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare interventi di recupero e sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali
e metacognitive da parte degli alunni con più difficoltà, lavorando , in particolare ,
sullo sviluppo della competenza trasversale della decodificazione e comprensione di
testi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
ERASMUS + MISSION H
Il progetto “ Mission H” dove “H” sta per “Health”, cioè salute, rientra nel Programma
Erasmus Plus , azione K2 e prevede una serie di azioni e di attività laboratoriali , sia a
distanza che in presenza, con la finalità di riflettere, analizzare e confrontarsi sul tema
della salute concepita non più in una dimensione di responsabilità individuale, ma
come diritto-dovere che chiama in causa l’intera collettività. La salute, così intesa,
assume un significato ben più ampio che investe tutti gli aspetti, fisici e psichici, della
persona e indica uno stato di “well being” ben-essere. Rivolto principalmente a un
numero di 18 studenti per nazione, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, il progetto,
oltre a sviluppare alcuni degli obiettivi strategici generali del programma Erasmus,
mira principalmente a sviluppare la consapevolezza della rilevanza del concetto di
salute come condizione indispensabile verso il successo accademico e l'autorealizzazione e a coinvolgere l’intera comunità scolastica in una campagna di
sensibilizzazione su temi di grande attualità quali: disordini alimentari, mancanza di
attività fisica, dipendenza da dispositivi tecnologici e gestione delle emozioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la modernizzazione e l’internazionalizzazione; • Migliorare la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento; • Rafforzare la consapevolezza interculturale
e la partecipazione attiva nella società; • Incrementare le competenze digitali e
linguistiche;
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

LABORATORI DI GIORNALISMO: DEFRIT
Il progetto di taglio trasnazionale che prevede il coinvolgimento di scuole di diverse
nazioni, si concretizza nella periodica pubblicazione di un giornale dal titolo DEFRIT in
formato digitale e cartaceo, che ha lo scopo di promuovere e incoraggiare il
multilinguismo: gli articoli saranno, infatti, scritti nella lingua madre degli studenti
europei partecipanti: Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Lituano, con una esaustiva
sintesi in inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o di
contenuti, ma per anche per sviluppare e accrescere lo spirito critico su temi di
attualità. • Favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa
attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico - grafico. Orientare,
sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra la scuola e le
scuole europee coinvolte • Promuovere la creatività. • Far conoscere le proprie
opinioni e confrontarsi con i coetanei su vari temi e argomenti. • Migliorare le
competenze linguistiche in lingua madre e nelle lingue straniere
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORI DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA DELLE COMPETENZE
DI LINGUA STRANIERA
Sono previsti corsi pomeridiani per la preparazione agli esami di certificazione esterna
delle competenze linguistiche in inglese , francese e spagnolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze in L2 per raggiungere il livello B1/B2
DESTINATARI
Altro
POTENZIAMENTO DEL SAPERE SCIENTIFICO
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In caso di assegnazione di docente della classe di concorso "Scienze naturali , chimiche
e biologiche, si prevede di realizzare un corso opzionale per le classi IV e/o V per gli
approfondimenti disciplinari con “curvatura bio-medica”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del potenziamento dell’offerta formativa di Scienze Naturali ( chimica e
biologia) , sarà quello di consolidare ed arricchire le conoscenze e le competenze di
natura scientifica, il pensiero critico, la capacità di analisi e di sintesi nonché di fornire i
presupposti per aumentare il successo degli alunni nell’affrontare i test universitari
delle facoltà scientifiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docente dell'organico di potenziamento

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
L'attività si realizza grazie all'incremento curricolare di un'ora settimanale di fisica
prevista per le classi V del liceo scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità logico intuitive e fornire conoscenze e competenze necessarie per
poter affrontare con profitto gli esami di stato e i test di accesso alle varie facoltà
scientifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PIANO D'INTERVENTO PER GLI ALUNNI NON AVVALENTESI DELL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Come previsto dall’attuale normativa, la scuola offre agli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica la possibilità di svolgere le attività
alternative che sviluppano le seguenti aree tematiche: etica individuale, etica della
cittadinanza, etica per una società multiculturale, bioetica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del percorso sarà quello di offrire agli studenti una riflessione senza
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pregiudizi sui temi etici che risultano essere al centro dell’attenzione del dibattito
contemporaneo, ciò allo scopo di sviluppare nell’alunno le conoscenze di temi
importanti, e nel contempo di rendere possibile l’autonoma riflessione personale e la
formazione di una reale coscienza critica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente dell'organico di potenziamento

STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO
Al fine di qualificare maggiormente lo studio delle lingue straniere, il nostro Istituto
prevede nell’arco del quinquennio, stage linguistici all’estero, della durata di una
settimana, in Gran Bretagna o altro paese anglofono, Francia e Spagna, da proporre,
agli studenti del triennio dei diversi indirizzi. Dalle esperienze degli scorsi anni
scolastici crediamo che, nonostante la brevità del soggiorno, il corso di studio
all’estero possa incidere notevolmente sul grado di motivazione all’apprendimento e
al potenziamento delle lingue straniere, nonché su un processo di
autoconsapevolezza da parte degli studenti nel verificare realisticamente le proprie
effettive conoscenze e competenze linguistiche in un ambito non scolastico. Gli stage
potranno prevedere anche la realizzazione di esperienze di alternanza scuola/lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni corso prevede un numero di ore di lezione con docenti madrelingua e con
adeguate attività didattiche, finalizzate al consolidamento delle abilità linguistiche da
poter utilizzare a livello europeo ed internazionale. Per stabilire il livello di conoscenza
linguistica e partecipare allo stage gli studenti dovranno sottoporsi a un test di
ingresso.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Le visite guidate, i viaggi di istruzione, la partecipazione ad attività culturali, concorsi,
rappresentano una importante risorsa didattica, sia come integrazione delle attività
curriculari che come momento autonomo di conoscenza e di scoperta. I viaggi di
istruzione sono classificati nel modo seguente: a. viaggi d'integrazione culturale: • in
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località italiane; tali viaggi sorgono dall'esigenza di promuovere negli alunni una
migliore conoscenza del loro Paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali
e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse culturale o
didattico; • all'estero; finalizzati alla diretta constatazione della realtà sociale,
economica, tecnologica e artistica di un altro Paese; b. viaggi d'integrazione della
preparazione di indirizzo; si prefiggono di visitare, in Italia come all'estero, aziende,
unità di produzione o mostre e manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare
in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti all'indirizzo di studio; c.
uscite didattiche o visite guidate; si effettuano nell'arco di una sola giornata presso
complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico
artistico e parchi naturali, teatri; d. viaggi connessi ad attività sportive; vi rientrano sia
le specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi
e la partecipazione a manifestazioni sportive; e. brevi soggiorni studio o gemellaggi
con altre scuole sia in Italia che all’estero. La partecipazione delle varie classi è
regolamentata da apposito regolamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze Contribuire all’arricchimento personale cognitivo degli studenti attraverso il contatto
diretto con le risorse paesaggistiche, culturali ed artistiche o con realtà del mondo del
lavoro -Ripensare al viaggio in termini di turismo consapevole -Accrescere la
conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul
territorio, nelle cose e nell’arte -Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche
caratterizzanti i luoghi visitati -Promuovere la socializzazione del gruppo classe Promuovere il senso di responsabilità individuale e di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
“PERCORSO NAZIONALE BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”
Potenziamento curricolare “Percorso Nazionale Biologia con curvatura biomedica” che
prevede, a partire dalla classi terze, un monte ore aggiuntivo annuale di 50 ( 20 ore
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tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dall' ordine provinciale dei
medici , 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi
individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) finalizzato
all'acquisizione di competenze utili all' orientamento post-diploma degli studenti, per
facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, per aiutare gli alunni a capire se
si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in
ambito sanitario.
Obiettivi formativi e competenze attese
Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina; Favorire la
costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di
apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimicobiologico; Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela
della salute; Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei
test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni di Biologia - Esperti medici

Approfondimento
La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti delle classi terze del liceo
classico e scientifico, avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore),
con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20
ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini
Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l’accertamento delle
competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la
simulazione di “casi”.
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di
apprendimento, è prevista la somministrazione di un test: 45 quesiti a
risposta multipla condivisi dalla scuola capofila di rete che Il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel liceo
scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, è affidato il
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compito di gestire la piattaforma web, per la condivisione, con i licei aderenti
alla rete, del modello organizzativo e dei contenuti didattici del percorso.
ERASMUS + “EUROSTAR”
Il progetto , rientrante nel programma Erasmus + , dal titolo EUROSTAR (Turismo
sostenibile ed imprenditorialità in Europa), mira ad esplorare, condividere e
preservare i tesori nascosti dell'Europa e allo stesso tempo a sviluppare lo spirito di
imprenditorialità e di iniziativa dei nostri giovani studenti al fine di creare e avviare
una loro start up legata al turismo responsabile e sostenibile supportata anche da
un’app. Durante i 2 anni di cooperazione con i suddetti Paesi Europei, lezioni e
seminari tenuti da esperti daranno agli studenti una visione professionale del turismo
sostenibile e dell'imprenditoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare lo spirito di imprenditorialità e di iniziativa degli studenti
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
Durante il primo anno si focalizzerà l’attenzione sul turismo sostenibile in relazione
all'ambiente, al patrimonio culturale e all'imprenditorialità.
Nel corso del secondo anno, il progetto si concentrerà sulla creazione di 5 aziende
startup legate al turismo sostenibile dopo un'attenta analisi della regione,
dell'ambiente, delle persone del luogo e dei loro stili di vita.
Attraverso questo progetto i nostri studenti impareranno a conoscere i siti del
turismo sostenibile europeo, la storia e le tradizioni della propria e delle altre
culture, l’importanza dell'ecologia e la necessità di proteggere la biodiversità
naturale. Prenderanno coscienza dell’impatto che un turismo irresponsabile può
avere sul nostro patrimonio naturale, culturale e architettonico e impareranno
come la comunità internazionale si unisce e combatte per salvare la nostra eredità
comune.
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In tutte le fasi del progetto gli studenti utilizzeranno e svilupperanno le loro
competenze digitali per la creazione di logo, video, progettazione di siti Web,
pubblicità, app mobili ecc.
Il progetto consentirà ai partecipanti di indagare e confrontare diversi temi del
turismo sostenibile come cultura, siti naturali, tradizioni, arte, architettura e
prodotti turistici locali supportati da apprendimento collaborativo e cooperativo,
metodologia educativa innovativa CLIL e tecnologie.
Entreranno in contatto con le istituzioni educative e culturali locali, le comunità e le
autorità di tutta Europa e condivideranno le migliori pratiche.
La cooperazione internazionale darà un valore aggiunto al progetto, in quanto
contribuirà a migliorare lo sviluppo personale degli studenti, la fiducia in se stessi,
l’empatia, la tolleranza, il team work e la gestione del tempo, le capacità
comunicative e le competenze digitali e organizzative. Il progetto, inoltre,
rafforzerà anche i profili di insegnamento del personale docente e le loro
competenze linguistiche rendendoli facilitatori di apprendimento innovativo, eventi
multilingue e rapporti internazionali.
I risultati del progetto saranno divulgati attraverso il sito web del progetto,
newsletter, foto e video-documentazione, giornali locali o TV locali e la brochure del
progetto, così che altri nsegnanti, dirigenti scolastici, esperti, impiegati del ministero
del turismo e altri potrebbero usare il risultati del progetto.

