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Premessa 

Il Piano triennale dell‟offerta formativa del Liceo Classico Linguistico “A. Gramsci” di Olbia è 

stato elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22 gennaio 2016; 

il piano è stato approvato dal Consiglio d‟istituto nella seduta del 22 gennaio 2016; 

il piano, dopo l‟approvazione, viene inviato all‟USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano è pubblicato nel portale  del MIUR “Scuola in chiaro”. 

 

Priorità, traguardi e obiettivi 

 

Le indicazioni per la redazione del Piano dell‟offerta formativa triennale 2016/19 sono formulate 

tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione. Essi costituiscono il punto di partenza del 

presente atto di indirizzo. Il Piano dovrà essere coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PdM). 

In particolare si dovranno tenere in considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli 

ultimi tre anni e in particolare i traguardi relativi agli esiti esplicitati nel RAV. 

 

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione  

Attraverso l‟autoanalisi d‟istituto, esplicitata nel Rapporto di autovalutazione (RAV), la scuola ha 

individuato una serie di obiettivi strategici esplicitati che, se raggiunti attraverso efficaci azioni 

pianificate nel Piano di miglioramento, si auspica favoriscano il miglioramento degli esiti degli 

studenti e quindi la qualità dell‟istruzione. Dall‟analisi degli esiti contenuti nel rapporto di 

autovalutazione, sono emerse infatti criticità legate soprattutto al biennio, in particolare sulle prove 

nazionali INVALSI. Per ottimizzare le risorse e la fattibilità delle azioni e dare un respiro 

pluriennale ai target di miglioramento che si intendono raggiungere, il liceo Gramsci ha deciso di 

concentrarsi su azioni collegate e integrate, mirate fondamentalmente ad impattare sugli esiti a 

breve e a medio termine 

 

Priorità 1 

Alta percentuale di insufficienze nelle valutazioni periodiche e finali nelle discipline dell'area 

logico - matematica in tutti gli anni di corso  

 

Traguardi 

• riduzione del 15% dei risultati insufficienti 

 

Priorità 2 

I risultati della prova standardizzata di matematica sono molto inferiori rispetto alla media 

nazionale delle scuole con ESCS simile; si registra inoltre una elevata varianza tra le classi  
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Traguardi 

• allineamento ai risultati nazionali nella prova di matematica nelle scuole con ESCS 

simile (aumento di 5 punti rispetto all'a.s. 2013/14) 

• diminuzione della varianza tra le classi il cui valore deve rientrare in una banda di 

oscillazione di 5 punti 

 

Area di processo   Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione Progettazione di percorsi didattici, con la definizione di obiettivi 

di apprendimento, di criteri e di strumenti di valutazione, 

finalizzata anche alla formulazione di prove strutturate comuni 

Elaborazione di un curricolo per competenze al termine del 

biennio, in particolare nell'ambito linguistico e logico 

matematico funzionali alle prestazioni richieste dalle prove 

nazionali 

Ambiente di apprendimento Incentivazione di modalità didattiche innovative, in particolare 

nell'ambito logico matematico e linguistico, anche con l'uso delle 

nuove tecnologie 

Inclusione e differenziazione Potenziamento delle attività di recupero e consolidamento sia in 

orario curricolare che 

extracurricolare in matematica e ambito linguistico nel biennio 

Continuità e orientamento Realizzazione di attività di orientamento e di interventi specifici 

per favorire il successo nel 

proseguo degli studi universitari 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Definizione e utilizzo di procedure efficaci per il monitoraggio e 

la verifica delle azioni pianificate 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Promozione di partenariati e reti con altre scuole, anche di 

diverso ordine e grado, anche per iniziative di formazione 
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La finalità del POFT è espressa in continuità con le finalità da sempre perseguita dall‟ Istituto, e 

si focalizza nel potenziamento degli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la 

storia di questa Istituzione scolastica, nell‟impegno verso il miglioramento della qualità del 

processo formativo, nell‟adozione di strumenti e metodologie didattiche innovative, 

nell‟attenzione alle problematiche giovanili. 

In particolare si lavorerà per: 

 Potenziare l‟individualizzazione degli apprendimenti attraverso l‟adozione di strategie 

didattiche tese a 

  

l conseguimento del pieno successo formativo degli alunni; 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

 Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed attività che abbiano una 

concreta ricaduta sul piano didattico; 

 Riorganizzare il tempo scuola; 

 Potenziare il raccordo tra scuola e territorio, attraverso l‟attivazione di percorsi che 

garantiscano una maggiore apertura ed attenzione alle problematiche territoriali, e, al tempo 

stesso, facciano diventare realmente la scuola punto di riferimento sociale e culturale; 

 Potenziare l‟orientamento in uscita degli studenti; 

 Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo; 

 Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale; 

 Educare alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere 

 

 secondo i seguenti principi condivisi  

 rispetto dell‟unicità della persona: la scuola si impegna a dare a tutti gli alunni adeguate e 

differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile 

per ognuno; 

 equità della proposta formativa; 

 imparzialità nell‟erogazione del servizio; 

 continuità dell‟azione educativa; 

 significatività degli apprendimenti; 

 qualità dell‟azione didattica; 

 collegialità. 

 

Finalità del PTOF 

Progettazio

ne 

Programmazio

ne 

Operatività Organizzazi

one 

Controllo 

attività 

scolastich

e 
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Macro ambito 1 

SCELTE  CURRICOLARI, DIDATTICHE ED EDUCATIVE  

Ambito 1.1  

OPZIONI DEL CURRICOLO   

OBIETTIVI Garantire agli studenti una pluralità di percorsi formativi 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Liceo classico  

b. Liceo linguistico 

 

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

- Miglioramento esiti INVALSI * 

- Miglioramento esiti finale nelle discipline dell‟area logico-matematica e delle 

lingue classiche*  

- Diminuzione varianza tra classi nei risultati INVALSI * 

RISORSE 

PREVISTE 

Docenti su posto comune (progetti)  

Ambito 1.2   

POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO 

OBIETTIVI Sviluppare la dimensione internazionale per studenti e docenti  

Incrementare le competenze linguistiche, artistiche e civiche 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. percorso  ESABAC 

b. indirizzo Biomedico per liceo Classico  

c. Sperimentazione DEUTSCH plus 

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Personalizzazione del curricolo dello studente 

RISORSE 

PREVISTE 

Docenti su posto comune  

Docenti potenziamento 

 

 

 

Sotto Ambito 1.2.1  

DIMENSIONE  EUROPEA DELL’INSEGNAMENTO 

OBIETTIVI Sostenere e sviluppare i processi di 

internazionalizzazione 
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DESCRIZIONE DELLE 

AZIONI 

a. Sperimentazione CLIL  

b. Certificazioni Linguistiche  

c. E- twinning 

d. Erasmus Plus  

e. Scambi internazionali  

f. Mobilità studentesca  all‟estero  

g. MUN  

h. Doppio diploma 

TRAGUARDI PREVISTI 

(monitorati annualmente) 

Incrementare numero studenti che 

partecipano a progetti di mobilità 

internazionale  

Incrementare n. studenti che ottengono 

certificazioni linguistiche  

Incrementare moduli CLIL nelle classi 

RISORSE PREVISTE F.S. area internazionali 

Docenti su posto comune  

Docenti potenziamento 

Assistenti Erasmus   

Ospitalità studenti stranieri 

 Sotto Ambito 1.2.2 

ESPERIENZE CON IL MONDO DEL LAVORO  E COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

 OBIETTIVI 

 

Realizzare esperienze nella realtà lavorativa 

Sviluppare capacità relazionali, comunicative 

e organizzative 

 

 

DESCRIZIONE DELLE 

AZIONI  

a. Alternanza Scuola/Lavoro (ASL)  

b. IFS Impresa Formativa Simulata 

c. ASL  per gli studenti in mobilità 

studentesca 

d. ASL per gli studenti che aderiscono 

al Programma Doppio      Diploma 

Italia – USA  

e. Cittadinanza e Costituzione 

f. Educazione ambientale  

g. Scuola Volontariato 

h. Alternativa IRC (Insegnamento 

Religione Cattolica) 

TRAGUARDI PREVISTI 

(monitorati annualmente) 

Incrementare partner per effettuazione 

periodi di ASL 

Promuovere nei docenti  la cultura dei 

percorsi di alternanza scuola/lavoro  

Incrementare  n. classi in cui vengono attivati 

progetti sulla educazione alla legalità e alla 

sensibilizzazione del patrimonio ambientale 
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RISORSE PREVISTE Docenti su posto comune (progetti) 

F.S. rapporti con il territorio 

Referente progetto ASL   

Docenti potenziamento 

 

 

Sotto Ambito 1.2.3 

PIANO  NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

OBIETTIVI Incentivazione di modalità didattiche 

innovative 

Maggior coinvolgimento degli studenti nel 

processo di apprendimento 

DESCRIZIONE DELLE 

AZIONI 

Didattica con le nuove tecnologie (ICT) 

a. Certificazioni Ei – pass 

b. Quaderno elettronico 

c. Aggiornamento e formazione digitale  

d. Animatore e team digitale 

e. Laboratori territoriali – Olbi@inlab 

f. Laboratorio di cinema 

TRAGUARDI PREVISTI 

(monitorati annualmente) 

Incrementare certificazioni Ei pass 

Istituzionalizzare la figura dell‟ “animatore 

digitale”  

Incrementare i prodotti digitali condivisi  

Attivare percorsi di comunicazione digitale 

RISORSE PREVISTE Docenti su posto comune (progetti)  

Animatore digitale 

Team digitale  

Docenti potenziamento   

Ambito 1.3  

INCLUSIONE,  DIFFERENZIAZIONE E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

OBIETTIVI Miglioramento dei comportamenti e riduzione del disagio  

Riduzione della dispersione scolastica  

Rimotivazione degli studenti e aumento dell‟autostima 

Incremento e valorizzazione delle eccellenze 

Sensibilizzare i giovani per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo 



 

8 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. BES  

b. GLHI - GLI 

c. Supporto psico-pedagogico”Tutti a Iscol@” 

d. Educazione alla salute   

e. Prevenzione e contrasto di "bullismo e cyberbullismo”.  

f. Gruppo sportivo  

g. Attività di recupero/sostegno 

h. Valorizzazione eccellenze 

i. Remata della gioventù 

j. Progetto PON IMPROVE competenze di base  

k. Progetto PON cittadinanza Europea 

l. Progetto PON cittadinanza globale  

m. Progetto Pon cittadinanza digitale  

 

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Mantenimento/riduzione degli abbandoni in corso d‟anno  

Riduzione del Tasso di insuccesso studenti BES/DSA  

Miglioramento esiti studenti  

Incremento del N. studenti partecipanti a percorsi di educazione alla salute  

Incremento del N. studenti partecipanti ad attività sportive  

Incremento del N. studenti partecipanti ad attività per eccellenze 

RISORSE 

PREVISTE 

Docenti su posto comune (progetti)  

Psicologo - pedagogista (progetto RAS ” Tutti a Iscol@”) 

Docenti potenziamento 

Docente referente “prevenzione bullismo e cyberbullismo”.  

Ambito 1.4 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI Realizzare attività di continuità con le scuole medie e orientamento in ingresso 

Attivare interventi specifici per favorire il successo nel proseguo degli studi 

universitari 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Open Day e classi aperte 

b. Accoglienza classi prime  

c. Riorientamento 

d. Orientamento Post Diploma 

e. Piano Lauree Scientifiche 

f. Progetto UNISCO 

g. Preparazione ai test di ingresso universitari  

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Supportare la scelta della scuola superiore 

Miglioramento dei dati forniti dall‟indagine EDUSCOPIO* 

Favorire scelte consapevoli da parte degli studenti dopo il diploma 

Offrire il possesso dei prerequisiti richiesti nei differenti percorsi universitari 

  



 

9 

RISORSE 

PREVISTE 

 

 

Figura professionale orientamento  

Docenti su posto comune (progetti)  

Docenti potenziamento 

Macro ambito 2 
                                                 AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO 

Ambito 2.1  

AREA  METODOLOGICA  E DELLA VALUTAZIONE 

OBIETTIVI Elaborazione di un curricolo per competenze  

Favorire omogeneità nella valutazione  

Promuovere progettualità volte all‟innovazione della didattica 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Didattica e valutazione per competenze  

b. Programmazione di dipartimento   

c. Programmazione di classe  

d. Programmazione individuale 

e. Valutazione dell‟apprendimento 

f. Valutazione finale - criteri generali  

g. Criteri di attribuzione del credito scolastico  

h. Esame di Stato 

i. Certificazione delle competenze al termine dell‟obbligo 

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Uniformare i criteri di valutazione all‟interno del dipartimento 

Rinnovamento didattico metodologico nel processo di 

insegnamento/apprendimento 

promuovere l‟apprendimento trasversale tra le discipline  

RISORSE 

PREVISTE 

Coordinatori di classe 

Responsabili di dipartimento  

Docenti su posto comune  

Docenti potenziamento   

Ambito 2.2  

AREA  RELAZIONALE 

OBIETTIVI Promuovere il senso di responsabilità e instaurare  un clima positivo e 

collaborativo all‟interno della comunità scolastica 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Regolamento d‟Istituto  

b. Frequenza e deroga al limite delle assenze  

c. Patto di corresponsabilità  

d. Competenze di cittadinanza  

e. Valutazione del comportamento e criteri di attribuzione del voto in 

condotta   
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TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Definizione di strumenti e criteri per la valutazione delle competenze di 

cittadinanza  

Riduzione del numero delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate  da parte 

degli studenti 

RISORSE 

PREVISTE 

Docenti  

 

Ambito 2.3  

SCUOLA,  TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVI Promozione di partenariati e reti con altre scuole per formazione, confronto e 

collaborazione su  progetti comuni e acquisizione di buone pratiche.   

collaborazioni con enti del territorio volte al miglioramento dell‟offerta 

formativa  

Sviluppo di un dialogo costruttivo con le famiglie 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Reti di scuole  

b. Rapporti con enti e istituzioni  

c. Rapporti con famiglie  

d. Comunicazione esterna ed interna 

e. Eventi annuali  

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Incrementare  la partecipazione a reti di scuole  

Incrementare i momenti di incontro con il Comitato genitori 

Incrementare la fruizione del patrimonio librario  anche all‟utenza esterna  

Aumentare la fruizione degli spazi dell‟istituto al territorio 

Aumento delle visite nel sito web del liceo, piattaforma Moodle,  pagina FB e 

twitter 

RISORSE 

PREVISTE 

Docenti su posto comune (progetti)  

F.S. Responsabile comunicazione 

Responsabile sito web    

Docenti di potenziamento  

Segreteria 

Ambito 2.4  

AREA ORGANIZZATIVA  

OBIETTIVI  

Garantire una struttura organizzativa orientata al buon funzionamento delle 

attività proposte 
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DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Organizzazione oraria delle lezioni 

b. Quadri orario 

c. Organizzazione uscite didattiche e  viaggi di istruzione   

d. Spazi e strutture a disposizione 

e. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

f. Dirigente Scolastico  

g. Servizi Generali e Amministrativi  

h. Organigramma 

i. Funzionigramma 

j. Gestione delle risorse e attività finanziaria  

TRAGUARDI 

PREVISTI 

(monitorati 

annualmente) 

Incrementare le dotazioni informatiche  e i supporti didattici interattivi  

Assicurare una tempestiva manutenzione delle apparecchiature  

Riqualificazione spazi e aule speciali 

Reperimento nuovi locali 

RISORSE 

PREVISTE 

Coordinatori classe e docenti responsabili uscite e viaggi 

Staff di Direzione  

Docenti potenziamento  

Segreteria 

Assistenti tecnici 

Progetti 

Ambito 2.5  

RISORSE UMANE  

OBIETTIVI Valorizzare il personale (docente e ATA) per supportare le iniziative proposte  

Formazione docenti su metodologie didattiche innovative 

Formazione personale ATA su tematiche   interesse 

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. Fabbisogno di Organico  docenti e ATA 

b. Formazione docenti e personale ATA  

c. formazione sulla sicurezza e pronto soccorso per docenti, ATA e 

studenti 

TRAGUADI 

PREVISTI 

 monitorati 

annualmente 

Rilevare le esigenze formative del personale  

Incrementare n. docenti con certificazione linguistica (in funzione delle attività 

CLIL, ESABAC)  

Attività di aggiornamento del personale ATA per acquisizione di competenze 

informatiche  

Attribuire incarichi sulla base delle competenze del personale 

RISORSE 

PREVISTE 

FS Formazione docenti 

Staff di direzione 

Docenti 

Personale ATA  

Ambito 2.6  

VALUTAZIONE 
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OBIETTIVI Definizione e utilizzo di procedure rigorose ed efficaci, con l‟uso di strumenti 

specifici e di indicatori misurabili,  per il monitoraggio e la verifica delle 

azioni pianificate  

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI 

a. SNV – rapporto di autovalutazione (RAV)  

b. PDM-  Piano di Miglioramento 

TRAGUADI 

PREVISTI 

monitorati 

annualmente 

Costruzione di un sistema di raccolta dati 

Introduzione sistematica di questionari al personale, agli studenti e ai genitori 

RISORSE 

PREVISTE 

Responsabile qualità 

NIV 

Docenti su posto comune (progetti)  
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                                                          Macro ambito  

                                       SCELTE  EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Ambito 1.1  

                                             OPZIONI DEL CURRICOLO 

 

 

1.1 a Il Liceo classico 

Il Liceo classico è legato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Fornisce una 

formazione culturale completa, letteraria, storica e filosofica finalizzata a comprendere il ruolo della 

civiltà e delle tradizioni occidentali nel mondo attuale. Favorisce l‟acquisizione di un metodo di 

studio rigoroso proprio degli studi classici che, all‟interno di un quadro culturale in cui si riserva 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra 

i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Il liceo classico mira a valorizzare e favorire 

lo sviluppo di una formazione di una solida preparazione culturale adatta ad affrontare qualsiasi tipo 

di percorso universitario ed una base sulla quale costruire il proprio futuro professionale. 

