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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'Educandato Statale "MARIA ADELAIDE" realizza quell'ideale educativo secondo il quale la 
scuola deve configurarsi quale centro formativo capace di accogliere e guidare l’alunno e 
l'alunna, dalla Scuola Primaria al Liceo, alla piena realizzazione della propria personalità. Esso 
rappresenta e si configura, nel panorama scolastico nazionale ed internazionale, come una 
comunità educativa strutturata in prospettiva verticale e, nel contempo, commisurata alle 
esigenze della persona e agli obblighi attinenti alla sua formazione integrale. La contiguità 
culturale e formativa, oltre che "spaziale", delle scuole interne, insieme ai contenuti della 
normativa ministeriale in ordine all'autonomia scolastica , del CCNL e del CCNI, indicano 
l'opportunità di elaborare un unico piano dell'offerta formativa, trasversale alle diverse 
articolazioni scolastiche ed educativo/didattiche dell'Educandato, che raccolga, 
contestualmente, motivi pedagogici, finalità formative, criteri organizzativi e qualità del 
servizio. Le/gli studenti provengono da classi sociali medie e medio/alte; numerose sono le 
allieve ospiti dell'Educandato provenienti da diversi quartieri della città, nonché da varie realtà 
della provincia di Palermo, dall’entroterra siciliano e dalle isole. Le aspettative delle famiglie, 
circa il tipo di formazione che è possibile qui conseguire, rientrano nella logica formativa 
dell'Educandato Statale, storicamente indirizzato alla cultura classica e, ormai da oltre un 
ventennio, a quella della licealità in una dimensione europea. Dalla scuola primaria al liceo, le 
attese delle famiglie sono rivolte, per i/le propri/e figli/e, al conseguimento degli obiettivi 
formativi e cognitivi previsti all'interno dei curricoli (I ciclo e II ciclo) e, nello stesso tempo, 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze legate alle innovazioni 
tecnologico/scientifiche (ad esempio nel campo dell'informatica e della multimedialità), 
nonché alle cosiddette educazioni varie (educazione alla salute, alla legalità, allo sviluppo 
all'ambiente, ai beni culturali, al teatro, ecc...) Nella sua specificità, l'Educandato si configura 
storicamente e socialmente come centro di studi a carattere residenziale e semiresidenziale 
(convitto e semiconvitto), dove gli/le studenti trascorrono l'intera giornata alternando attività 
di studio ad altre di natura culturale e ricreativa, ivi comprese la fruizione della mensa e di 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

altri servizi connessi. Tale peculiarità, con ragioni storiche ben precise ed in principio elitarie, 
presenta un valido supporto di coesione sociale all’interno di quelle dinamiche tipiche 
nell’organizzazione della società odierna – quale è la società complessa e la “vita liquida”. In un 
momento storico sempre più dominato dal Mercato e dalle leggi del profitto, in cui il ruolo 
genitoriale e la scuola vivono la crisi del “complesso di Telemaco”, in cui i rapporti umani 
vengono sgretolati dall’indifferenza e dal cinismo, l’Educandato, in ragione della permanenza 
delle/i proprie/i ragazze/i all'interno dell'Istituto fino alle ore 17,30, offre la possibilità di 
un'alternativa educativa valida e socialmente efficace per una parte significativa della giornata 
e della settimana, con l'apporto anche del personale educativo, che segue l'alunna/o nel 
percorso formativo dell'intera giornata (comprese le ore notturne riservate esclusivamente 
alle convittrici).

Le/gli studenti convittrici, semiconvittrici e semiconvittori, sono tenuti al pagamento di una 
retta, utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per provvedere alla mensa e ai servizi 
convittuali e semiconvittuali. La circostanza induce, talora, a generare equivoci circa la natura 
dell'Istituzione, che è pubblica.

La fruizione dei servizi semiconvittuali o convittuali è condizione essenziale per poter 
accedere alle Scuole Annesse all’Educandato.

Territorio e capitale sociale

L'Educandato è situato nel quartiere Cuba-Calatafimi (Centro Storico). Il livello dei servizi e' 
buono; il tessuto sociale e' eterogeneo. Le/gli studenti provengono da classi sociali medie e 
medio/alte. Secondo l'indice ESCS, nelle scuole del I ciclo, nell'a.s. 2015/2016, lo status 
socioeconomico culturale degli studenti si attesta sul livello "alto". La convenzione con l'INPS 
offre, ai figli di dipendenti pubblici, l'opportunità di usufruire di una borsa di studio destinata 
a coprire parte della retta annuale del semiconvitto o del convitto. Numerose sono le allieve 
ospiti dell'Educandato provenienti da varie realtà dell'entroterra siciliano e dalle isole minori. 
Sul territorio di riferimento dell'Istituzione insistono numerosi Enti con finalità culturali 
(Musei, Gallerie, Biblioteche, Archivi), nonché emergenze e presidi artistici e storici di valore 
rilevante (Teatri, Dimore Storiche, Palazzi Antichi destinati all'accoglienza di mostre, 
conferenze, seminari, concerti e/o eventi di carattere culturale e/o artistico).

Risorse economiche e materiali
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Oltre le risorse regionali e ministeriali, l'Educandato si avvale del contributo (retta) delle 
famiglie dei semiconvittori/semiconvittrici e convittrici gestito dal Consiglio di 
Amministrazione, che consente di attivare il servizio mensa e le attività educative legate al 
semiconvitto ed al convitto. Esso, inoltre, permette di provvedere alla manutenzione ordinaria 
e a qualche opera di manutenzione straordinaria, oltre che a finanziare altre attività di 
ampliamento dell'offerta formativa. La scuola ricerca altre fonti di finanziamento aderendo ai 
vari avvisi emanati da Enti e Istituzioni (Fondi europei, legge 440, fondazioni etc. ) e ricercando 
sponsor privati per favorire la realizzazione delle proprie attività. L'Educandato ha sede in un 
prestigioso edificio storico di fine '700 che si presta a numerose iniziative; è dotato di 
molteplici strutture che consentono di operare al meglio nell'ambito dell'azione educativa e 
didattica: palestra coperta; spazi aperti per attività ricreative e/o sportive; giardini (Giardino 
delle Palme, Giardino delle Rose); sala proiezioni; sala teatro; laboratorio musicale; sala danza; 
laboratori scientifico, linguistico e informatico, laboratorio di ceramica; aula multimediale 
docenti; biblioteche (tra le quali la Biblioteca storica dell'Educandato). Tutte le aule didattiche 
sono dotate di LIM; l'Edificio è coperto da connettività wireless.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARIA ADELAIDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola EDUCANDATO

Codice PAVE010005

Indirizzo CORSO CALATAFIMI, 86 - 90129 PALERMO

Telefono 0916650111

Email PAVE010005@istruzione.it

Pec pave010005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.educandatomariadelaide.gov.it

 EDUCANDATO MARIA ADELAIDE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE89401P

Indirizzo
C.SO CALATAFIMI 86 Q.RE CALATAFIMI 90129 
PALERMO

Numero Classi 10

Totale Alunni 260

 MARIA ADELAIDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice PAMM89401N

Indirizzo
CORSO CALATAFIMI,86 Q.RE CALATAFIMI 90129 
PALERMO

Numero Classi 12

Totale Alunni 304

 LIC.CLASS. ANNESSO EDUCANDATO M.ADELAIDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC12000A

Indirizzo
CORSO CALATAFIMI 86 PALERMO 90129 
PALERMO

Indirizzi di Studio
LICEO CLASSICO EUROPEO - ESABAC•
CLASSICO•
LICEO CLASSICO EUROPEO•

Totale Alunni 248

Approfondimento
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Le scuole si caratterizzano per una costante apertura al dialogo e all'impegno sociale, 
per la diffusione della cultura della legalità, per una tensione verso l'innovazione 
didattica e metodologica, la sperimentazione e per l'internazionalizzazione dei 
percorsi, attuata con lo studio di varie lingue comunitarie (Inglese, Francese, 
Spagnolo, Cinese), progetti europei, scambi e gemellaggi, certificazioni; l'Istituto ha 
aderito all'innovazione dei corsi con studio di strumento musicale per la Scuola 
Secondaria di I grado; la Scuola Secondaria di II grado ha partecipato fin dal primo 
momento alla nascita e alla diffusione del progetto di maxisperimentazione 
ministeriale del Liceo Classico Europeo con Esabac, tutt'ora in vigore e annoverato tra 
le possibili scelte formative. Si è in attesa del Decreto di Autorizzazione per 
l'attivazione di un corso di Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Infermeria

Lavanderia e Guardaroba

Bar interno-punto ristoro

Portineria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La scuola è impegnata nella realizzazione di ambienti didattici di apprendimento 
innovativo per una didattica a classi aperte e a gruppi multimodulari, per i quali è 
necessario il reperimento di ulteriori nuovi fondi. Per questo motivo aderisce ai vari 
avvisi a valere sui Fondi Strutturali FESR e ad altre iniziative progettuali finalizzate 
all'ampliamento delle attrezzature e delle infrastrutture ad esse correlate.

L'Istituto, sito in un edificio storico tutelato, è inserito all'interno di due giardini ed un 
agrumeto storici che, appositamente valorizzati e con ulteriori risorse, possono 
permettere specifici progetti didattici atti a coinvolgere gli studenti e gli stakeholder 
del territorio ed a responsabilizzare alla tutela del patrimonio artistico, architettonico 
e ambientale.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

52
67

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Le risorse professionali, Docenti ed Educatori, si caratterizzano per la loro generale 
stabilità, con poche variazioni annuali derivanti dalla formazione di nuove classi o 
dall'assestamento dell'organico dovuto a pensionamenti o a mirate scelte 
professionali.

Si riporta, di seguito, la situazione di organico dei Docenti per la Scuola Secondaria di I 
grado, al netto dei posti già estratti dal sistema ed inseriti tra le risorse professionali, 
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non essendo l'elenco completo. Tali posti ed ore sono da considerarsi a 
completamento di quelli presenti nello schema sopra riportato.

Classi di 
concorso

Descrizione Posti Ore

A001 Ed. Artistica 1 6

A049 Ed. Fisica 1 6

A030 Ed. Musicale 1 6

A060 Ed. Tecnica 1 6

A022 Lettere 6 12

A028 Matematica 4 0

AA25 Francese 0 6

AB25 Inglese 2 0

 

Si precisa che l'organico delle scuole ha ricevuto dotazioni aggiuntive ex L. 107/2015 
per l'organico unico dell'autonomia, per la realizzazione di quanto previsto dal PTOF: 
1 posto per la Sc. Primaria, 1 Posto per AA25 (Francese) Sc. Secondaria di I grado, 7 
posti per la Sc. Secondaria di II grado (A013_Discipline Letterarie, Latino e Greco - 
A027_Matematica e Fisica - A046_Scienze Giuridico-economiche - A050_Scienze 
Naturali, Chimiche e Biologiche - A054_Storia dell'Arte - AA24_Lingue e Cultura 
Straniera Francese- AB24_Lingua e Cultura Straniera Inglese).

L'organico degli Educatori consta di 43 unità, impegnate in tre fasce orarie: 
pomeridiana, serale e notturna. Essi si occupano delle attività di studio assistito, 
laboratoriale e di crescita della persona. La consistenza organica attualmente in 
dotazione è inferiore a quanto dovuto secondo i parametri ministeriali e necessita di 
un adeguamento, per consentire la piena ed efficace realizzazione delle attività 
convittuali e semiconvittuali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e 

coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte 

integrante e fondamentale; il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per 

intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  Il Piano prevede 

una sinergica operazione di tutti i soggetti coinvolti nella vita della comunità (

stakeholders) in questione intesa quale comunità culturale educante e volta al continuo 

miglioramento (kaizen). 

Nell’ottica imprescindibile della piena garanzia del diritto all'istruzione la ricerca-

azione di cui sopra mirerà a: 

Incrementare la pratica della didattica delle competenze graduali nel curricolo 

verticale d’Istituto (key competences); 

Potenziare la progettazione di percorsi di orientamento nei vari settori formativi, 

oltre che per una consapevole scelta universitaria, anche per  un proficuo inserimento 

nel mondo del lavoro; 

 Potenziare l'attività di informazione-aggiornamento di tutto il personale della 

scuola valorizzando le competenze delle professionalità coinvolte come garanzia di 

"qualità"del processo di insegnamento-apprendimento; 

 Condividere e diffondere buone prassi metodologiche (best practices) tra tutti gli 

operatori della scuola, in modo da costituire un percorso unitario attraverso una 

Vision comune ed unitaria 

Potenziare il coinvolgimento responsabile delle famiglie nell'azione educativa ed al 

successo formativo dei propri figli secondo una comunione d'intenti. 
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 Valorizzare le differenze e programmare percorsi Inclusivi nell'ottica di una piena 

individualizzazione e personalizzazione del percorso di insegnamento/apprendimento  

Garantire a tutti/e alunni/e il successo formativo mediante il raggiungimento delle 

competenze chiave europee per una cittadinanza attiva e globale 

 Garantire il funzionamento dei servizi per un’efficacia ed un’efficienza anche nella 

comunicazione interna ed esterna; 

 Creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse afferenti le 

realtà culturali del Territorio per la realizzazione delle finalità educative e sociali della 

scuola. 