FILOLOGIA E STUDI DI GENERE
La filologia è la disciplina che studia la storia della tradizione, cioè della trasmissione di
un testo attraverso le sue copie conservate e perdute, al fine di restituire un testo il
più vicino possibile all’originale. Gli allievi del secondo biennio si accostano per la
prima volta allo studio della letteratura latina e greca e dei testi classici in lingua.
Sarebbe opportuno che gli studenti conoscano la storia della tradizione di un testo per
capire come sono state tramandate le opere che oggi possiamo leggere al fine di
valorizzare le competenze acquisite e sviluppare le competenze trasversali, in
particolare, la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare e
la competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere la capacita di recuperare la cultura del passato; -Suscitare l’amore per il
sapere abituando gli alunni ad una visione ampia ed organica delle problematiche, in
cui possono trovare spazio varie ipotesi e prospettive; -Acquisire metodi di indagine
propri dell’ambito disciplinare; -Usare le biblioteche, i laboratori e gli strumenti
multimediali a supporto dello studio e della ricerca; - Analizzare e interpretare testi in
lingua originale, formulando varie ipotesi prima della interpretazione e ricodificare
nella lingua d’arrivo; -Sviluppare il senso critico, il piacere della lettura, della ricerca,
della scoperta degli elementi di identità o di alterità rispetto alle civiltà del passato; Capire come si struttura una piccola tesi; -Riconoscere le caratteristiche principali degli
studi di genere; -Riconoscere la portata e l’importanza degli studi di genere nel mondo
odierno
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
- ricevere una formazione di base sulla tradizione del testo e la critica testuale;
- capire cos’è e come si fa una ricerca bibliografica;
- conoscere l’Agenda 2030 e, in particolare, l’obiettivo 5 relativo all’uguaglianza di genere per
riflettere sull’importanza degli studi di genere

UN GIARDINO DELLE GIUSTE E DEI GIUSTI IN OGNI SCUOLA
La proposta s’ispira al Giardino dei Giusti tra le nazioni creato nel 1960, presso il
museo Yad Vashem di Gerusalemme, dove ai Giusti, che nel mondo si sono opposti ai
crimini contro l'umanità e ai totalitarismi, viene dedicata la piantumazione di alberi,
poiché tale pratica nella tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per una
persona cara e di valore. Il progetto si propone di promuovere la cultura della parità e
della cura della Terra e dell’Umanità attraverso la piantumazione di alberi e percorsi di
conoscenza e riconoscenza verso le Giuste ed i Giusti. La classe, dopo un’attenta
ricerca, proporrà due nomi, di una Giusta e di un Giusto, e in memoria di ciascuna\o di
loro pianterà ed intitolerà un albero negli spazi della scuola. Inoltre, questa prima fase
sarà arricchita da una seconda attraverso la realizzazione di un’opera multimediale,
ispirata ai Giardini creati e alla storia delle Giuste e dei Giusti ai quali sono dedicati gli
alberi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Recuperare, accogliere e condividere la memoria delle Giuste e dei Giusti e dare
evidenza al contributo soprattutto femminile, che la Storia ha dimenticato, occultato,
reso invisibile, per un mondo libero e giusto; • promuovere l’idea della condivisione,
femminile e maschile, delle battaglie e dell’impegno, contro ogni forma di violenza,
sopraffazione, discriminazione, guerra; • coltivare il valore dell’albero, essere vivente
che rinnova, rigenera e perpetua la vita; • collaborare e partecipare, interagendo nel
gruppo e nel rispetto altrui; • acquisire e interpretare informazioni, rielaborandole in
prodotti multimediali. Competenze • Riconosce i tratti fondanti di un’informazione, ne
delinea le peculiarità, in merito all’individuazione di chi ha contribuito a cambiare la
Storia, verso un mondo libero e giusto; • Interagisce in modo collaborativo,
partecipativo e costruttivo nel gruppo e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli
altrui; • Individua nell’albero una fonte di vita, per il rispetto dell’ambiente che ci
circonda; • Sa rielaborare informazioni e conoscenze creando prodotti multimediali,
fruibili digitalmente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCRITTICI , MUSICISTE NELLA CULTURA ITALIANA E STRANIERA
Il Progetto sarà articolato in più fasi . Nella prima fase, docenti interni all’Istituto, con
competenze in dinamiche di gruppo e pari opportunità , renderanno gli alunni
consapevoli delle dinamiche comportamentali di un gruppo, dunque si procederà alla
loro formazione in pari opportunità di genere . Durante la seconda fase si guideranno
gli allievi e le allieve , tramite attività di laboratorio, alla lettura di testi letterari e alla
ricerca multimediale di donne che si sono distinte in campo musicale ( musiciste,
direttrici d’orchestra , soprani ). Complementari al laboratorio di musica sarà una visita
a presso il Teatro Massimo di Palermo che metterà gli alunni e le alunne in contatto
con la direzione d’orchestra al femminile , con soprani , musiciste , con i laboratori del
teatro, di scenografia e del costume , per meglio far comprendere loro le dinamiche
organizzative e progettuali di concerti e di un’opera lirica . Visita del territorio per
mostrare luoghi di interesse musicale e letterario (Parchi letterari , teatri , librerie ,
biblioteche , mostre culturali inerenti il progetto). E’ previsto anche un momento
d’incontro con una scrittrice e una musicista
Obiettivi formativi e competenze attese
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Stimolare gli alunni ad una ricerca che dia identità alla donna , vista come soggetto
creativo nell’ambito letterario e musicale. Approfondire i contenuti di alcune discipline
e correnti culturali e individuare interrelazioni e nodi di riflessione comuni . Fare
acquisire agli alunni capacità di organizzative, rielaborative , abilità nel documentarsi,
selezionare, sintetizzare .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Da anni , nell’ambito dell’Istituto “U. Foscolo” si sono attuati progetti sulle Pari
Opportunità di genere con l’obiettivo di fare acquisire agli alunni e alle alunne
competenze sulla cultura di genere. Gli alunni della classe 4AS , in particolare,
guidati dalla docente di lettere, hanno già effettuato delle ricerche volte a mettere
in evidenza il ruolo della donna nel campo della scrittura e della musica con
realizzazione di prodotti finali ( CD room) .In particolare , partendo dalla lettura e
analisi del secondo canto del Purgatorio dantesco , gli alunni e le alunne si sono
chiesti se, accanto a trovatori come Casella, ci siano state donne che in età
medievale si siano occupate di musica – Ne è nata la scoperta di un fiorire
inaspettato di trovatrici e di un percorso di ricerca racchiuso nel Cd prodotto. Il
progetto, pertanto, costituirà una naturale prosecuzione del lavoro già
avviato e un potenziamento della lingua italiana e della lingua straniera che
avrà ,senza dubbio, una ricaduta sul curricolo. Le tecniche narrative e musicali
adottate dalle scrittrici e musiciste oggetto di studio e il confronto con altre realtà
scolastiche nell’ambito europeo , con particolare attenzione al mondo culturale
austriaco, concorreranno sicuramente allo sviluppo, in modo armonico, di
tutta la personalità e delle capacità relazionali degli studenti e delle studentesse .
PREVENZIONE DEL BULLUSMO E CYBERBULLISMO
E’ inevitabile che le forme di intervento, in ogni istituzione scolastica, in materia di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, devono essere
coerenti con la normativa vigente. E'necessario, pertanto, attivare significative sinergie
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con la finalità precipua di accrescere il senso della legalità, della collaborazione ,della
diversità e della solidarietà. L’approccio deve essere essenzialmente psicologico e
socio-educativo alla luce delle attuali manifestazioni di disagio adolescenziale e della
celere diffusione delle tecnologie (generazioni connesse). In particolare a livello di
individuo bisogna attuare interventi psico -relazionali ed educativi personalizzati non
limitandosi al solo contesto scolastico ma coinvolgendo una rete di servizi psicologici e
socio-assistenziali. A livello di gruppo bisogna realizzare - percorsi emotivo-relazionali attività didattiche di sensibilizzazione, approfondimento, formazione con lo scopo di
fare acquisire la consapevolezza sull’uso delle tecnologie digitali e degli strumenti di
socializzazione che permettono di individuare, prevenire e recuperare i
comportamenti degenerati -realizzazione in cooperative learning di prodotti
multimediali, prontuari, codici di comportamento -peer to peer con il coinvolgimento
di alunni tutor nei confronto di altri alunni/classi -partecipazione democratica e
cittadinanza attiva all’interno delle assemblee di istituto e di classe -nucleo operativo
costituito dal referente ,dal DS, da due-tre docenti che assicurino la raccolta di buone
pratiche -conferenze e attività formative di sensibilizzazione per docenti e genitori
(contributo preventivo e alleanza imprescindibile tre scuola e famiglia) -Gruppi di
discussione con insegnanti e operatori (Associazionismo) -Collaborazione con
specifiche figure professionali (psicoterapeuti, polizia ,carabinieri, rappresentanti del
tribunale dei minori) -Sportello di ascolto - registro specifico dove annotare ogni
segnale -somministrazione questionari per rilevare disagi
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di azioni relative alla cittadinanza digitale collegate alle azioni del Piano
Nazionale Scuola Digitale per riflettere sull’uso cosciente e corretto della rete (alleanza
costruttiva tra rete e didattica) Interventi diretti sulle life skills, sulle competenze sociali
e civiche, affettive e di sviluppare un ‘etica della responsabilità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SETTIMANA DELLO STUDENTE E DELLE STUDENTESSE
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Il progetto deliberato dal collegio docenti nasce dall'idea di creare un sapere condiviso
tra docenti ed alunni, che per un'intera settimana cooperano nella creazione di corsi
su argomenti interdisciplinari e di approfondimento tematico, sui temi della
cittadinanza attiva, della non-violenza, dell'omofobia, della tutela dell'ambiente, della
storia recente europea e mondiale, di economia e diritti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare una partecipazione responsabile, saper assumere impegni, saper progettare e
realizzare un’attività, aumentare la capacità di collaborazione di lavoro in team. Area di
impatto sul R.A.V: Esiti dei processi di apprendimento/Competenze chiave di
cittadinanza.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
ESSERE CITTADINI DEL MONDO
Essere cittadini del mondo-Conferenze on line con liberi professionisti e
rappresentanti delle Istituzioni. Alfine di consolidare negli alunni gli argomenti trattati,
saranno presentate, sia in presenza sia attraverso videoconferenze con idonee
piattaforme, le diverse figure professionali che operano nel settore dei beni culturali
come, ad esempio, esperti in indagini diagnostiche, architetti specializzati, restauratori
di beni mobili (opere pittoriche, opere scultoree, reperti archeologici, paleontologici,
manoscritti, documenti di archivio, pellicole cinematografiche, carte geografiche e
spartiti musicali aventi caratteristiche di pregio e rarità), architetto paesaggista,
botanico, ingegnere ambientale, manager dei beni culturali, storico dell’arte, chimico
dei materiali e dei beni culturali, e fisico applicata alla diagnostica per i beni culturali,
funzionari e dirigenti della Soprintendenza ai BB.CC.CC., Funzionari e Direttori di
Musei, Gallerie d’Arte e Parchi Archeologici, Carabinieri del Nucleo per la Tutela del
Patrimonio Culturale (NTPC), Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco,
specializzato anche nel recupero di opere d’arte in beni architettonici danneggiati dai
sismi, avvocati e docenti universitari specializzati, in particolare, in diritto
costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto urbanistico, diritto amministrativo,
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Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale, e altre figure professionali. Durante lo
svolgimento del corso di potenziamento, compatibilmente con le restanti attività
didattiche curricolari ed extracurricolari, saranno organizzate visite guidate presso
ville e palazzi di interesse storico, artistico o demoetnoantropologico, siti archeologici,
centri storici, parchi, riserve naturali, zone umide di interesse internazionale. Nel
secondo periodo dell’anno scolastico, gli alunni, in relazione al programma svolto,
effettueranno studi e ricerche su beni culturali o paesaggistici scelti di concerto con il
docente, sui quali realizzeranno presentazioni multimediali o altro genere di elaborato
(grafico, scritto, video, interviste, brochures, tabelle informative per la fruizione
ampliata, in carattere Braille, ecc…).
Obiettivi formativi e competenze attese
Al fine di consolidare negli alunni gli argomenti trattati, saranno presentate, sia in
presenza sia attraverso videoconferenze con idonee piattaforme, le diverse figure
professionali che operano nel settore dei beni culturali come, ad esempio, esperti in
indagini diagnostiche, architetti specializzati, restauratori di beni mobili (opere
pittoriche, opere scultoree, reperti archeologici, paleontologici, manoscritti, documenti
di archivio, pellicole cinematografiche, carte geografiche e spartiti musicali aventi
caratteristiche di pregio e rarità), architetto paesaggista, botanico, ingegnere
ambientale, manager dei beni culturali, storico dell’arte, chimico dei materiali e dei
beni culturali, e fisico applicata alla diagnostica per i beni culturali, funzionari e
dirigenti della Soprintendenza ai BB.CC.CC., Funzionari e Direttori di Musei, Gallerie
d’Arte e Parchi Archeologici, Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio
Culturale (NTPC), Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco, specializzato
anche nel recupero di opere d’arte in beni architettonici danneggiati dai sismi, avvocati
e docenti universitari specializzati, in particolare, in diritto costituzionale, diritto civile,
diritto penale, diritto urbanistico, diritto amministrativo, Consulenti Tecnici d’Ufficio
del Tribunale, e altre figure professionali. Durante lo svolgimento del corso di
potenziamento, compatibilmente con le restanti attività didattiche curricolari ed
extracurricolari, saranno organizzate visite guidate presso ville e palazzi di interesse
storico, artistico o demoetnoantropologico, siti archeologici, centri storici, parchi,
riserve naturali, zone umide di interesse internazionale. Nel secondo periodo
dell’anno scolastico, gli alunni, in relazione al programma svolto, effettueranno studi e
ricerche su beni culturali o paesaggistici scelti di concerto con il docente, sui quali
realizzeranno presentazioni multimediali o altro genere di elaborato (grafico, scritto,
video, interviste, brochures, tabelle informative per la fruizione ampliata, in carattere
Braille, ecc…).
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUA LATINA
La certificazione linguistica di Latina rappresenta un'opportunità di potenziamento
delle competenze linguistiche nell'ambito delle lingue classi oltre che uno stimolo a
sostenere percorsi di certificazione delle competenze acquisite, con ricadute positive
in termini di crediti formativi riconoscibili sia in ambito scolastico sia in ambito
universitario.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese :competenze morfosintattiche e linguistiche funzionali alla
comprensione e traduzione di testi in lingua latina Obiettivi formativi: Individuare i
rapporti logici esistenti tra le parti del testo Riformulare secondo modalità espressive
dell'italiano testi in lingua originale Orientarsi nel lessico latino di base Individuare in
prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti ( fonetici ,morfosintsttici e
semantici) tra l'italiano e il latino
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