 

1.1 b Il Liceo linguistico 

Il Liceo linguistico è legato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Mira ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue oltre l‟italiano.  Sviluppa la comprensione critica 

dell‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”.  

Fornisce, in due lingue moderne (francese e inglese) strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e in una terza 

lingua moderna, spagnolo o tedesco, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il solido impianto formativo di 

tipo liceale crea una base culturale adatta ad affrontare qualsiasi tipo di percorso universitario ed un 

valido strumento per inserirsi  nel mondo lavorativo. Nel classico e nel linguistico si  prevede 

l'insegnamento di una disciplina non linguistica, secondo la metodologia didattica CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 

nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Nel nostro liceo la 

sperimentazione parte fin dal primo anno. 

 

 

Ambito 1.2   

POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO 

 

 

1.2 a Sperimentazione ESABAC 

A partire dall‟a.s. 2012/13  il liceo è tra le scuole autorizzate dal Ministero ad attuare il progetto 

ESABAC a partire dalla classe  terza del liceo linguistico. 

Il progetto, sulla base dell‟Accordo Italo-Francese sottoscritto il 24 febbraio 2009, stabilisce le 

condizioni e le modalità di rilascio di un diploma binazionale (Esame di Stato e Baccalauréat), 
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valido a tutti gli effetti nei due Paesi a seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di 

competenza. 

Per raggiungere queste competenze  il percorso di formazione  stabilisce le relazioni fra la cultura 

francese e quella italiana mettendo a confronto in  particolare, lo studio delle opere letterarie 

contenute nel “Programma di lingua e letteratura italiana e francese per il rilascio del doppio 

diploma ESABAC elaborato dal MIUR.  

La Disciplina Non Linguistica oggetto di studio, individuata dal ministero, è Storia; gli obiettivi da 

conseguire sono la costruzione di  una cultura storica comune ai due Paesi,  fornire agli studenti gli 

strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare la propria 

responsabilità di cittadini. 

 

1.2b Indirizzo Biomedico per il Liceo Classico 

 

Tipologia di azione: 

Potenziamento  delle materie scientifiche  con curvatura biomedica 

  

Destinatari: 

Studenti del primo anno di una sezione del Liceo Classico a.s. 2018/19 

Percorso della durata quinquennale 

 

Sommario: 

Il corso prevede la modifica del piano orario d‟ordinamento con l‟ampliamento di: 

1) primo anno e secondo anno due ore in più di Biologia  

2) nel secondo biennio e ultimo anno incremento di un‟ora di Biologia e un‟ora di Fisica  

 

 Motivazione: 

Il corso  mira, in generale, al potenziamento delle competenze scientifiche per supportare gli 

studenti che manifestano interesse per questo ambito  e intendono proseguire i loro studi in campo 

scientifico e in particolare nel settore biomedico e sanitario.  

Tutte le discipline, nella loro specificità, svilupperanno in maniera trasversale tematiche di interesse 

scientifico; in ambito umanistico sarà prestata attenzione al lessico con lo studio sistematico 

dell‟etimologia,  e anche in  campo letterario si opererà, secondo quest‟ottica,  una scelta  di autori e 

testi classici. 

Finalità specifiche del corso sono : 

 arricchire la formazione classica integrando il sapere umanistico con quello scientifico 

 orientare gli studenti ad una scelta più consapevole degli studi universitari 

 fare acquisire agli studenti conoscenze e competenze specifiche nel settore biomedico, 

scientifico  e in genere, nel campo della ricerca 

 preparare gli studenti all‟accesso ai corsi di laurea a numero programmato 

 fornire gli strumenti necessari per approcciarsi in maniera critica alle attuali 

problematiche di natura medica, biologica, etica e ambientale  
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1.2c Sperimentazione DEUTSCH plus 

 

Tipologia di azione: 

corso linguistico di tedesco  

 

Destinatari: 

Dal primo al quarto anno di una sezione del Liceo Classico 

Dal primo al quarto anno di una sezione del Liceo Linguistico con 3° lingua spagnolo 

 

Sommario: 

Il corso prevede una preparazione linguistica per il conseguimento delle certificazioni europee. 

 

Motivazione: 

Il progetto mira, in generale, al potenziamento delle competenze nelle  lingue straniere. Tale 

potenziamento, consigliato  e supportato dall‟Unione Europea, consentirebbe agli alunni coinvolti 

di acquisire certificazioni linguistiche internazionali spendibili nel mercato del lavoro e nel 

proseguo degli studi in dimensione internazionale.  

Il tedesco dopo l‟inglese, è oggi la seconda lingua più richiesta nel mondo del lavoro in particolare 

nel mercato del turismo infatti il flusso turistico in entrata nel nostro paese è composto 

prevalentemente  da cittadini tedeschi.  

Nel caso di insufficienti richieste, il corso potrà essere avviato come attività extracurricolare al 

pomeriggio, con interventi di due ore settimanali per un totale di 50 ore annuali 

 

Sotto Ambito 1.2.1  

DIMENSIONE  EUROPEA DELL’INSEGNAMENTO 

 

 

In riferimento al programma “Istruzione e Formazione 2010 dell‟U.E. " e successivi, la scuola, che 

aderisce alla rete nazionale „Educare all‟Europa‟ ed è scuola polo provinciale del processo 

“EUROPA DELL‟ISTRUZIONE”, si propone di potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e 

progettuali per lo sviluppo e la promozione della dimensione europea dell‟educazione; sostenere i 

processi di internazionalizzazione dei POF; promuovere iniziative di informazione e comunicazione 

aperte al territorio.  

A tali fini il liceo attua iniziative per radicare la cultura e la pratica dell‟inclusione, della solidarietà, 

della legalità e della pace, proponendo l‟Europa come comune terreno di democrazia; educare alla 

necessità di condividere e implementare obiettivi e impegni assunti in ambito europeo; promuovere 

la riflessione critica e documentata sulla collocazione dell‟Europa nel complesso scenario della 

globalizzazione e del rapporto nord-sud del pianeta. 

Il liceo utilizza mezzi adeguati di comunicazione per promuovere e diffondere all‟interno degli 

istituti e sul territorio la conoscenza degli strumenti di cooperazione comunitaria, anche attraverso 

la costruzione di opportuni collegamenti con altri attori in sede locale. 

 

1.2.1a SPERIMENTAZIONE CLIL:  
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Grazie alla partecipazione a corsi di formazione linguistici in sede e all‟estero (programma 

Erasmus+), diversi insegnanti sviluppano moduli in modalità CLIL nelle discipline di Scienze, 

Fisica e Storia con il supporto dei docenti di Inglese. 

 

1.2.1b CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

I programmi curricolari del Liceo Linguistico sono stati studiati per permettere di sostenere l‟esame 

per il conseguimento delle certificazioni internazionali  

• P.E.T. , F.C.E.o equivalente livello  per l’ inglese 

• D.E.L.F. per il francese 

• D.E.L.E. per lo spagnolo 

• Fit 1 e Fit 2 per il tedesco 

Queste certificazioni, oltre a costituire un titolo immediatamente spendibile in campo lavorativo, 

sono riconosciute come credito da molte università italiane e straniere. 

La scuola, su richiesta delle famiglie, organizza corsi pomeridiani extracurricolari per rinforzare la 

preparazione agli esami di certificazione. 

 

1.2.1c PROGRAMMA E-TWINNING  

Il nostro istituto partecipa da molti anni al programma e-Twinning una community europea di 

insegnanti attiva nel promuovere i gemellaggi elettronici tra scuole, L‟iniziativa favorisce nel 

un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, nell'ottica di contribuire a creare e 

fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.   

L'azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile l'attivazione di progetti di 

gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e secondarie, coinvolgendo direttamente gli 

insegnanti in una comunità virtuale dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, 

veloce e sicuro.  

 

1.2.1d ERASMUS +  programma di apprendimento permanente 

Il nuovo programma europeo a supporto dell‟istruzione, la formazione, gioventù e sport, sostituisce 

e integra il Lifelong Learning Program per i prossimi 7 anni. L‟adesione della scuola a questo 

programma di mobilità e partenariato risponde a precise esigenze didattiche e di apprendimento. La 

formazione dei docenti e di tutto il personale della scuola, la mobilità degli allievi, i partenariati tra 

istituti scolastici di vari Stati membri, l‟apprendimento di lingue straniere e il miglioramento della 

qualità e della dimensione europea sono gli obiettivi operativi del programma, ma soprattutto di una 

scuola che intende sviluppare nei suoi alunni la conoscenza e la comprensione della diversità 

culturale e linguistica europea e del suo valore, aiutare i suoi allievi ad acquisire le competenze 

necessarie per la vita ai fini dello sviluppo personale, dell‟occupazione e della cittadinanza europea, 

stabilire una solida base per lo sviluppo di una comune identità europea attraverso lo scambio 

interculturale. 

 

1.2.1e SCAMBI INTERNAZIONALE 

Gli scambi culturali, gli stages linguistici e professionali, e i gemellaggi con scuole straniere 

nell‟ambito dei progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite ma non sono 

soggette alle limitazioni di durata e di numero dei partecipanti precedentemente indicati 

L‟Istituto promuove scambi con scuole e istituti superiori nazionali o di altri paesi. Le principali 

finalità dello scambio o gemellaggio sono: la crescita personale dei partecipanti, attraverso 
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l‟ampliamento degli orizzonti culturali, la pratica diretta delle lingue straniere, l‟educazione alla 

comprensione e alla pace.  

Le attività sono correlate al curriculum di studi e costituiscono il momento centrale del Progetto 

educativo comune da sviluppare in collaborazione con la Scuola partner. Possono realizzarsi o 

attraverso il coinvolgimento di un‟intera classe (almeno i 2/3) o di gruppi di studenti aggregati in 

base a precisi programmi, collegati ad iniziative comunitarie o internazionali. In questo caso è il 

Collegio dei Docenti che, in relazione ad attività da svolgere, individua i criteri per la selezione 

degli alunni provenienti da classi diverse. 

 

1.2.1f   MOBILITÀ STUDENTESCA  ALL’ESTERO 

 Anno /quadrimestre   (riferimenti normativi nota prot. 843 del 10 qprile 2013) 

 

Il CdC della classe dello studente frequentante  l‟anno/quadrimestre  all‟estero deve, entro il mese 

di novembre, nominare un docente referente con i seguenti compiti: 

 mantenere i contatti con l‟alunno e genitori; 

 informare il CdC e il coordinatore sul percorso didattico dell‟alunno; 

 inviare allo studente i programmi delle singole discipline; 

 incontrare lo studente al rientro e riferire al CdC eventuali problematiche 

Lo studente, entro un mese dall‟arrivo nella scuola estera, deve inviare al docente referente il piano 

di studi che la scuola ospitante prevede, e, al suo rientro nella scuola di appartenenza consegnare in 

segreteria  le valutazioni conseguite  alla fine del percorso con l‟eventuale documentazione 

rilasciata dalla scuola.  

Lo studente è invitato a presentare la documentazione relativa al soggiorno all‟estero nei seguenti 

periodi: 

 entro ottobre dell‟anno scolastico in corso per un soggiorno relativo al I quadrimestre; 

 entro gennaio dell‟anno scolastico in corso per un soggiorno di un anno intero o per il II 

quadrimestre; 

 

Il CdC entro ottobre o alla fine di gennaio, in funzione del periodo che lo studente intende 

trascorrere all‟estero, esamina la programmazione pervenuta e successivamente delibera le materie 

oggetto di valutazione e le modalità (scritto/orale) che si intendono utilizzare. 

Sarà compito del docente referente informare lo studente in merito alle scelte operate dal CdC.  

Lo studente dovrà integrare il piano di studi con le materie non oggetto di studio durante il 

soggiorno all‟estero (vedi Regolamento) 

 

Mobilità studentesca all’estero 

Obiettivi Promuovere la conoscenza delle lingue comunitarie e un’ educazione  

internazionale. 

Destinatari Studenti del  terzo e quarto anno del liceo 

Durata Un quadrimestre o un intero anno scolastico 

Finalità del 

progetto 

 Potenziamento della motivazione all'apprendimento di una lingua 

straniera 

 conoscenza più approfondita di una realtà differente( culturale, 

geografica, sociale) attraverso l'esperienza diretta 
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 capacità di adattarsi ad una realtà estranea 

Responsabile Associazioni qualificate e riconosciute 

Costo Le famiglie degli studenti sostengono le spese del soggiorno  

 

 1.2.1g MUN 

I progetti M.U.N. (Model United Nations) sono conferenze internazionali di studenti, che hanno 

come  scopo la comprensione del funzionamento degli organi delle Nazioni Unite attraverso una 

simulazione pratica. 

I MUN rappresentano un forum in cui gli studenti, ricoprendo il ruolo di ambasciatori di un Stato 

Membro ONU discutono in lingua inglese sui problemi più urgenti della comunità internazionale 

che vanno dalla pace ai diritti umani, dalla sicurezza all‟ambiente, dalla fame nel mondo allo 

sviluppo economico, allo scopo di trovare soluzioni comuni ed efficaci (Risoluzioni ONU). 

Durante le simulazioni, si riproducono le sedute di alcune commissioni delle Nazioni Unite 

(Assemblea Generale, Consiglio Economico e Sociale, Consiglio di Sicurezza etc..) in cui ai 

partecipanti è richiesto di comportarsi come veri delegati ONU. 

Lo scopo finale della competizione è, per gli studenti autori e co-autori delle proposte, quello di 

riuscire ad affermare la propria proposizione in sede di deliberazione ed approvazione da parte 

dell'Assemblea plenaria. 

 

  1.2.1.h DOPPIO DIPLOMA 

E‟ un programma di studio che dà l‟opportunità a studenti di scuole superiori in Italia di ottenere 

un diploma statunitense (High School Diploma), completando contemporaneamente il percorso 

accademico nel proprio paese (Diploma di Maturità) con una metodologia didattica Mater 

International Academy che garantisce gli standard dei migliori college e permette l‟accesso a tutte 

le Università statunitensi. L‟insegnamento è in modalità e-learning tramite una Piattaforma didattica 

con programmi predefiniti e materiale didattico già predisposto e testato, la possibilità di collegarsi 

con il docente statunitense secondo il percorso didattico personalizzato, anche ogni giorno, 

interagendo con una  classe virtuale di studenti internazionali e avendo un tutor di riferimento 

interno alla scuola.  

Il Diploma statunitense in High School con ranking A offre  una prospettiva di inserimento nel 

mondo del lavoro a livello internazionale e  una certificazione della padronanza dell'inglese a livello 

C1, e sviluppa Competenze informatiche e  Competenze trasversali (organizzazione personale, 

lavoro in team, senso di responsabilità). 

Gli studenti possono completare il programma in 4, 3 o 2 anni, seguendo 6 corsi, cioè 6 dei 24 

crediti necessari per diplomarsi in USA. 4 corsi obbligatori:  

 Inglese (2 annualità)  

 Storia Americana  

 Storia delle Istituzioni ed Economia Americane  

 2 corsi a scelta 

La quota di iscrizione è a carico delle famiglie. 

riferimenti Mater Academy Italy Stradone San Fermo, 21 – Verona Tel.: 045/8033734 

Mater@inlinguaverona.it 

www.materdoppiodiploma.it 

 

 

mailto:Mater@inlinguaverona.it
http://www.materdoppiodiploma.it/
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 Sotto Ambito 1.2.2 

ESPERIENZE CON IL MONDO DEL LAVORO  E COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

1.2.2a ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L‟ alternanza scuola lavoro, con la legge 107(commi 33-43), diventa un obbligo anche nei Licei 

(almeno 200 ore complessive nel triennio) pertanto i consigli di classe, a partire dal primo anno del 

secondo biennio (quindi già nel corso di quest‟anno scolastico) dovranno progettare percorsi di 

alternanza da inserire annualmente nel Piano triennale. L‟ impianto progettuale dovrà tener conto 

delle seguenti finalità: 

 favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti 

tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla 

flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni della realtà lavorativa; 

 realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al 

termine del percorso scolastico e nel contempo iniziare a sviluppare, con la progettazione di 

specifici e mirati moduli di accompagnamento/orientamento, capacità relazionali, comunicative ed 

organizzative indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

I percorsi di alternanza potranno svolgersi sia in strutture produttive, che in ordini professionali, 

musei, Enti pubblici, associazioni e organizzazioni umanitarie  ecc. e dovranno essere 

adeguatamente certificati  e valutati.   