 Le azioni scelte nel presente Piano di Miglioramento rispondono agli obiettivi 

strategici e soddisfano pienamente le finalità dell’organizzazione. ovvero “migliorare 

la qualità e l’efficacia del servizio d’istruzione e formazione”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore mobilità 
transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nell'ottica di 
una cittadinanza globale e attiva ( attivazione di una sezione di lingue orientali 
all'interno del liceo scientifico).
Traguardi
Accrescere la padronanza delle strutture e dell'uso delle lingue in una dimensione 
sincronica e diacronica in relazione ai diversi scopi comunicativi nonché acquisire 
maggiore padronanza nella produzione e la comprensione delle lingue

Priorità
Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, migliorare i risultati delle 
prove standardizzate afferenti la suddetta area, attivazione di un percorso liceale di 
tipico scientifico
Traguardi
Accresciuta padronanza del calcolo aritmetico/algebrico e della capacita' di problem 
solving. Ridotta varianza degli esiti tra le classi terminali.
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Priorità
Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre
Traguardi
Padronanza delle fondamentali strutture orto- morfo-sintattiche della lingua 
italiana.

Priorità
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da sviluppare " UN SAPER 
FARE" spendibile nel mondo del lavoro
Traguardi
Padronanza di iali e civiche afferenti alla sfera relazione e di convivenza civile per 
una cittadinanza attiva e consapevole

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze logico-matematiche

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche ( Inglese) per lo sviluppo di un curriculo 
verticale
Traguardi
Padronanza delle abilità linguistiche e conseguimento delle certificazioni

Priorità
Potenziare le competenze trasversali della lingua madre
Traguardi
Riconoscimento e utilizzo delle conoscenze fondamentali relative alla morfologia e 
all'organizzazione logico-sintattica della lingua madre applicandoli nei vari contesti 
operativi.

Priorità
.

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche educative basate su 
compiti di realtà.
Traguardi
Realizzazione della pratica di una didattica condivisa dall'équipe pedagogica, 
attraverso un dialogo costruttivo tra i dipartimenti disciplinari.

Priorità
Implementare le abilità imprenditoriali.
Traguardi
Rafforzamento di uno spirito critico, creativo e competitivo.

Priorità
Potenziare le competenze nelle lingue straniere.
Traguardi
Padronanza delle abilità espressivo-comunicative nelle diverse lingue straniere in 
tutti gli ordini di scuola.

Priorità
Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di apprendimento efficaci ed 
interattivi.
Traguardi
Padronanza e consapevolezza nel processo di costruzione dell' apprendimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono scoprire le loro 
inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong learning.
Traguardi
Consapevolezza nella scelta in ambito universitario e lavorativo.

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

ASPETTI GENERALI
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attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità 
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni

•

 realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti sulle tecniche di 
primo soccorso,  anche in collaborazione con il servizio di emergenza 
territoriale “118” del Servizio 

•

  attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale  la promozione 
dell’inclusione e la differenziazione sociale e culturale   incremento della 
pratica del curricolo verticale

•

 potenziamento degli ambienti di apprendimento che favoriscano modalità 
didattiche innovative

•

 potenziamento della continuità e l’orientamento nei percorsi educativi•
valorizzazione delle risorse umane attraverso un’efficace attività di 
formazione in servizio e di condivisione di buone pratiche

•

 promozione delle sinergie con il territorio e con le famiglie•
 Progettazione organizzativo-didattica che prevede forme di flessibilità e di 
potenziamento dell’offerta formativa

•

  potenziamento del tempo scuola•
programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 
curricolo e di quello destinato alle singole discipline 

•

 riduzione del numero di alunni per classe•
 promozione di una   didattica per competenze •
promozione di percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore

•

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio •
potenziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica attraverso la definizione di un sistema di orientamento

•

 ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie)•
 ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
•   implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità 
condivise, mediante una corretta definizione di ruoli e funzioni 
(organigramma/funzionigramma);  
valorizzazione del merito  
• organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di 
personale, sia docente che A.T.A.; 
• promozione del benessere organizzativo  

•
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• valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio 
• collaborazione con gli EE. LL. e con il territorio
costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche•
potenziare le competenze sociali e civiche, per un proficuo inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro con senso critico

•

controllo di gestione mediante un costante monitoraggio dei processi e delle 
procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle 
eventuali criticità;

•

prosecuzione dell’opera di dematerializzazione documentale e di 
trasparenza amministrativa, nonché di miglioramento delle modalità di 
comunicazione all’interno dell’istituto e con l’esterno;

•

implementazione di un sistema di rendicontazione sociale. •

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO LE COMPETENZE DEL XXI SECOLO  
Descrizione Percorso

Il percorso è volto al raggiungimento dei traguardi identificati attraverso l'analisi 
autovalutativa del RAV e definiti attraverso azioni concrete e obiettivi di processo:

promozione di una pratica didattica incentrata sullo sviluppo delle competenze•

potenziamento di spazi laboratoriali innovativi•

promozione di  percorsi di inclusione e differenziazione su modelli condivisi•

promozione di  percorsi di interculturali•

progettazione di percorsi educativi in continuità dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di II grado

•

potenziamento di una progettazione di percorsi di Orientamento in uscita.•
potenziamento di attività per  una maggiore consapevolezza del proprio 
patrimonio culturale

•

PROGETTI INERENTI IL PDM

- PERCORSI DI  ORIENTAMENTO ALLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLA CULTURA CLASSICA PER LE CLASSI TERMINALI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- PERCORSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA IN 
ATTUAZIONE DEL CURRICULO VERTICALE
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- PERCORSI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO E SPORTELLI DI ASCOLTO E 
ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERMINALI DEL LICEO EUROPEO

- LABORATORI LINGUISTICI DI SPAGNOLO

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

- REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI ANCHE IN LINGUA STRANIERA

- ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO NEI VARI AMBITI 
DISCIPLINARI

- ATTIVAZIONE DI PERCORSI CREATIVO-ESPRESSIVI ATTI A SVILUPPARE COMPETENZE 
TRASVERSALI

- ATTIVAZIONE PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-
MATEMATICHE E SCIENTIFICHE

- ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- ATTIVAZIONE DI LABORATORI ESPERIENZIALI AFFERENTI L'AREA DELLA PRATICA 
SCIENTIFICA

- ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE A PARTIRE DALLA SCUOLA 
PRIMARIA PER LE LINGUE STRANIERE

 

ATTIVITA' AFFERENTI IL PTOF 2019-2022

Risorse umane interne alla scuola Tipologia di attività

Numero 
di ore 

aggiuntive 
previste

Spese 
previste

Fonte 
finanziaria

 

 

Educazione linguistica ed orientamento classi in uscita 
primo ciclo, Laboratorio di didattica orientativa aperto 

Secondo 
quanto 

 

 
Docenti di lettere classiche

60 ore 
annuali
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alle scuole secondarie di primo grado del territorio pattuito nella 
contrattazione 

d'istituto

 

 

 

 

 

 

Docenti di lingua straniera e   con competenza in 
lingua straniera

Certificazioni linguistiche ( a classi aperte e per gruppi di 
livello) 

Alfabetizzazione delle lingue straniere a partire dalla 
scuola primaria

              
90 ore 
annuali

Secondo 
quanto 

pattuito nella 
contrattazione 

d'istituto

 

 

      
FIS E 
MOF  
      

 

 

 

 

Docenti di vari ambiti disciplinari

 

 

 

 Attività relative all'area   della cittadinanza e  
 costituzione

 

          
 90 ore 
annuali

 

Secondo 
quanto 
pattuito nella 
contrattazione 
d'istituto

 

      
 FIS 
E 
MOF
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Docenti di matematica

 

 

Attività di potenziamento delle abilità logico-matematiche 
e scientifiche e di laboratori

 

            
90 ore 
annuali

Secondo 
quanto 
pattuito nella 
contrattazione 
d'istituto

      
      
    
 FIS

 

 

Docente di vari ambiti disciplinari ed educatori

 

 

 

 

 

Attività creativo-espressive atte a sviluppare competenze 
trasversali

 

 

            
 90 ore 
annuali

 

Secondo 
quanto 
pattuito nella 
contrattazione 
d'istituto

        
        
    
 FIS 
E 
MOF

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Il curriculo d'Istituto intende incrementare la pratica di una 
didattica per Competenze declinate all'interno di un curricolo verticale 
realizzato attraverso il lavoro dipartimentale e l'individuazione di 
traguardi utili ai fini del raggiungimento, in tutti gli ordini di scuola, non 
solo del successo formativo e di una migliore performance nelle prove 
standardizzate, ma anche della costruzione di una cittadinanza attiva ( 
Saper Fare). Tali traguardi sono declinati nel PTOF e si riferiscono alle 
competenze chiave di cittadinanza europee così come individuate nelle 
raccomandazioni del 2018 : - competenza alfabetica funzionale; • 
competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze linguistiche ( Inglese) per lo sviluppo di 
un curriculo verticale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze trasversali della lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" - Attivare di sportelli di recupero e potenziamento di lingua 
inglese e francese per il raggiungimento del successo formativo e la 
garanzia delle pari opportunità - Attivazione di percorsi linguistici volti 
all'acquisizione di certificazioni, anche in modalità comparata, in lingua 
inglese ( B1- B2 ), Francese ( Delf ), Spagnolo ( DELE) ed utilizzo della 
metodologia CLIL - Certificazione di lingua latina - Partecipazione a 
Certamina - Attivare di progetti con i docenti di lettere e matematica per 
lo sviluppo delle competenze di area ( analisi ed interpretazione dei dati, 
deduzioni e ragionamenti, rappresentazioni grafiche, confronto ed analisi 
figure geometriche, uso consapevole strumenti di calcolo) - Attivare di 
progetti afferenti l'educazione alla cittadinanza, la legalità, i diritti 
dell'uomo e del cittadino - Attivare di progetti volti a favorire la continuità 
tra i vari ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di modalita' didattiche innovative tra i 
diversi ordini di scuola per la costruzione di un percorso verticale, unico e 
condiviso. Un confronto dinamico e progettuale attraverso una chiara 
mappatura dei dati reali e una specifica applicazione di procedure 
risolutive, si rende efficace per la realizzazione di un progetto educativo e 
didattico che non solo mette lo studente al centro del proprio 
apprendimento ma che lo rende protagonista nella costruzione del 
proprio sapere. La costruzione di un ambiente innovativo per un 
apprendimento significativo diventa "strumento di progettualità 
condivisa" all'interno di tutta la comunità educante.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere l'uso di interventi personalizzati per la 
valorizzazione delle competenze individuali e la tipicizzazione dei percorsi 
di studio ai fini dell'individualizzazione e personalizzazione dei processi di 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

apprendimento nonché per un'efficace garanzia del "diritto allo studio" e 
delle pari opportunità. Individuazione precoce del rischio DSA e di tutte le 
varie forme di disagio. Potenziamento del metodo di studio di alunni con 
BES-DSA mediante l'organizzazione di laboratori extracurricolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" Incrementare la socializzazione delle buone pratiche 
educative attraverso un dialogo proficuo e costante con la componente 
docenti e con le famiglie, per l'individuazione ed il sostegno dei casi 
maggiormente critici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" Promuovere di percorsi interculturali e la conoscenza della 
diversità quali fonti di arricchimento e confronto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la progettazione di percorsi educativi in 
continuita' con la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado 
nonché per la strutturazione di un curriculo Unitario e Verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati a distanza in merito alla scelte 
formative successive e alle ricadute nel processo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche per garantire una maggiore 
mobilità transnazionale, favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro nell'ottica di una cittadinanza globale e attiva ( 
attivazione di una sezione di lingue orientali all'interno del liceo 
scientifico).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, 
migliorare i risultati delle prove standardizzate afferenti la 
suddetta area, attivazione di un percorso liceale di tipico 
scientifico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze trasversali nella lingua madre

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze logico-matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rendere più efficace e costruttivo il dialogo con il Territorio 
per la costruzione di una scuola aperta quale laboratorio permanente di 
sperimentazione, ricerca e sviluppo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo per la 
costruzione di un'efficace collaborazione e un costruttivo raffronto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"Obiettivo:" Rendere più efficace il dialogo tra i professionisti della scuola 
per la realizzazione di pratiche didattiche condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza in modo da 
sviluppare " UN SAPER FARE" spendibile nel mondo del lavoro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il processo di valutazione e condivisione di pratiche 
educative basate su compiti di realtà.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" - Attivazione di collaborazione con i servizi territoriali, gli 
EE.LL, le istituzioni, le agenzie educative, le associazioni culturali (Itastra, 
centro Astalli) sportive, di volontariato ( associazione Santa Chiara, centro 
Padrenostro, Unitalsi), del terzo settore e quelle dei genitori. - Attivare 
protocolli d'intesa, convenzioni e accordi di Rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le abilità imprenditoriali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze digitali e creare ambienti di 
apprendimento efficaci ed interattivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento di percorsi orientativi in cui gli studenti possono 
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scoprire le loro inclinazioni ed eccellenze nell'ottica del lifelong 
learning.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO PATRIMONIO 
CULTURALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile

 REFERENTE COORDINATORE DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICHE 

Risultati Attesi

Il patrimonio  culturale classico del nostro Paese costituisce un “bene comune” da 
tutelare,  valorizzare  e condividere.