I quattro plessi in cui è dislocata la Scuola sono
già dotati di Wi-Fi . La velocità di banda è stata
migliorata .

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

BYOD è un acronimo che sta per “bring your own
device”, cioè “porta il tuo supporto”, ed è senza
dubbio uno dei termini che ricorrono di più quando
si parla di nuove tendenze nell’organizzazione delle
risorse digitali. Con il BYOD gli studenti sono liberi
di utilizzare nelle loro attività didattiche il supporto
che preferiscono, quello che usano comunemente
nella vita quotidiana. E sentendosi più a loro agio
con il loro computer, smartphone o tablet,
lavoreranno meglio e più serenamente. La Scuola
pertanto dovrà incoraggiare tali pratiche, sia perchè
non è in grado di aggiornare per tempo i propri
dispositivi da fornire ad insegnanti e studenti, sia
perchè con il bring your own device l'approccio
didattico avviene nel modo più naturale e rapido
possibile.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto ha già investito su una visione
sostenibile di scuola digitale, che non si limita
a posizionare tecnologie al centro degli spazi,
ma che invece abiliti i nuovi paradigmi
educativi che docenti e studenti possono
sviluppare e praticare. Infatti, per fare in
modo che l’aula-classe non sia più un limite
fisico ma un luogo "aperto" e considerando la
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scarsa disponibilità del nostro Istituto di spazi
laboratoriali tradizionali, è stato già messo a
punto, finanziato e già esecutivo il progetto
PON

"Digital

Lab"

un

pacchetto

di

investimenti per la creazione di ambienti
“leggeri” e flessibili pienamente adeguati
all’uso del digitale, della robotica e del coding,
che mira a portare avanti il concetto di
laboratorio non inteso come "aula" in senso
fisico,

ma

come

laboratorio

mobile,

dove dispositivi e strumenti mobili in carrelli
e box mobili a disposizione di tutta la scuola
(per varie discipline, esperienze laboratoriali,
scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali
e non), sono in grado di trasformare un’aula
tradizionale in uno spazio multimediale che
può

accelerare

l’interazione

tra

persone(anche con l'uso del BYOD). Alla
flessibilità e innovazione degli spazi deve
seguire
flessibilità

un’accresciuta
e

interoperabilità,

inclusività

delle

dotazioni.

superato il modello di dotazione unica,
bisogna
dispositivi

considerare

un

hardware

e

ecosistema
software

di
che

convivono tra loro per accompagnare ogni
attività didattica, trasversale, specialistica,
“ibrida”,

aumentata

tecnologicamente

e

coerente con le metodologie e i diversi
bisogni degli studenti.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)

Il Programma Cisco Networking
Academy è rivolto a tutti gli studenti del
nostro Istituto che frequentano gli ultimi
tre anni in sinergia con l'alternanza
scuola/lavoro. Il Programma è stato
studiato da esperti della formazione
Cisco Systems Italy in virtù di
convenzioni con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, per promuovere l'uso e la
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

conoscenza delle tecnologie
dell'informazione nel mondo scolastico.
Viene erogato in modalità blended
coniugando auto-apprendimento in
modalità eLearning, formazione frontale
in aula attraverso tutor ed esercitazioni
pratiche in laboratorio: un modello di
riferimento che ottimizza l'efficacia
dell'apprendimento. L’offerta formativa
di introduzione al mondo
dell’information technology comprende
il corso in Italiano IT
Essentials—Fondamenti di Informatica e
Reti che prepara alle certificazioni Eucip
IT Administrator/CompTIA, il corso NDG
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Linux Essentials che prepara alla
certificazione LPI Linux Essentials, e i più
recenti curriculum tra i quali:
Introduzione all’Internet delle Cose,
Introduzione alla Cyber Security, Get
Connected e Imprenditorialità digitale. I
risultati attesi sono quelli di fornire le
competenze per diventare un esperto di
networking. Al termine del corso viene
rilasciato l'attestato Networking
Academy Skills che da diritto a
sostenere, presso un ente di
certificazione, l'esame per ottenere le
certificazioni CCENT e CCNA, il primo
livello delle certificazioni individuali
Cisco. Queste certificazioni vengono
riconosciute in tutto il mondo da
qualsiasi azienda che operi nel settore
informatico.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Si tratta in pratica di rinnovare l’approccio
didattico, tramite apposite sessioni formative
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

rivolte ai docenti, senza però correre il rischio di
interrompere
educativa

il

ed

flusso

della

affettiva,

comunicazione

ottemperando

alla

funzione orientativo-formativa, che è propria
della scuola. A tal scopo ed in linea con l’ideaguida

della

scuola

-

“Innovazione

nella

tradizione”- si intende introdurre gradualmente
nella pratica quotidiana strumenti e modalità che
si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo,
con

quelli

di

tipo

tradizionale,

nella

consapevolezza che gli studenti di oggi non sono
più le persone per cui il nostro sistema educativo
è

stato

disegnato.

In

dei

docenti

congiunta

particolare,

l’azione

deve

mirare

prioritariamente a far acquisire agli studenti gli
strumenti e il metodo attraverso i quali essi
possano costruire il proprio sapere ed utilizzarlo
per dare “significato” al “vivere in società” in
modo autonomo, collaborativo e responsabile.
Per tendere verso tali mete irrinunciabili, occorre
un approccio formativo di tipo laboratoriale al
fine di consentire una visione globale delle
metodologie integrate.
Oltre all’uso del Registro Elettronico, delle LIM e
dei notebook, strumenti che la scuola già
possiede, si pensa di potenziare l'utilizzo di altri
strumenti software che permettono di affiancare
ad una didattica sempre più tecnologica, dei
sistemi

di

(piattaforma

valutazione

innovativi

Fidenia_QestBase).

e
Lo

rapidi
stesso

software consentirà di inviare e gestire i dati
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

raccolti, di lanciare test in qualsiasi istante, di
raccogliere i feedback in tempo reale da tutti i
device collegati. Le domande possono essere
inserite in qualsiasi applicativo (file Word, Excel,
etc) e le risposte degli alunni possono essere
salvate in locale (nel computer del docente) o sul
web, magari nella piattaforma ad hoc utilizzata
dalla scuola. Questo per semplificare la creazione
di test di verifica (prove standardizzate per classi
parallele) da parte dei docenti, nonché per
consentire di ridurre drasticamente il tempo
necessario per raccogliere un feedback da tutti gli
studenti.
Inoltre, tramite la stessa piattaforma, i docenti
possono creare rapidamente le proprie dispense
(digital repository) , oppure inserire contenuti
delle case editrici, sempre aggiornati (testo,
immagini, video ecc.), creando un vero e proprio
libro multimediale. Infine potranno decidere di
condividere le dispense così create per mezzo del
Registro Elettronico che già offre tale possibilità.
Sarà possibile in questo modo, alla luce di quanto
sopra esposto, favorire l’accesso di contenuti
didattici direttamente da internet su supporti
adeguati alle potenzialità insite nei contenuti
multimediali,

favorire

la

condivisione

e

il

passaggio di informazioni, alleggerire il peso degli
zaini degli studenti e lo spreco di carta per
fotocopie.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
UGO FOSCOLO - AGPC001017
A. SCIASCIA - AGPS00101A
Criteri di valutazione comuni:
Per l'a.s. 2020-21 la suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione
prevede la scansione in due periodi:
I PERIODO: trimestre-settembre /dicembre;
II PERIODO: pentamestre - gennaio/ giugno
La valutazione avviene:
a. attraverso il lavoro del Consiglio di classe, che sceglie comuni criteri e
parametri di riferimento e valuta periodicamente l’efficacia del lavoro didattico;
b. in ogni disciplina, attraverso prove di verifica che permettano una valutazione
di tipo formativo e di tipo sommativo;
c. all’interno del Collegio Docenti, si valutano utilità e risultati dell’azione didattica
complessiva e delle attività particolari realizzate nell’Istituto.
Il numero delle verifiche sommative
Si considera congruo il seguente numero di valutazioni:
- non meno di due verifiche scritte e almeno un orale per le discipline che
prevedevano due valutazioni distinte ma per delibera del CD ora vedono voto
unificato in pagella fra scritto e orale. Fa eccezione la matematica al liceo
scientifico per cui sono previste tre prove scritte.
- non meno di due verifiche orali/pratiche per le materie che prevedono solo
l’orale/pratico. Le prove orali possono essere sostituite da verifiche scritte.
.
I dipartimenti/consigli di classe possono definire il numero massimo di prove alle
quali sottoporre annualmente le classi.
I Docenti si impegnano a comunicare la votazione delle prove orali subito dopo la
loro conclusione. I voti saranno assegnati con punteggio pieno o con le quantità
di mezzo con approssimazione matematica. Le votazioni degli scritti sono,
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comunicate simultaneamente a tutti gli studenti con la restituzione delle
verifiche stesse entro il termine massimo di 15 giorni.
Ogni verifica scritta deve riportare la griglia di valutazione e la soglia di
sufficienza.
Prove di verifica per classi parallele
Per organizzare in modo più coordinato ed omogeneo la didattica disciplinare e
affrontare con criteri comuni le difficoltà di apprendimento degli studenti,
verranno somministrate nel corso dell’anno prove di verifica parallele per tutte le
classi. Il diverso livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze da
parte delle classi sarà quindi oggetto di analisi, per la valutazione di eventuali
interventi didattici.Le prove saranno preparate in modo da rendere la loro
valutazione indipendente dalla discrezionalità del docente. Pertanto, in linea di
massima, si preferirà utilizzare la tipologia a scelta multipla dove per ciascuna
domanda saranno date quattro risposte di cui solo una esatta. D’altro canto,
essendo tale tipologia di prova utilizzata per i test di ammissione alle varie
facoltà universitarie, consente ai ragazzi di esercitarsi a tale fine. Le prove
parallele coinvolgono sicuramente Italiano e Matematica; per tutte le altre
discipline ci si atterrà alla decisione dei vari dipartimenti.
Gli esiti delle prove parallele vengono esaminati dal sistema di autovalutazione
dell’Istituto e dai dipartimenti disciplinari al fine di individuare le ragioni di
eventuali scostamenti rilevanti negli esiti tra le classi e le misure correttive
apportabili.
Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione, i docenti
concordano di adottare criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di
conoscenza e competenza.I dipartimenti disciplinari individuano e definiscono, in
modo analitico, i livelli essenziali di conoscenze e competenze relativamente alle
classi, elementi che concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale. I
Consigli di Classe verificano che le prestazioni degli alunni siano adeguate ai
livelli minimi disciplinari, fissati in sede di dipartimento disciplinare,
indispensabili per la frequenza della classe successiva.Per la valutazione finale si
terrà conto dei seguenti criteri generali:
- Raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi definiti in sede di
programmazione;
- Situazione di partenza;
- Eventuali miglioramenti in itinere;
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- Impegno, partecipazione e costanza nello studio;
- Risultati dell’intero anno scolastico;
- Condotta (comportamento, assenze ecc.);
- Partecipazione ad interventi didattici integrativi e relativi esiti;
- Eventuali difficoltà riscontrate dall’alunno;
- Ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva della personalità e
preparazione dell’alunno;
Inoltre si deve tener conto che:
- i voti si assegnano su proposta dei singoli professori desunti da un congruo
numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a
scuola, corretti e classificati durante l’anno scolastico, ed eventuali risultanze dei
corsi di recupero o sostegno.
Strumenti e modalità di verifica
Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e
pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato e non strutturato, come
concordate nei dipartimenti.
Esse hanno valenza formativa e sommativa. Prove strutturate e semistrutturate
scritte contribuiscono anche alla valutazione orale.
Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso
del quadrimestre per evitare il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli
allievi.
Verifiche e assenze.
Allo studente che risulti assente, per validi motivi, durante lo svolgimento di una
verifica andrà somministrata una prova supplementare nella prima occasione
utile. Qualora lo studente non sostenga la/le verifiche supplementari
programmate, senza idonea giustificazione, la valutazione sarà negativa.
Scala di misurazione.
In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle conoscenze,
abilità, competenze raggiunto dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto
dalle prove scritte, orali e pratiche di profitto. Nell’attribuzione del voto il docente
fa riferimento ai parametri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e
abilità stabiliti dal Consiglio di Classe in sede di Programmazione.
I docenti usano sistematicamente nella valutazione l’intera scala dei voti da 1 a
10.
Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione o la consegna del foglio in bianco