L‟ Alternanza deve essere quindi vista e realizzata come una metodologia didattica, che da un lato 

mette in situazione (e quindi trasforma in competenze) le conoscenze curricolari, dall‟ altro può 

acquistare una valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, 

le future scelte lavorative e universitarie. 

Gli studenti, al termine delle attività di ASL, dovranno documentare le esperienze svolte e 

autovalutarle, secondo modalità indicate dal CDC (relazione scritta o presentazione in PPT con 

eventuale documentazione fotografica etc.). 

Il CdC alla fine dell‟anno scolastico dovrà valutare le attività svolte per ogni singolo alunno 

(ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta) 

 

 1.2.2b IFS:  IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

I percorsi di alternanza possono essere  realizzati in reali contesti professionali ma anche in 

esperienze di Impresa formativa simulata (IFS) da realizzarsi a scuola, sotto la guida del docente 

tutor e del tutor dell‟Azienda di riferimento. La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) 

consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e 

gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. Un modo nuovo e 

stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, 

attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. 

Le attività si svolgeranno una volta alla settimana nelle ore pomeridiane con incontri di tre ore 

ciascuno. Due tutor per ogni classe seguiranno gli alunni nel loro percorso.  

 

1.2.2c ASL  PER GLI STUDENTI IN MOBILITÀ STUDENTESCA  

In conformità con le indicazioni ministeriali:  

“Tenuto conto dell‟indubbio valore formativo che un periodo di formazione all‟estero rappresenta 
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per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e 

professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il progetto di 

alternanza scuola lavoro valorizzando all‟interno del relativo percorso triennale di alternanza scuola 

lavoro le esperienze e le competenze maturate all‟estero riconoscendo stage lavorativi correttamente 

documentati e valutati dall'azienda straniera ospitante.” (risposta ministeriale) 

L‟Istituto riconosce che la permanenza di un anno scolastico o di un semestre  in un paese straniero 

richiede comunque capacità di adattamento, abilità di problem solving, acquisizione di competenze, 

conoscenze ed esperienze assimilabili a quanto si richiede nell‟alternanza scuola lavoro, in quanto 

lo studente svilupperà competenze trasversali e interculturali coerenti con le competenze chiave 

previste dalla UE per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l‟inclusione 

sociale e l‟occupazione. 

Il nostro Istituto riconosce come ASL il 3° o il 4° anno all‟estero, qualora  lo studente svolga anche 

un periodo di work experience,  alle seguenti condizioni: 

 1) possibilità di sottoscrivere una convenzione con una struttura ospitante oppure con la scuola 

frequentata all‟estero.  

2) individuazione di un tutor esterno che segue l‟attività dello studente e con il quale viene 

formulato un progetto di Alternanza.  

3) possibilità di svolgere un tirocinio certificato, documentato e valutato. Il monte ore riconosciuto 

è concordato con il tutor di classe che avrà il compito di monitorare l‟esperienza, previa  consegna 

al coordinatore della classe in cui si reinserirà  il modulo di valutazione della „work experience‟ 

compilato dal responsabile dell‟azienda/organizzazione/istituzione dove si è svolta. 

Nel caso in cui l‟esperienza di ASL all‟estero non venga svolta, il nostro Istituto riconosce altresì come 

ASL la mobilità all‟estero, a condizione che lo studente programmi ed effettui  un  percorso definito 

e strutturato in attività,  che permetta di evidenziare e valutare le competenze sociali, organizzative 

ed operative, linguistiche,  culturali e professionali che lo studente si prefigge di acquisire. 

Lo studente dovrà svolgere inoltre le seguenti attività:  

- Corso sulla sicurezza (da svolgere online tramite piattaforma) se non già effettuato  

- Modulo sui principi del Diritto (dispense reperibili sulla piattaforma moodle) 

- Modulo sugli elementi di base di Economia (dispense reperibili su piattaforma moodle; test 

via mail) 

- Curriculum vitae (modello Europass) 

Durante il periodo all‟estero dovrà trasmettere mensilmente un diario di bordo al tutor 

dell‟alternanza scuola lavoro della classe di appartenenza.  

Al rientro lo studente sosterrà un colloquio con il CdC in cui illustrerà, con la modalità di 

presentazione scelta (es. Relazione scritta, questionario, test, presentazione multimediale, 

video,etc.),  le competenze, conoscenze ed esperienze acquisite e la descrizione delle attività svolte 

per il raggiungimento delle competenze selezionate. 

Tutta la documentazione deve essere  inviata al tutor scolastico interno al Consiglio di classe entro 

il 30 maggio all'indirizzo mail istituzionale della scuola. 

La scuola riconoscerà 80 ore per l‟esperienza di ASL all‟estero di durata annuale, 40 ore se 

semestrale. 

 

 

1.2.2d ASL  PER GLI STUDENTI CHE ADERISCONO AL PROGRAMMA DOPPIO      

DIPLOMA ITALIA – USA 
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Per ciascuno studente verrà riconosciuto come alternanza scuola-lavoro il numero di ore 

effettivamente svolte all‟interno di ciascun corso come da report esportabile dalla piattaforma 

didattica. 

Il nostro Istituto riconosce l‟esperienza come ASL, alle seguenti condizioni: 

1) sottoscrizione di una convenzione con una struttura interessata 

2) individuazione di un tutor esterno che segue l‟attività dello studente e con il quale viene   

formulato un progetto di Alternanza.  

3) certificazione delle ore svolte. 

Al termine del percorso lo studente sosterrà un colloquio con il CdC in cui illustrerà, con la 

modalità di presentazione scelta (es. Relazione scritta, questionario, test, presentazione 

multimediale, video,etc.),  le competenze, conoscenze ed esperienze acquisite e la descrizione delle 

attività svolte. 

Tutta la documentazione deve essere inviata al tutor scolastico interno al Consiglio di classe. 

 

1.2.2e     CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La scuola è l'ambiente educativo ideale per la conoscenza, lo studio, la riflessione critica, 

l'indagine politica e sociale sulle tematiche costituzionali.  

La scuola si attiva per creare un percorso che sostenga lo sviluppo nell‟alunno di  competenze 

civiche e sociali fondamentali al suo percorso educativo e formativo, attraverso la conoscenza del 

diritto, inteso come “regole a tutela dell‟interesse collettivo” e la conoscenza degli accadimenti 

quotidiani giuridicamente rilevanti. 

 

1.2.2f  EDUCAZIONE AMBIENTALE  

La nostra scuola, già da diversi anni, intende trasmettere negli alunni una coscienza ecologica, 

anche tramite la raccolta differenziata. Proprio per tale finalità sono stati dislocati nella scuola 

numerosi contenitori per la raccolta differenziata della carta, della plastica e dell‟alluminio. 

La campagna informativa con le indicazioni riguardo una corretta raccolta viene attivata all'inizio di 

ogni anno scolastico attraverso cartelloni didattici e video. 

La scuola aderisce progetto “La Scienza del Cittadino” promosso dall‟AMP per il monitoraggio 

delle zone costiere.    

La scuola aderisce al progetto Guardiani della Costa, progetto di citizen science, cioè scienza 

realizzata e condivisa dai cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere 

Foundation e rivolto a studenti e docenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di 

secondo grado. 

Il progetto, gratuito,  ha lo scopo di sensibilizzare attraverso l‟adozione di tratti di costa gli studenti, 

i giovani e i cittadini all‟unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad 

aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall‟aumento dei rifiuti, in particolare plastici, 

lungo le coste, sulle spiagge e in mare. 

  

1.2.2g        ALTERNATIVA IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 

In conformità con i contenuti la C.M. n.368/1985, il Collegio indirizza verso contenuti formativi 

legati al senso di cittadinanza e ai diritti umani delibera all‟unanimità di individuare il tema dei 

diritti umani e le problematiche storico-sociali a esso connesse per la programmazione delle attività  

alternative e individua nei docenti della classe di concorso A037 idonei a svolgere tale compito, 

seguita dalle classi di concorso A052, A051, A050.  
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Sotto Ambito 1.2.3 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD 

 

 

1.2.3a DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE (ICT) 

Il Liceo Gramsci aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso azioni sinergiche, 

finalizzate a rendere l‟offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e 

con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni: partecipazione a bandi per 

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola, formazione dei docenti, individuazione 

animatore digitale, promozione di attività e metodologie didattiche che migliorino e le competenze 

digitali degli studenti tramite un uso consapevole.    

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in 

un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (Legge 

n°107 del 2015 – La Buona Scuola).  

Il documento ha funzione di indirizzo e punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a 

diffondere l‟idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di 

scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

  

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie 

 Le nuove tecnologie ICT supportano i docenti verso una nuova didattica;  

 Studenti e docenti possono interagire con modalità didattiche costruttive e cooperative 

superando l‟impostazione frontale della lezione; 

 Si favorisce una didattica meno trasmissiva e più operativa. 

  

Qual è il vantaggio dell’utilizzo delle tecnologie digitali ? 

 Consentono un apprendimento personalizzato in quanto permettono la personalizzazione del 

lavoro per ogni alunno e pongono attenzione ai diversi stili di apprendimento degli allievi 

(soprattutto con gli alunni con BES); 

 Offrono la possibilità di fare ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in 

tempo reale; 

 Incrementano la motivazione e il coinvolgimento degli alunni;  

 Permettono il riutilizzo del materiale digitale; 

 Presuppongono un nuovo ruolo dell‟insegnante. 

  

Normativa di riferimento del PNSD 

 Legge 107 del 13 luglio 2015; 

 DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale». 

  

Obiettivi, azioni, attività, percorsi: 

L‟uso delle TIC nel processo di insegnamento-apprendimento è concepito in funzione 

dell‟innovazione. È infatti importante affermare la centralità della proposta metodologica rispetto 
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alla tecnologia, che va inserita all‟interno di una consapevole e coerente strategia pedagogico-

didattica.  

L‟incontro tra tecnologia e innovazione è concepito nell‟ottica sia del superamento del paradigma 

didattico che si concentra sulla centralità del docente come organizzatore dei contenuti, sia del 

superamento della prospettiva opposta, che, insistendo troppo sulla centralità dello studente, riduce 

il ruolo del docente alla semplice progettazione degli ambienti di apprendimento.  

Un altro aspetto significativo connesso all‟introduzione del digitale nella scuola è quello che 

definisce la mediazione didattica non solo come esplicitazione degli strumenti attraverso cui 

vengono appresi i contenuti, ma anche come processo di mediazione dei mediatori, di 

formalizzazione del percorso del docente, in funzione sia del potenziamento delle sue pratiche 

metariflessive, sia della facilitazione del processo di apprendimento dello studente.    

Si indicano di seguito azioni che rappresentano punti d‟incontro tra il digitale e l‟innovazione 

metodologica e didattica: 

Uso di dispositivi mobili (tablet e smartphone) per la realizzazione di microunità di apprendimento 

(microlearning e mobilelearning) 

Uso di piattaforme LMS con le seguenti finalità: 

 Abbattimento delle pareti della classe e potenziamento della comunicazione tra docenti e 

alunni 

 Forum di classe per stimolare una partecipazione attiva degli studenti al processo di 

apprendimento 

 Pubblicazione e correzione on line delle esercitazioni degli alunni ai fini della valutazione, 

oltre che del prodotto, del processo di apprendimento 

 Link a risorse didattiche presenti nel web, compresi i materiali prodotti dai docenti 

Pratiche legate all‟innovazione metodologica: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Rovesciamento delle lezioni (flipped teaching) 

 Attività di metariflessione (reflective learning) 

Uso di altri spazi cloud per la valorizzazione del web in funzione del processo di insegnamento-

apprendimento, con la finalità di: 

 Archiviare i materiali prodotti dai docenti 

 Strutturare le unità di apprendimento 

 Rendere possibile la condivisione interna ed esterna dei lavori degli alunni 

 Rendere possibili attività laboratoriali di scrittura condivisa e di produzione di artefatti 

digitali 

 Aggregare risorse web 

Azioni connesse alla ridefinizione dell‟insegnamento come attività di progettazione: 

 Utilizzo delle tecnologie per valorizzare i molteplici mediatori didattici (attivi, iconici, 

analogici e simbolici) 

 Utilizzo delle tecnologie per rendere espliciti i percorsi didattici dei docenti 

 Utilizzo delle tecnologie in funzione di una programmazione flessibile del percorso didattico 

 Utilizzo delle tecnologie in funzione della qualità estetica dei prodotti finali 

 

Si indicano di seguito attività e percorsi didattici in attuazione: 
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Insegnamento della storia e della filosofia col metodo EAS (Episodi di Apprendimento 

Situati): 

EAS dell‟intero percorso triennale: 

 

https://www.tes.com/lessons/P3caHCiLP3P5vA/fare-didattica-con-gli-eas 

 

  

Principi, logica didattica e struttura del metodo 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpYWlpYWlpa

WFsZXR0dXJlYXJjaGl2aWF0ZXxneDoyMWU2ZWU5Y2Y3MDhlNjA5 

  

Insegnamento mediante l’utilizzo della piattaforma didattica WeSchool: 

 http://www.weschool.com/it/   

   

Utilizzo dei gruppi (segreti) Facebook per scambiare, in tempo reale, materiali didattici con 

gli studenti e/o informazioni.  

 

Questioning Method 

Si tratta di una metodica della didattica attiva che mira a sviluppare un tipo di apprendimento 

riflessivo e meta-cognitivo in alternativa allo studio  di superficie  e di prestazione. Il docente 

costruisce le unità di apprendimento prevedendo delle pause che permettano di avere un immediato 

feed-back della qualità della didattica tramite la somministrazione di questionari (a scelta multipla, 

a risposta aperta, vero falso) tali da fornire un quadro attendibile della situazione cognitiva. La 

costruzione dei questionari risulta molto impegnativa per il docente che in questa fase fa valere le 

proprie competenze specifiche e la diretta conoscenza delle potenzialità degli studenti; tuttavia 

risulta altrettanto proficua  la raccolta dei dati che se effettuata su piattaforme tipo Socrative  e 

quindi anche con gli smartphone o con i risponditori delle lavagne multimediali  consente di 

ricalibrare con dettaglio i successivi interventi didattici oltre che fornire una banca data utile per il 

miglioramento complessivo del metodo. Laddove sperimentato questo metodo è risultato efficace 

per il coinvolgimento degli alunni poco motivati o poco partecipi perché timidi ; in effetti la 

mediazione effettuata dai risponditori (clickers) coinvolge gli studenti limitando le interferenze 

emotive legate al confronto. 

 

Edicola in classe 

Attraverso l‟iniziativa “L‟edicola in classe” i docenti offrono agli studenti l‟opportunità di 

partecipare, da protagonisti, al progetto Repubblica@scuola e/o il Quotidiano in classe (Corriere 

della sera - digital edition), in versione digitale. Entrambi i progetti mettono a disposizione degli 

studenti uno spazio in cui realizzare il giornale scolastico, su cui pubblicare articoli e confrontarsi 

con i giornalisti, ottenendo crediti formativi e partecipando a concorsi editoriali. Inoltre, consentono 

la lettura e la conseguente analisi di gruppo del quotidiano e dei suoi inserti, la ricerca nell‟archivio 

messo a disposizione dagli editori, il salvataggio di articoli con cui creare dossier tematici.  

http://scuola.repubblica.it/sardegna-olbiatempio-lcgramsci/ 

http://www.osservatorionline.it/page/383/quotidiano 

 

 

https://www.tes.com/lessons/P3caHCiLP3P5vA/fare-didattica-con-gli-eas
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpYWlpYWlpaWFsZXR0dXJlYXJjaGl2aWF0ZXxneDoyMWU2ZWU5Y2Y3MDhlNjA5
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpYWlpYWlpaWFsZXR0dXJlYXJjaGl2aWF0ZXxneDoyMWU2ZWU5Y2Y3MDhlNjA5
http://www.weschool.com/it/
http://scuola.repubblica.it/sardegna-olbiatempio-lcgramsci/
http://www.osservatorionline.it/page/383/quotidiano
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Piattaforma Moodle 

Il nostro istituto ha adottato la piattaforma didattica per l'e-learning “Moodle” che può permettere ai 

docenti di creare corsi a distanza, condividere materiali didattici con gli alunni e creare aree di 

interazione (forum, chat, esercitazioni online, test, quiz). 

Il software opensource è stato installato su un server locale, quindi interno alla rete della scuola, al 

fine di garantirne il funzionamento anche in assenza di collegamento ad internet. Ovviamente la 

piattaforma è accessibile anche da postazioni remote, attraverso la rete. 

L'accesso al portale può avvenire da qualunque pc, dotato di browser, collegandosi alla home page 

del nostro Liceo: https://www.liceogramsciolbia.gov.it/ 

Ogni utente è stato registrato e potrà, in base al proprio ruolo (docente/studente), accedere, inserire 

o organizzare i contenuti che ritiene utili per la propria disciplina. 