Le attività di valorizzazione della cultura classica mirano a creare una 
verticalizzazione del curricolo non solo in vista di una scelta orientativa al termine 
della scuola secondaria di primo grado, ma anche al fine di consolidare una 
coscienza comune per la formazione di cittadini consapevoli della cultura del 
proprio territorio e per la formazione di un'identità  Nazionale 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERLINGUA E INTERCULTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

DIPARTIMENTO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE•

Risultati Attesi
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La costruzione di un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse è strumento 
di sensibilizzazione per gli studenti sulla complessità della comunicazione. La 
conoscenza linguistica è strumento di comprensione e comunicazione di una cultura 
“altra” da scoprire e con con la quale interagire. La scuola deve quindi mostrarsi attenta 
a valori quali il  pluralismo e l'eterogeneità, attraverso una pedagogia interculturale che 
valorizzi la convivenza e l’accoglienza.

Le attività proposte mirano alla formazione di un'educazione interculturale 
attraverso un rinnovamento della  pratica dell’educazione linguistica in un mondo 
complesso e globale  nel quale i giovani  avranno la possibilità di sperimentare una 
mobilità transnazionale attiva. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA CITTADINANZA ATTIVA E 
SOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

RESPONSABILE DI DISCIPLINE GIURIDICHE 

Risultati Attesi

Lo sviluppo delle competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva e democratica 
mira alla costruzione di un’economia basata sulla Conoscenza e la Coesione 
sociale. Questo processo inclusivo della società civile consolida il senso di identità e di 
appartenenza a una collettività.

Le attività programmate mirano:

alla  valorizzazione dell’educazione interculturale,•

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

allo sviluppo di una coscienza sociale e civica,•

al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture. •

all’assunzione di responsabilità e  cura dei beni comuni,•

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

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende attuare pratiche didattiche innovative, inclusive e unitarie. Pertanto si 
intende:

Incrementare la pratica didattica delle graduali competenze declinate nel 
curricolo verticale d'Istituto

•

Potenziare gli spazi laboratoriali attraverso una didattica innovativa della 
educazione non formale 

•

Promuovere  percorsi di inclusione e differenziazione su modelli condivisi•
Promuovere  percorsi interculturali che incentivino la conoscenza della diversità, 
l'accettazione e la reale inclusione

•

Potenziare la progettazione di percorsi educativi trasversali in continuità dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di II grado

•

Potenziare la progettazione di percorsi di orientamento per una consapevole 
scelta del proprio progetto di vita

•

Potenziare la formazione professionale del personale docente ed educativo•
Potenziare la pratica dell'autovalutazione e della valutazione per competenze. •

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per competenze
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I docenti delle varie discipline attueranno strategie volte al consolidamento di 
competenze trasversali attraverso metodologie didattiche interattive e 
laboratoriali.

 

Didattica integrata

Azioni sinergiche ed interdisciplinari tra i vari dipartimenti ed i vari ordini di 
scuola per la creazione di un curricolo unitario e verticale. In questa prospettiva 
verranno realizzate attività didattiche da parte di allievi del liceo in classi della 
scuola media e primaria su tematiche educative quali il bullismo, il 
cyberbullismo, il contrasto alla violenza di genere  e la didattica delle emozioni, 
proseguendo esperienze già realizzate (Convey, Otherness, Eumoschool)

 
Didattica laboratoriale

Attraverso la didattica esperienziale i discenti svilupperanno competenze basate 
sul "saper fare" per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. 
 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Utilizzo sistematico  di rubriche di valutazione per le competenze conseguite in 
contesti non formali ed informali anche, attraverso compiti di realtà disciplinari 
/multidisciplinari.

Pratica costante dell'autovalutazione da parte dei discenti circa le  competenze 
nelle prove di verifica per aumentare la consapevolezza delle prestazioni e per 
promuovere una maggiore autonomia nell'ottica di un'educazione permanente.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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- incremento della pratica didattica del curriculo verticale mediante compiti di 
realtà 

- acquisizione da parte degli alunni di competenze digitali e competenze chiave 
di cittadinanza attraverso la realizzazione di progetti ed esperienze volte a 
promuovere la solidarietà, l'inclusione e l'accoglienza. 

- adozione di un sistema di misurazione per la valutazione oggettiva del livello di 
acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza

- rilevazione dei bisogni formativi degli alunni per ricalibrare l'azione didattica

- potenziamento dell'autovalutazione quale sistema formativo d'istituto

- potenziamento di una didattica orientativa e valorizzazione delle eccellenze

- potenziamento delle abilità linguistiche ( lingua madre e lingue straniere) 
anche attraverso un'intensa progettazione di scambi. gemellaggi, progetti 
internazionali, shadowing, certificazioni linguistiche, e-twinning, attività di teatro 
in lingua straniera, esperienze di alternanza scuola lavoro in paesi anglofoni.

- potenziamento delle competenze logico-matematiche per il miglioramento 
prove standardizzate

- potenziamento competenze umanistiche e relazionali (soft skills)

- promozione di setting laboratoriali ed attività di peer to peer

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
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Rete Avanguardie educative

CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LIC.CLASS. ANNESSO EDUCANDATO 
M.ADELAIDE

PAPC12000A

 
LICEO CLASSICO EUROPEO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico Progetto EsaBac:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

A. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

Competenze comuni:

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

B. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

LICEO CLASSICO EUROPEO

Competenze comuni:

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

C. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EDUCANDATO MARIA ADELAIDE PAEE89401P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIA ADELAIDE PAMM89401N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: EDUCANDATO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIA ADELAIDE PAVE010005

 
 

Approfondimento

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PRIMO CICLO 

 I Consigli di classe in linea con le  indicazioni  del P.T.O.F.  e con le Indicazioni 
Nazionali, formulano i seguenti  Obiettivi educativi affinchè “…ogni alunno possa 
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le 
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 
assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio 
progetto di vita…” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione): 

  • Diventare consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura • 
Sviluppare pensiero critico e analitico 

• Imparare ad imparare sviluppando la fantasia ed il pensiero originale  

• Sviluppare la capacita di leggere le proprie emozioni per saperle gestire 

• Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del proprio lavoro, avere cura di 
sé, delle proprie cose e di quelle altrui e degli ambienti comuni 

• Sviluppare il rispetto per la dignità della persona  

• Sperimentare situazioni di studio e di vita fondate sulla collaborazione reciproca  

• Sviluppare la propria identità di genere  

Poiché, così come fissato nelle Indicazioni nazionali …il compito specifico del primo 
ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei 
linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei 
nuovi media… vengono anche stabiliti i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare il senso dell’unitarietà del sapere evitando la frammentazione  
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• Sviluppare competenze ampie e trasversali per la realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale 

• Sviluppare l’esercizio della cittadinanza attiva  

• Sviluppare il senso della legalità e dell’etica delle responsabilità  

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana ed in particolare gli artt. 
suggeriti dalle Indicazioni Nazionali 

• Potenziare le capacità espressive della lingua italiana come fondamentale accesso ai 
saperi 

• Potenziare le capacità comunicative e riflessive della lingua scritta 

• Sviluppare l’acquisizione di un metodo di studio e di una corretta capacità d’uso 
degli strumenti 

Costruire un prodotto usando i vari codici di comunicazione 

• Integrare linguaggi specifici per ampliare la gamma delle possibilità espressive 

• Promuovere la conoscenza e l’uso dei linguaggi informatici e multimediali 

In relazione alle indicazioni nazionali per il curricolo, le finalità educative e formative 
devono sempre considerare la singolarità e la complessità di ciascun/a alunno/a (nei 
suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi), 
le aperture che gli/le vengono offerte dalla famiglia e dall’ambiente e la promozione 
alla conoscenza, rispetto e valorizzazione delle diversità individuali.  Sulla base di 
quanto suggerito nelle indicazioni nazionali e in accordo anche con i Consigli di classe 
delle altre classi terze dell’Istituto sono state delineate le  competenze  che lo 
studente dovrà possedere al termine del I ciclo di istruzione e che vengono di seguito 
elencate: • È in grado di affrontare con responsabilità ed in autonomia le situazioni di 
vita tipiche della propria età. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Utilizza strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri. 

• Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 
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• Ha piena padronanza della lingua italiana. 

• Sa esprimersi in lingua inglese a livello elementare e a affrontare una 
comunicazione essenziale nella seconda lingua comunitaria. 

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie, dell’informazione e della 
comunicazione. 

• Sa analizzare dati e fatti della realtà attraverso facendo ricorso alle sue conoscenze 
matematiche e tecnoscientifiche. 

• Sa orientarsi nello spazio e nel tempo, sa osservare ed interpretare ambienti, fatti 
fenomeni e produzioni artistiche 

•  È in grado di utilizzare con consapevolezza le tecnologia della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base utile per acquisire 
autonomamente nuove conoscenze. 

• Ha cura e rispetto di sé quale presupposto di un corretto stile di vita. 

• Ha acquisito il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

• Ha spirito d’iniziativa e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

•  È in grado di dare aiuto a chi lo chiede. 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

EDUCANDATO MARIA ADELAIDE PAEE89401P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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MARIA ADELAIDE PAMM89401N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
 

 
E' stato inserito in allegato il Piano settimanale degli studi corretto del Liceo 
Classico e L. Classico Euroeo, poiché quanto elaborato in automatico dai dati 
risultanti nel database risulta impreciso.  

ALLEGATI:
Piani orari corretti L. Classico e L. Classico Europeo fin.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARIA ADELAIDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di secondo grado, mediante i risultati di apprendimento – sintesi 
delle conoscenze (Knowledge) , abilità (Skills) e competenze disciplinari (Competences) - 
attiva un percorso formativo in cui le Key Competences vengono declinate in base agli 
Assi culturali. La padronanza linguistica è collocata al crocevia fra competenze 
comunicative, logico-argomentative, culturali e professionali e viene definita come 
strumento culturale e metodologico indispensabile per sviluppare, lungo tutto l’arco 
della vita, i propri interessi personali, per porsi di fronte alla realtà con atteggiamenti 
insieme creativi e razionali, progettuali, critici e responsabili, al fine di un pieno 
inserimento nella vita sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al termine del primo ciclo vengono individuati traguardi di sviluppo della competenza 
per ciascuna area disciplinare e gli obiettivi di apprendimento, ritenuti strategici, sono 
definiti in relazione al terzo e al quinto anno della scuola primaria e al terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado.