132

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - UGO FOSCOLO

equivale a prova nulla, classificabile col voto minimo della scala (uno).
In particolare è previsto l’uso dell’impreparato come di seguito specificato:
All’alunno chiamato a verifica orale che si rifiuta di sottoporsi a tale verifica, il
docente potrà assegnare l’impreparato, che per la prima volta non inciderà sulla
valutazione complessiva quadrimestrale. Qualora si ripeta tale situazione (
rifiuto), il docente dovrà comunque formulare almeno una domanda, la cui
risposta verrà valutata secondo la scala corrispondente alla griglia degli indicatori
delle verifiche orali.
ALLEGATI: def.protocollo di valutazione 2020 2021.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La certificazione e la valutazione delle competenze chiave europee e di
cittadinanza, che da quest’anno, secondo le Linee Guida adottate in applicazione
della legge 20 agosto2019 n.92, confluiscono per la realizzazione del curriculo di
Educazione Civica, sarà acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici compresi
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione
agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della
legge 20 agosto2019 n.92, hanno lo scopo di favorire una revisione dei curricoli
d’istituto ponendo l’educazione civica in un più agevole raccordo tra le discipline
e le esperienze di cittadinanza attiva al fine di favorire negli allievi «la capacità di
agire da cittadini responsabili e di partecipare consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità».
Con lo scopo di fare degli studenti «futuri cittadini della sostenibilità»,
l’Educazione Civica assume un ruolo attivo nel processo di cambiamento,
inducendo i docenti a promuovere la cittadinanza attiva attraverso contesti di
apprendimento interattivi, laboratori basati sullo sviluppo delle competenze e
dell’autonomia dell’alunno che, attraverso il pensiero critico e riflessivo, potrà
diventare il promotore responsabile di questo nuovo paradigma della
sostenibilità.
L’educazione civica, pertanto, assume la valenza di matrice valoriale trasversale
che va coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di
interconnessione disciplinari ed extradisciplinari, in cui il conseguimento delle
Competenze chiave europee e di cittadinanza rappresenta il crocevia da cui tutti
gli insegnamenti si snodano e in cui le stesse confluiscono.
Come espresso nelle singole progettazioni disciplinari, ciascun docente
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contribuirà allo sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza e alla
valutazione delle stesse, sia nell’ambito della propria disciplina, come
“Competenze chiave europee e di cittadinanza”, che all’interno del curriculo di Ed.
civica, come apporto interdisciplinare per il docente a cui questa è stata affidata.
In materia di valutazione, dunque, la Legge dispone che l'insegnamento
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal DPR 22 giugno 2009 n. 122, secondo cui “i criteri di valutazione
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica”.
Sulla base dei percorsi interdisciplinari che il consiglio ha realizzato con il
contributo della singola disciplina, ogni singolo docente offre elementi valutativi,
in sede di scrutinio, che vengono accolti dal docente coordinatore
dell’insegnamento di Ed. Civica (che per il biennio del Liceo Classico è il docente
di potenziamento di storia dell’arte, per il biennio del Liceo Scientifico il docente
di potenziamento di scienze sociali, per il biennio del Liceo Linguistico il docente
di geostoria e per il triennio di tutti gli indirizzi il docente di diritto), che, a sua
volta, formula la proposta di valutazione, coerentemente con competenze, abilità
e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione
civica e affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Secondo le Linee Guida, inoltre, come sopra evidenziato, “in sede di valutazione
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento
di educazione civica”.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva, all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico.
In sintesi, quindi, la valutazione di tali competenze concorre alla determinazione
del voto di profitto delle discipline, del curriculo di educazione civica e del voto di
comportamento (partecipando altresì all’attribuzione del credito scolastico)
nonché alla valutazione dell’esperienze nei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
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ALLEGATI: tabella criteri valutazione competenze civiche e pcto.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento , espressa in decimi ed attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all’esame conclusivo del percorso di studio.
La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e
comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere
al di fuori di essa.
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe durante
lo scrutinio in base agli indicatori di valutazione di cui alla tabella allegata.
ALLEGATI: tabella VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 2020-21.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Relativamente alla delibera di ammissione alla classe successiva ciascun
Consiglio di Classe delibera:
1. il raggiungimento da parte della classe nel suo complesso, degli obiettivi
formativi programmati all'inizio dell'anno
2. il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a ciascuno
studente con conseguente assegnazione del voto relativo a ciascuna disciplina.
Si procede, quindi, all’ammissione alla classe successiva degli studenti che
abbiano conseguito almeno la sufficienza in ciascuna disciplina.
Non ammissioni/sospensioni del giudizio
Relativamente alle delibere di non ammissione o sospensione di giudizio, in
presenza di alunni che presentino l’insufficienza in una o più materie, si valutano
i seguenti elementi:
A) - relativamente all'insufficienza:
gravità dell’insufficienza
evoluzione dell’apprendimento e del rendimento nel corso dell’intero anno
scolastico
risultati delle prove di verifica dopo gli scrutini quadrimestrali
B) - relativamente allo studente si valuta se:
• ha espresso un'evoluzione positiva nel corso dell'anno scolastico nel
rendimento complessivo ed in quello specifico relativo alla singola disciplina;
• ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo;
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• ha espresso impegno di studio; ha frequentato con regolarità; ha partecipato
attivamente alla vita della scuola;
• ha superato con esito positivo le prove relative alle attività di recupero;
• ha la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno
successivo;
• è in grado di organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente
con le linee di programmazione indicate dai docenti.
Il Consiglio di Classe, tenuto conto di quanto riportato nei punti precedenti,
delibera la sospensione del giudizio sulla base dei seguenti criteri:
ALUNNO CON GIUDIZIO SOSPESO (voti minimi ammessi)
Una insufficienza gravissima (3)
Due insufficienze gravi (4)
Sino a tre insufficienze lievi (5)

In presenza di una sola insufficienza, lieve, il Consiglio di classe può deliberare
l’ammissione alla classe successiva con la segnalazione alla famiglia, solo in
presenza dei seguenti elementi:
a) impegno di studio, partecipazione all’attività didattica, frequenza regolare e
costruttiva alle lezioni;
b) progressi significativi rispetto ai livelli di partenza;
c) autonomia di studio in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe;
d) risultati positivi delle prove di verifica relative a eventuali corsi di recupero
seguiti nel corso dell’anno.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione all’esame di stato
Ciascun Consiglio di Classe delibera il raggiungimento degli obiettivi
programmati in riferimento a ciascuno studente con conseguente assegnazione
del voto relativo a ciascuna disciplina. Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni
che abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna materia e in condotta. Il C. di C.
formula ,per ciascun alunno un breve giudizio sulla base dei seguenti indicatori:
verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione
alle conoscenze, abilità e
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competenze proprie di ogni indirizzo di studi;
tiene conto anche della partecipazione ai percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento;
tiene conto dello sviluppo delle competenze digitali e del Curriculum dello
studente;
tiene conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Al fine di assegnare la valutazione massima/minima, nell'ambito della banda di
oscillazione, il Consiglio di Classe farà riferimento ai seguenti indicatori:
• profitto;
• assiduità;
• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
• interesse ed impegno nella partecipazione alle attività integrative e
complementari;
• interesse e profitto relativi alla religione cattolica o all’attività alternativa
• valutazione di livello AVANZATO nei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento
Vedasi allegato.
ALLEGATI: tabella attribuzione credito 2020-21.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio
prevalente ) :
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1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

Ø Minorati vista

Ø Minorati udito

Ø Psicofisici

8

Ø Altro

2. disturbi evolutivi specifici

Ø DSA

4

Ø ADHD/DOP

Ø Borderline cognitivo

1

Ø Altro

3. svantaggio

Ø Socio-economico

Ø Linguistico-culturale

Ø Disagio comportamentale/relazionale

1

Ø Altro

1

Totali
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% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLI

1%

5

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

B. Risorse

Prevalentemente utilizzate in…

professionali

4

3

Sì /
No

specifiche

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

NO

laboratori protetti, ecc.)

AEC

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

NO

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

NO

laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

NO

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

NO

comunicazione

laboratori protetti, ecc.)

Funzioni strumentali /

SI
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coordinamento

Referenti di Istituto

SI

Psicopedagogisti e affini

SI

esterni/interni

Docenti tutor/mentor

NO

Altro:

Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Partecipazione
a GLI

Rapporti con
famiglie

Tutoraggio
alunni

Sì /
No

SI

SI

NO

Coordinatori di classe e simili
Progetti
didatticoeducativi a
prevalente
tematica
inclusiva

Altro:
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Docenti con specifica formazione

Partecipazione
a GLI

Rapporti con
famiglie

Tutoraggio
alunni

SI

SI

SI

Progetti
didatticoeducativi a
prevalente

SI

tematica
inclusiva

Altro:

Altri docenti

Partecipazione
a GLI

Rapporti con
famiglie

Tutoraggio
alunni

SI

SI

NO

Progetti
didatticoeducativi a
prevalente
tematica
inclusiva
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Altro:

Assistenza alunni disabili

D. Coinvolgimento personale
ATA

Progetti di inclusione /
laboratori integrati

SI

NO

Altro:

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia

SI

dell’età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

SI

E. Coinvolgimento famiglie
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità

SI

educante

Altro:

Accordi di programma /
protocolli di intesa formalizzati
F. Rapporti con servizi

SI

sulla disabilità

sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla

Accordi di programma /

sicurezza. Rapporti con

protocolli di intesa formalizzati

CTS / CTI

su disagio e simili

Procedure condivise di
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intervento sulla disabilità

Procedure condivise di
intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di
singola scuola

Rapporti con CTS / CTI

SI

NO

SI

SI

Altro:

Progetti territoriali integrati

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di
singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

SI

SI

SI

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione

SI

della classe

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
H. Formazione docenti

SI

tematica inclusiva

Didattica interculturale / italiano
L2

Psicologia e psicopatologia
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dell’età evolutiva (compresi DSA,
ADHD, ecc.)