 

1.2.3b CERTIFICAZIONI EIPASS 

Il Liceo “Gramsci” di Olbia, con l‟obiettivo di rendere un servizio sempre più qualificato ai suoi 

studenti, ai docenti, al personale ATA, alle scuole e in generale al territorio  ha sottoscritto un 

accreditamento con CERTIPASS, unico Ente erogatore delle certificazioni EIPASS (European 

Informatics PASSport), al fine di promuovere l‟erogazione di certificazioni attestanti il possesso di 

competenze digitali di base e avanzate. Il Liceo “Gramsci”, in qualità di affiliato CERTIPASS, può 

accreditare GRATUITAMENTE come Ei-Center, ovvero Sede di esami autorizzata all‟erogazione 

delle suddette certificazioni, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche o private, 

Università pubbliche e private, Enti pubblici, Enti di formazione professionale no profit, Aziende 

commerciali private, Organismi di formazione, Operatori del settore ICT.  

Nell‟Ei-Center, oltre a sostenere gli esami, è possibile seguire corsi di formazione finalizzati al 

conseguimento delle Certificazioni Informatiche Eipass.  

Utilità delle certificazioni EIPASS 

 Agli studenti delle scuole e delle università: L'EIPASS è un titolo valido per ottenere crediti 

formativi. 

 Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado: EIPASS rappresenta una efficace 

integrazione dei Piani dell‟Offerta Formativa attivati nelle scuole, rendendone ufficiali gli 

esiti attraverso un esame erogato da un ente esterno alla Scuola (Certificazione delle 

competenze base). 

 Al personale A.T.A.: l'EIPASS è un titolo valido per l'inserimento e l'aggiornamento delle 

graduatorie A.T.A. dalla prima alla terza fascia di istituto. 

 Ai dipendenti della pubblica amministrazione ai fini dell‟avanzamento in carriera. 

 A coloro che devono sostenere un concorso pubblico: L'EIPASS è un titolo valido come 

ulteriore credito. 

 A tutti coloro che sono in cerca di lavoro: L'Eipass è una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale, molto utile da inserire nel proprio curriculum in quanto garantisce, alle 

aziende in fase di selezione del personale, il possesso nei candidati di corrette competenze in 

ambito ICT, requisito oramai indispensabile per l‟inserimento nei vari contesti lavorativi. 

      

 

 

https://www.liceogramsciolbia.gov.it/
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1.2.3c QUADERNO ELETTRONICO 

Si tratta di un‟opzione offerta da molteplici tipologie di registri elettronici. 

I docenti possono archiviare i contenuti delle lezioni in vari formati (preferibili quelli più leggeri) 

che vanno a costituire un repertorio sempre disponibile per gli alunni. Le risorse possono essere 

attinte anche dai genitori con le credenziali di accesso fornite dalla scuola. Questa opportunità 

permette agli studenti assenti di recuperare agevolmente quanto perso o di seguire il percorso 

didattico anche a studenti che sono costretti a lasciare l‟aula per lunghi periodi. Non è superfluo 

sottolineare che anche questa nuova applicazione favorisce la trasparenza e l‟accessibilità della 

didattica. 

 

1.2.3d AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIGITALE 

La formazione ha l‟obiettivo di sviluppare  le conoscenze e le competenze per un efficace utilizzo 

delle ICT nella didattica e ciò avviene attraverso un cambiamento di approccio, tecniche di 

insegnamento, ambiente, contesto ma anche, semplicemente, attraverso l‟utilizzo di nuovi strumenti 

a supporto dell‟insegnamento.  

La maggioranza dei docenti dell‟istituto ha seguito nel 2015 l‟azione  formativa promossa dalla 

Regione Sardegna (Progetto  Scuola Digitale), condotta dai Master Teacher,  con il supporto  del 

Meta Master Teacher,  finalizzata a  creare  una comunità di pratica entro la quale si sviluppano 

processi di condivisione di  competenze e di esperienze in una logica disciplinare e interdisciplinare   

e soprattutto  di  crescita professionale.  

L‟uso delle LIM e delle TIC nella didattica è praticato da molti docenti  che stanno sperimentando 

nuove metodologie didattiche per motivare gli alunni, migliorare la qualità dell‟istruzione e  per 

formare cittadini competenti e capaci di affrontare le sfide del domani. 

Il team per l‟innovazione digitale sta predisponendo un corso di formazione rivolto ai docenti 

dell‟Istituto, “Fare didattica con gli EAS”, sull‟uso degli Episodi di apprendimento situati nella 

didattica: 

https://www.dropbox.com/s/ootip4dicesoqpq/Fare%20didattica%20con%20gli%20EAS.pdf?dl=0 

 

Sulla piattaforma Moodle della scuola è presente uno spazio utilizzato dai docenti (“Ricerca 

didattica, formazione in servizio, supporto docenti”) per la riflessione sull‟agire didattico nella 

molteplicità delle sue declinazioni, dalla programmazione e didattica per competenze, all‟uso delle 

tecnologie digitali in funzione dell‟innovazione, al significato e alle modalità delle procedure di 

valutazione, in un‟ottica di condivisione, crescita professionale e autoaggiornamento  permanente. 

 

1.2.3e ANIMATORE  E TEAM DIGITALE 

Il liceo Gramsci ha individuato il docente che ricoprirà il ruolo di animatore digitale, insegnante con 

spiccate capacità organizzative che avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo 

di digitalizzazione della scuola di appartenenza.  Sarà chiamato ad organizzare attività e laboratori 

per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; a individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, 

ammodernamento di siti internet, etc.); a lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa 

tra tutti i protagonisti del mondo dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la 

creatività degli studenti. 

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 
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1.2.3f LABORATORI TERRITORIALI – Olbi@in Lab 

Il liceo Gramsci fa parte delle sette scuole di Olbia che in rete, capofila  l‟IIS Amsicora, hanno 

risposto all‟avviso pubblico per la realizzazione di Laboratori territoriali per l‟occupabilità da 

realizzare nell‟ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNDS) con il  progetto Olbi@inLab, 

autorizzato dal MIUR. "Olbi@inLab" si colloca all‟interno del più ampio progetto strategico  

della  P.T.E., integrato nel complesso fieristico e parco multifunzionale per la promozione nazionale 

e internazionale dei settori di sviluppo del territorio, in particolare l' agroalimentare ed 

ittico regionale, la nautica e il turismo (http://www.cipgallura.it/index.php?start=14). Il processo si 

sviluppa quindi in una serie di interventi che permettono di realizzare attività didattiche innovative  

strettamente legate alle iniziative caratterizzanti il Polo tecnologico, partendo dalla collocazione 

fisica del laboratorio nella stessa sede, in modo tale da creare un‟interconnessione reale tra il mondo 

della scuola,  trasformato in centro di  ricerca e di innovazione metodologica, e il mondo 

dell‟impresa locale, proiettato verso un futuro di sviluppo tecnologico ed economico. La parola 

chiave del progetto e dei processi che ne conseguono la realizzazione può essere sintetizzata nello 

sviluppo dell‟imprenditoria giovanile creativa e digitale. La presenza contestuale di 

imprenditori/aziende, professionisti/consulenti e studenti di vari livelli costituisce di per sé una 

precondizione favorevole per la generazione di idee, per passare dall‟idea al progetto, per 

individuare e sperimentare modelli via via più efficaci e riproducibili di contaminazione 

imprenditoriale e supporto (maternage), per mettere a fuoco le dinamiche di spin off e in essere le 

nuove idee di impresa.  

A partire dall‟a.s. 2017/18 gli studenti saranno protagonisti nella realizzazione di attività in aula e 

nel laboratorio territoriale, sotto la guida di docenti e di esperti del mondo del lavoro, nei diversi 

ambiti individuati come prioritari rispetto alle vocazione e alle prospettive di sviluppo ed 

occupabilità del territorio:  

a) Attività di ricerca scientifica, di analisi fisico-chimiche  e di controllo di qualità degli ambienti 

della loro eco sostenibilità e dei prodotti rappresentativi del territorio; 

b) Attività di studio, progettazione e marketing delle risorse naturalistiche, archeologiche, artistiche, 

eno-gastronomiche, artigianali; 

c) Attività di progettazione in 3D e prototipazione nei settori della nautica, della promozione 

turistica e valorizzazione dei beni culturali, dell'agro alimentare e del settore medico-scientifico 

 

1.2.3g LABORATORIO DI CINEMA  

Il laboratorio cinema è presente nella nostra scuola da diversi anni, adeguandosi alle esigenze che 

nel tempo si sono manifestate: dalla partecipazione a concorsi e cineforum alla realizzazione di 

documentari, film storici, spot su tematiche sociali etc. all‟interno del progetto della Regione 

Sardegna denominato Tutti a Iscol@,  

Obiettivi 

Obiettivo del laboratorio è quello di far conoscere il linguaggio cinematografico non solo attraverso 

lo sviluppo delle capacità di lettura e interpretazione dell‟opera, ma soprattutto attraverso 

l‟esperienza diretta di realizzazione del prodotto filmico. 

 

 

 

 

http://www.cipgallura.it/index.php?start=14
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Ambito 1.3  

INCLUSIONE,  DIFFERENZIAZIONE E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

 

 

Le attività qui di seguito presentate nascono su proposte dei docenti o degli studenti e hanno lo 

scopo di integrare l‟attività curriculare per sostenere ed incentivare lo studio, di gestire le eccellenze 

con  iniziative di arricchimento organizzate sia in orario curricolare che extracurricolare. 

Inoltre alcuni progetti mirano a prevenire e arginare il fenomeno della dispersione scolastica.  

 

1.3a INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES ( BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI ) 

DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO) E DISABILITÀ. 

Il Liceo Gramsci si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura dell‟integrazione, 

mirante a superare il semplice inserimento; ciò nella consapevolezza che la scuola è il luogo 

privilegiato per conseguire obiettivi educativi volti a ricercare una maggiore solidarietà tra individui 

e gruppi, ma anche a utilizzare la diversità quale preziosa opportunità di crescita dell‟intero gruppo. 

Pertanto, secondo la sua tradizione di accoglienza, di apertura e collaborazione, si propone di 

potenziare la cultura dell‟inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno 

che, con continuità o per determinati periodi, manifesti  Bisogni Educativi Speciali.  Per garantire 

un adeguato sostegno all‟integrazione degli alunni con BES, DSA e con disabilità è attivo il Gruppo 

operativo GLI (Gruppo  di lavoro per l‟inclusione)   e il gruppo GLH.  

Negli  ultimi anni si è registrato un consistente aumento numerico che interessa sia alunni 

provenienti dalla città di Olbia, sia la componente degli alunni stranieri, sia la componente di 

pendolari (provenienti dall‟hinterland e non solo), evidentemente in situazioni e provenienze socio-

economiche diverse. 

Tale multietnicità e varietà di situazioni di partenza richiede un forte impegno da parte di tutte le 

componenti dell‟Istituto per mettere in atto buone pratiche di integrazione e accoglienza. 

A questo proposito obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l‟apprendimento e 

la partecipazione sociale, con l‟utilizzo di facilitatori e l‟analisi dei fattori contestuali, sia ambientali 

sia personali, attraverso le seguenti strategie: 

 creare un ambiente accogliente e supportivo  

 sostenere l‟apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola: promuovere   

culture   politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante; 

 promuovere l‟attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 centrare l‟intervento sulla classe come modalità privilegiata per l‟inclusione dell‟alunno con 

BES;  

 favorire l‟acquisizione di competenze collaborative;  

 definire pratiche condivise all‟interno dell‟Istituto in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri; 

 facilitare l‟inserimento degli alunni in un adeguato clima di accoglienza;  

 favorire un rapporto collaborativo con le famiglie;  

 creare una rete di comunicazione e collaborazione con la scuola di provenienza degli 

studenti; 
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 prevenire le situazioni di disagio e i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica 

riguardanti studenti in una condizione di potenziale svantaggio, attraverso una maggiore 

efficacia comunicativa/linguistica che permetta agli studenti stranieri e non di partecipare in 

modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza; 

 promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la valorizzazione delle identità di 

provenienza; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra l‟istituto e il territorio sui temi 

dell‟accoglienza e dell‟educazione interculturale nell‟ottica di un sistema formativo 

integrato (associazioni di volontariato che operano sul territorio, mediatori, CTP, servizi 

socio-assistenziali)  

 

A livello di gruppo- classe, si lavorerà secondo le seguenti strategie:  

 utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  

 potenziamento del metodo di studio e recupero dei prerequisiti soprattutto nelle classi prime 

durante la prima fase del lavoro in classe;  

 attivazione di percorsi inclusivi;  

 chiarezza nell‟esposizione degli obiettivi e delle finalità ; 

 elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

 

Verifica e valutazione:  

Nella programmazione educativa individualizzata (PEI) e nel piano didattico personalizzato ( PDP) 

appositamente redatto dal C.d.C. per gli alunni con BES, si promuoveranno itinerari che 

favoriscano l‟autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 

dell‟alunno dal docente per le attività di sostegno e curricolari.  

Si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire 

l‟inclusione dell‟alunno.  

Le attività si svolgono per tutti prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono 

prevedere attività in rapporto uno a uno. 

L‟inclusione, come tutti i processi, riscontra anche punti di criticità. In particolare si segnalano: 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

 elevato numero di alunni stranieri solo parzialmente alfabetizzati; 

 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei Comuni  a favore delle famiglie 

con gravi problemi socio-economici; 

 ridotto numero di tecnologie digitali utili come strumenti compensativi;  

 scarsa conoscenza delle problematiche da parte delle famiglie e difficoltà di accettazione 

delle stesse; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l‟anno scolastico successivo; 

 

1.3b GLH- GLHI /GLI 

L‟avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per 

una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed 

inclusione scolastica. 
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I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di 

studio d’Istituto) previsti dall‟art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a 

livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per 

l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri „organi politico-operativi‟ con il compito di 

realizzare il processo di inclusione scolastica. 

Per meglio garantire un adeguato sostegno all‟integrazione degli alunni con disabilità è attivo il 

Gruppo operativo GLH, costituito da: Dirigente Scolastico, Docenti del Consiglio di Classe, 

Referente ASL, Insegnanti di sostegno, Genitori dell‟alunno, Referente Enti Locali 

Il Gruppo  operativo GLH 

o prende visione della diagnosi funzionale 

o definisce il profilo dinamico funzionale dell‟alunno interessato 

o predispone il P.E.I   (piano educativo individualizzato) 

o predispone interventi nell‟ambito della extra-scuola 

Il  Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI)  svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

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

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede 

di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

1.3.c  SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO ”TUTTI A ISCOL@” 

Anche per l‟anno scolastico 2018/19 è stato approvato nell‟ambito del  progetto RAS “Tutti a 

iscol@ 3,  linea C  “il servizio di sportello di consulenza psico-pedagogica”.  L‟intervento è affidato 

ad esperti dell‟età evolutiva  per attività di ascolto destinate a tutti gli studenti che lo richiedono.  

L'accesso allo sportello da parte degli studenti minorenni richiede  l‟autorizzazione del genitore.  

Su richiesta dei docenti gli esperti possono  intervenire  anche in classe  per affrontare temi di 

particolare rilevanza o per momenti di osservazione.   

Le attività degli esperti prevedono anche incontri anche con i docenti e le famiglie degli studenti. 

 

1.3.d  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

La scuola si avvale della collaborazione di enti pubblici e associazione (ASl, Avis, Aido), attraverso  

periodici incontri con esperti  si affrontano tematiche legate alla salute dell'individuo volte alla prevenzione  

o a fronteggiare fenomeni di tabagismo, alcoolismo, uso di sostanze stupefacenti.  

Scuola "NO SMOKING" 

Tra gli obiettivi che la scuola persegue vi è quello che gli studenti acquisiscano comportamenti e 

stili di vita maturi e responsabili finalizzati allo star bene e improntati al rispetto alla convivenza 

civile e alla legalità e propone pertanto di: 
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 prevenire l'abitudine al fumo  

 incoraggiare gli studenti a smettere di fumare 

 garantire un ambiente sano di lavoro 

 proteggere i non fumatori dal fumo passivo 

 promuovere iniziative volte all'informazione e sensibilizzazione 

 favorire la collaborazione con le famiglie condividendo strategie di informazione e 

sensibilizzazione.  

Il nostro Liceo, perseguendo il fine di tutelare la salute sul luogo di lavoro, ha applicato la 

normativa vigente in fatto di divieto di fumo nei locali della scuola. 

 

1.3.e  PREVENZIONE E CONTRASTO DI "BULLISMO E CYBERBULLISMO”.  

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che presenta caratteristiche peculiari e 

distintive, riconosciute a livello internazionale. Esistono diverse forme di bullismo più o meno 

esplicite e osservabili, a seconda delle tipologie di azione che vengono messe in atto: Bullismo 

diretto, verbale e indiretto. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il 

fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71.   

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana.  

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di  

individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni 

educative e pedagogiche, la scuola promuove misure formative ed informative (incontri  con esperti 

e collaborazioni con il Ministero degli Interni, Università etc.) atte a prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza e prevaricazione e informa gli studenti sulla conoscenza e la diffusione delle 

regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web. 

E‟ necessario però  che tutti gli attori sociali e i professionisti della scuola intervengano in maniera 

attiva e sistemica in modo da prevenire e contrastare il fenomeno; Scuola e Famiglia possono essere 

determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità 

come una ricchezza e che educhi all‟accettazione, alla consapevolezza dell‟altro, al senso della 

comunità e della responsabilità collettiva.  