 

NOME SCUOLA
EDUCANDATO MARIA ADELAIDE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Normativa di riferimento: le competenze secondo il modello DE.SE.CO (Definition and 
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Selection of Competencies – OCSE) – Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 
europeo (18/12/06) – EQF (European Qualification Framework) – Competenze chiave di 
cittadinanza attiva (DM 139/2007) – Quadri di riferimento OCSE-PISA – quadri di 
riferimento SNV- Indicazioni Nazionali 2012 ai sensi del DPR n. 89/2009 – Indicazioni 
Nazionali per i Licei ai sensi del DPR n.89/2010- legge 107/2015
ALLEGATO: 
COMPETENZE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto verticale viene inteso non come semplice SOMMATORIA dei tre 
curricoli (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ma come 
“RISULTANTE” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari 
caratterizzanti il percorso formativo di ciascuna allieva e di ciascun allievo nel “pieno 
sviluppo della persona umana”. La finalità del curricolo verticale consiste - nel 
promuovere negli studenti, durante le varie fasi della crescita, “la capacità di elaborare 
metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; - nel 
favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi”. Il curricolo si articola in : • 
Aree disciplinari (nel primo ciclo) Linguistico – artistico – espressiva; Storico – geografico 
– sociale; Matematico – scientifico - tecnologica. Al termine del primo ciclo vengono 
individuati traguardi di sviluppo della competenza per ciascuna area disciplinare e gli 
obiettivi di apprendimento, ritenuti strategici, sono definiti in relazione al terzo e al 
quinto anno della scuola primaria e al terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA COMPETENZE DISCIPLINARI AREA DISCIPLINARE DISCIPLINE COMPETENZE IN 
ENTRATA CLASSE PRIMA COMPETENZE CLASSE TERZA COMPETENZE IN USCITA CLASSE 
QUINTA Linguistico-espressiva Italiano Ascolta un breve testo. Partecipa ad una 
conversazione guidata e interviene in modo pertinente. Sa narrare una esperienza o 
una breve storia. Esegue attività di pregrafismo. Ascolta e interagisce con pertinenza 
negli scambi dialogici, utilizzando un lessico chiaro, appropriato rispettando il turno di 
parola, il punto di vista altrui e la pertinenza del messaggio. Comprende il significato di 
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semplici testi ascoltati e letti. Elabora in forma scritta e orale semplici resoconti o 
narrazioni con coerenza e connessione logica. Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principi connettivi. 
Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e non in vari contesti. Comprende i contenuti di semplici testi. 
Produce testi adeguati a scopo e destinatario, in forma corretta dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico e lessicale. Lingua Comunitaria INGLESE È in grado di 
comunicare in forma semplificata nella seconda lingua. Comprende brevi dialoghi, 
semplici istruzioni e semplici frasi. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto. Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera. Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano. Musica Sa utilizzare 
creativamente il linguaggio mimico-gestuale-musicale. Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. Usa espressivamente, in 
forma collettiva ed individuale, vocalità e strumentalità di diverso genere. Utilizza 
alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. Ascolta brani di epoche e generi 
diversi cogliendone le caratteristiche. Arte e immagine Sa esprimere contenuti ed 
esperienze attraverso il disegno Realizza elaborati personali applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo. Padroneggia gli elementi principali del linguaggiovisivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento. Riconosce gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela. Descrive, rappresenta e ricostruisce la realtà 
e le esperienze attraverso semplici linguaggi espressivi. Riconosce intuitivamente il 
patrimonio artistico-culturale nel territorio. individua e adotta pratiche di rispetto e 
salvaguardia del patrimonio culturale. Educazione Fisica È in grado di eseguire giochi 
psicomotori con l’uso di semplici attrezzi; Ha acquisito un’adeguata dominanza della 
lateralità; Ha capacità di orientamento nello spazio; Ha acquisito corrette norme o 
regole per la cura della propria persona Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati d’animo. Acquisisce padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento delle variabili spaziali e temporali. Sperimenta una 
pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport. 
Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Utilizza schemi motori e 
posturali interagendo in situazioni combinate e simultanee. Rispetta le regole dei giochi 
sportivi praticati, utilizzando le proprie abilità e assumendo un ruolo attivo nel gruppo. 
Utilizza il linguaggio corporeo in funzione espressiva. Riconosce il valore della cura del 
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proprio corpo. Storico-geografico Storia È in grado di percepire e collocare eventi nel 
tempo, rievocare fatti ed esperienze e rappresentarli graficamente. Riconosce elementi 
significativi del passato nel suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora in modo via, via 
più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi per individuare successioni, contemporaneità, durate. Si orienta 
nel tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Individua in successioni, 
contemporaneità, durata, periodizzazioni. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
caratterizzanti i periodi storici studiati. Riconosce elementi significativi del passato nel 
proprio ambiente di vita. Geografia Ha acquisito una buona capacità di orientamento 
spazio/temporale. Si orienta nello spazio rappresentato e utilizzando punti di 
riferimento. Legge la realtà geografica sulla base di rappresentazioni dello spazio. 
Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari paesaggi. Comprendere 
che lo spazio geografico è un sistema territoriale che l’uomo modifica in base alle 
proprie esigenze e alla propria organizzazione sociale. Si orienta nello spazio 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici. Riconosce le caratteristiche dei diversi territori. Individua 
rapporti di connessione e interdipendenza tra elementi fisici e antropici. Matematico-
scientifica-tecnologica Matematica Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità, utilizza semplici simboli per registrare dati. E’ capace di 
classificare, seriare, contare, effettuarecorrispondenze (gioco degli insiemi con 
materiale vario, blocchi logici). Riconosce denomina e riproduce graficamente le forme 
geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo). Utilizza le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. Confronta ed analizza 
figure geometriche, effettua misurazioni di grandezza comune. Utilizza 
rappresentazioni di dati adeguate e usarle per ricavare informazioni ed effettua 
valutazioni di probabilità di eventi. Padroneggia i concetti base della matematica. 
Utilizza le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale con i numeri naturali e 
decimali anche in forma grafica.. Raccoglie, organizza e interpreta dati. Individua 
strategie appropriate per la soluzione di problemi. Descrive, denomina e confronta le 
figure geometriche e ne determina le misure. Utilizza rappresentazioni di dati adeguate 
e usarle per ricavare informazioni ed effettua valutazioni di probabilità di eventi. 
Scienze Ha acquisito la consapevolezza di se’ e del proprio ruolo nell’ambiente naturale 
ed umano (conosce animali e piante). Produce la figura umana nei particolari e sa 
ricomporre lo schema corporeo diviso in quattro parti. Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Problematizza la realtà osservata, formulare ipotesi e verificarne l’esattezza con 
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semplici esperimenti. Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e la 
comunità umana. Osserva, esplora, descrive e analizza fenomeni naturali e antropici. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli esseri viventi. E’ 
consapevole della struttura e del funzionamento del proprio corpo e riconosce 
l’importanza della sua cura. Riconosce relazioni, modificazione, rapporto causali, 
sviluppando atteggiamenti di curiosità, di rispetto e salvaguardia. Tecnologia Osserva i 
fenomeni naturali e fisici e comprende le trasformazioni. Realizza semplici oggetti con 
le costruzioni, la plastilina, utilizza giochi meccanici ipotizzandone il funzionamento. 
Osserva e analizza la realtà tecnica in relazione all’uomo e all’ambiente. Esplora, 
progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegandone le fasi del processo. 
Riconoscere e identifica nell’ambiente circostante elementi e fenomeni artificiali. 
Conosce, utilizza semplici oggetti di uso quotidiano e ne descrive struttura e 
funzionamento. Sa ricavare informazioni sulle caratteristiche di oggetti e prodotti. 
COMPETENZE DISCIPLINARI AREA DISCIPLINARE DISCIPLINE COMPETENZE IN ENTRATA 
CLASSE PRIMA COMPETENZE CLASSE TERZA COMPETENZE IN USCITA CLASSE QUINTA 
Linguistico-espressiva Italiano Ascolta un breve testo. Partecipa ad una conversazione 
guidata e interviene in modo pertinente. Sa narrare una esperienza o una breve storia. 
Esegue attività di pregrafismo. Ascolta e interagisce con pertinenza negli scambi 
dialogici, utilizzando un lessico chiaro, appropriato rispettando il turno di parola, il 
punto di vista altrui e la pertinenza del messaggio. Comprende il significato di semplici 
testi ascoltati e letti. Elabora in forma scritta e orale semplici resoconti o narrazioni con 
coerenza e connessione logica. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principi connettivi. 
Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi necessari per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e non in vari contesti. Comprende i contenuti di semplici testi. 
Produce testi adeguati a scopo e destinatario, in forma corretta dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico e lessicale. Lingua Comunitaria INGLESE È in grado di 
comunicare in forma semplificata nella seconda lingua. Comprende brevi dialoghi, 
semplici istruzioni e semplici frasi. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto. Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera. Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano. Interagisce e dialoga su 
argomenti personali. Scrive correttamente semplici frasi. Musica Sa utilizzare 
creativamente il linguaggio mimico-gestuale-musicale. Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. Usa espressivamente, in 
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forma collettiva ed individuale, vocalità e strumentalità di diverso genere. Utilizza 
alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. Ascolta brani di epoche e generi 
diversi cogliendone le caratteristiche. Arte e immagine Sa esprimere contenuti ed 
esperienze attraverso il disegno Realizza elaborati personali applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo. Padroneggia gli elementi principali del linguaggiovisivo, 
legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento. Riconosce gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela. Descrive, rappresenta e ricostruisce la realtà 
e le esperienze attraverso semplici linguaggi espressivi. Riconosce intuitivamente il 
patrimonio artistico-culturale nel territorio. individua e adotta pratiche di rispetto e 
salvaguardia del patrimonio culturale. Educazione Fisica È in grado di eseguire giochi 
psicomotori con l’uso di semplici attrezzi; Ha acquisito un’adeguata dominanza della 
lateralità; Ha capacità di orientamento nello spazio; Ha acquisito corrette norme o 
regole per la cura della propria persona Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati d’animo. Acquisisce padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento delle variabili spaziali e temporali. Sperimenta una 
pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport. 
Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Utilizza schemi motori e 
posturali interagendo in situazioni combinate e simultanee. Rispetta le regole dei giochi 
sportivi praticati, utilizzando le proprie abilità e assumendo un ruolo attivo nel gruppo. 
Utilizza il linguaggio corporeo in funzione espressiva. Riconosce il valore della cura del 
proprio corpo. Storico-geografico Storia È in grado di percepire e collocare eventi nel 
tempo, rievocare fatti ed esperienze e rappresentarli graficamente. Riconosce elementi 
significativi del passato nel suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora in modo via, via 
più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi per individuare successioni, contemporaneità, durate. Si orienta 
nel tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Individua in successioni, 
contemporaneità, durata, periodizzazioni. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
caratterizzanti i periodi storici studiati. Riconosce elementi significativi del passato nel 
proprio ambiente di vita. Geografia Ha acquisito una buona capacità di orientamento 
spazio/temporale. Si orienta nello spazio rappresentato e utilizzando punti di 
riferimento. Legge la realtà geografica sulla base di rappresentazioni dello spazio. 
Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari paesaggi. Comprendere 
che lo spazio geografico è un sistema territoriale che l’uomo modifica in base alle 
proprie esigenze e alla propria organizzazione sociale. Si orienta nello spazio 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Riconosce e denomina i principali 
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“oggetti” geografici fisici. Riconosce le caratteristiche dei diversi territori. Individua 
rapporti di connessione e interdipendenza tra elementi fisici e antropici. Matematico-
scientifica-tecnologica Matematica Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità, utilizza semplici simboli per registrare dati. E’ capace di 
classificare, seriare, contare, effettuarecorrispondenze (gioco degli insiemi con 
materiale vario, blocchi logici). Riconosce denomina e riproduce graficamente le forme 
geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo). Utilizza le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. Confronta ed analizza 
figure geometriche, effettua misurazioni di grandezza comune. Utilizza 
rappresentazioni di dati adeguate e usarle per ricavare informazioni ed effettua 
valutazioni di probabilità di eventi. Padroneggia i concetti base della matematica. 
Utilizza le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale con i numeri naturali e 
decimali anche in forma grafica.. Raccoglie, organizza e interpreta dati. Individua 
strategie appropriate per la soluzione di problemi. Descrive, denomina e confronta le 
figure geometriche e ne determina le misure. Utilizza rappresentazioni di dati adeguate 
e usarle per ricavare informazioni ed effettua valutazioni di probabilità di eventi. 
Scienze Ha acquisito la consapevolezza di se’ e del proprio ruolo nell’ambiente naturale 
ed umano (conosce animali e piante). Produce la figura umana nei particolari e sa 
ricomporre lo schema corporeo diviso in quattro parti. Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Problematizza la realtà osservata, formulare ipotesi e verificarne l’esattezza con 
semplici esperimenti. Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e la 
comunità umana. Osserva, esplora, descrive e analizza fenomeni naturali e antropici. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli esseri viventi. E’ 
consapevole della struttura e del funzionamento del proprio corpo e riconosce 
l’importanza della sua cura. Riconosce relazioni, modificazione, rapporto causali, 
sviluppando atteggiamenti di curiosità, di rispetto e salvaguardia. Tecnologia Osserva i 
fenomeni naturali e fisici e comprende le trasformazioni. Realizza semplici oggetti con 
le costruzioni, la plastilina, utilizza giochi meccanici ipotizzandone il funzionamento. 
Osserva e analizza la realtà tecnica in relazione all’uomo e all’ambiente. Esplora, 
progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegandone le fasi del processo. 
Riconoscere e identifica nell’ambiente circostante elementi e fenomeni artificiali. 
Conosce, utilizza semplici oggetti di uso quotidiano e ne descrive struttura e 
funzionamento. Sa ricavare informazioni sulle caratteristiche di oggetti e prodotti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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vedasi allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA-PDF.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

LA SCUOLA PRIMARIA OFFRE, NEL PROPRIO CURRICOLO, TRE ORE SETTIMANALI 
DEDICATE AD ATTIVITA' LABORATORIALI: - Laboratorio di narrazione creativa ed attività 
espressive; - Laboratorio di lingua straniera (Inglese, Francese e Spagnolo); - 
Laboratorio di attività sulle competenze logiche.