Progetti di formazione su
specifiche disabilità (autismo,

SI

ADHD, Disabilità Intellettive,
sensoriali…)

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità
rilevati*:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo

Possibilità di strutturare percorsi specifici di
formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti
con prassi inclusive

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti all’interno della scuola

0

1

2

3

X

X

X

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai

X

diversi servizi esistenti

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare
supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività
educative
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e

X

alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei

X

progetti di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il

X

successivo inserimento lavorativo

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici

•

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

145

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - UGO FOSCOLO

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Le recenti modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 “Norme
per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera C) della legge 13 luglio 2015, n.107” rafforzano
sempre più il percorso intrapreso dalla scuola italiana a partire dal 2012. Il decreto
legislativo, infatti, pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica,
tema che da sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è
quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte
le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei
processi di inclusione. In particolare, lo schema di decreto: • rafforza la partecipazione
e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione
scolastica; • definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale
coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali); • incrementa
ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per
gli accertamenti in età evolutiva; • introduce il modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo
di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la
partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità,
nonché garantendo la partecipazione della scuola; • introduce una nuova procedura
per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di
funzionamento; • riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica; •
definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà
parte integrante del Progetto Individuale; • prevede la misurazione della qualità
dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole; • prevede una
formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA; In generale, il decreto
si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n.
104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è
attuata mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende: •
Disabilità. Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati
nel loro iter scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore. Il
documento che contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con
relative modalità di verifica e valutazione è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che
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viene formulato dal Consiglio di Classe in condivisione con la famiglia e con il personale
medico di riferimento dell’alunno. • DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). “In ogni
classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana” (Dir. MIUR 22/12/2012). Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici
di apprendimento ai sensi della L.170/2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico
dal Consiglio di Classe che si occupa specificamente delle loro necessità. Per questi
alunni, viene predisposto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che illustri gli
strumenti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti della Classe, in
condivisione con la famiglia, collaborano alla sua stesura e valutano le modalità da
utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. (Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni con DSA). • Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (altri BES). Gli
alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono
accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che decide se formulare o
non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le
richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla
certificazione di disabilità o di DSA, cioè in presenza di difficoltà non meglio specificate,
potranno indurre all’adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure
compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP, soltanto quando i
consigli di classe siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori
strumenti. La validità del PDP rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di
riferimento. (Nota 2563 Miur del 22 novembre 2013). La scuola individua gli studenti
con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: 1. Certificazione 2. Diagnosi 3.
Considerazioni didattiche. 1) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa
riferimento alla legge 104/92 (art.3, commi 1-3) e il consiglio di classe elabora un PEI. 2)
Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla
Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012 il consiglio di classe elabora un PDP; se hanno
diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o nonverbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o
meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la
scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o
strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le
motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale
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MIUR del 22/11/2013, n°2363) 3) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e
culturale: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi
oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (Area dello svantaggio
socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). L’espressione
“ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno
(in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), che mostra delle difficoltà di
apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socioeconomico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può
essere aiutato dalla scuola e concretamente dal Consiglio di classe con l’adozione di
percorsi individualizzati e personalizzati realizzati attraverso l’uso di strumenti
compensativi e/o misure dispensative (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non”
è obbligata a redigere il PDP, dunque sceglie in autonomia e questi interventi e misure
dovranno essere adottate per il tempo necessario al superamento della situazione di
difficoltà o disagio. Alcuni BES possono essere anche temporanei. I Bisogni Educativi
Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale,
prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve: “Si avrà
cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo
strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo
documentate da diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed
attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…)
più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del
6/3/2013) Per gli alunni che presentano una diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe
predispone la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) il cui modello deve
essere approvato dal Collegio Docenti. Tale documento contiene l’indicazione degli
strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché le
modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle
consuete. La scuola, con questo documento, mette in atto tutte le misure necessarie
previste dalle normative vigenti in materia di disturbi specifici di apprendimento.
L’adozione delle misure dispensative e gli strumenti compensativi: • consentono allo
studente di svolgere prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente
difficoltose; • è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti
direttamente coinvolti dal disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di
apprendimento. BUONE PRASSI NEI CONFRONTI DI UN ALUNNO/A CON DSA •
Instaurare un rapporto di dialogo e fiducia che permetta di monitorare continuamente
l’efficacia delle misure compensative e dispensative individuate; • incoraggiarlo e
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lodarlo; • promuovere ogni sforzo per favorire la fiducia in sé e l’autostima personale; •
valorizzarne le potenzialità; • assegnare meno compiti: ad es. fargli usare testi ridotti
non per contenuto ma per quantità di pagine; • valutare il contenuto del lavoro scritto,
non l'ortografia; • valutare le risposte orali; • fornire più tempo per copiare dalla
lavagna (o semplicemente permettergli di fare una fotocopia dal quaderno di un
compagno…); • lasciare lavorare l’alunno/a con il testo aperto, con mappe concettuali
proprie; • dimostrare di saper comprendere le sue difficoltà senza compatirlo; • se non
ha una diagnosi, ma si ha un sospetto di DSA, mettersi in osservazione assieme ai
colleghi; se le difficoltà continueranno a presentarsi, chiedere un incontro con i genitori
ed eventualmente con la ASL. Per gli alunni stranieri è stato definito un progetto, in
tema di accoglienza al fine di favorire l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità
nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo
contesto. GLI STUDENTI Hanno diritto: • ad una chiara informazione riguardo alla
diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il
massimo dalle loro potenzialità; • a ricevere una didattica
individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati strumenti compensativi
e misure dispensative.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente Scolastico , consigli di classe, GLI, genitori, altri operatori scolastici o sanitari

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività, in quanto
corresponsabile del percorso formativo dell’allievo. Necessaria, pertanto, risulta
l’organizzazione di momenti di incontro e confronto su temi educativi per creare
l’“alleanza educativa con i genitori” fondamentale per costruire “relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente” richiamata dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e in riferimento anche alle “Linee di indirizzo
partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” del 2012. La modalità di
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo
particolare riguarderanno la lettura condivisa delle difficoltà e la progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie
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specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi anche attraverso: o la condivisione delle scelte effettuate; o
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni
di miglioramento; o Il coinvolgimento nella redazione dei PEI/ Progetto di Vita e dei
PDP. La conduzione dei colloqui con i genitori su questi stessi principi di rispetto delle
reciproche competenze non sempre è facile: si ritiene pertanto utile un’attività di
formazione sulle modalità di conduzione del colloquio e delle riunioni con i genitori.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive • La valutazione tiene
conto dei progressi realizzati e dell’impegno, più che dei risultati raggiunti in termini di
valore assoluto, sostenendo le potenzialità di ogni allievo e tenendo in considerazione
la situazione iniziale e gli obiettivi individualizzati. • La valutazione delle criticità del PAI
avverranno in itinere per potenziare le parti che risultano più deboli. Ogni intervento
della commissione BES verrà documentato e motivato e sarà di supporto per fornire
consulenza su strategie e metodologie per la gestione delle classi. L'elemento
protagonista dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all'apprendimento degli
alunni. I vari Consigli di Classe concorderanno e individueranno in base alle discipline i
contenuti e le competenze, stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche
prove assimilabili, calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole discipline, ai
sensi dell’O.M. 90/2001, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi
inclusive, ai sensi della D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. In generale, per
gli alunni dichiarati BES si dovrà tener conto degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative indicati nei PDP. Per i DSA, nello specifico, è consigliabile effettuare
valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e
collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a
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compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di
strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe
concettuali, mappe mentali). Per gli alunni disabili si terrà conto della collaborazione
dell'intero Consiglio di Classe per definire gli obiettivi da raggiungere insieme al
docente specializzato sulle attività del sostegno. La programmazione con obiettivi
minimi didattici riconducibili ai programmi ministeriali si divide in due precisi percorsi,
ma con uguale valenza formativa (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001): o Un
programma minimo, con contenuti essenziali delle discipline; o Un programma
equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ma con medesima
valenza formativa (art. 318 D. L.vo 297/1994). Per tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali sono previste interrogazioni programmate, con diversa modulazione
temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. Valutazione degli alunni con
disabilità inseriti nelle classi quinte Gli alunni disabili che concludono il ciclo di studi
della scuola media superiore di secondo grado hanno diritto allo svolgimento
dell'esame come gli altri alunni in pari condizioni. I docenti di sostegno verranno
nominati dal presidente di commissione e avranno il compito di mettere a proprio agio
gli alunni in situazione di handicap. Il sostegno sarà svolto in maniera diversa a
seconda delle programmazioni svolte durante l'anno in corso con obiettivi minimi o
differenziati. Per quelli che hanno seguito gli obiettivi minimi, possono essere
predisposte, se necessario, prove equipollenti ad hoc, come recita l’art. 22 dell’OM n 11
Prot. n. 320 del 29 maggio 2015 che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di
modi diversi (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta
multipla, ecc…) ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali
differenti. Tali prove sono predisposte dalla commissione d’esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione. Per
la predisposizione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi
operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e
le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal
Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio
di classe. Gli alunni che, invece, hanno seguito un percorso didattico differenziato
potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte saranno elaborati dalle
commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) inseriti nelle
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classi quinte Per gli alunni con DSA che affronteranno l’Esame di Stato conclusivo il
consiglio di classe inserirà nel documento del 15 maggio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra
documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011. Le Commissioni predisporranno adeguate modalità di svolgimento delle
prove scritte e orali sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal
consiglio di classe. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare
gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e tempi più
lunghi di quelli ordinari.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti,
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Dopo
aver attentamente valutato le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la
Commissione per la formazione delle classi provvederà al loro inserimento nella classe
più adatta. Il PAI qui presentato, infatti, trova il suo sfondo integratore nel concetto di
"continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e
formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte
consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della
propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è
permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".

Approfondimento
I concetti di inclusione ed esclusione vengono esplorati lungo tre dimensioni
interconnesse che riguardano il miglioramento della scuola:
·

creare culture inclusive (costruire comunità; affermare valori inclusivi)

·

produrre politiche inclusive (sviluppare la scuola per tutti; organizzare il
sostegno alla diversità)

·

sviluppare pratiche inclusive (coordinare l’apprendimento, mobilitare
risorse)
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Le tre dimensioni sono tutte necessarie per il potenziamento dell’inclusione a scuola,
e in ogni progetto di sviluppo della scuola bisogna dare attenzione a ciascuna di esse.
L’inclusione implica il cambiamento: una scuola inclusiva pertanto è una scuola in
movimento.
Una scuola inclusiva sa:
1. Valorizzare le diversità degli alunni: tutte le differenze degli alunni sono
una risorsa e un punto di forza per l’educazione.
2. Sostenere tutti gli alunni: gli insegnanti devono avere elevate aspettative
di apprendimento per tutti gli alunni.
3. Lavorare in team: la collaborazione e il lavoro in gruppo sono approcci
essenziali per tutti gli insegnanti.
4. Coltivare personalmente il proprio lifelong learning professionale:
l’insegnamento è un’attività di apprendimento e gli insegnanti hanno la
responsabilità del proprio sviluppo professionale continuo.

VALVALORIZZARE LE DIVERSITÀ DEGLI ALUNNI

Competenza 1: Sostenere l’educazione inclusiva

Atteggiamenti/opinioni

1. L’educazione si basa su di un principio di uguaglianza ed equità, sul
rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.

2. L’inclusione scolastica è una conquista sociale non negoziabile.

3.

L’inclusione e la qualità dell’istruzione non possono essere
considerate aspetti separati.
4. L’accesso all’istruzione nelle classi comuni non basta: l’inclusione è
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partecipazione piena, dove tutti gli alunni devono essere impegnati
in attività di apprendimento utili e importanti per loro.
Conoscenze

1. Concetti e principi teorici e pratici alla base dell’inclusione scolastica:
accesso all’istruzione, partecipazione piena alle dimensioni sociali e
raggiungimento di obiettivi di apprendimento e del successo scolastico.

2. Relazioni tra i sistemi culturali e politici e le politiche formative e l’inclusione.

3. Ampiezza dell’inclusione, che è rivolta a tutti gli alunni e non solo a quelli
con Bisogni Educativi Speciali o a rischio di qualche forma di esclusione.
4. Linguaggio dell’inclusione e delle differenze degli alunni e implicazioni
dell’uso del linguaggio nel descrivere, identificare e classificare gli alunni.

Abilità

1.

Esaminare criticamente le proprie convinzioni e i propri atteggiamenti
in tema di inclusione e quanto questi incidano sulle azioni didattiche
quotidiane.

2.

Decostruire la storia educativa di un alunno per comprendere
meglio la situazione e il contesto attuale in termini di equità.
3. Affrontare costruttivamente atteggiamenti non inclusivi e situazioni
segreganti.
4. Essere empatici verso i diversi bisogni degli alunni.
5.