Nell‟istituto è presente il Docente Referente del bullismo e cyberbullismo, individuato dal Dirigente 

scolastico attraverso il Collegio dei Docenti; tra i suoi compiti favorire la discussione all'interno 

della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di 

comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo. 

Il Referente del cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del 

cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale e 

partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia. 

 

1.3.e  GRUPPO SPORTIVO 

Tenuto conto della valenza formativa e pedagogica dell‟ attività motoria – sportiva agonistica, la 

quale costituisce uno degli elementi fondamentali dello sport che deve mirare allo sviluppo e alla 

maturazione di ogni giovane alunno–atleta, il Liceo propone varie attività motorie che si 

concretizzeranno nella partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. Durante il corso dell‟anno 
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scolastico sono previsti numerosi progetti di attività di preparazione alla pratica sportiva, 

competizioni e giochi studenteschi nelle discipline: PALLAVOLO, ATLETICA LEGGERA, 

CALCIO a 11, CALCIO a 5, BASKET. 

 

1.3f  INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Nell‟ambito dell‟azione formativa della nostra scuola le iniziative di sostegno e recupero hanno un 

ruolo importate. Queste  attività sono programmate e attivate dal Consiglio di Classe, dal docente in 

relazione alle esigenze emerse, e possono  essere attivate anche su richiesta dell‟alunno in difficoltà.  

Esse sono organizzate e articolate secondo modalità diverse e mirano a mettere lo studente in 

condizione di seguire con profitto la programmazione didattica dell'anno in corso e dei successivi, 

rimuovendo o riducendo le cause che gli non hanno consentito di raggiungere i livelli minimi degli 

obiettivi formativi e disciplinari.  

 

Priorità: 

Gli interventi di recupero sono prioritariamente destinati agli alunni del biennio iniziale e al 

recupero delle discipline di indirizzo o che prevedono lo scritto. 

Si privilegiano le attività di recupero pomeridiane per le insufficienze più gravi (di norma non più di 

2 discipline per alunno), orientando lo studente allo studio autonomo nel caso di insufficienze meno 

gravi e diffuse dovute a scarso impegno e scarsa frequenza.  

Si interviene dando priorità alle aree di indirizzo e alle materie forti comuni (area matematica, 

linguistica e scientifica evidenziate nel “paniere” OCSE-PISA).  

Modalità: ciascun CdC sceglierà tra le tipologie sotto indicate quella o quelle di cui avvalersi per il 

recupero degli studenti in difficoltà: 

recupero in itinere  

Assegnazione di attività destinate al recupero delle lacune pregresse. Le attività proposte possono 

essere di diverso tipo: ripasso degli argomenti, attività di preparazione alle verifiche, revisione 

collettiva e/o individuale del programma in seguito alla correzione delle verifiche sulla base degli 

errori riscontrati e correzione collettiva e/o individuale dei compiti a casa; 

compresenze 

Attività di recupero delle carenze, consolidamento e potenziamento delle competenze, nonché 

approfondimento e valorizzazione delle eccellenze; 

studio individuale assistito 

Assegnazione di compiti suppletivi a casa, con il controllo e la verifica successiva da parte del 

docente 

interventi di recupero extracurricolari 

Corsi di recupero estivi per alunni con giudizio sospeso 

Sono realizzati per favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dal dipartimento 

disciplinare utilizzando gli approcci metodologici concordati a livello dipartimentale. I corsi della 

durata media di 10-14 ore sono strutturati in funzione dei bisogni formativi di ogni alunno. 

Periodo di svolgimento dei corsi: nel periodo estivo ( giugno luglio). 

Calendario delle verifiche per gli alunni con giudizio sospeso viene pubblicato  nel sito della scuola. 

Modalità di comunicazione alle famiglie 

I genitori sono informati attraverso il sistema Mastercom  nella voce  "Messanger" sulla natura delle 

carenze e sulle modalità del recupero. 
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1.3g VALORIZZAZIONE  ECCELLENZE 

Sfruttando le risorse dell‟organico potenziato e la possibilità di creare gruppi classe con studenti 

provenienti da più classi parallele, si propongono in orario curricolare attività specifiche  e 

approfondimenti disciplinari per i gruppi di livello più alto, sotto la guida di un docente.  

Olimpiadi delle Neuroscienze  

Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain 

Bee (IBB): una competizione internazionale, a tre livelli, che mette alla prova studenti delle scuole 

medie superiori sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Ragazzi e ragazze di tutto il 

mondo competono per stabilire chi ha il “miglior cervello” su argomenti come l‟intelligenza, la 

memoria, le emozioni, lo stress, l‟invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. 

L‟obiettivo principale della competizione è accrescere fra i giovani l‟interesse   per lo studio della 

struttura e del funzionamento del cervello umano. 

 Olimpiadi di filosofia 

Nell‟ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze il Liceo aderisce alla Gara 

nazionale  promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione . 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali aperte agli studenti e alle studentesse del secondo 

biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado e sono  articolate in due canali: il 

canale A in lingua italiana; il canale B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo).  

L‟obiettivo è sviluppare nei futuri cittadini critical thinking, creatività, libertà di pensiero, 

autonomia di giudizio, per la costruzione di una cittadinanza globale.  

Olimpiadi di italiano  

Da alcuni  anni il Liceo partecipa alle Olimpiadi di Italiano competizione organizzata dal Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca.  Le Olimpiadi vogliono incentivare e approfondire 

lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e 

base indispensabile per l‟acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze, 

sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza  della propria lingua e  promuovere e valorizzare 

il merito, tra gli studenti, nell‟ambito delle competenze linguistiche in Italiano. 

Gare di matematica 

Gli studenti eccellenti in campo matematico hanno l‟opportunità di cimentarsi in differenti prove 

partecipando a  competizioni, organizzate anche da enti esterni alla scuola, es. Centro PRISTEM 

dell‟ Università Bocconi di Milano. I "Campionati internazionali di Giochi matematici" ad esempio, 

sono delle gare matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessuna 

formula e nessun teorema particolarmente impegnativo. Gli studenti devono risolvere problemi con 

un enunciato divertente e intrigante  che suscita curiosità; occorre voglia di giocare, un pizzico di 

fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema, apparentemente molto complicato, è in 

realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.  

   

1.3i REMATA DELLA GIOVENTÙ 

Il liceo Gramsci partecipa ogni anno alla Remata della Gioventù, la manifestazione marinaresca 

organizzata dalla Lega Navale di Olbia in collaborazione con le scuole della città, l‟Avis Olbia e il 

supporto del Comune di Olbia.  

la “Remata della Gioventù” ha lo scopo di valorizzare le attività d aggregazione sportiva dei ragazzi 

in quanto alla manifestazione partecipano gli studenti di diversi istituti superiori della città di Olbia. 
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Le squadre si allenano durante l‟anno scolastico, sotto la guida di un docente dell‟istituto e di un 

esperto della Lega Navale per gareggiare nel mese di giugno nelle acque del golfo di Olbia, 

recuperando un‟antica tradizione marinara olbiese. Affianca la competizione tra natanti la gara di 

nodi marinari tra i gruppi di studenti degli istituti superiori. L‟ obiettivo specifico più importante 

consiste  essenzialmente nell'acquisizione, da parte degli studenti delle scuole superiori di Olbia, dei 

primi rudimenti di voga in equipaggio e di arte marinaresca. Sotto il profilo pedagogico si tratta di 

incrementare fra i giovani un sano spirito di appartenenza alla propria scuola, riscoprendo 

contemporaneamente le proprie radici territoriali. 

https://www.youtube.com/watch?v=26PXO0_jg1g 

PROGETTI PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. 

1.3l PROGETTO “IMPROVE” “(Inclusione Miglioramento Potenziamento Ragazzi Orientati 

Verso l’Eccellenza - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

All‟interno delle attività inserite nell‟offerta formativa di istituto, vista l‟autorizzazione del 

progetto nell‟ambito dell‟ Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) 

Moduli  

Caccia al gene  (Scienze Triennio) 

Il modulo si pone come obiettivo generale quello di sviluppare un percorso di reale ricerca, sia 

progettuale sia operativo, nel campo delle biotecnologie, fornendo allo studente la possibilità di 

appropriarsi di metodi d‟indagine cui solitamente ci si avvicina alla fine di un percorso universitario. Gli 

alunni verranno avviati all‟ utilizzo delle banche dati internazionali su genomi, sia online sia utilizzando 

programmi stand-alone, inizialmente per consultazione, poi come utilizzatori, confrontando diverse 

sequenze sia nucleotidiche sia amminoacidiche di geni o proteine simili. 

Indigeno o alieno? (Scienze biennio) 

Il seguente modulo di Scienze Naturali si pone come obiettivo generale quello di sviluppare competenze 

in ambito scientifico quali la capacità di osservare il mondo che ci circonda , raccogliere ed analizzare 

dati comparando situazioni del passato con le attuali alla ricerca di specie aliene. Il progetto a carattere 

laboratoriale prevede che la maggior parte del lavoro venga svolto sul campo dove si effettueranno 

esercitazioni pratiche di osservazioni, classificazioni, campionamenti misurazioni di parametri 

ambientale mettendo in risalto le relazioni tra le comunità vegetali e animali e i fattori abiotici. 

Chi vuol esser Matematico?” (Biennio) 

Il modulo prevede l‟uso in particolare della piattaforma Geogebra per lo sviluppo di competenze 

geometrico-informatiche con animazioni e algoritmi logico matematici. 

Applicazioni:  

chimica (elaborazione di modelli 3D molecolari),  

scienze della Terra (moti planetari), 

dinamica nei giochi sportivi, 

animazione grafica in cinematografia,  

creazioni di semplici  immagini GIF  

Gli obiettivi da raggiungere previsti dal modulo sono:  
• migliorare la valutazione media degli studenti partecipanti sia nella disciplina che nei test proposti da 

https://www.youtube.com/watch?v=26PXO0_jg1g
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enti esterni.  

• sviluppare competenze logico- matematiche di base 

• rendere l‟apprendimento attivo e stimolante  

SuperMatematici” (Triennio) 

Il modulo ha tra gli obiettivi:sviluppare competenze logico matematiche, preparare gli studenti ad 

affrontare test di ammissione a corsi universitari e colmare eventuali lacune pregresse. 

En route vers la communication! (Francese preparazione B1) 

Il modulo è articolato in quattro laboratori, uno per ciascuna abilità linguistica - produzione orale e 

scritta, comprensione orale e scritta -  tale percorso prevede in particolare: 

- Lo sviluppo delle competenze nella lingua francese dal livello A2 al livello B1 

- Il potenziamento delle abilità audio-orali 

- Produzione di letture ad alta voce e editing audio 

- Preparazione al conseguimento della Certificazione DELF B1 

Let’sSpeak English! (inglese preparazione B1) 

Le certificazioni linguistiche acquisiscono a livello nazionale e internazionale un valore sempre 

maggiore pertanto è stato organizzato il modulo Let’sSpeak English! affinchè  gli alunni possano 

rafforzare il livello A2 e siano in grado di affrontare al termine del percorso l‟esame per il livello B1  

Looking at the Future (Inglese B2) 

Obiettivo del modulo è quello di far raggiungere  agli alunni il Livello B2 e che possano accedere alla 

relativa certificazione. Saranno quindi in grado di: 

- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti 

- Comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. 

- Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono 

possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 

- Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti 

- Spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.. 
 

 

Gli interventi, di 30 ore complessive ciascuno, sono destinati a gruppi di circa  25 alunni e avranno 

frequenza settimanale, secondo un calendario da definire nel periodo novembre  2018 – giugno 

2019.  

Ogni incontro avrà una durata di due o tre ore.  

Gli alunni potranno frequentare al massimo 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza.  

 

Progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea”: Europa: il futuro attraverso la memoria 

e Pack & go! . 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

I progetto è finalizzato  ad aumentare la consapevolezza dell‟identità culturale dell‟Unione 

Europea a favorire l‟apprendimento delle lingue comunitarie. Gli studenti avranno l‟opportunità di 

migliore le loro competenze linguistiche e sviluppare le capacità di scoperta, di adattamento e di 

apprezzamento di nuovi contesti culturali 

Il programma prevede la partecipazione obbligatoria al modulo di 30 ore extracurricolari  

(novembre e dicembre 2018) che avrà come oggetto la costruzione dell‟identità europea 

attraverso vari temi culturali, la storia, le istituzioni, la mobilità in prospettiva di una maggiore 

integrazione nel  contesto europeo. Una riflessione sugli avvenimenti storici più significativi che 



 

36 

hanno portato alla nascita e alla  creazione dell‟Unione Europea e alle sue fasi di allargamento 

favorirà la riduzione dei divari territoriali. 

Dei partecipanti al modulo sulla cittadinanza europea ne verranno selezionati 15 secondo dei 

criteri individuati dalla commissione appositamente composta,  che potranno partecipare  allo 

stage linguistico  in Irlanda, presumibilmente Dublino, della durata” di 60 ore articolato in tre 

settimane (seconda metà di febbraio e la prima metà di marzo). 

 

 Progetto Cittadinanza globale : “Scuolattiva:giovani in movimento” 

 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

 

Ambito 1.4  

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

 

1.4a OPEN DAY E CLASSI APERTE 

L‟orientamento in ingresso prevede attività oramai consolidate come l‟accoglienza degli studenti 

dell'ultimo anno delle scuole medie durante le ore di lezione, le visite a scopo informativo presso le 

scuole medie del territorio e l‟ OPEN DAY  incontro con i genitori per far loro conoscere le 

caratteristiche dei nostri corsi di studio e le prospettive professionali e universitarie in uscita. In 

queste occasioni il Liceo, dicembre e gennaio  apre le sue porte agli studenti dell'ultimo anno delle 

scuole medie e alle loro famiglie con l'intento di far conoscere l'istituto le sue strutture ma anche  i 

suoi docenti che, a disposizione dei visitatori,  rispondono a quesiti di varia natura dalla didattica 

alla metodologia  che si segue nella  scuola superiore. 

Sono state attivati progetti di continuità con docenti referenti delle scuole medie del territorio, nella 

prospettiva di un confronto costruttivo volto alla condivisione di un percorso formativo lineare e 

coerente. ”Sapersi orientare” consiste anche nel possedere strumenti emotivi e relazionali adatti ad 

affrontare fattori potenziali di disorientamento e disagio.  

 

1.4b ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Sono previste una serie di attività mirate ad accogliere nella nostra scuola gli studenti del primo 

anno per  

• aiutarli nel processo di socializzazione; 

• supportarli e rinforzare le competenze imprescindibili per affrontare il nuovo percorso formativo; 

• renderli partecipi delle regole comportamentali; 

• far conoscere le strutture e le infrastrutture scolastiche, i servizi offerti; 

• infondere negli studenti un atteggiamento positivo nei confronti dello studio e dei ritmi di lavoro 

richiesti dal Liceo; 
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1.4c RIORIENTAMENTO 

Durante le attività curricolari si coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento facendoli 

sentire protagonisti e quindi permettendo loro di acquisire un maggior senso di responsabilità, 

autonomia e consapevolezza delle proprie strategie, dei punti di forza e delle criticità della loro 

preparazione di base e del metodo di studio utilizzato. In alcuni casi ciò consente anche di 

riorientarli nella complessa realtà, formativa e lavorativa,  offerta dal territorio. 

 

1.4d ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

L‟orientamento in uscita si rivolge agli studenti del penultimo e ultimo anno del corso di studi al 

fine di renderli consapevoli delle proprie attitudini e degli interessi in vista della scelta post 

diploma. A tale scopo, saranno organizzati incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e delle 

università e visite nelle sedi universitarie. Al fine di favorire il superamento dei test di ammissione 

alle facoltà universitarie, la scuola attiva laboratori di approfondimento dei contenuti delle diverse 

discipline, in particolare nei campi della logica e delle materie scientifiche. 

 

1.4e PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 

Il Piano Lauree Scientifiche volto alla  promozione della cultura scientifica, è un importante 

momento d‟interazione fra il mondo universitario la  scuola secondaria superiore. 

I Laboratori PLS, rivolti principalmente agli studenti del penultimo e ultimo anno delle scuole 

superiori, prevedono un coinvolgimento diretto dei partecipanti alle  attività di laboratorio. Il PLS è 

un importante momento di aggiornamento e formazione anche per gli insegnanti, infatti, 

interagendo con tutor e docenti universitari, si raccolgono  una serie di esperienze e di materiali 

didattici che gli insegnanti possono utilizzare  nella pratica quotidiana in classe o durante l‟orario 

scolastico o con gruppi selezionati di studenti in attività extracurricolari.  