 

NOME SCUOLA
MARIA ADELAIDE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Normativa di riferimento: le competenze secondo il modello DE.SE.CO (Definition and 
Selection of Competencies – OCSE) – Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 
europeo (18/12/06) – EQF (European Qualification Framework) – Competenze chiave di 
cittadinanza attiva (DM 139/2007) – Quadri di riferimento OCSE-PISA – quadri di 
riferimento SNV- Indicazioni Nazionali 2012 ai sensi del DPR n. 89/2009 – Indicazioni 
Nazionali per i Licei ai sensi del DPR n.89/2010- legge 107/2015
ALLEGATO: 
TRAGUARDI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto verticale viene inteso non come semplice SOMMATORIA dei tre 
curricoli (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ma come 
“RISULTANTE” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari 
caratterizzanti il percorso formativo di ciascuna allieva e di ciascun allievo nel “pieno 
sviluppo della persona umana”. La finalità del curricolo verticale consiste - nel 
promuovere negli studenti, durante le varie fasi della crescita, “la capacità di elaborare 
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metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; - nel 
favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi”. Il curricolo si articola in : • 
Aree disciplinari (nel primo ciclo) Linguistico – artistico – espressiva; Storico – geografico 
– sociale; Matematico – scientifico - tecnologica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA-PDF.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Laboratorio di informatica (classi terze) Laboratorio di 
avvio allo studio della lingua spagnola (per una classe prima ) Corso di studio della 
lingua spagnola extra curriculare con le risorse dell'organico di potenziamento 
Potenziamento della Lingua Francese

 

NOME SCUOLA
LIC.CLASS. ANNESSO EDUCANDATO M.ADELAIDE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica il Liceo, ne 
costituisce l’identità culturale e progettuale, è pubblico e impegna tutti i docenti ad 
assicurare un’offerta formativa omogenea nelle diverse classi dell’istituto. È strumento 
che può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e arricchito dai 
dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. Costituisce inoltre la base che sostanzia 
e legittima tutte le successive operazioni di verifica e valutazione degli apprendimenti. 
Accanto alla valorizzazione dei contenuti, cioè del patrimonio di conoscenze, 
informazioni, concetti, idee, che devono stare alla base dell’istruzione scolastica, 
emerge che le discipline non possono più essere semplicemente considerate dei 
repertori di conoscenze, ma devono diventare l’ ambito privilegiato e il terreno di prova 
per l’acquisizione di competenze che gli studenti hanno maturato attraverso l’incontro 
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sinergico con le discipline e l’esperienza scolastica.
ALLEGATO: 
LICEO CLASSICO E LICEO CLASSICO EUROPEO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto verticale viene inteso non come semplice SOMMATORIA dei tre 
curricoli (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ma come 
“RISULTANTE” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari 
caratterizzanti il percorso formativo di ciascuna allieva e di ciascun allievo nel “pieno 
sviluppo della persona umana”. La finalità del curricolo verticale consiste - nel 
promuovere negli studenti, durante le varie fasi della crescita, “la capacità di elaborare 
metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; - nel 
favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola secondaria di secondo grado, mediante i risultati di apprendimento – sintesi 
delle conoscenze (Knowledge) , abilità (Skills) e competenze disciplinari (Competences) - 
attiva un percorso formativo in cui le Key Competences vengono declinate in base agli 
Assi culturali. • Assi culturali (nel secondo ciclo) Asse dei linguaggi Asse matematico 
Asse scientifico – tecnologico Asse storico sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

a scuola deve fare in modo di fare acquisire ai propri studenti alcune competenze base 
di cittadinanza che permettono loro di potere affrontare al meglio la vita quotidiana sia 
in ambito di studio che lavorativo in un contesto sovranazionale, come quello 
dell'Unione Europea nel quale oramai i ragazzi di oggi si muovono. Il liceo quindi si 
propone di fare acquisire agli alunni le seguenti competenze chiave di cittadinanza: La 
padronanza linguistica è collocata al crocevia fra competenze comunicative, logico-
argomentative, culturali e professionali e viene definita come strumento culturale e 
metodologico indispensabile per sviluppare, lungo tutto l’arco della vita, i propri 
interessi personali, per porsi di fronte alla realtà con atteggiamenti insieme creativi e 
razionali, progettuali, critici e responsabili, al fine di un pieno inserimento nella vita 
sociale.
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ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA-PDF.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Ai sensi della normativa vigente, è stata applicata la quota dell'autonomia al curriculo 
del Liceo Classico, per caratterizzarlo attraverso l'attivazione di due ulteriori 
insegnamenti (Lingua e civiltà Francese e Diritto per h 2 a settimana per ciascuna 
disciplina), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF e poi dal PTOF.

Insegnamenti opzionali

SCUOLA SECONDARIA II GRADO Studio del Diritto (Diritto Nazionale ed Internazionale) 
con laboratorio sulla normativa relativa alla legislazione dei Beni Culturali (LICEO 
CLASSICO) Studio della lingua Francese (BILINGUISMO) (LICEO CLASSICO)

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di  almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra 
curricolare, anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono 
consistere in stage, formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione 
ASL predispone annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:
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·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
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Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·         VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE
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COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del 
tempo

 

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto 
per i compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed 
efficaci

 

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza
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1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello non raggiunto

 

Livello base

 

Livello intermedio

 

Livello avanzato
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Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 a 10) (da 11 a 15) (da 16 a 20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 a 6) (da7 a 9) (da 10 a 12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        

 

·         FASE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività approvate dal Collegio dei docenti sono pubblicate online nell’apposita sezione 
del sito dell’Istituto, in modo da renderle visibili a tutti gli interlocutori. Successivamente 
vengono organizzate apposite riunioni con le famiglie per illustrare i progetti previsti. La 
scansione temporale è poi veicolata agli allievi attraverso apposite circolari, con cui si 
richiedono anche le dovute autorizzazioni dei genitori per le attività esterne.

·         MONITORAGGIO

Alla fine di ogni progetto significativo gli alunni compilano un’apposita scheda di 
valutazione, come da fac-simile pubblicato sulle linee guida del MIUR. I dati raccolti 
vengono poi elaborati dai tutor interni in modo da avere un quadro preciso per ogni 
progetto al fine di riproporlo o apportare eventuali modifiche migliorative.

·         PERCORSI INDIVIDUALI
Chiunque voglia proporre un percorso individuale di ASL, deve preventivamente 
(almeno un mese prima dell’inizio previsto) fare pervenire alla commissione un 
progetto dettagliato contente i seguenti dati:

·         Ente pubblico/azienda privata promotore del progetto (ragione sociale, 
indirizzo e descrizione sintetica del settore di appartenenza)

·         Tutor esterno incaricato

·         Descrizione attività ASL prevista

·         Numero di ore previste

·         Luogo e tempi di svolgimento

Il progetto verrà valutato dalla commissione e dal Consiglio di Classe in relazione al 
contenuto e alla corrispondenza fra le competenze da acquisire e il percorso 
curricolare dell’allievo/a.
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TABELLA RIASSUNTIVA DI TUTTI I PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO 2015/2018

NOME PROGETTO
ENTE 
COLLABORATORE NOME PROGETTO ENTE COLLABORATORE

Guide Turistiche Museali Palazzo Abatellis
Formazione Generale sul 
mondo del lavoro

Educandato Maria 
Adelaide/Formazione interna

Guide Turistiche Museali Fondazione Federico II
Rappresentazione dei miti 
presso scuola primaria Direzione didattica Pietro Novelli

Scavi presso il sito 
archeologico di Salemi

Andrew University  - 
USA

Formazione Naturalistico 
Scientifica Astrid Natura c/o mueso Doderlein

Corso Web Designer
Dott. Bajardi 
Emanuele Model of United Nation

Assoziazione United Network 
Europa- Leonardo educazione e 
formazione

Esplorazione 
Naturalistico Scientifica 
della riserva Naturale 
Marina di Ustica

Astrid- Servizi per la 
natura e l'ambiente Mondiali di Orienteering MIUR

Corso di Sicurezza sul 
lavoro

Leonardo Engineering 
solutions S.r.l.

Articulation - Guida Turistica 
museale in lingua inglese British international School

Mostra Pausa Sismica  - 
50esimo Terremoto di 
Gibellina Fondazione S. Elia How to be a Guide - Dublino British international School

Uomo, natura e 
biotecnologie

Istituto Sperimentale 
Zooprofilattico di 
Palermo

 

 

Sintesi di alcuni progetti particolarmente significativi svolti:

 

ABSTRACT DEL PROGETTO “ARTICULATION” IN COLLABORAZIONE CON IL BRITISH 
INSTITUTE

Destinatari: Alunne/i della IV Liceo Classico e IV Liceo Classico Europeo
Obiettivi: Nel quadro delle attività di alternanza scuola –lavoro il progetto ha avuto  lo 
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scopo di  rendere le/gli studenti consapevoli delle competenze necessarie per svolgere 
l’attività di guida turistica certificata (Blue Badge Tourist Guide) e potenziare al contempo 
la lingua straniera attraverso lezioni CLIL tenute nei maggiori musei di Londra da docenti 
madrelingua di materie umanistiche.
Articolazione delle attività: In una prima fase, di 6 ore, il tutor interno ha guidato  le/gli 
studenti nell’individuazione in rete di alcune opere d’arte presenti nei principali musei 
londinesi : British Museum, National Gallery, Tate Britain, Tate Modern e nella 
realizzazione di un powerpoint illustrativo delle opere scelte,  analizzate attraverso  
cinque slides per definire  il contesto storico, la corrente artistica, l’autore e le 
caratteristiche principali.
In una seconda fase, di 15 ore, le/gli allieve/i hanno presentato le opere scelte al gruppo e 
ai docenti madrelingua  durante le visite nei musei. I docenti clil madrelingua e le guide 
turistiche Blue badge che hanno seguito il gruppo durante le attività svolte a Londra 
hanno avuto lo scopo di completare, approfondire e guidare il gruppo nella 
presentazione delle opere d’arte.
Nella fase finale, di 4 ore, svolte in classe con i tutor interni di Inglese e Storia dell’Arte, 
ogni studente ha presentato per le opere scelte al gruppo classe utilizzando le 
competenze acquisite durante le attività nei musei .
Abilità: Le abilità conseguite sono state di tipo linguistico e storico - artistico
Competenze: Oltre a potenziare le competenza di produzione orale e le conoscenze  del 
contesto storico, sociale ed artistico dei periodi in cui le opere analizzate sono state 
prodotte e affinare la microlingua specifica del linguaggio artistico letterario, le/gli allievi 
hanno avuto modo di potenziare le soft skills sotto la supervisione di guide blue badge 
britanniche e docenti madrelingua. A rinforzare le competenze linguistiche è stato anche 
il soggiorno delle/dei partecipanti presso famiglie britanniche certificate.
 
ABSTRACT DEL PROGETTO “UOMO, NATURA E BIOTECNOLOGIE” IN COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOPROFILATTICO DI PALERMO
Destinatari: Alunne/i della III Liceo Classico e III Liceo Classico Europeo
Obiettivi: Nel quadro delle attività di alternanza scuola –lavoro il progetto ha avuto  lo 
scopo di  fare sperimentare un percorso di crescita personale attraverso esperienze di 
tipo laboratoriale; di fare conoscere le principali attrezzature presenti in un laboratorio 
scientifico; di saper valutare l’impatto di sostanze inquinanti su flora e fauna (con 
particolare attenzione a quella locale mediante due l’organizzazione di due escursioni alla 
RNO di Ficuzza e al Parco Regionale delle Madonie); di saper individuare alcuni sbocchi 
lavorativi degli studi scientifici.
Articolazione delle attività: 16 ore di formazione sulla Sicurezza sul lavoro da parte degli 
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esperti dell’Istituto Sperimentale Zooprofilattico; 40 ore di formazione in orario extra 
curricolare da parte di docenti/esperti interni; 20 ore, in orario curricolare, di attività 
formativo/laboratoriale presso l’istituto.
Abilità: Le abilità conseguite sono state  di tipo scientifico
Competenze: Conoscenza e utilizzo delle norme di sicurezza generiche e specifiche per i 
laboratori scientifici; Capacità di riconoscere durante le escursioni in ambienti naturali i 
segnali di disturbo antropico in ambienti posti sotto tutela ambientale; capacità di 
analizzare e comparare le etichette alimentari.
 