Mostrare esempi positivi di relazioni sociali e usare un linguaggio apropriato nei confronti degli alunni e delle altre parti interessate.

Competenza 2: Riconoscere le differenze degli alunni e agire con esse

Atteggiamenti/opinioni
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1. «È normale essere diversi.»

2.

Le differenze degli alunni vanno rispettate, valorizzate e intese come
una risorsa che migliora le opportunità di apprendimento e aggiunge
valore alle scuole, alle comunità locali e alla società.

3. Le opinioni degli alunni vanno ascoltate e prese in considerazione.
4. L’insegnante ha un impatto fondamentale sull’autostima degli alunni e,
di conseguenza, sull’espressione del loro potenziale di apprendimento.
5.

La classificazione e la categorizzazione (labeling) degli alunni possono
avere un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento e di
socialità.

Conoscenze

1.

Le

varie

differenze

possibili

degli

alunni

(differenti

funzionamenti e bisogni di apprendimento e socialità, cultura,
lingua, contesto socioeconomico, ecc.).

2.

I cambiamenti continui a livello di classe e di scuola e il
dinamismo continuo delle differenze.

3.

Il ruolo della scuola come comunità di apprendimento e di
socialità rispetto all’autostima e alle potenzialità di
apprendimento degli alunni.
4. Le differenti modalità e stili di apprendimento e come queste
differenze possano essere usate come supporto al proprio e
altrui apprendimento.
5.

Il ruolo degli alunni come risorsa (per sé e per i pari) per
facilitare gli apprendimenti riguardo alle differenze.

Abilità
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1. Imparare ad apprendere dalle differenze.

2.

Individuare le modalità più opportune per rispondere alle
differenze in tutte le situazioni.

3. Considerare le differenze nell’articolare il curricolo.
4.

Usare le differenze negli stili di apprendimento come risorsa
didattica.

5.

Contribuire alla costruzione di scuole come comunità di
apprendimento che rispettano, incoraggiano e celebrano i
risultati di tutti gli alunni.

A queste abilità andrebbe aggiunta quella di comprendere quando una
differenza individuale è la manifestazione di un’originale espressione di sé
(che va valorizzata e protetta) oppure di un funzionamento problematico
dell’alunno, che dunque richiede una forma personalizzata ed efficace di
intervento, nel nome del suo sviluppo e benessere.

VALORE 2

SOSTENERE TUTTI GLI ALUNNI

Competenza 1: Promuovere l’apprendimento cognitivo, sociale ed emotivo
di tutti gli alunni

Atteggiamenti/opinioni

1. L’apprendimento è principalmente un’attività sociale.

Un’attività sociale nel senso che, pur avvenendo nella mente/cuore
dell’alunno, è frutto di interazioni con l’ambiente, e nell’ambiente le
persone giocano il ruolo più rilevante.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

L’apprendimento cognitivo, pratico, sociale ed emozionale sono
di pari importanza per tutti gli alunni.
Le aspettative degli insegnanti sono un fattore determinante
del successo dell’alunno ed è quindi fondamentale avere alte
aspettative sui risultati di tutti gli studenti.
Gli alunni dovrebbero diventare responsabili attivi delle
decisioni che riguardano il loro apprendimento e dei processi di
valutazione in cui sono coinvolti.
I genitori e le famiglie sono una risorsa fondamentale per
l’apprendimento di ogni alunno.
È essenziale sviluppare l’autonomia e l’autodeterminazione in
tutti gli studenti.
La capacità di apprendimento e la potenzialità di ogni alunno
vanno scoperte e stimolate.

Conoscenze

1. Strategie per favorire la collaborazione con i genitori e le famiglie.

2.

I modelli e i percorsi tipici e atipici dello sviluppo infantile e, in
particolare, delle abilità sociali e comunicative.

3. I diversi modelli e stili di apprendimento degli alunni.

Abilità

1.

Usare un’efficace comunicazione verbale e non verbale per rispondere
alle diverse esigenze comunicative degli alunni, dei genitori e di altri
professionisti.

2.

Sostenere lo sviluppo delle capacità e delle opportunità comunicative
degli alunni.

3. Valutare e sviluppare negli alunni la capacità di «imparare a imparare».

4. Favorire lo sviluppo di indipendenza e autonomia.
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5. Favorire l’uso sistematico di approcci cooperativi di apprendimento.

6.

Adottare approcci positivi negli interventi sui comportamenti, in modo
da sviluppare abilità sociali e comunicative.

7.

Realizzare situazioni di apprendimento in cui gli alunni possano
assumersi dei rischi e anche fallire in un ambiente sicuro.
8. Utilizzare approcci di valutazione che tengano conto degli aspetti
sociali ed emotivi, oltre che cognitivi.

Competenza 2: Usare approcci didattici efficaci in classi eterogenee

Atteggiamenti/opinioni

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Gli insegnanti efficaci insegnano a tutti gli alunni, qualunque sia
la loro situazione di funzionamento.
Gli insegnanti si assumono la responsabilità di facilitare
l’apprendimento di tutti gli alunni.
Le abilità degli studenti non sono un tratto statico e
immodificabile, tutti hanno la capacità di apprendere e
migliorare.
L’apprendimento è un processo continuo e l’obiettivo
fondamentale per gli alunni è «imparare a imparare», non solo
conoscere i vari contenuti degli insegnamenti.
I processi di apprendimento sono essenzialmente gli stessi in
tutti gli alunni — ci sono pochissime tecniche speciali.
In generale, le difficoltà di apprendimento richiedono risposte
basate su adattamenti del curricolo e delle strategie di
insegnamento.

Conoscenze

1.

Le modalità di apprendimento dei vari alunni e di insegnamento in
relazione ad essi.
2.
Approcci positivi di gestione della classe e di intervento
autoregolativo dei comportamenti.
3. Gestione dell’ambiente fisico e sociale della classe per migliorare
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l’apprendimento.
4. Identificazione e rimozione delle diverse barriere all’apprendimento.

5.
6.
7.

8.
9.

Sviluppo delle competenze di base con una varietà di approcci
didattici e modalità di valutazione.
Uso dei metodi di valutazione formativa centrati
sull’identificazione dei punti di forza di un alunno.
Differenziazione dei contenuti del curricolo, dei processi di
apprendimento e dei materiali didattici per rispondere alle varie
diversità degli alunni.
Adozione di metodi personalizzati di apprendimento per aiutare
gli alunni ad essere autonomi nel loro percorso.
Definizione, applicazione e revisione dei Piani Educativi
Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati.

Abilità

1.

Usare la propria leadership in classe per realizzare approcci sistematici di
gestione positiva del gruppo classe.

2. Lavorare con i singoli alunni e con gruppi eterogenei.

3. Usare gli adattamenti del curricolo come strumenti di inclusione.
4.
5.

Affrontare i temi delle differenze nella costruzione e nell’applicazione del
curricolo.
Differenziare i metodi, i contenuti e i prodotti finali dell’apprendimento.
6. Collaborare con gli alunni e le loro famiglie per personalizzare gli obiettivi
e i processi di apprendimento.
7. Realizzare situazioni di apprendimento cooperativo in gruppi aperti e
flessibili in cui gli alunni si aiutino a vicenda in tanti modi, anche
attraverso forme di tutoring.
8. Utilizzare una gamma ampia e diversificata di metodi didattici.

9. Utilizzare le tecnologie dell’informazione, della comunicazione e assistive
per consentire modalità flessibili di apprendimento.
10. Utilizzare metodi didattici basati sull’evidenza per raggiungere obiettivi di
apprendimento, costruire percorsi alternativi e massimizzare la flessibilità
e la capacità di feedback all’alunno.

160

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

11.

IIS - UGO FOSCOLO

Usare metodi di valutazione formativa e sommativa
dell’apprendimento degli alunni e non per punirli o classificarli.

ai

fini

12. Usare strategie di problem solving collaborativo con gli alunni.
13. Comunicare attraverso una vasta gamma di modalità verbali e non
verbali per facilitare i processi di apprendimento.

VALORE 3

LAVORARE IN TEAM

Competenza 1: Lavorare con genitori e famiglie

Atteggiamenti/opinioni

1. La collaborazione con le famiglie e i genitori porta un grande valore
aggiunto alla scuola.
2. È fondamentale il rispetto dei contesti culturali e sociali e dei punti di vista
dei genitori e delle famiglie.
3. La comunicazione e la collaborazione efficace con i genitori e le famiglie
sono una responsabilità professionale propria degli insegnanti.

Conoscenze

1. Costruzione di partnership e alleanze educative.
2. Strategie interpersonali di ascolto e di empatia.

3. Dinamiche familiari di stress e di coping.
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Abilità

1. Coinvolgere i genitori e le famiglie nel sostenere il percorso di
apprendimento dei loro figli.
2. Comunicare efficacemente con i genitori e le famiglie provenienti da
diversi contesti culturali, sociali e linguistici.

Competenza 2: Lavorare con altri professionisti

Atteggiamenti/opinioni

1. L’inclusione richiede a tutti gli insegnanti di collaborare assieme.

2. La collaborazione e il lavoro in team anche con professionisti esterni sono
un approccio essenziale per tutti gli insegnanti.
3. Il lavoro collaborativo in team favorisce l’apprendimento professionale con
e da altri professionisti.

Conoscenze

1. I benefici del lavoro collaborativo con altri insegnanti o professionisti
coinvolti nella scuola.
2. Le strutture/servizi disponibili per consulenza e supporto.
3. Approcci collaborativi di insegnamento in cui gli insegnanti coinvolgono
direttamente alunni, genitori, colleghi e altre figure formali e informali della
comunità.
4. I linguaggi e gli atteggiamenti degli altri professionisti che partecipano ai
temi dell’inclusione.
5. I rapporti di potere tra le varie figure professionali.
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Abilità

1. Gestire interventi educativi a cui collaborano diverse figure professionali.

2. Condurre varie forme di codocenza e lavoro a gruppi aperti di insegnanti.
3. Lavorare alla costruzione di una comunità scolastica coesa con forte
consapevolezza e utilizzo delle risorse interne ad essa.
4. Lavorare alla costruzione di una comunità di classe all’interno di una
comunità scolastica.
5. Contribuire ai processi di valutazione interna ed esterna della scuola, alla
definizione di piani di azione e alla loro implementazione e revisione.
6. Usare approcci di problem solving cooperativo con altri professionisti.

7. Contribuire alla costruzione di partnership con altre scuole, associazioni
del territorio e altre realtà attive nella comunità.
8. Usare una vasta gamma di strategie di comunicazione verbale e non
verbale per facilitare il lavoro in cooperazione con altri professionisti.

COLTIVARE PERSONALMENTE IL PROPRIO
VALORE 4

LIFELONG LEARNING PROFESSIONALE

Competenza 1: Usare autoanalisi e riflessività professionale

Atteggiamenti/opinioni
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1. L’insegnamento è un’attività di soluzione di problemi che richiede
un’azione sistematica e continua di programmazione, applicazione,
valutazione, riflessione e correzione.
2. Riflettere sulla didattica e la vita scolastica aiuta gli insegnanti a lavorare in
modo efficace con i genitori e in team con altri insegnanti e con altri
professionisti.
3. Il lavoro dell’insegnante deve essere guidato dai dati di evidenza.
4.

Ogni insegnante dovrebbe avere un proprio personale modello
pedagogico e didattico.

Conoscenze

1. Le strategie metacognitive personali e di apprendimento per imparare.

2. Le strategie di un insegnante riflessivo e la loro modalità di formazione e
applicazione.
3. I metodi e le strategie per valutare il proprio lavoro e le proprie prestazioni
professionali.
4. I metodi di ricerca azione e la loro rilevanza per l’insegnamento.
5. Le strategie personali di problem solving.

Abilità

1. Valutare sistematicamente il proprio operato.

2. Coinvolgere gli altri nella riflessione sulla didattica.
3. Contribuire alla costruzione di una scuola come comunità riflessiva di
apprendimento continuo.
Competenza 2: Gestire la formazione iniziale e lo sviluppo professionale
continuo
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Atteggiamenti/opinioni

1. Gli insegnanti sono responsabili del proprio aggiornamento e sviluppo
professionale continuo.
2. La formazione iniziale è solo il primo passo nello sviluppo professionale
continuo.
3. L’insegnamento è un’attività di apprendimento: essere aperti ad
apprendere nuove abilità e a chiedere suggerimenti e consigli è un punto
di forza e non una debolezza.
4. Un insegnante non può essere un esperto di tutti gli aspetti dell’inclusione,
che cambiano velocemente e vanno continuamente affrontati con un
apprendimento professionale in ogni stadio della carriera.
Conoscenze

1. La legislazione scolastica e il contesto giuridico in cui gli insegnanti
operano, le loro responsabilità verso gli alunni, le famiglie, i colleghi e la
professione.
2. Opportunità e percorsi di formazione continua offerti da varie istituzioni
pubbliche e private.