 

1.4f PROGETTO UNISCO  

A partire dall‟a.s. 2015/2016 il Liceo ha aderito al progetto di orientamento che vede la 

collaborazione dell‟Università di Sassari con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

Tra gli obiettivi del progetto :  

 Porre le basi per un proficuo dialogo tra Scuola e Università 

 Favorire un‟integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base    

dei primi anni dei corsi di laurea universitari 

 Aiutare lo studente nella comprensione degli aspetti fondamentali e delle metodologie di una 

specifica disciplina 

 Orientare allo studio universitario (fornendo spunti di riflessione su come studiare, come 

frequentare le lezioni, come sostenere gli esami) 

 Orientare alla scelta del corso di laurea 

I corsi sono rivolti agli studenti delle classi III, IV e V e consistono in 4 incontri pomeridiani da 3 

ore ciascuno, le lezioni si svolgono nelle strutture dell‟Università e, in particolare, presso i 

Dipartimenti che li avranno attivati. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria (per essere ammesso a sostenere l‟esame finale lo studente 

deve aver raggiunto il 75% del numero di ore previste per il corso, che corrisponde a 3 pomeriggi su 

4). 

Sono previste due tipologie di corsi: 
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1.Corsi “standard”: Corsi a carattere introduttivo per avvicinare lo studente agli aspetti fondamentali 

e gli argomenti trattati in uno o più corsi di studio (con questi corsi lo studente dovrebbe chiarire 

meglio se un determinato percorso di studio risponde alle sue aspettative ed è adatto alla sua preparazione di 

base 

2.Corsi di preparazione ai test d‟ingresso ai Corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

I corsi vengono suddivisi in due macro aree: Area Scientifica e Area Umanistica. 

Se si supera l‟esame vengono attribuiti i CFU (2 per corso) che sono riconosciuti automaticamente 

come attività a libera scelta nei corsi di laurea della Macro Area di riferimento (Umanistica o 

Scientifica) 

 

1.4g PREPARAZIONE TEST INGRESSO UNIVERSITARI 

Tenuto conto delle esigenze emerse dagli incontri di Orientamento e vista la positiva esperienza di 

analoghe esperienze negli scorsi anni, vengono offerti corsi modulari di preparazione ai test 

universitari, per gli alunni del nostro Liceo,  finalizzati  ad accompagnare lo studente in un lavoro di 

simulazione di test e di ripasso degli argomenti oggetto delle prove di ammissione. 

Sono rivolti a studenti degli ultimi due anni del liceo e mirano a integrare e approfondire la 

preparazione in vista dei test di accesso all‟Università, particolarmente per le Facoltà di Ingegneria, 

Architettura,  Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie.  

 

 

Macro ambito 2 
AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO 

 

 

Ambito2.1  

AREA METODOLOGICA E DELLA VALUTAZIONE 

 

 

2.1a DIDATTICA PER COMPETENZE 

L‟elevamento dell‟obbligo d'istruzione intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. Il liceo Gramsci da anni promuove il processo di cambiamento nel 

processo di insegnamento – apprendimento dall‟approccio trasmissivo a quello laboratoriale per 

competenze, mettendo al centro della formazione l‟alunno come protagonista attivo. La didattica 

delle competenze è la strada maestra per organizzare una formazione che non fornisca solo 

conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti e sui 

comportamenti e quindi diventi patrimonio permanente della persona. 

Un metodo più attento alla programmazione per competenze è indirizzato alla valorizzazione 

dell'autonomia e della creatività degli allievi, della loro capacità di applicare le conoscenze 

acquisite e di destreggiarsi con più elasticità anche nei contesti non noti. 

Altri aspetti significativi chiamano in causa la valutazione - che non può essere totalmente ridotta 

alla misurazione della prova ma deve mostrarsi più attenta al processo di apprendimento – e 

l'inclusione, con l'impiego di strategie più personalizzate e con la presenza del lavoro di gruppo, che 

nella didattica (EAS, cooperative) ha un'importanza centrale. Viceversa, la didattica frontale è più 
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incentrata su un approccio individualistico-competitivo e su una logica puramente sommativa di 

valutazione. 

Una delle metodologie più innovative per attuare una didattica per competenze è la metodologia della 

classe capovolta, attuata  anche in questo liceo. 

Il concetto di “Flipped classroom” ha il pregio di indicare un modo di fare lezione che vuole essere 

più in sintonia con le nuove modalità di comunicazione tra i giovani, che rendono questi ultimi più 

refrattari che in passato a un approccio fondato su strategie puramente trasmissive e asimmetriche 

di acquisizione delle conoscenze.  

 

2.1b PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

Le scelte didattiche, l‟organizzazione e la programmazione di ogni attività devono essere proiettate 

tutte al raggiungimento delle finalità formative e degli obiettivi stabiliti. Alla realizzazione delle 

finalità e degli obiettivi devono concorrere tutte le componenti della realtà scolastica. Ciò richiede 

una programmazione delle azioni educative proposte dalla scuola in sintonia con le finalità 

dichiarate e una necessaria coerenza fra i vari livelli di programmazione. 

La programmazione di Dipartimento ha lo scopo di: 

 individuare gli obiettivi specifici di ogni singola disciplina e le strategie per raggiungerli; 

 stabilire le modalità di coordinamento del lavoro e delle verifiche fra classi parallele; 

 stabilire modalità di verifica e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi; 

 produrre prove diagnostiche di ingresso all‟inizio del biennio e del triennio e comunque  

ogni qualvolta il docente prenda servizio in una classe per lui nuova. 

 

2.1c PROGRAMMAZIONE DI CLASSE (CdC) 

La programmazione del CdC comprende: 

 l‟analisi della situazione di partenza della classe mediante i test d‟ingresso; 

 la programmazione delle singole discipline, in linea con le finalità generali della scuola; 

 l‟individuazione degli obiettivi didattici trasversali (socio-affettivi, cognitivi, abilità di 

studio)da raggiungere nelle singole discipline o attraverso l‟attivazione di percorsi 

multidisciplinari; 

 la definizione delle strategie didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti; 

 la verifica e valutazione del lavoro svolto in rapporto agli obiettivi fissati. 

All‟interno della programmazione del consiglio il coordinatore della classe svolge un ruolo 

significativo: 

- coordina le riunioni del CdC; 

- coordina la stesura della programmazione del Consiglio di Classe; 

- controlla le assenze degli studenti e la giustificazione delle assenze; 

- comunica alle famiglie degli alunni informazioni relative al profitto, al comportamento e alla    

frequenza evidenziate in CdC. 

- coordina le attività di recupero e di approfondimento 

 

2.1d  PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE   

Lasciando il dovuto spazio alle scelte individuali e al contesto classe, esplicitato nell‟analisi della 

situazione iniziale e dei livelli di partenza degli alunni, i piani di lavoro si raccordano con le 

programmazioni dei dipartimenti disciplinari e di classe e si sviluppano nei punti:  
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 Situazione iniziale (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la 

materia, prerequisiti, partecipazione…) 

 Nuclei fondanti con esplicitate le competenze in riferimento ai traguardi generali della 

disciplina  articolate in  abilità/ capacità (intese come capacità di applicare conoscenze per 

portare a termine compiti e risolvere problemi)  e conoscenze/ contenuti (da dettagliare) 

 Scelte metodologiche  

 Modalità di verifica dell‟apprendimento, specificando anche le  tipologie e il numero di 

verifiche scritte e orali   

 Criteri e griglie di valutazione  

 Gestione del recupero e delle eccellenze 

La pianificazione dettagliata dei contenuti e dei tempi,  permette di poter monitorare la 

realizzazione delle attività previste e, in caso contrario, la loro necessaria  rimodulazione.  

 

2. LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le valutazioni sono finalizzate a favorire il processo di autovalutazione e  migliorare il metodo di 

studio tramite l‟accertamento di : 

• conoscenze e competenze acquisite 

• comprensione dei contenuti 

• capacità di analisi e di sintesi 

• capacità di esprimersi in modo articolato e con linguaggio appropriato 

• capacità di motivare e argomentare il proprio punto di vista  

• capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari. 

Tipologie di verifica 

• interrogazione orale 

• prove scritte (strutturate e semistrutturate, quesiti a risposta singola, test a risposta 

multipla) 

• prove di laboratorio 

• lavori di ricerca 

• valutazione sistematica periodica orale (per le lingue straniere) 

 

Trasparenza delle verifiche 

La valutazione è tempestiva e improntata alla massima trasparenza in ottemperanza al D.P.R. n. 122 

del 22 giugno 2009. 

Prima dell‟effettuazione di qualsiasi verifica, gli alunni sono informati sugli indicatori scelti per la 

valutazione della prova. Dopo ogni verifica l‟alunno viene informato dell‟esito della stessa in modo 

puntuale con l‟esplicitazione chiara del voto attribuito, che viene registrato. Le prove scritte non 

valutabili immediatamente sono riportate in classe, corrette, classificate e commentate di norma 

entro 20 giorni dall‟espletamento della verifica, affinché lo studente sia consapevole delle eventuali 

lacune e dei risultati raggiunti.  

Le votazioni sono disponibili on-line nel sistema Mastercom: ogni famiglia può accedere al servizio 

con la propria password (servizio tutelato dalla Legge n. 196/03 sulla protezione dei dati personali). 

In caso di impossibilità di accesso a strumenti informatici, su richiesta dei genitori, il Dirigente, 

autorizza la Segreteria a stampare il report dei voti dello  studente. Ciò non esclude l‟importanza dei 

colloqui tra docenti e famiglie, indispensabili per un' efficace e produttiva comunicazione.  
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Per garantire omogeneità nella valutazione dell‟apprendimento, nel pieno rispetto dell‟autonomia 

dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente schema di 

riferimento per la valutazione sommativa: 

 

 

 

LIVELLO 1 Gravi difficoltà di comprensione e di espressione 

Gravi difficoltà di concettualizzazione 

Incapacità nell’applicazione anche in problemi semplici 

Gravemente 

insufficiente 

Voto da 1 a 3 

 

LIVELLO 2 Rilevanti difficoltà di comprensione e di espressione 

Difficoltà di concettualizzazione 

Scarsa capacità di rielaborazione autonoma 

Insufficiente 

Voto 4 

LIVELLO 3 Debole capacità di comprensione e di espressione 

Mediocre capacità di rielaborazione personale 

Lessico piuttosto limitata 

Mediocre 

Voto 5 

LIVELLO 4 Produzione tendenzialmente mnemonica e modesta capacità di 

rielaborazione  autonoma  

Comprensione dei nuclei concettuali delle varie discipline 

Espressione semplice ma nel complesso comprensibile e corretta 

Risoluzione  corretta di prove semplici 

 

Sufficiente 

Voto  6 

 

 

LIVELLO 5 Contenuti discretamente elaborati 

Capacità di riflettere, confrontare e collegare contenuti 

Linguaggi corretti e specifici 

Applicazione corretta ed autonoma delle conoscenze acquisite 

Discreto 

Voto 7 

LIVELLO 6 Buona/ottima conoscenza dei contenuti disciplinari 

Esposizione corretta e lessico ricco e diversificato 

Capacità di riflettere, rielaborare e confrontare contenuti complessi 

Buona/ottima capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione 

personalizzata dei contenuti culturali 

Buono/Ottimo 

Voto da 8 a 10 

 

 

 

2.1f CRITERI VALUTAZIONE SCRUTINI  

L‟anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri al termine dei quali, lo studente viene valutato dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio.  

Dall‟anno scolastico 2010/11 ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale. Solo per casi eccezionali sono previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite.(D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 

Sulla base della normativa vigente ciascun docente membro del Consiglio di Classe formulerà, per 

ogni materia del suo insegnamento, la propria proposta di voto che scaturisce da un congruo numero 

di verifiche scritte e/o orali ed è motivata da un giudizio che tiene conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza e competenza disciplinare raggiunta; 

• partecipazione ed interesse; 

• impegni in termini quantitativi e qualitativi; 

• progressi nel processo di maturazione culturale; 

• capacità e metodo di studio 
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Le assenze, in quanto mancata partecipazione al dialogo educativo, non potranno non influire sulla 

valutazione didattica se comporteranno un‟oggettiva difficoltà nel processo di valutazione da parte 

del CdC che potrebbe non avere sufficienti elementi. 

 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

Alla conclusione del primo quadrimestre si attribuisce un voto unico anche nelle materie con 

valutazioni nello scritto, ad eccezione delle discipline: ITALIANO, LATINO E GRECO (liceo 

classico), FRANCESE TEDESCO INGLESE SPAGNOLO.  

In presenza di insufficienze in una o più discipline, che implicano un parziale o totale mancato 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti in relazione alla programmazione fin qui svolta, il CdC 

procede ad un‟analisi attenta dei bisogni formativi di ogni studente e della natura delle difficoltà 

rilevate, segnala le carenze e le motivazioni legate all‟insuccesso indica quindi le strategie da 

adottare e indirizza gli alunni alla frequenza di interventi di rinforzo e sostegno organizzati dalla 

scuola o raccomanda il recupero attraverso un percorso che lo studente dovrà sviluppare 

autonomamente. 

La verifica di tutte le carenze consiste in una prova scritta, scritto-grafica, pratica e/o orale, 

documentata. Al termine del percorso di recupero i docenti valuteranno attraverso prove (scritte / 

orali) il livello raggiunto. 

 

SCRUTINI FINE ANNO 

Sulla base del D.P.R. n.122 del 22/06/2009 e O.M. 92 del 5/11/2007, lo scrutinio  di giugno prevede 

tre possibilità: 

 Ammesso/a  alla classe successiva 

 Sospensione del giudizio in una o più discipline 

 Non ammesso/a  alla classe successiva 

 

Ammissione alla classe successiva 

Il Consiglio di Classe delibera l‟ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno riportato 

votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, come previsto dalla normativa vigente e con 

una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Solo per casi eccezionali sono previste 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. (PTOF punto 2.2.b) 

 

Sospensione del giudizio  

Il giudizio viene sospeso in presenza di insufficienze in una o più discipline, tali comunque da 

non pregiudicare il processo di apprendimento nell‟anno scolastico successivo, ossia in caso di 

raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti dal C.d.C.. Esso è rinviato alla successiva 

verifica degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha riconosciuto: 

 la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nelle discipline in quanto 

hanno acquisito l‟attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente 

con le linee di programmazione indicate dai docenti.   

 la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nelle discipline attraverso 

la frequenza di appositi corsi di recupero 
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Nel periodo immediatamente successivo agli scrutini finali, l‟insegnante prepara per ogni studente 

un piano di recupero personalizzato dove si evidenziano i mancati obiettivi e assegnano gli esercizi, 

le  attività e le modalità del recupero (corsi di recupero organizzati dalla scuola o studio 

individuale)  da svolgersi durante l‟estate.  

I genitori degli alunni con giudizio sospeso, attraverso il registro elettronico, possono accedere al 

piano di recupero personalizzato. 

 

Non ammissione alla classe successiva 

Il CdC delibera, all‟unanimità o a maggioranza, di non ammettere alla classe successiva gli 

alunni privi dei prerequisiti indispensabili per affrontare percorso formativo successivo, in 

quanto presentano insufficienze qualitativamente o quantitativamente rilevanti, tali da incidere 

negativamente nella preparazione globale, che risulta del tutto inadeguata. 

 

2.1.g ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente costruisce ed accumula durante gli 

ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato (40 

punti su 100 dall‟anno scolastico 2018/19 ). 

Come definito dalla nota Miur del 4 ottobre 2018 sulle prime indicazioni operative degli esami di 

Stato 2018-2019, per l‟anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 

ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione  

della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 

precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l‟ultima colonna della tabella di 

attribuzione del credito scolastico. 

Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo 

del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. 

 

L‟attribuzione dei punti nell‟ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene 

conto dei seguenti indicatori: 

1. Media dei voti nello scrutinio finale uguale o superiore al valor medio della banda (2 punti) 

2. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 90%) (1 punto); 

3.  Voto in condotta scrutinio finale 9 o 10 (1 punto) 

4. Corsi con frequenza di almeno 24h (massimo 1 punto)*; 

5. Corsi STEM con frequenza di almeno 24h (massimo 1 punto)*; 

6. Collaborazione all‟organizzazione di attività di promozione dell‟istituto e iniziative culturali 

durata complessiva di almeno 24 ore in orario extracurricolare (1 punto);  

7. Partecipazione previa selezione da parte dei docenti a gare e competizioni a livello 

provinciale, regionale, nazionale o internazionale organizzate o sostenute dalla scuola 

(1punto);  

8. partecipazione ad attività ed esperienze non episodiche supportate/condivise dalla scuola in 

collaborazione con realtà esterne, quali enti/associazioni/aziende/università, effettuate 

nell‟anno scolastico in corso previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo (1 

punto per esperienza - max 1 punto). 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/10/Crediti-scolastici-nuovi.pdf
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Il punteggio massimo della banda si ottiene raggiungendo 3 punti  

Agli alunni per i quali l‟ammissione alla classe successiva o all‟esame di Stato è decisa per voto 

di consiglio viene attribuito il minimo della banda  

 

* Si attribuisce al massimo 1 punto anche partecipando a più corsi 
 

     TABELLA attribuzione credito scolastico  
  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 

  Regime transitorio  

  

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

            Tabella di conversione del credito conseguito  nel III e nel IV anno:  
  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  nel III anno:  
  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 

 

2.1.h ESAME DI STATO 

L‟ammissione agli esami di Stato a partire dall‟anno scolastico 2018/19 seguirà le indicazioni 

contenute nel  decreto legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti disposizioni 

Legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, che prevede il differimento all‟1 

settembre 2019 dell‟entrata in vigore dell‟art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 

riguardanti i seguenti requisiti di accesso all‟esame di Stato per i candidati interni: 

 la partecipazione, durante l‟ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte  

 dall‟INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; 

 lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 

dall‟indirizzo di studio nel secondo biennio e nell‟ultimo anno di corso. 