ABSTRACT DEL PROGETTO “MODEL UNITED NATIONS (IMUN E GCMUN)” IN 
COLLABORAZIONE CON ASSOZIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Destinatari: Alunne/i della IV Liceo Classico e IV Liceo Classico Europeo

Obiettivi: i Model United Nations  sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.

GCMUN si svolge ogni anno a New York all’interno del Quartier Generale delle Nazioni 
Unite.  

IMUN (L’Italian Model United Nations) è una simulazione che si svolge a Palermo, 
organizzata in  diretta collaborazione con l’Università di Palermo - Dipartimento di 
Giurisprudenza.

Articolazione delle attività: 90 ore (fra formazione e simulazione) per IMUN e 140 (fra 
formazione e simulazione) ore per IMUN + GCMUN
Abilità: Le abilità conseguite sono state  di tipo linguistico, giuridico e relazionale

Competenze: Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche 
della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e 
avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees, 
adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

 

ABSTRACT DEL PROGETTO “SCAVI NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA BASILICA 
PALEOCRISTIANA DI SAN MICELI A SALEMI (TP)” IN COLLABORAZIONE CON THE 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY SIEGFRIED H. HORN MUSEUM – ANDREWS UNIVERSITÀ, US.
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Destinatari: Alunne/i della III Liceo Classico e III Liceo Classico Europeo

Obiettivi: favorire la consapevolezza della pratica della ricerca archeologica con una 
partecipazione attiva degli alunni a tutte le fasi del lavoro (scavo e pulizia dei reperti) 
nonché la conoscenza del patrimonio culturale locale con visite guidate sul territorio di 
Salemi (Museo Civico e Archeologico di Salemi, sito preistorico di Mokarta).

Articolazione e organizzazione delle attività: Durante l’anno scolastico, sono stati 
realizzati degli incontri di formazione (lezioni frontali e conferenze) nei locali dell’istituto 
(15 ore) e, nei mesi di giugno/luglio 2017, è stato organizzato uno stage (40 ore) con 
attività pratica di scavo archeologico. Per una questione logistica, gli alunni sono stati 
suddivisi in gruppi di 5 alunni impegnati per una settimana. Sono stati alloggiati presso il 
Centro Scout di Salemi con l’uso delle cucine, mentre la scuola ha organizzato lo 
spostamento giornaliero da/per lo scavo, con una ditta di trasporto locale.
Abilità: Le abilità conseguite sono state  di tipo linguistico, storico-artistico, relazionale e 
organizzativo

Competenze: Conoscenza e utilizzo delle norme di sicurezza generiche, competenze 
linguistiche, competenze storico-archeologiche, competenze organizzativo relazionali

PROGETTI PREVISTI PER A.S. 2018/19

PROGETTO “SCAVI NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA BASILICA PALEOCRISTIANA DI SAN 
MICELI A SALEMI (TP)” IN COLLABORAZIONE CON THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY 
SIEGFRIED H. HORN MUSEUM – ANDREWS UNIVERSITÀ, US.:  il progetto verrà riproposto 
negli stessi termini degli anni precedenti. Quest’anno è stata inoltre organizzata una visita 
guidata nel museo, ad opera degli studenti, per permettere loro di illustrare il frutto del 
lavoro svolto.

PROGETTO “MODEL UNITED NATIONS (IMUN E GCMUN)” IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOZIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA: il progetto verrà riproposto negli stessi termini degli anni 
precedenti

PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCIENTIFICO IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
SPERIMENTALE ZOOPROFILATTICO DI PALERMO: il progetto sarà articolato in modo da 
impegnare i ragazzi per circa 50 ore. Le attività si svolgeranno in parte a scuola (15 ore 
circa) durante l’orario curricolare di Scienze Naturali con i docenti delle classi, e in parte 
(36 ore) presso l’Istituto Zooprofilattico con attività prevalentemente di laboratorio, in 
affiancamento con esperti di volta in volta individuati fra le professionalità dell’ente 
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ospitante.

PROGETTO “PERCORSO DANTESCO: ALLA RICERCA DI SÉ STESSI E DELLA PROPRIA 
COSCIENZA” IN COLLABORAZIONE CON LA CHIESA DEL GESÙ DI CASA PROFESSA E IL 
CENTRO ASTALLI DI PALERMO: il progetto, articolato in un numero di ore variabile, sarà 
suddiviso in parte preparatoria (in classe durante l’orario curricolare di Italiano e storia 
dell’arte), parte sperimentale (all’interno della Chiesa di Casa Professa) e parte pratica 
(presso l’associazione di volontariato Centro Astalli)

PROGETTO “LA COSTITUZIONE ITALIANA, FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA”: il 
progetto, che ha come obiettivo quello di fare conoscere tutta la Costituzione, con 
particolare attenzione ai contenuti del titolo III, sarà organizzato in orario curricolare con 
la compresenza, per un’ora a settimana, dei docenti di Scienze Giuridiche e di Storia e 
Filosofia. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO “SCAVI NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA BASILICA PALEOCRISTIANA DI SAN 
MICELI A SALEMI (TP)” IN COLLABORAZIONE CON THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY SIEGFRIED 
H. HORN MUSEUM – ANDREWS UNIVERSITÀ, US.

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
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diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra curricolare, 
anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono consistere in stage, 
formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione ASL predispone 
annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione dei Consigli di 
Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-•
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organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·        

·         FASE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività approvate dal Collegio dei docenti sono pubblicate online nell’apposita sezione 
del sito dell’Istituto, in modo da renderle visibili a tutti gli interlocutori. Successivamente 
vengono organizzate apposite riunioni con le famiglie per illustrare i progetti previsti. La 
scansione temporale è poi veicolata agli allievi attraverso apposite circolari, con cui si 
richiedono anche le dovute autorizzazioni dei genitori per le attività esterne.

·         MONITORAGGIO

Alla fine di ogni progetto significativo gli alunni compilano un’apposita scheda di 
valutazione, come da fac-simile pubblicato sulle linee guida del MIUR. I dati raccolti 
vengono poi elaborati dai tutor interni in modo da avere un quadro preciso per ogni 
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progetto al fine di riproporlo o apportare eventuali modifiche migliorative.

·         PERCORSI INDIVIDUALI
Chiunque voglia proporre un percorso individuale di ASL, deve preventivamente 
(almeno un mese prima dell’inizio previsto) fare pervenire alla commissione un 
progetto dettagliato contente i seguenti dati:

·         Ente pubblico/azienda privata promotore del progetto (ragione sociale, 
indirizzo e descrizione sintetica del settore di appartenenza)

·         Tutor esterno incaricato

·         Descrizione attività ASL prevista

·         Numero di ore previste

·         Luogo e tempi di svolgimento

Il progetto verrà valutato dalla commissione e dal Consiglio di Classe in relazione al 
contenuto e alla corrispondenza fra le competenze da acquisire e il percorso 
curricolare dell’allievo/a.

TABELLA RIASSUNTIVA DI TUTTI I PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO 2015/2018

NOME PROGETTO
ENTE 
COLLABORATORE NOME PROGETTO ENTE COLLABORATORE

Guide Turistiche Museali Palazzo Abatellis
Formazione Generale sul 
mondo del lavoro

Educandato Maria 
Adelaide/Formazione interna

Guide Turistiche Museali Fondazione Federico II
Rappresentazione dei miti 
presso scuola primaria Direzione didattica Pietro Novelli

Scavi presso il sito 
archeologico di Salemi

Andrew University  - 
USA

Formazione Naturalistico 
Scientifica Astrid Natura c/o mueso Doderlein

Corso Web Designer
Dott. Bajardi 
Emanuele Model of United Nation

Assoziazione United Network 
Europa- Leonardo educazione e 
formazione

Esplorazione 
Naturalistico Scientifica 
della riserva Naturale 
Marina di Ustica

Astrid- Servizi per la 
natura e l'ambiente Mondiali di Orienteering MIUR

Corso di Sicurezza sul 
lavoro

Leonardo Engineering 
solutions S.r.l.

Articulation - Guida Turistica 
museale in lingua inglese British international School

Mostra Pausa Sismica  - 
50esimo Terremoto di Fondazione S. Elia How to be a Guide - Dublino British international School
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Gibellina

Uomo, natura e 
biotecnologie

Istituto Sperimentale 
Zooprofilattico di 
Palermo

 

  ABSTRACT DEL PROGETTO “SCAVI NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA BASILICA 
PALEOCRISTIANA DI SAN MICELI A SALEMI (TP)” IN COLLABORAZIONE CON THE 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY SIEGFRIED H. HORN MUSEUM – ANDREWS UNIVERSITÀ, US.

Destinatari: Alunne/i della III Liceo Classico e III Liceo Classico Europeo "A" e "B"

Obiettivi: favorire la consapevolezza della pratica della ricerca archeologica con una 
partecipazione attiva degli alunni a tutte le fasi del lavoro (scavo e pulizia dei reperti) 
nonché la conoscenza del patrimonio culturale locale con visite guidate sul territorio di 
Salemi (Museo Civico e Archeologico di Salemi, sito preistorico di Mokarta).

Articolazione e organizzazione delle attività: Durante l’anno scolastico, saranno realizzati 
degli incontri di formazione (lezioni frontali e conferenze) nei locali dell’istituto (15 ore) e, 
nei mesi di giugno/luglio 2017, sarà organizzato uno stage (40 ore) con attività pratica di 
scavo archeologico. Per una questione logistica, gli alunni saranno suddivisi in gruppi di 5 
alunni impegnati per una settimana e alloggiati presso il Centro Scout di Salemi con l’uso 
delle cucine, mentre la scuola organizzerà lo spostamento giornaliero da/per lo scavo, con 
una ditta di trasporto locale.
Abilità: Le abilità conseguite saranno di tipo linguistico, storico-artistico, relazionale e 
organizzativo

Competenze: Conoscenza e utilizzo delle norme di sicurezza generiche, competenze 
linguistiche, competenze storico-archeologiche, competenze organizzativo relazionali

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  
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4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

3  
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lavoro di gruppo

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        
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 PROGETTO “MODEL UNITED NATIONS (IMUN E GCMUN)” IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOZIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra curricolare, 
anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono consistere in stage, 
formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione ASL predispone 
annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione dei Consigli di 
Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:
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  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·          

·         FASE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività approvate dal Collegio dei docenti sono pubblicate online nell’apposita sezione 
del sito dell’Istituto, in modo da renderle visibili a tutti gli interlocutori. Successivamente 
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vengono organizzate apposite riunioni con le famiglie per illustrare i progetti previsti. La 
scansione temporale è poi veicolata agli allievi attraverso apposite circolari, con cui si 
richiedono anche le dovute autorizzazioni dei genitori per le attività esterne.

·      ABSTRACT DEL PROGETTO “MODEL UNITED NATIONS (IMUN E GCMUN)” IN 
COLLABORAZIONE CON ASSOZIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Destinatari: Alunne/i della IV Liceo Classico e IV Liceo Classico Europeo

Obiettivi: i Model United Nations  sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.

GCMUN si svolge ogni anno a New York all’interno del Quartier Generale delle Nazioni 
Unite.  

IMUN (L’Italian Model United Nations) è una simulazione che si svolge a Palermo, 
organizzata in  diretta collaborazione con l’Università di Palermo - Dipartimento di 
Giurisprudenza.

Articolazione delle attività: 90 ore (fra formazione e simulazione) per IMUN e 140 (fra 
formazione e simulazione) ore per IMUN + GCMUN
Abilità: Le abilità conseguite saranno  di tipo linguistico, giuridico e relazionale

Competenze: Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche 
della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e 
avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees, 
adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

“MODEL UNITED NATIONS (IMUN E GCMUN)” IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOcIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PALERMO – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate
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1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 Interagire con gli altri e lavorare in gruppo
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3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        
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 PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCIENTIFICO IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
SPERIMENTALE ZOOPROFILATTICO DI PALERMO

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra curricolare, 
anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono consistere in stage, 
formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione ASL predispone 
annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione dei Consigli di 
Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•
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spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·      ·         FASE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività approvate dal Collegio dei docenti sono pubblicate online nell’apposita sezione 
del sito dell’Istituto, in modo da renderle visibili a tutti gli interlocutori. Successivamente 
vengono organizzate apposite riunioni con le famiglie per illustrare i progetti previsti. La 
scansione temporale è poi veicolata agli allievi attraverso apposite circolari, con cui si 
richiedono anche le dovute autorizzazioni dei genitori per le attività esterne.
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·         MONITORAGGIO

Alla fine di ogni progetto significativo gli alunni compilano un’apposita scheda di 
valutazione, come da fac-simile pubblicato sulle linee guida del MIUR. I dati raccolti 
vengono poi elaborati dai tutor interni in modo da avere un quadro preciso per ogni 
progetto al fine di riproporlo o apportare eventuali modifiche migliorative.