Abilità

1. Riconoscere il carattere innovativo di varie strategie didattiche e usarle in
modo

flessibile

per

stimolare

innovazione

didattica

e

sviluppo

professionale.
2. Usare strategie di gestione del tempo per avere la possibilità di portare
avanti percorsi di formazione continua.
3. Usare proattivamente i colleghi e altri professionisti come fonte continua
di informazioni e motivazioni.
4. Contribuire ai processi di sviluppo e apprendimento continuo della
comunità scolastica.
ALLEGATI:
PAI Foscolo 2020-21.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 ci impongono un’organizzazione
scolastica notevolmente modificata e l’adozione di nuovi e diversi comportamenti
individuali e collettivi. Con la presente si intendono sintetizzare le principali
indicazioni che sono più ampiamente contenute nel REGOLAMENTO PER LA
DIDATTICA INTEGRATA, approvati dagli organi collegiali e allegato alla presente.
A causa dell’adozione delle misure di distanziamento all’interno delle classi,
all’interno delle quali non è possibile accogliere tutti gli alunni in presenza, il nostro
Istituto adotta il modello organizzativo della Didattica integrata con attività sincrone
con la presenza in classe di un numero di alunni pari al limite stabilito dalle “norme
COVID”, in funzione delle dimensioni dell’aula in cui è ubicata la classe. Il resto della
classe rimane a casa per assistere “in diretta”, in collegamento con la piattaforma
CISCO WEBEX, alle stesse lezioni fatte in classe. All’interno di ciascuna aula, pertanto
vi è una postazione di ripresa per la diretta. Il numero di alunni che assiste alle lezioni
da casa (per tutte le classi) è pari alla differenza tra il numero complessivo degli
alunni della classe e del numero limite massimo di alunni che l’aula può ospitare. Le
attività sincrone possono essere integrate o sostituite (in caso di problemi tecnici) da
attività ‘asincrone’ per approfondimenti/consolidamenti/recuperi fruibili ‘on demand’.
Per gli allievi disabili/dsa/bes è privilegiata sempre l’attività in presenza. Gli alunni che
avanno in DIDATTICA A DISTANZA (DAD) ovviamente rispetano un turno che viene
calendarizzato dal coordinatore della classe, seguendo il criterio stabilito nell’apposito
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a cui si rimanda.

ALLEGATI:
RegolamentoDDI202021completo (1).pdf

166

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS - UGO FOSCOLO

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre/Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituire e rappresentare il Dirigente
Scolastico in caso di impedimento o
assenza di breve durata, firmando gli atti
della scuola e controllando la posta in
arrivo, dando adempimento alle scadenze
più urgenti e improcrastinabili; •
Coordinare l’organizzazione e gestione
della sede di via Pirandello ; • Curare la
comunicazione fra le diverse sedi e con
l’utenza; • Collaborare alla impostazione e
gestione dell’orario, anche in casi di
Collaboratore del DS

adattamento necessari per la
partecipazione dei docenti a scioperi e
assemblee sindacali; vigilanza sul rispetto
dell’orario; • Gestire le supplenze brevi e
provvedere a dare indicazione e controllare
eventuali supplenti docenti a tempo
determinato; • Concedere permessi brevi e
disporre per il recupero anche in funzione
delle supplenze interne; • In caso di assenza
del Dirigente Scolastico curare di concerto
con il D.S.G.A., gli adempimenti
amministrativi più urgenti, controllando
altresì la posta; • Gestire gli alunni, con
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particolare riferimento al controllo delle
uscite anticipate e delle entrate posticipate;
• Gestire le comunicazioni con l’utenza
(studenti/genitori); • Gestire comunicazioni
e informazioni interne al plesso; • Gestire
altre disposizioni previste nel regolamento
d’Istituto (ricreazione, uso sussidi uso spazi
specializzati, ecc…. ) e collaborare per la
stesura di nuove disposizioni; • Segnalare
gli interventi di manutenzione e per
acquisti al Direttore SGA ; • Vigilare sul
pieno e corretto utilizzo delle attrezzature
didattiche, dei laboratori; • Collaborare per
l’attuazione di misure di prevenzione dei
rischi; • Collaborare per l’espletamento di
procedure amministrative legate ad
acquisti di tecnologie o altri beni e servizi,
dando consulenza tecnica in seggi di gara; •
Assumere i provvedimenti contingenti e
urgenti atti a prevenire rischi alle persone e
alle cose; • Segnalare al Direttore
Amministrativo eventuali guasti, incidenti e
furti, nonché il materiale da reintegrare; •
Collaborare con il Dirigente Scolastico per
istruire le attività del Collegio dei Docenti,
sostituendolo in caso di sua assenza; •
Coordinare le attività scolastiche generali,
l’utilizzo dei laboratori e degli spazi didattici
per garantirne la funzionalità complessiva;
• Coordinare adempimenti connessi
all’organizzazione di riunioni di consigli di
classe, dipartimenti disciplinari, scrutini,
esami, ricevimenti genitori; • Curare di
concerto con i Coordinatori di classe e
d’intesa con il Dirigente Scolastico ogni utile
provvedimento per l’informazione e la

168

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS - UGO FOSCOLO

comunicazione con le famiglie; •
Collaborare con il Dirigente Scolastico nella
predisposizione dell’organico; • Collaborare
con il Dirigente Scolastico per la gestione
dei Progetti europei; • Vigilare sul rispetto
del divieto di fumo nella sede del liceo
classico; • Sostituzione del Dirigente
Scolastico, anche nel periodo estivo.
Il Dirigente Scolastico si avvale della
collaborazione di uno staff organizzativo,
composto dai Docenti Collaboratori, dai
Docenti Responsabili organizzativi delle
sedi, dai Docenti Funzione Strumentale,
dall’Animatore Digitale, ai quali il D.S.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

delega compiti relativi al funzionamento
della macchina organizzativa della scuola. Il

5

Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi partecipa all’organizzazione
delle varie attività scolastiche e ne
controlla la fattibilità sul piano
amministrativo-contabile, avvalendosi della
collaborazione del personale ATA, a cui
vengono affidati incarichi specifici.
AREA 1: GESTIONE DEL P.T.O.F. Funzione
strumentale: Adeguamento e
coordinamento annuale del Piano triennale
dell’Offerta Formativa e dello sviluppo del
curricolo per competenze AREA 2 :

Funzione strumentale

SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
Funzione strumentale: sostegno allo
sviluppo del piano digitale e di formazione
AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI Funzione strumentale:
Coordinamento del Piano di miglioramento
e delle altre attività di valutazione e di
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autoanalisi d’istituto AREA 3: INTERVENTI E
SERVIZI PER GLI STUDENTI Funzione
strumentale: coordinamento e gestione
delle attività di continuità ed orientamento
Funzione strumentale: coordinamento e
gestione delle attività di Alternanza Scuola
lavoro AREA 4 RELAZIONI SCUOLA
EXTRASCUOLA Funzione strumentale:
Coordinamento di attività di raccordo con il
territorio e delle iniziative esterne
Capodipartimento

Coordinare lavori del dipartimento

9

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e
con i collaboratori per la gestione delle
diverse sedi ; • Svolgere compiti assegnati al
collaboratore, in caso di assenza di
quest’ultimo con delega alla firma di atti
urgenti di ordinaria amministrazione, in
caso di assenza di quest’ultimo e del DS; •
provvedere ad eventuali modifiche
all’orario delle lezioni per le sostituzioni dei
docenti assenti o per la realizzazione di
specifiche iniziative didattiche o per il
Responsabile di plesso

verificarsi di scioperi; • tenere informati i
docenti e il personale ausiliario sui
provvedimenti adottati dal dirigente
scolastico; • vigilare sul rispetto degli orari
da parte degli alunni con particolare
riferimento al controllo delle uscite, e da
parte del personale docente e ausiliario; •
Gestire le comunicazioni con l’utenza
(studenti/genitori) • curare circolari e le
comunicazioni nei confronti del personale,
dei genitori e del pubblico; • vigilare sul
divieto di fumare con l’adozione dei
provvedimenti di cui alla normativa
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vigente; • vigilare sul pieno e corretto
utilizzo delle attrezzature didattiche, dei
laboratori; • collaborare per l’espletamento
di procedure amministrative legate ad
acquisti di tecnologie o altri beni e servizi,
dando consulenza tecnica in seggi di gara; •
assumere i provvedimenti contingenti e
urgenti atti a prevenire rischi alle persone e
alle cose; • segnalare al Direttore
Amministrativo eventuali guasti, incidenti e
furti, nonché il materiale da reintegrare;
Responsabile di

Gestire il funzionamento dei laboratori

laboratorio

scientifici e tecnologici

Animatore digitale

Progettazione e coordinamento azioni
piano digitale

Coordinatore

Coordinamento attuazione curricolo di

dell'educazione civica

educazione civica

Referente Covid 19

Azioni di monitoraggio e gestione casi covid
19

5

1

10

2

o Fornisce informazioni circa le disposizioni
normative vigenti; o fornisce indicazioni di
base su strumenti compensativi e misure
dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile
adeguato e personalizzato; o offre supporto
Referente per
l'inclusione

ai colleghi riguardo a specifici materiali
didattici e di valutazione; o diffonde e
pubblicizzano le iniziative di formazione
specifica o di aggiornamento; o aggiorna
l’anagrafica degli alunni con DSA o altra
tipologia di BES; o funge da mediatori tra
colleghi, famiglie, studenti; o informa
eventuali supplenti in servizio nelle classi
con alunni con BES
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A017 - DISEGNO E

Percorsi di potenziamento dell'alternanza

STORIA DELL'ARTE

scuola/lavoro

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
sostegno nelle classi in cui sono inseriti
alunni disabili insegnamento attività

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

alternative alla religione cattolica
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Sostegno
Potenziamento curricolo di cittadinanza.
Ottimizzazione delle cattedre Supplenze
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

brevi
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione
Corso opzionale di matematica potenziata
al liceo classico Potenziamento di fisica
nelle classi V del liceo scientifico Supporto
A027 - MATEMATICA E
FISICA

organizzativo - gestionale al Dirigente
Scolastico

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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• Organizzazione
Insegnamento di "Cittadinanza e
Costituzione" Potenziamento dei progetti di
A046 - SCIENZE

alternanza scuola lavoro

GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

2

• Insegnamento
• Potenziamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Potenziamento attività espressive e teatrali

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Potenziamento

GRADO
Potenziamento curricolare
AB24 - LINGUE E

dell'insegnamento della lingua inglese nelle

CULTURE STRANIERE

classi del biennio del liceo linguistico

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

BA02 CONVERSAZIONE IN

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Corsi di preparazione alla certificazione
Impiegato in attività di:

LINGUA STRANIERA

• Insegnamento

(FRANCESE)

• Potenziamento

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

173

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS - UGO FOSCOLO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
il DSGA è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti con
le direttive del Dirigente Scolastico, relativamente all’attività
amministrativa e contabile. Spetta al DSGA vigilare
costantemente affinché ogni attività svolta dal restante
personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della
gestione dei servizi amm.vi e generali della scuola in
coerenza ed in funzione del perseguimento delle finalità
educative ed agli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica,
in particolare del PTOF”. Il DSGA assicura la gestione
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

unitaria dei servizi amm.vi e generali in coerenza con gli
obiettivi assegnati dalla DS, con gli obiettivi indicati nel
PTOF, con le analisi emerse dal RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZINE, con il conseguente PIANO DI
MIGLIORAMENTO, con i Regolamenti della scuola, con i
codici disciplinari previsti dal CCNL, con il codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, con la normativa contrattuale, con la
normativa sulla sicurezza, con la normativa sulla privacy,
con la normativa contabile. Svolge compiti propri del
relativo profilo professionale, come previsto dai Contratti di
Lavoro nazionali. Oltre a svolgere i propri compiti, coordina
e supervisiona il lavoro dell’intero ufficio di Segreteria e del
personale ausiliario.
Protocollazione generale di tutti gli atti , smistamento e