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all‟esame dei candidati interni previsti  

dall‟art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 : 

 l‟obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall‟art.14, comma 7, del D.P.R. n. 12 2/2009; 

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

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l‟ammissione all‟esame per gli studenti 

che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l‟attribuzione di un unico voto. 

Vista la normativa vigente, il Collegio dei Docenti adotterà inoltre nel giudizio di ammissione, i 

seguenti criteri: 

 Frequenza regolare del corso di studi; 

 Sensibili e costanti miglioramenti rispetto alla situazione iniziale nelle  conoscenze ed abilità, 

progressi significativi nell‟apprendimento, con capacità adeguate ad organizzare il proprio 

lavoro in modo autonomo 

 Partecipazione attiva, corretta e responsabile all‟esperienza scolastica e formativa attraverso 

la frequenza delle attività curricolari ed extracurricolari, corsi di ampliamento dell‟offerta 

formativa coerenti con l‟indirizzo di studi; 

 Acquisizione delle "competenze trasversali”, definite nella programmazione di classe, che lo 

studente ha maturato via via nel processo di formazione verso l'età adulta. 
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I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto 

della classe di appartenenza. 

 

2.1.i COMPETENZE DI BASE DEGLI ASSI CULTURALI A CONCLUSIONE 

DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

 

L’Asse dei linguaggi 

 

 

 

 

 

Padronanza della lingua italiana 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

L’asse matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole  anche sotto forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

L’asse scientifico-

tecnologico 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall‟esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

L’Asse storico sociale 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell‟ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI PER ASSE CULTURALE 

 

 

LIVELLO BASE 

 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando padronanza nell‟uso delle 

conoscenze e delle abilità. Propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

 

Ambito 2.2  

AREA  RELAZIONALE 

 

 

2.2.a REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Nel contesto dell‟autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione 

di legge, si pone come strumento di aiuto all‟attuazione del P.T.O.F., con lo  scopo di garantire il 

disciplinato funzionamento delle attività del Liceo Gramsci, affinché esso sia luogo di crescita 

morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, nel rispetto delle norme vigenti e 

delle regole interne che l‟istituto si è dato. 

Link a Regolamento e allegati 

 

2.2.b Frequenza e criteri di deroga al limite minimo delle assenze. 

Le assenze, i ritardi  e le uscite anticipate sono materia del Regolamento Interno di Istituto inserito 

negli allegati al P.T.O.F. (vedi regolamento) 

In riferimento art. 14 comma 7 del DPR 122/09 il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri di 

deroga al limite previsto per la validità dell‟anno scolastico: 

 assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di 

base o da ASL e/o presidi ospedalieri continuative superiori ai 5 giorni  (per gravi patologie, 

ricoveri ospedalieri prolungati,  allontanamento dalla comunità scolastica per malattie 

contagiose) o ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti,  terapie 

riabilitative periodiche) 

 assenze documentate e continuative per gravi motivi di famiglia: provvedimenti dell‟autorità 

giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili  al paese di origine, lutti, 

alunni nomadi,  gravi motivi di salute (attestati da certificato medico) di un familiare stretto   

 Riduzione d‟orario delle lezioni  per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per 

elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali) 
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 Ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente (sulla 

base degli orari ufficiali dei mezzi pubblici)   

 Partecipazione ufficiale ad attività agonistiche  e sportive organizzate da società e 

Federazioni riconosciute dal CONI  

Stabilisce inoltre che le assenze continuative debbano essere documentate al momento del rientro 

dell‟allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore 

della classe o all‟ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello 

studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi 

soggette alla normativa sulla „Privacy‟ applicata nell‟istituto. 

Chiarisce che l‟assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare 

della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore 

di lezione perse durante l‟anno scolastico.  

Ribadisce che la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione,  mobilità individuali o di 

gruppo effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a stage, attività 

di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della 

scuola svolte in contesti esterni all‟edificio scolastico rientrano tra le  attività didattiche a pieno 

titolo. 

Demanda infine al singolo consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, il computo del limite 

minimo della frequenza e il giudizio sulla validità delle eventuali deroghe richieste, sempreché  tali 

assenze non pregiudichino  la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.     

 

2.2.c PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 (link) 

 

2.2.d COMPETENZE DI CITTADINANZA 

I Dipartimenti nelle loro programmazioni  tengono conto della Raccomandazione del Parlamento e 

del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006, che individua 8 competenze chiave di cittadinanza 

europea per l‟apprendimento permanente e le Competenze di base al termine dell‟obbligo 

scolastico: 

 

2.2.e VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

VOTO DI CONDOTTA. 

IL QUADRO NAZIONALE IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

Competenze di base al termine dell‟obbligo scolastico Competenze chiave per l‟apprendimento 

permanente 

 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 risolvere i problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire e interpretare informazioni 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 

 comunicare  nella madre lingua 

 comunicare nelle lingue straniere 

 competenza in matematica e competenza 

di base in scienza e tecnologia 

 competenza  digitale 

 imparare a imparare 

 competenze interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

 imprenditorialità 

 espressione culturale 
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La valutazione sul comportamento degli studenti (voto numerico espresso in decimi), attribuita 

collegialmente dal CdC secondo la griglia di valutazione, concorre alla valutazione complessiva 

dello studente e determina, se inferiore a 6 decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e 

all‟esame conclusivo del ciclo.  

Descrittori del comportamento: 

Eccellente: quando il comportamento si propone come esemplare alla classe 

Positivo: comprende l‟importanza del rispetto delle regole per la convivenza civile nel rapporto con 

le persone e il contesto  

Soddisfacente: non presenta difficoltà nel rapportarsi con le persone e il contesto ma accetta     le 

regole senza autentica condivisione e spirito collaborativo. 

Non soddisfacente: non ha ancora raggiunto e maturato una consapevolezza di comportamento che 

permetta di applicare le regole sociali autonomamente e spontaneamente.  

Grave: quando il comportamento  tende a destabilizzare i rapporti sociali e personali in modo 

permanente e/o non evidenzia costanza e interesse al dialogo educativo e/o diventa fonte di pericolo 

per l‟incolumità psico-fisica delle persone, accertata la presenza di evidenti e duraturi elementi di 

recupero dei comportamenti in seguito alla/e sanzione/i applicate. 

Molto grave:  in presenza di una sanzione disciplinare irrogata dal CdI,  legata  a mancanze di cui 

all‟art.4, comma 9 bis e DPR n.249/98 e succ.  senza la presenza di evidenti e duraturi elementi di 

recupero dei comportamenti in seguito alla/e sanzione/i applicate 

 

 

Tabella attribuzione voto di condotta 

Macro ambiti Indicatori del comportamento 

1. Rispetto verso il 

lavoro,  verso se 

stessi, 

verso gli altri 

 Attenzione, interesse e partecipazione nel lavoro in classe 

 Uso responsabile del proprio materiale 

 Mancanza del badge/ libretto 

 Comportamento responsabile durante le attività didattiche svolte 

all‟esterno della scuola 

 Impegno e costanza nel lavoro scolastico a casa 

 Cura della persona /linguaggio 

 Rispetto delle figure istituzionali e del non docente 

 Correttezza personale e sensibilità nei rapporti con i compagni 

 Collaborazione e solidarietà nei rapporti con gli altri 

 Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

2. Rispetto regole 

interne 

e verso 

l’ambiente 

 Non  regolare e puntuale giustificazione delle assenze 

 Entrate in ritardo/ uscite anticipate 

 Rientro in ritardo in classe  

 Utilizzo non autorizzato di cellulari e  di dispositivi elettronici 

 Uscite dall‟aula non autorizzate 

 Mancato rispetto del divieto di fumo 

 Mancato rispetto della raccolta differenziata 

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture della scuola e 

utilizzo appropriato degli spazi comuni 

 Mancato rispetto di documenti/atti/registri della scuola 

 Mancato rispetto delle norme di sicurezza 
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3.Frequenza 

 Frequenza: eccellente: assenze<= 5% 

 positiva ass <=  10%  

 sodd. ass< = 15%, 

 non sodd. ass. tra  15% e 20%, 

 grave assenze tra 20% e 25%, 

 molto grave ass.> 25% (non scrutinabile) 

 

VOT

O 
GIUDIZIO DESCRITTORE DEL COMPORTAMENTO 

10 Eccellente  Eccellente nei tre ambiti 

9 Apprezzabile 
Positivo nei tre ambiti, oppure complessivamente positivo, 

escludendo livelli inferiori al soddisfacente 

8 Adeguato 
Soddisfacente nei tre  ambiti, oppure complessivamente 

soddisfacente, accettando non più di un livello non soddisfacente 

7 Accettabile Non soddisfacente dei primi due ambiti, fino a grave nella frequenza 

6 A rischio Grave in uno dei primi due ambiti o in entrambi 

5 Negativo Molto grave in uno o più dei tre ambiti 

 

 

 

 

 

Ambito 2.3  

SCUOLA,  TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

 

2.3.a RETI DI SCUOLE 

Secondo il disposto dell‟art. 7 del Regolamento dell‟autonomia  (d.P.R. n. 275/1999), le Istituzioni 

scolastiche nell‟esercizio dell‟autonomia organizzativa, possono promuovere la stipulazione di 

accordi di rete tra di loro, o aderire ad essi per un più efficace svolgimento dei propri compiti 

istituzionali. 

Tali accordi, stipulati fra due o più Istituzioni scolastiche, possono avere ad oggetto qualsiasi 

attività, coerente con le loro finalità istituzionali. Questo istituto ha sempre favorito e supportato la 

costituzione di reti,  a livello locale, nazionale, internazionale, per partecipare a iniziative in 

collaborazione, progetti didattici, interventi di formazione del personale. 

La legge 107/15 riprende e valorizza il ruolo delle reti,  laddove prevede che gli uffici scolastici 

regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti 

tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. 

Il liceo Gramsci è stato individuato scuola capofila dell‟Ambito territoriale 2 Gallura per il triennio 

2016-2018.  

 

2.3.b RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI 

La scuola dell‟autonomia non può prescindere dalle collaborazioni con gli enti locali, le 

associazioni e le realtà culturali presenti nel territorio, il mondo del lavoro  
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Il nostro Istituto ha avviato da anni collaborazioni con: 

 Comune di Olbia nell‟ambito dei progetti di Prevenzione della dispersione scolastica e 

formativa; orientamento; iniziative culturali e artistiche; 

 R.A.S. nell‟ambito delle iniziative a supporto dell‟autonomia scolastica, dell‟apprendimento 

della lingua inglese a studenti ed adulti, della didattica del cinema, dell‟orientamento 

scolastico e professionale, di interventi contro la dispersione; 

 Istituzioni scolastiche in rete, Università e Agenzie formative; 

 Aziende locali, Associazioni per stage; 

 lA.S.L. Olbia-Tempio, per l‟attivazione dei servizi di prevenzione e consulenza, ma anche 

per la realizzazione di attività per l‟handicap;  

 La ex Provincia di Olbia-Tempio,  nell‟ambito degli interventi a favore degli alunni disabili.  

 

2.3.c RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Liceo Gramsci promuove e raccomanda la collaborazione con i genitori e  invita a mantenere 

rapporti costanti tra scuola e famiglia.  

 

Modalità di comunicazione   

Attraverso il sistema informatico Mastercom le famiglie sono, in tempo reale,  informate sui 

seguenti argomenti: valutazione, situazione generale delle assenze dei ritardi e delle uscite 

anticipate degli alunni. Una finestra chiamata "Messenger" fornisce ai genitori qualsiasi 

comunicazione che la scuola ritenga opportuno fornire alla famiglia compreso l'eventuale recupero 

al quale lo studente deve sottoporsi nel caso di valutazioni non sufficiente alla fine del primo 

quadrimestre  o a fine anno scolastico 

COLLOQUI POMERIDIANI:  

     2 per anno scolastico: 

* Meta' Novembre 

* Meta‟ Aprile 

COLLOQUI INDIVIDUALI: un‟ora alla settimana previo appuntamento, secondo calendario 

stabilito da ogni docente e pubblicato nel sito della scuola. 

 

2.3.d COMUNICAZIONI ESTERNE ED INTERNE 

Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della comunicazione: 

Comunicazione interna: la comunicazione interna comprende tutte le comunicazioni rivolte o 

provenienti da personale, studenti, genitori, sia quelle di origine interna che quelle che, provenienti 

dall‟esterno, devono essere diffuse a tutte le componenti dell‟Istituto; le informazioni vengono 

veicolate attraverso strumenti tradizionali di comunicazione quali il registro degli avvisi, circolari, 

note informative, sezione sito web della scuola. 

Comunicazione esterna: la comunicazione esterna comprende le comunicazioni rivolte a soggetti 

istituzionali, al territorio e ai partner di progetto. Nel caso della comunicazione esterna 

quotidianamente il DS, il DSGA, o chi per essi, prendono visione delle comunicazioni esistenti in 

rete. Sistematicamente viene controllata la posta inviata all‟indirizzo e-mail istituzionale 

dell‟Istituto. Un collaboratore scolastico, con specifico incarico, ritira all‟ufficio postale la 

corrispondenza indirizzata all‟Istituto o invia quella in uscita. Tutte le informazioni, in entrata, 

passano al vaglio del DS o, su sua indicazione, dei suoi collaboratori. 
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Nella realtà quotidiana, atteso il numero delle informazioni, attesa l‟imminenza di scadenze, si 

utilizza  il telefono nel caso comunicazione tempestiva (es: infortunio, …).  

Il sito istituzionale (www.liceogramsciolbia.gov.it), il sistema Mastercom scuola-famiglia  e gli 

ormai attuali e necessari social (pagina Facebook e Twitter) sono divenuti il canale privilegiato di 

comunicazione interna ed esterna per far interagire, in modo facilitato ed efficace, le diverse figure 

e utenti della scuola. 

 

2.3.e  EVENTI ANNUALI 

 

CERTAMEN ANTONIETTA SANNA 

Il Liceo organizza annualmente, nel mese di maggio, il “CERTAMEN Antonietta Sanna” gara di 

traduzione dal latino all‟italiano riconosciuta dal Ministero Pubblica Istruzione. La competizione 

nata nel 1999 in memoria della professoressa Antonietta Sanna, è  riservata agli studenti delle classi 

quinte  ginnasio dei Licei Classici del territorio nazionale.  

 

MOSTRA MICOLOGICA 

La mostra Micologica è un importante appuntamento autunnale aperto alla città. La mostra allestita 

nell' Aula Magna del Liceo è il risultato finale e visibile del lavoro svolto dagli studenti del terzo 

anno del corso di studi . Il progetto comporta  una fase di preparazione teorica che si svolge a scuola 

di pomeriggio  e una consistente fase pratica. Tra i temi affrontati: la biologia, l'ecologia e il 

riconoscimento macroscopico e microscopico delle specie fungine, la raccolta, l'allestimento e la 

gestione della mostra. L'evento è supportato dalla presenza di esperti di Micologia riconosciuti in 

ambito nazionale.   

CONSEGNA DIPLOMI E PREMIAZIONE 100 E LODE 

Annualmente  si svolge la festa di consegna dei diplomi e la premiazione degli alunni ai quali è 

stata attribuita la lode agli Esami di Stato e a coloro che hanno ottenuto il punteggio 100. E' un 

appuntamento molto sentito dagli ex alunni del Liceo “Gramsci” che colgono questa occasione per 

ritrovarsi e festeggiare tutti insieme questo importante traguardo. 

 

MONUMENTI APERTI 

Il dipanarsi della storia della città di Olbia fa emergere il legame della città con tutte le civiltà del 

mondo classico. Ripercorrere le tappe del suo splendore e delle sue crisi inquadrandole in un 

contesto non solo regionale ma mediterraneo, consente di comprendere meglio le nostre radici e il 

ruolo che la nostra città ha avuto e soprattutto potrà avere. 

L' iniziativa è nata a Cagliari nel 1997. La nostra scuola partecipa già da diversi anni a quest' 

attività; gli alunni si calano  concretamente per due giorni nel ruolo di guide turistiche. Gli obiettivi 

sono: riscoprire tracce, segni, testimonianze del passato riappropriarsi delle proprie tradizioni civili 

e religiose per rafforzare l'identità collettiva, sviluppare il senso di appartenenza alla propria 

comunità e stimolare nelle giovani generazioni la conoscenza della propria storia. Gli studenti 

accolgono i visitatori e li guidano alla scoperta dei beni archeologici, storico - artistici e ambientali 

della città di Olbia. Si tratta di uno straordinario appuntamento di civile e comunitario impegno per 

la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale,  

culturale e artistico. L‟iniziativa è rivolta a tutti gli alunni della scuola e prevede una fase di 

preparazione teorica e pratica. 

http://www.liceogramsciolbia.gov.it/
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L' iniziativa, promossa dal Comune di Olbia, è un appuntamento annuale che si svolge nel mese di 

ottobre e gli studenti del Liceo vi partecipano sin  dal primo anno della sua istituzione. 