ABSTRACT DEL PROGETTO “UOMO, NATURA E BIOTECNOLOGIE” IN COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOPROFILATTICO DI PALERMO
Destinatari: Alunne/i della III Liceo Classico e III Liceo Classico Europeo "A" e "B"
Obiettivi: Nel quadro delle attività di alternanza scuola –lavoro il progetto ha lo scopo di 
fare sperimentare un percorso di crescita personale attraverso esperienze di tipo 
laboratoriale; di fare conoscere le principali attrezzature presenti in un laboratorio 
scientifico; di saper valutare l’impatto di sostanze inquinanti su flora e fauna (con 
particolare attenzione a quella locale); di saper individuare alcuni sbocchi lavorativi degli 
studi scientifici.
Articolazione delle attività: 16 ore di formazione sulla Sicurezza sul lavoro da parte degli 
esperti dell’Istituto Sperimentale Zooprofilattico; 40 ore di formazione in orario extra 
curricolare da parte di docenti/esperti interni; 20 ore, in orario curricolare, di attività 
formativo/laboratoriale presso l’istituto.
Abilità: Le abilità conseguite saranno di tipo scientifico
Competenze: Conoscenza e utilizzo delle norme di sicurezza generiche e specifiche per i 
laboratori scientifici; Capacità di riconoscere durante le escursioni in ambienti naturali i 
segnali di disturbo antropico in ambienti posti sotto tutela ambientale; capacità di 
analizzare e comparare le etichette alimentari.
 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

   VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività
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3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

2  
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compito a lui assegnato

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        
 

 PROGETTO “PERCORSO DANTESCO: ALLA RICERCA DI SÉ STESSI E DELLA PROPRIA 
COSCIENZA” IN COLLABORAZIONE CON LA CHIESA DEL GESÙ DI CASA PROFESSA E IL CENTRO 
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ASTALLI DI PALERMO

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del liceo, creando una rete di collaborazione con il territorio, 
gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive locali e 
non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di  almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra 
curricolare, anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono 
consistere in stage, formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione 
ASL predispone annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
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risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 
spostamenti degli allievi

•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·  PROGETTO “PERCORSO DANTESCO: ALLA RICERCA DI SE STESSI E DELLA PROPRIA 
COSCIENZA” IN COLLABORAZIONE CON LA CHIESA DEL GESÙ DI "CASA PROFESSA" E IL 
CENTRO "ASTALLI" DI PALERMO: il progetto, articolato in un numero di ore 30, sarà 
suddiviso in parte preparatoria (in classe durante l’orario curricolare di Italiano e storia 
dell’arte), parte sperimentale (all’interno della Chiesa di "Casa Professa") e parte pratica 
(presso l’associazione di volontariato Centro "Astalli"). Saranno coinvolti gli alunni del 
terzo anno dei corsi liceali (Classico e Classico Europeo)

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
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3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)
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Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        
 

 PROGETTO “LA COSTITUZIONE ITALIANA, FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA”

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di  almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra 
curricolare, anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono 
consistere in stage, formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione 
ASL predispone annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI
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Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

·             

PROGETTO “LA COSTITUZIONE ITALIANA, FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA”: il 
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progetto, che ha come obiettivo quello di fare conoscere tutta la Costituzione, con 
particolare attenzione ai contenuti del titolo III, sarà organizzato in orario curricolare con 
la compresenza, per un’ora a settimana, dei docenti di Scienze Giuridiche e di Storia e 
Filosofia. Il presente progetto sarà proposto agli alunni del terzo anno dei licei (Classico e 
Classico Europeo).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

L'attività di formazione degli studenti sarà svolta nell'ambito della struttura 
dell'Educandato da parte dei docenti dell'Istituto.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
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con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  
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AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        

 

 CONVENZIONE ASL LUMSA

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di  almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra 
curricolare, anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono 
consistere in stage, formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione 
ASL predispone annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
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valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•

Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
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realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per  preparare gli alunni alle attività previste.

CONVENZIONE LUMSA: L'Università LUMSA si impegnaad accogliere a titolo 
gratuito, presso le strutture di Dipartimento o altre all'uopo, n° 80 soggetti in ASL. 

 

·        

·         

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
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competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività
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3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta
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1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Area delle competenze Livello 
non 

raggiunto

 

Livello 
base

 

Livello intermedio

 

Livello 
avanzato

 

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        

 

 ASL PER ATLETI DI ALTO LIVELLO IN COLLABORAZIONE CON LA FICK

Descrizione:

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è diventata 
obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare 
diversi percorsi per le classi del nostro liceo, creando una rete di collaborazione con il 
territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori impegnati nelle attività produttive 
locali e non.

In considerazione del fatto che gli allievi delle classi del triennio, devono affrontare le 
attività di ASL nella misura di  almeno 80 ore (sia in orario curricolare che extra 
curricolare, anche in periodi di sospensione didattica) e che dette attività possono 

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

consistere in stage, formazione in aula o presso aziende, anche all’estero, la Commissione 
ASL predispone annualmente un piano delle attività previste da sottoporre all’attenzione 
dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

La progettazione dei percorsi avviene seguendo i  successivi passaggi:

·         ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei: Classico 
tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che 
valorizzano la cultura classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova 
la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’Umanità. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi 
di sviluppare e valorizzare anche le competenze linguistiche acquisite nel corso degli 
studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi, Simulazione di 
sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, 
sono organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo 
scientifico (con l’Istituto Sperimentale Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.)

·         ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nella progettazione delle singole attività si tiene conto delle risorse disponibili in 
termini di:

  personale interno (sia come formatori nelle discipline coinvolte, che 
come accompagnatori per le attività esterne)

•

spazi disponibili per le attività interne formativo-laboratoriali•
risorse economiche per la partecipazione di esperti esterni e per gli 

spostamenti degli allievi
•

·         OBIETTIVI

Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola 
che presso le imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate 
per ciascuno studente le competenze acquisite

•

Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più personalizzate in 
base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi

•

Favorire l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e 
stimolare iniziative di imprenditorialità

•
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Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

·         MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La commissione ASL propone le attività ai tutor/coordinatori di classe, i Consigli di 
Classe valutano l’opportunità di proporre arricchimenti su quanto concordato, il 
Collegio dei Docenti approva i progetti. La Commissione successivamente, di 
concerto anche con i partners esterni, organizza tempistiche e modalità di 
realizzazione, cercando di non ostacolare, per quanto possibile, il consueto 
andamento didattico (sfruttando le pause didattiche e/o i pomeriggi e i fine 
settimana, scegliendo giorni sempre diversi nella settimana, ecc.). Le competenze, 
le abilità e le conoscenze necessarie alla preparazione degli allievi alle attività, 
vengono inserite nella progettazione curriculare delle singole discipline. I docenti 
del triennio coinvolti nei vari progetti possono prevedere in autonomia l’utilizzo di 
una parte delle ore curriculari per preparare gli alunni alle attività previste.

·          

·         FASE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività approvate dal Collegio dei docenti sono pubblicate online nell’apposita sezione 
del sito dell’Istituto, in modo da renderle visibili a tutti gli interlocutori. Successivamente 
vengono organizzate apposite riunioni con le famiglie per illustrare i progetti previsti. La 
scansione temporale è poi veicolata agli allievi attraverso apposite circolari, con cui si 
richiedono anche le dovute autorizzazioni dei genitori per le attività esterne.

ASL PER ATLETI DI ALTO LIVELLO in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa 
Kayak

Il progetto, identificato come percorso di ASL per studenti-atleti di alto livello agonistico, 
cerca di rispondere alle esigenze educative di quegli allievi che, praticando sport ad un 
livello significativamente superiore rispetto alla media dei coetanei, presentano obiettive 
difficoltà nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo.

· 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE

L’alternanza tra percorsi scolastici “curricolari” e periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa impone l’adozione di criteri di valutazione capaci di giudicare le competenze 
degli allievi indipendentemente dal luogo (ambiente di lavoro o scuola), dalle modalità 
(lezioni, stages, ecc.) o dal contesto (lezioni, viaggi d’istruzione, ecc.) in cui siano state 
effettivamente acquisite.

La certificazione si articola su tre livelli (base, intermedio, avanzato) e su competenze 
trasversali relative a 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), entro i quadri di riferimento europei (le Competenze chiave e l’EQF). La 
competenza è identificata con la capacità di “utilizzare conoscenze e abilità personali e 
sociali in contesti reali”.

Il punto di contatto dell’interfaccia Scuola-lavoro è la Valutazione degli apprendimenti (in 
termini di competenze), che deve essere acquisita dai Consigli di Classe ai fini della 
Certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi. A tal fine, per ogni progetto 
significativo a cui ha partecipato il singolo alunno, si acquisiscono due schede di 
valutazione: una per le competenze trasversali, unica per tutte le esperienze e sotto 
esplicitata (elaborata su fac-simile proposto dalle linee guida del MIUR) e una specifica 
con i compiti di realtà previsti di volta in volta. La valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 
fornisce così gli elementi per contribuire alla valutazione di merito dell’intero curricolo di 
studi dello studente e concorre al processo di certificazione delle competenze di fine 
ciclo.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Gestisce con sicurezza mezzi e strumenti e rielabora con efficacia le 
informazioni

 

3 Gestisce con metodo mezzi e strumenti e riutilizza le informazioni 
opportunamente

 

2 Gestisce, se guidato, mezzi e strumenti, ma ha difficoltà nell’elaborare le 
informazioni

 

Gestire le informazioni ricevute, i mezzi e gli 
strumenti necessari alla realizzazione delle 

attività assegnate

1 Gestisce con difficoltà mezzi e strumenti e non elabora le informazioni  

4 Pianifica autonomamente il lavoro ed utilizza efficacemente i tempi 
anticipando la conclusione dell’attività

 

3 Pianifica autonomamente le attività e ne rispetta i tempi di esecuzione  

2 Segue la pianificazione concordata e rispetta i tempi di esecuzione  

Pianificare il lavoro e rispettare i tempi di 
esecuzione delle attività

1 Segue la pianificazione concordata, ma è dispersivo nella gestione del tempo  

4 Affronta con serenità ed autonomamente le difficoltà, mettendo in atto 
strategie efficaci per risolvere il problema

 

3 Di fronte alle difficoltà, chiede aiuto agli adulti di riferimento e ai pari, ma 
contemporaneamente attiva strategie di soluzione dei problemi

 

2 Mette in atto strategie minime di gestione delle difficoltà  

Gestire le difficoltà

1 È confuso di fronte alle difficoltà e chiede aiuto agli altri  

4 È autonomo in situazioni note e nuove e costituisce un valido supporto per i 
compagni

 

3 È autonomo in situazioni note  

2 È autonomo solo in talune attività e necessita di spiegazioni integrative  

Operare in modo autonomo nello 
svolgimento delle attività

1 Opera solo se supportato da pari o da adulti  

4 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali originali ed efficaci  

3 Offre nello svolgimento delle attività contributi personali ed originali  

2 Mette in atto procedure note e solo raramente offre contributi personali  

Operare con spirito di iniziativa

1 Opera solo sulla base di idee e suggerimenti degli altri  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Rispetta sempre le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

3 Non rispetta solo sporadicamente le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza

 

Rispettare le norme e i comportamenti in 
materia di sicurezza
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2 Non rispetta spesso le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

1 Non rispetta le norme e i comportamenti in materia di sicurezza  

4 Rispetta sempre le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

3 Non rispetta solo sporadicamente le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

 

2 Non rispetta spesso le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

Rispettare le regole e i ruoli dell’ambiente 
lavorativo

1 Non rispetta le regole e i ruoli dell’ambiente lavorativo  

4 Gestisce in modo costruttivo la relazione con gli altri e all’interno del 
gruppo di lavoro dà contributi significativi ed assume un ruolo trainante

 

3 Interagisce opportunamente con gli altri e ha un ruolo propositivo nel 
lavoro di gruppo

 

2 É corretto nel gestire la comunicazione e nel lavoro di gruppo esegue il 
compito a lui assegnato

 

Interagire con gli altri e lavorare in gruppo

1 Ha difficoltà di interazione con gli altri e nel lavoro di gruppo coopera 
solo su sollecitazione

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza una modalità espressiva fluida ed efficace e gestisce con 
sicurezza il linguaggio specifico

 

3 Interagisce opportunamente in ogni situazione comunicativa ed utilizza 
il linguaggio specifico correttamente

 

2 Utilizza un linguaggio essenziale, ma non padroneggia il lessico

specifico

 

Gestire la comunicazione orale e scritta

1 Utilizza una modalità espressiva non fluida eun linguaggio non adeguato 
alla situazione comunicativa

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZA LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI

4 Utilizza autonomamente e con sicurezza anche taluni software specifici per 
realizzare attività

 