Ufficio protocollo

archiviazione, con scarico giornaliero della posta e-mail .
Relazioni con l'utenza

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Gestione delle procedure di acquisizione delle forniture di
beni e servizi
Gestione delle comunicazioni e degli avvisi agli alunni e alle
famiglie , anche tramite registro elettronico; Attività di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
sportello per informazioni, presentazione e richiesta
documenti; procedure amministrative per la realizzazione
dell'offerta formativa; procedure amministrative per la
valutazione degli alunni.
Gestione procedure amministrative relative a tutto il

Ufficio Personale

personale

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SCUOLE DELL’AMBITO 0002 DI AGRIGENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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RETE PER LA PROGETTAZIONE DI AZIONI DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA (NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO LOCALE DI.SCO.) E PER
L’UTILIZZO DEL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Costituzione e funzionamento Osservatorio di area sul fenomeno della dispersione
scolastica di Canicattì A seguito della disposizione della Direzione Generale dell’ U.S.R.
Sicilia del 16.10.2003, gli ambiti territoriali hanno istituito gli osservatori provinciali e
di area sul fenomeno della dispersione scolastica. Il nostro Istituto fa parte della rete
di scuole che costituiscono l’Osservatorio di Area contro la Dispersione Scolastica e
per la promozione del successo formativo di Canicatti avente come sede l’I.C. G. Verga
di Canicattì, come coordinatore di area il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Ausilia
Corsello e come operatore psicopedagogico territoriale (O.P.T) la dott.ssa Carmela
Matteliano, docente comandato dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’osservatorio è
formato da diversi partners: le nove amministrazioni locali (Canicatti, Castrofilippo,
Naro, Camastra, Racalmuto, Grotte, Campobello di Licata, Ravanusa, Favara) su cui
ricadono le 19 istituzioni scolastiche, dai rappresentanti dell’Asp di Agrigento, enti di
formazione e del terzo settore che operano nel nostro territorio. La nostra istituzione
scolastica, quale membro dell’osservatorio, s’impegna a individuare, di concerto con il
Coordinatore dell’Osservatorio di Area, i progetti, le iniziative e le azioni da attivare
nel territorio al fine di affrontare i fenomeni di dispersione scolastica, di disagio socioeducativorelazionale e promuovere una cultura antidispersione scolastica. Il docente
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comandato o O.P.T. (operatore-psicopedagogico-territoriale) avrà compiti di studio, di
ricerca, di consulenza e di coordinamento relativi ad attività psico-pedagogiche e
didattiche rivolti agli alunni, genitori e docenti, finalizzate alla prevenzione e al
recupero delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica, potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni
stranieri e di quelli con disabilità. Sarà cura dell’O.P.T. assicurare un raccordo fra le
scuole dell’area e gli operatori degli enti, comuni, Asp o delle associazioni operanti nel
territorio al fine di cooperare, raccordarsi e fornire agli studenti in difficoltà/disagio o
a rischio di dispersione scolastica, percorsi differenziati o piani di intervento e
recupero personalizzati.
RETE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CLASSICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "INSIEME"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE "INSIEME"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete per l’acquisizione di beni e servizi
RETE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA LINGUA CINESE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON ORDINE FORENSE DI AGRIGENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON ORDINE FORENSE DI AGRIGENTO

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Collaborazione per progetti di alternanza-scuola lavoro
CONVENZIONE CON ENTE PARCO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:
Collaborazione per progetti di alternanza scuola- lavoro
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CONVENZIONE CON CISCO NETWORKING ACADEMY

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Soggetto proponente

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner

Approfondimento:
Collaborazione per progetti di alternanza-scuola lavoro
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CONVENZIONE ASSOCIAZIONE “LYCEUM”-CANICATTÌ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Soggetto proponente

Approfondimento:
Collaborazione per progetti di arricchimento dell'offerta formativa
CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ AGLI STUDI DI PALERMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Convenzioni per attuazione attività di tirocinio e per progetti di alternanza scuola
lavoro
CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA BB.CC.AA DI AGRIGENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:
Collaborazione per progetti di alternanza scuola lavoro
CONVENZIONE CON COMUNE DI CANICATTÌ
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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CONVENZIONE CON COMUNE DI CANICATTÌ
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:
Collaborazione per attività di alternanza scuola lavoro
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
CANICATTÌ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Associazioni sportive

Soggetto proponente

Approfondimento:
Convenzione per utilizzo Palazzetto dello sport
CONVENZIONE CON FONDAZIONE "SCIASCIA" - COMUNE DI RACALMUTO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• P.T.C.O.

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE CON FONDAZIONE "SCIASCIA" - COMUNE DI RACALMUTO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner

RETE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI FORMAZIONE- RICERCA/AZIONE
“CITTADINI DIGITALI EDUCATI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON COMUNE DI NARO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON COMUNE DI NARO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner convenzione

Approfondimento:
Progetto con finalità di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento teso a far acquisire agli
allievi Elementi

di valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per l’avvio di nuove
imprese e di processi di sviluppo locale innovativi.

CONVENZIONE CON I.C. "VERGA" DI CANICATTÌ
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Promozione di un Percorso di sviluppo delle competenze Trasversali e di
orientamento in cui gli allievi affiancheranno gli insegnanti degli istituti comprensivi
del territorio, nella normale attività didattica, preparando delle lezioni utilizzando
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anche strumenti multimediali.
CONVENZIONE CON I.C. "RAPISARDI" DI CANICATTÌ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Promozione di un Percorso di sviluppo delle competenze Trasversali e di
orientamento in cui gli allievi affiancheranno gli insegnanti degli istituti comprensivi
del territorio, nella normale attività didattica, preparando delle lezioni utilizzando
anche strumenti multimediali.
CONVENZIONE CON ORDINE DEI MEDICI DI AGRIGENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON ORDINE DEI MEDICI DI AGRIGENTO

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’I.I.S.S. “UGO FOSCOLO” è stato selezionato dal Miur per dare attuazione,
congiuntamente all’Ordine dei Medici della Provincia di Agrigento, al
percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, per il
triennio 2019-2022, pertanto L’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e
Odontoiatri della provincia di AGRIGENTO, nell’ambito della

realizzazione del percorso didattico: “Biologia con curvatura
biomedica”, si impegna a garantire quanto stabilito
nell’accordo quadro della convenzione nazionale e
specificatamente a:
• designare i medici deputati a tenere numero 20 ore di lezioni annuali per

ogni gruppo concordato presso i locali dell’istituto scolastico secondo il
modello didattico-organizzativo promosso dalla scuola capofila di rete e
caricato dalla stessa in piattaforma;
• individuare le strutture sanitarie presso cui organizzare, di concerto con

l’Istituzione Scolastica, le attività laboratoriali del percorso di alternanza
scuola/lavoro - (Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”);

187

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS - UGO FOSCOLO

• garantire numero 10 ore di attività laboratoriali, per ogni annualità

scolastica, presso le strutture sanitarie, in coerenza con l’impianto
didattico caricato in piattaforma dalla scuola capofila di rete.
• Supportare l’istituto nel monitoraggio e nella certificazione degli

apprendimenti degli studenti coinvolti.
RETE NAZIONALE PER ATTUAZIONE DEL PERCORSO "BIOLOGIA CON CURVATURA
BIOMEDICA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il nostro Istituto partecipa alla rete nazionale per la sperimentazione del
modello

di

orientamento

post

diploma:

“Biologia

con

curvatura biomedica”, promosso dal liceo scientifico “Leonardo
da Vinci” di Reggio Calabria e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della stessa Provincia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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FORMAZIONE DOCENTI IN ANNO DI PROVA
Attività formative previste dal D.M. 850/2015
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE PROVE DI APPRENDIMENTO
Unità formativa finalizzata a migliorare la condivisione del sistema di creazione delle prove
comuni e alla creazione di rubriche di valutazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Dipartimenti di matematica ed italiano
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Social networking
• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LINGUA 2
Corsi linguistici per acquisizione competenze di livello B2
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Social networking
• Attività in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

LA PROGETTAZIONE PER COMPITI DI REALTÀ
L'attività sarà finalizzata al sviluppare competenze per la progettazione per compiti di realtà
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti
• Social networking
• Attività in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

SENSO DI COMUNITÀ E BENESSERE A SCUOLA
Attività formativa finalizzata a sviluppare la promozione e il potenziamento dei fattori di
protezione del benessere mentale e dei comportamenti sani negli adolescenti e a migliorare il
clima delle relazioni all'interno delle classi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

"UNA GRAMMATICA DA INSEGNARE. PROGETTARE E SPERIMENTARE IL LABORATORIO
DI GRAMMATICA VALENZIALE”,
Si tratta di un percorso formativo che ha come prima finalità quella di fare riflettere i docenti
sul proprio vissuto professionale in ordine all’insegnamento della grammatica, a partire dal
quale attivare una seria e consapevole analisi del sistema lingua. Riflettere su questa
dimensione significherà condurre i docenti a considerare la lingua come un sistema di
traduzione del pensiero, del quale traghettare significati negli atti linguistico-comunicativi
verbali e scritti. Il corso assumerà la connotazione di ricerca-azione, mediante la
progettazione e la sperimentazione di alcune unità di apprendimento per l’attuazione del
laboratorio di “grammatica valenziale”.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in
matematica e italiano alla media nazionale.

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo
“CITTADINI DIGITALI EDUCATI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”
Con riferimento alle azioni di formazione e di accompagnamento del personale docente del
PNSD ed in particolare della #25 innovazione didattica e organizzativa, è in fase di
costituzione una rete costituita da scuole della provincia di Palermo , Agrigento e Messina che
si è candidata all'avviso Miur 31518 del 29.10.2019 . Il progetto prevede la costituzione di un
piccolo gruppo rappresentativo delle scuole in rete che si occuperà della progettazione,
dell'organizzazione e del coordinamento delle attività didattiche, accompagnando, anche in
modalità di coaching, i docenti coinvolti nelle attività di R/A nelle classi. I docenti individuati
nelle scuole della rete parteciperanno ad attività seminariali, alla formazione in presenza e
alla R/A nelle classi con accompagnamento online e focus group.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’ED. CIVICA DI CUI ALLA L. 92/2019
L’impianto organizzativo della formazione prevede tre fasi fondamentali per un totale di 40
ore di formazione certificate così articolate: a) Formazione diretta - N. 15 ore di attività
formativa in modalità a distanza così suddivise:

N. 6 ore di formazione di base, erogata in

modalità a distanza, affidata ad esperto di chiara fama centrata sull’Approfondimento dei tre
nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica” al DM 35/2020, in relazione alla loro interconnessione e trasversalità rispetto alle
discipline;

N. 9 ore di attività formativa, erogata in modalità a distanza, che completa il

percorso di base centrato sulle tematiche riportate all’art. 1. b) Formazione indiretta - N. 25
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ore di formazione successiva “a cascata” condotte dai docenti formati nelle rispettive
istituzioni scolastiche, finalizzate alla formazione, al supporto e al tutoraggio nei confronti dei
propri colleghi.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
NUOVI DOCENTI DIGITALI
Corso di formazione per avvio utilizzo piattaforma Weeschool alfine di: Mettere in pratica le
linee guida per la DDI, rendendo operative le indicazioni del Ministero e progettando con
WeSchool lezioni sincrone e asincrone, in classe e online. Imparare come usare la piattaforma
di WeSchool non solo dal punto di vista tecnico ma anche didattico, per condividere risorse
personalizzate con gli studenti e per creare spazi di confronto in cui interagire e scambiarsi
opinioni. Trasformare la didattica digitale in un’esperienza di partecipazione, grazie a strategie
di valutazione e di inclusione che rendono gli studenti più consapevoli del proprio percorso e
del proprio potenziale. Motivare e coinvolgere tutti gli studenti applicando con WeSchool le
metodologie di Debate, Flipped Classroom e Cooperative Learning, sia in classe che da casa.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Corsi di formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008

tutto il personale

• Attività in presenza

194

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS - UGO FOSCOLO

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione

Procedure amministrative e privacy

Destinatari

tutto il personale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio "Lo Brutto"
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Altri Enti
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