 

NOTTE NAZIONALE DEL  LICEO CLASSICO 

Una notte bianca in contemporanea in decine e decine di Licei Classici italiani, per celebrare e 

promuovere l‟eterna valenza della cultura classica e di ciò che essa ha ispirato nei secoli ed ispira 

ancora oggi non solo nel nostro paese, ma anche in quelli europei. 

In questa occasione gli studenti animano la serata con letture, recitazioni, filmati, danze, musiche 

legati a ciò che delle antiche civiltà maggiormente li attrae, stupisce ed interessa. 

E‟un evento aperto a tutta la cittadinanza per dimostrare che “ il liceo Classico è vivo, vitale e 

vivace ed ha intelligenze che hanno il diritto di essere coltivate". 

 

 

 

Ambito 2.4  

AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

2.4.a ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

 

L'attività didattica si articola con il seguente orario: 

 
 

Nel biennio iniziale è possibile optare al momento dell‟iscrizione alla settimana corta, istituita in 

funzione del numero di richieste:  le 27 ore vengono distribuite su cinque giornate, due da sei ore e 

tre da cinque.  
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INDIRIZZI E QUADRI ORARIO 

 

LICEO CLASSICO 

 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

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 

Lingua e cultura  straniera  3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

LICEO CLASSICO OPZIONE BIOMEDICO 

 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

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 

Lingua e cultura  straniera  3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 3 3 3 

Scienze naturali ** 4 4 3 3 3 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 29 29 33 33 33 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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LICEO CLASSICO OPZIONE DETSCH plus 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

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 

Lingua e cultura  straniera  3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Lingua straniera tedesco 2 2 2 2 - 

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 29 29 33 33 31 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

LICEO LINGUISTICO 

 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura  straniera 1* 4 4 3  3 3 

Lingua e cultura  straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura  straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madre lingua 

** con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

LICEO LINGUISTICO OPZIONE DETSCH plus 

 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura  straniera 1* 4 4 3  3 3 

Lingua e cultura  straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura  straniera 3* spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Lingua straniera Tedesco  2 2 2 2 - 

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 29 29 32 32 30 

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madre lingua 

** con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

LICEO LINGUISTICO ESABAC 

 

Discipline 

Ore di lezione 

1°Biennio 2° Biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura  straniera 1* 4 4 3  3 3 

Lingua e cultura  straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura  straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Histoire**** - - 1 1 1 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / attiv. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madre lingua 

** con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

**** Histoire  
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2.4.c  ORGANIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi d‟ istruzione sono previsti e inseriti nella programmazione disciplinare e nella 

programmazione del Consiglio di Classe. Essi concorrono alla realizzazione delle finalità formative 

della scuola nonché degli obiettivi trasversali e disciplinari dell‟attività didattica. Pertanto 

rappresentano appieno un modo di fare scuola al di fuori della tradizionale aula scolastica. Queste 

attività, fondate su progetti articolati e coerenti, hanno precisi obiettivi culturali ed educativi e  

costituiscono l‟occasione per allargare gli orizzonti culturali con esperienze dirette. I viaggi 

d‟istruzione offrono una risposta a precisi interessi maturati all‟interno delle diverse classi. Le 

modalità per la definizione e l‟organizzazione dei viaggi di istruzione sono disciplinate all‟interno 

del Regolamento di istituto. 

 

2.4.d SPAZI E STRUTTURE A DISPOSIZIONE 

Con la dotazione di un kit LIM in ogni aula e l‟ampliamento della rete wireless nell‟istituto 

prosegue  il processo di innovazione tecnologica che caratterizza il nostro liceo,  finalizzato a 

migliorare e facilitare l‟apprendimento degli studenti offrendo strumenti innovativi ai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.e FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015.  

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in 

riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e 

alla progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento  

5 Aule  Svolgimento attività 

didattica ordinaria 

Amministrazione provinciale 

Dispositivi 

tablet per 

studenti 

Sviluppo  delle  

competenze  digitali  degli  

studenti,   con particolare 

PON – FESR  - competenze e ambienti per 

l‟apprendimento - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali- 

Progetto “AULA 3.0 per una nuova didattica” per la 

UFFICI N. 

Presidenza 1 

Vicepresidenza  1 

Segreteria didattica alunni 1 

Segreteria amministrativa 1 

  

AULE Didattiche 36 

AULE SPECIALI  

Laboratorio di scienze 1 

Laboratorio di fisica 1 

Laboratorio multimediale 1 

Laboratorio informatica 1 

Aula magna 1 

Palestra 1 
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 riguardo al pensiero 

computazionale  

realizzazione di un ambiente con arredi modulari e 

dispositivi digitali per la gestione in TIC delle lezioni 

con metodologia flipped classroom 

Arredi per 

laboratorio 

multimediale 

Innovare l‟ambiente di 

apprendimento  
PON – FESR  - competenze e ambienti per 

l‟apprendimento - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali- 

Progetto “AULA 3.0 per una nuova didattica” per la 

realizzazione di un ambiente con arredi modulari e 

dispositivi digitali per la gestione in TIC delle lezioni 

con metodologia flipped classroom 

Strumentazion

e per 

arricchiment

o laboratori 

scientifici 

Progetto “Uno sguardo 

sull‟universo”  

strumentazione per  Fisica e 

Astronomia 

Progetto “ Il pratico e il 

virtuale” strumentazione 

Biotecnologie e didattica 

digitale  

 

PON – FESR  Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l‟apprendimento 2014-2020”- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) -Asse II – 

Infrastrutture per l‟istruzione - Obiettivo 

specifico -10.8 – “Diffusione della società  della 

conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base.  

 

Valorizzazione 

Aula magna – 

rinnovo 

arredi- palco 

modulare 

Attività extracurricolari: 

teatro, reading, incontro 

con autori 

Adesione avviso pubblico per l'individuazione di 

proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione 

scuole accoglienti “lamiascuolaccogliente” 

progetto in rete “Ridiamo vita alle nostre scuole” 

 

Laboratorio 

3D (laboratori 

territoriali per 

l‟occupabilità) 

Sviluppo  delle  

competenze  digitali  degli  

studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale  

Avviso pubblico per la realizzazione di Laboratori 

territoriali per l‟occupabilità da realizzare 

nell‟ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNDS): progetto Olbi@inLab –  

avviso pubblico del miur, pubblicato con Nota prot. 

10740 del 8 settembre 2015 

 

L‟effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti. 

 

2.4.f DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell‟istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. 

E‟ organo individuale, rappresenta l‟unitarietà dell‟istituzione medesima ed assume ogni 

responsabilità  gestionale della stessa.  

 È legale rappresentante dell‟istituto. 

 Assicura la gestione unitaria dell‟Istituto. 
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 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio. 

 Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. spettano al Ds autonomi poteri di direzione e 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 

 Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia formative ed è titolare 

delle relazioni sindacali a livello di Istituto 

 Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, la 

valorizzazione del personale attraverso l‟implementazione della formazione in servizio, 

l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli studenti 

 

2.4.g SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

In merito ai servizi amministrativi questo Istituto ha individuato i seguenti fattori di qualità di cui 

garantisce l‟osservanza e il rispetto: 

- ragionevole celerità delle procedure; 

- trasparenza e disponibilità in tutti i servizi di segreteria; 

- informatizzazione di tutti i servizi di segreteria; 

- tempi di attesa agli sportelli ridotti al minimo indispensabile. 

Per migliorare il servizio all‟utenza sarà posto particolare riguardo alle esigenze di famiglia e degli 

studenti pendolari. 

 

Standard specifici delle procedure 

- la distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario 

potenziato e pubblicizzato in modo efficace; 

- la segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi subito dopo la 

consegna delle domande; 

- il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 

per quelli con votazioni e/o giudizi (ove ce ne sia necessità e urgenza) il certificato sarà rilasciato “a 

vista”; 

- gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista” a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali; 

- i documenti di valutazione degli allievi sono consegnati direttamente dal Capo d‟Istituto o dai 

docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio; 

- gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 

garantiscono un orario al pubblico in ragione di quanto deliberato dal C. di I., sulla base delle 

indicazioni dei rappresentanti degli utenti; 

- l‟ufficio di presidenza riceve il pubblico nell‟orario di apertura della scuola, direttamente nei casi 

di urgenza o per appuntamento, anche telefonico; 

- eventuali richieste di certificati o altro possono essere presentate in qualsiasi momento tramite 

personale ausiliario; 

- la scuola assicura all‟utenza la completezza e la celerità delle informazioni richieste. 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 10:30-12:30 DAL LUNEDI’ AL SABATO 

 

2.4.h ORGANIGRAMMA 

Per la progettazione, il costante monitoraggio e la concreta realizzazione del Piano triennale, si è 

predisposto un  assetto organico, su un modello reticolare, che individua e correla i compiti e le 

funzioni da espletare. 

Per quanto riguarda i compiti di collaborazione, il D.S., oltre al D.S.G.A, si avvale dell‟ apporto di 

uno staff  di docenti che lo coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico 

dell'istituzione scolastica. 

I compiti e le funzioni dei collaboratori sono definiti annualmente nell‟organigramma dell‟istituto, 

in relazione alle necessità organizzative della scuola e alla concreta realizzazione del Piano 

triennale. 

Il Dirigente scolastico, il DSGA, lo staff, il nucleo interno di valutazione  e le Funzioni strumentali, 

individuate in funzione delle finalità e degli obiettivi prefissati nel Piano, coordineranno il Piano 

Triennale e il processo di miglioramento previsto dal RAV. 

Accanto a queste figure di supporto, la progettazione didattica è affidata a un‟organizzazione 

flessibile del collegio dei docenti, strutturata in ambiti disciplinari,  coordinati da un docente 

responsabile, che periodicamente relaziona al Dirigente scolastico. L‟organigramma prevede inoltre 

altre figure quali i coordinatori di classe, referenti di attività e di progetti, responsabili di laboratorio 

e biblioteca, commissioni  varie in funzione dell‟offerta formativa pianificata. 

 

2.4.i FUNZIONIGRAMMA 

Link  

 

2.4.j GESTIONE DELLE RISORSE E ATTIVITÀ FINANZIARIA  

link 

Programma annuale 

Conto consuntivo 

 

2.5 Ambito 

RISORSE UMANE 

 

 

2.5. a FABBISOGNO DI ORGANICO  DOCENTI E ATA 

Visto l‟organico di fatto dell‟a.s. 2016/17, considerato l‟andamento medio delle iscrizioni negli 

ultimi tre anni, si confermano il numero di posti comuni e di sostegno assegnati nel corrente anno 

scolastico, ipotizzando l‟attuale piano classi e lo scorrimento pluriennale: 

a. posti comuni e di sostegno  

Classe di 

concors

o/ 

sostegn

a.s. 2016-

17 

a.s. 2017-

18 

a.s. 2018-

19 

Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro 

caratteristiche  
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o 

 

A029 

 

4 cattedre 

4 h 

residue 

4 cattedre 

4 h 

residue 

4 cattedre 

4 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

 

A037 

5 cattedre 

4 h 

residue 

5 cattedre 

4 h 

residue 

5 cattedre 

4 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

A246 5 cattedre 

8 h 

residue 

5 cattedre 

8 h 

residue 

5 cattedre 

8 h 

residue 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

 

A346 

7 cattedre 

13 h 

residue 

7 cattedre 

13 h 

residue 

7 cattedre 

13 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

 

A446 

3 cattedre 

11 h 

residue 

3 cattedre 

11 h 

residue 

3 cattedre 

11 h 

residue 

3 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

 

A546 

2 cattedre 

 

2 cattedre 

 

2 cattedre 

 

2 sezioni complete liceo linguistico 

2 classi collaterali liceo linguistico  

A049 7 cattedre 

11 h 

residue 

7 cattedre 

11 h 

residue 

7 cattedre 

11 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

A051 10 

cattedre 

 

10 

cattedre 

 

10 

cattedre 

 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

A052 7 cattedre 7 cattedre 7 cattedre 2 sezioni complete liceo classico  

A060 4 cattedre 

4 h 

residue 

4 cattedre 

4 h 

residue 

4 cattedre 

4 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

2 classi collaterali liceo linguistico  

A061 2 cattedre 

10 h 

residue 

2 cattedre 

10 h 

residue 

2 cattedre 

10 h 

residue 

2 sezioni complete liceo classico 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

C031 1 cattedra 

10 h 

residue 

1 cattedra 

10 h 

residue 

1 cattedra 

10 h 

residue 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

C032 1 cattedra 

10 h 

residue 

1 cattedra 

10 h 

residue 

1 cattedra 

10 h 

residue 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3classi collaterali liceo linguistico  

C033 1 cattedra 

 

1 cattedra 

 

1 cattedra 

 

3 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico  

C034 10 h 10 h 10 h 2 sezioni complete liceo linguistico 

 

sostegno 5 cattedre  

9h residue 

5 cattedre  

9h residue 

5 cattedre  

9h residue 

5 sezioni complete liceo linguistico 

3 classi collaterali liceo linguistico 

 

 

b. Posti per il potenziamento  
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L‟ organico potenziato, per essere coerente con le linee di indirizzo del Piano triennale, con le 

azioni di miglioramento che si intende intraprendere, con gli obiettivi formativi prioritari individuati 

dal c. 7 art. 1 della legge 107/2015, nell‟ ipotesi di assegnazione di n. 7 risorse professionali, si 

indicano le seguenti priorità, in relazione alle aree di intervento: 

 

Classe 

di 

conc

orso 

n. 

doc

enti  

Motivazione  

A049 1 Rafforzamento delle competenze chiave in matematica, valorizzazione 

eccellenze 

 

A060 1 Orientamento in uscita, potenziamento eccellenze, classi aperte, preparazione 

ai test di ingresso universitari 

A052 1 Rafforzamento delle competenze in latino e greco, realizzazione di laboratori 

con classi aperte e laboratori di lettura pomeridiani, valorizzazione delle 

eccellenze 

A037 1 Rafforzamento delle competenze di cittadinanza e ampliamento offerta 

formativa con aumento orario curricolare di storia nel triennio (Esabac), 

preparazione ai test di ingresso universitari (corso di logica) 

A546 1 Ampliamento O.F. dal 1° al 4° anno con studio lingua straniera tedesca,  

realizzazione di progetti di dimensione europea e internazionale 

A061 1 Ampliamento O.F. biennio iniziale con arte, attività extracurricolari 

 

AC032 1 Ampliamento offerta formativa certificazioni internazionali, CLIL  e progetti 

Erasmus+  

 

b. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 11 

Assistente tecnico e relativo profilo  2 AR02, 1 AR08 

 

2.5.b FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA  

Nel corso del triennio di riferimento l‟Istituto scolastico si propone l‟organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico, in relazione alle indicazioni ministeriali e al piano nazionale per la formazione.  

Le attività di formazione si realizzeranno, se e per quanto possibile, in rete con altre scuole,  per un 

confronto di esperienze e per ottimizzare le risorse 

 

Attività formativa  Personale 

coinvolt

o  

Priorità strategica correlata 

Competenze digitali 

Interventi del PNSD. 

Docenti 

DSGA 

Innovazione didattica e metodologica. 

Modificare gli ambienti di apprendimento 
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Formazione interna a 

cura del Team digitale 

DS 

Competenze linguistiche 

L2 

Docenti CLIL, Esabac, progetti internazionali, e- twinning, scambi 

e gemellaggi con scuole straniere 

Alternanza scuola-lavoro Docenti 

triennio 

Orientamento in uscita, universitario e  professionale 

sviluppo imprenditorialità 

Didattica laboratoriale 

per competenze  

docenti Potenziamento delle competenze di base  

trasformare il modello trasmissivo 

Valutazione  docenti Trasparenza, equità 

Inclusione  

Percorsi formativi 

personalizzati su 

BES/DSA 

docenti Inclusione e potenziamento competenze di cittadinanza,  

Potenziamento delle 

competenze digitali  

A.A. 

A.T. 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione 

delle attività amministrative 

Salute e sicurezza  ATA 

docenti 

Responsabilizzare il personale rispetto alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Sviluppare capacità di intervento in caso di necessità ed 

emergenze 

 

2.5.c FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO PER DOCENTI, ATA 

E STUDENTI 

Adesione avviso  MIUR per promuovere la diffusione della sicurezza nelle scuole e la prevenzione 

e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. “La mia scuola 

sicura”  

 

   

 2.6 Ambito 

VALUTAZIONE 

 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF vengono elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 

conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  

Viene istituita  la  figura specifica di responsabile della qualità  nell‟organigramma con il compito 

di coordinare  il NIV, di assicurare la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle 

verifiche interne per il monitoraggio delle attività e dei progetti attuati, proporre e progettare 

strumenti utili all‟autovalutazione di sistema rivolte a tutto il personale della scuola e ad alunni e 

famiglie, individuando i punti di forza e di debolezza delle attività dell‟area di riferimento e 

proponendo azioni di miglioramento 

 

2.6.a.SNV – RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 (scuola in chiaro) 

 

2.6.b. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

link 
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