3 Utilizza autonomamente gli strumenti digitali a livello essenziale  

2 Utilizza gli strumenti digitali supportato dal gruppo o dal tutor  

Utilizzare gli strumenti digitali atti alla 
realizzazione di specifiche attività

1 Utilizza gli strumenti digitali con difficoltà  

LEGENDA LIVELLI: 1 NON RAGGIUNTO – 2 BASE – 3 INTERMEDIO – 4 AVANZATO

RIEPILOGO PUNTEGGI

Livello 
non 

Livello 
base

Livello intermedio Livello 
avanzato

Area delle competenze
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raggiunto

 

     

Competenze organizzativo-operative (fino a 5) (da 6 
a 10)

(da 11 a 15) (da 16 a 
20)

Competenze sociali (fino a 3) (da 4 
a 6)

(da7 a 9) (da 10 a 
12)

 

Competenze linguistiche        

Competenze digitali        
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L’istituto propone le seguenti attività, funzionali al raggiungimento delle priorità 
precedentemente fissate, al fine di un arricchimento e di un ampliamento curricolare: 
AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO: SCUOLA PRIMARIA Laboratorio di narrazione 
creativa ed attività espressive; Laboratorio di bilinguismo (Inglese, Francese e 
Spagnolo); Laboratorio di attività sulle competenze logiche. SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO Laboratorio di informatica (classi terze) Laboratorio di avvio allo studio della 
lingua spagnola (per una classe prima ) Corso di studio della lingua spagnola extra 
curriculare con le risorse dell'organico di potenziamento Potenziamento della Lingua 
Francese SCUOLA SECONDARIA II GRADO Studio del Diritto (Diritto Nazionale ed 
Internazionale) con laboratorio sulla normativa relativa alla legislazione dei Beni 
Culturali (LICEO CLASSICO) Studio della lingua Francese (BILINGUISMO) (LICEO 
CLASSICO)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Sviluppare attraverso una fattiva co-progettazione scuola-
organizzazione/impresa/ente, percorsi formativi da svolgere sia a scuola che presso le 
imprese, al termine dei quali vengono valutate e certificate per ciascuno studente le 
competenze acquisite Organizzare esperienze professionalizzanti e sempre più 
personalizzate in base alle attitudini e alla preparazione dei singoli allievi Favorire 
l’interesse e l’orientamento degli allievi alle nuove professioni e stimolare iniziative di 
imprenditorialità Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola dispone già di una connessione internet 
che utilizza la fibra. L'obiettivo, per il prossimo 
triennio, è una connessione che utilizzi la banda 
ultra-larga.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola dispone di laboratori multimediali per 
la didattica e la formazione e l'autoformazione 
dei docenti. L'obiettivo è integrare questi 
laboratori con soluzioni tecnologiche avanzate 
che permettano un pieno utilizzo delle possibilità 
offerte dalle tecnologie digitali.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola adotta un sistema di conservazione 
documentale digitale centralizzata; permane, 
tuttavia, ancora un residuale utilizzo del cartaceo. 
L'obiettivo è quello di incrementare il processo di 
dematerializzazione attraverso la formazione 
degli assistenti amministrativi e l'adozione di un 
protocollo di gestione interna standardizzato che 
segua il documento digitale dalla sua creazione 
alla sua conservazione. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
Ci si pone come obiettivo l'acquisizione da parte 
degli alunni del secondo ciclo di una certificazione 
informatica (Eipass o ECDL)

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si vuole incentivare nei docenti l'utilizzo sempre 
maggiore delle tecnologie OER (Open Educational 
Resources) attraverso l'acquisizione in rete, per la 
realizzazione di materiai didattici autoprodotti 
con la collaborazione degli alunni secondo la 
metodologia del learning by doing.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola fa un uso medio alto delle tecnologie 
digitali nella didattica, tuttavia ci si pone come 
obiettivo di potenziare ulteriormente l'utilizzo del 
digitale in classe, attraverso una didattica sempre 
più di tipo laboratoriale. I destinatari degli 
interventi saranno, quindi, sia i docenti sia i 
discenti. Per quanto riguarda i docenti, l'obiettivo 
è di incentivare maggiormente l'uso del digitale, 
incrementando l'uso di versioni digitale dei libri in 
adozione e l'uso di applicativi destinati alla 
didattica (gamification, digital storytelling, 
montaggio video e foto). Per quanto riguarda gli 
alunni, si vuole incoraggiare l'utilizzo dei 
dispositivi personali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LIC.CLASS. ANNESSO EDUCANDATO M.ADELAIDE - PAPC12000A
MARIA ADELAIDE - PAVE010005

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI PROVA ORALE
ALLEGATI: Griglia di valutazione orale Criteri di valutazione della prova 

orale liceo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE - LICEO
ALLEGATI: 2 Griglia valutazione comportamento Liceo.pdf

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

Non sarà possibile essere ammessi alla classe successiva con tre insufficienze 
gravi, intendendo per grave una valutazione pari o inferiore a quattro/decimi.

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

Coerentemente con le disposizioni del D.lgs. 62/2017 relative all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 
108/2018, sono state apportate delle modifiche anche ai requisiti di ammissione 
all’Esame di Stato.  
 
Consiglio di classe  
L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato.  
Requisiti di ammissione  
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:  
• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;  
• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una 
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;  
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  
TTra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la 
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro 
nel triennio ma tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 
108/2018.  
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Frequenza e deroghe  
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole 
possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.  
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale.  
Ammissione con insufficienza in una o più discipline  
Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di 
attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento 
diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Abbreviazione per merito  
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in 
presenza delle seguenti condizioni:  
• aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non 
inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;  
• aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non 
inferiore a otto decimi nel comportamento;  
• aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;  
• aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 
ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);  
• non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).  
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione 
cattolica e alle attività alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, si attua quanto disposto dal D. Lgs. 
n. 62/2017 e in particolare dall'Allegato A.

ALLEGATI: Allegato A D. Lgs. 62-2017.pdf

Altro:
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QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITI DI REALTA’ :

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITI DI REALTA’
ALLEGATI: griglia compiti di realtà.pdf

RUBRICA VALUTAZIONE COMPITI DI REALTA' AREA SCIENTIFICO-MAT.:

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE FOCUS PER I COMPITI DI  
REALTA’ DI AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO

ALLEGATI: Griglia di valutazione compiti realtà ambito scientifico-
converted.pdf

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI
ALLEGATI: griglia valutazione compiti di realtà competenze 

trasversali.pdf

GRIGLIA VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

Griglia Valutazione Alternanza Scuola Lavoro
ALLEGATI: Griglia alternanza scuola lavoro.pdf

GRIGLIA CLIL :

Griglia Clil
ALLEGATI: Griglia CLIL V CLASSICO.pdf

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA:

Griglia valutazione didattica
ALLEGATI: Griglie di valutazione didattica.pdf

GRIGLIA PDP di DSA:

GRIGLIA PDP di DSA
ALLEGATI: PDP per DSA copia.pdf

GRIGLIA CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE:

Convey
ALLEGATI: CONVEY_Questionario preliminare per studenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARIA ADELAIDE - PAMM89401N

Criteri di valutazione comuni:
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CRITERI DI VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
La valutazione non riguarderà solo i progressi compiuti dall’alunno/a nell’area 
cognitiva, ma  
documenterà tutto il processo di maturazione della personalità della stessa nella 
globalità dei suoi aspetti  
(dimensione cognitiva, affettivo-comportamentale, psico-motoria) in modo da 
potere rilevare l’effettivo  
raggiungimento o meno delle finalità educative poste all’inizio dell’anno 
scolastico.  
Si valuterà il profitto degli allievi e delle allieve tenendo conto dei seguenti criteri:  

 acquisizione degli obiettivi disciplinari rispetto ai livelli di partenza e comunque, 
dell'acquisizione degli  
obiettivi minimi;  

 partecipazione degli alunni e delle alunne alle attività didattiche;  
 maturazione delle abilità e competenze conseguenti agli interventi didattici;  
 livello di socialità raggiunto;  
 autonomia nella gestione del lavoro scolastico  

La valutazione dovrà inoltre tenere conto dei ritmi e delle condizioni soggettive 
dell’apprendimento di  
ognuno, che dovranno essere quindi opportunamente osservate e registrate.

ALLEGATI: 2 Indicatori e descrittori per la descrizione dei processi 
formativi I grado - Media.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ALLEGATI: 2 CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO Media.pdf

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

Non verranno ammessi alla classe successiva gli/le studenti/studentesse con 
quattro insufficienze di cui tre gravi, posto che , in ogni caso, alla luce del D.Lgs 
62/17 il Consiglio di Classe ha l'onere di motivare eventuali proposte di non 
ammissione alla classe successiva.

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

Ai fini dell'ammissione/non ammissione all'esame di Stato, si attua quanto 
disposto dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, 
secondo quanto anche previsto dalla nota Miur n. 1865/2017 e dalla nota Miur n. 
2936/2018.  
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PREMESSA  
Le operazioni di scrutinio intermedio e finale sono presiedute dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato.  
 
La valutazione:  
• è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di 
sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di 
potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte;  
 
• è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle 
discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I voti, 
dunque, sono accompagnati da giudizi;  
 
• del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;  
 
• riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel 
complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica).  
 
AMMISSIONE ALL’ESAME  
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti 
(Approfondisci);  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
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matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
 
La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
 
NON AMMISSIONE ALL’ESAME  
 
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a 
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 
tre requisiti sopra indicati.  
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella 
deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME  
 
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il voto di ammissione può essere interiore 
a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
EDUCANDATO MARIA ADELAIDE - PAEE89401P

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
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ALLEGATI: valutazione dei livelli di competenza-Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA  
NON SUFFICIENTE  
L’alunno/a assume atteggiamenti irrispettosi /oppositivi/ provocatori/ nei 
confronti degli insegnanti e degli adulti in genere in modo consapevole.  
Nelle relazioni con i coetanei si osservano episodi di prevaricazione/imposizione 
delle proprie idee/ fisica e verbale.  
All’interno del gruppo classe durante l’attività didattica disturba frequentemente.  
Non rispetta quasi mai le norme di comportamento dell’ambiente scolastico e 
non  
si adegua alle regole osservate dal gruppo (per le entrate, gli spostamenti,gli 
intervalli, la mensa …).  
Ha bisogno di continui controlli da parte del personale adulto nell’esercizio degli 
atteggiamenti di autonomia.  
SUFFICIENTE  
L’alunno/a mostra un comportamento non sempre rispettoso nei confronti di 
insegnanti ed adulti: non sempre accetta i richiami e si adegua alle indicazioni 
volte alla correzione di eventuali atteggiamenti scorretti.  
Con i coetanei assume rapporti talvolta conflittuali che richiedono la mediazione  
dell’adulto/ si mostra talvolta passivo e ricerca poco la compagnia nei momenti 
ricreativi.  
In classe si mostra facilmente distratto o poco attento, pertanto va sostenuto con 
 
richiami o stimoli adeguati.  
In genere rispetta le norme di comportamento dell’ambiente scuola e le regole 
del  
gruppo.  
Appare abbastanza consapevole dell’importanza di esercitare l’autocontrollo nei  
momenti non strutturati, ma non sempre riesce ad essere autonomo in tale 
esercizio.  
BUONO  
L’alunno/a mostra un comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti ed 
adulti:accetta eventuali richiami e si adegua alle indicazioni ricevute.  
Nel rapporto con i coetanei si mostra ben disposto ad accettare la compagnia di 
alcunicompagni nei momenti didattici e ricreativi.  
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Si mostra partecipe e coinvolto nelle lezioni e nelle attività.  
Rispetta le regole del gruppo e dell’ambiente scolastico.  
Manifesta un adeguato livello di maturazione nel senso di responsabilità e 
affidabilità.  
DISTINTO  
L’alunno/a manifesta un comportamento rispettoso e collaborativo con 
insegnanti edadulti.  
Nella relazione con i coetanei assume atteggiamenti positivi ed è consapevole del 
proprio ruolo fra i pari.  
Partecipa attivamente alle lezioni e alle attività proposte.  
Rispetta in modo consapevole le regole del gruppo e dell’ambiente scolastico.  
Evidenzia un adeguato livello di maturazione nel senso diresponsabilità e 
affidabilità in diverse situazioni.  
OTTIMO  
L’alunno/a mostra un comportamento rispettoso e collaborativo con insegnanti 
ed adulti.  
Nella relazione con i coetanei assume atteggiamenti positivi e manifesta 
sensibilità eattenzione verso gli altri all’interno del gruppo.  
All’interno della classe assume un ruolo propositivo e collaborativo, con 
disponibilità all’aiuto verso i compagni.  
Partecipa in modo attivo e originale alle attività.  
Dimostra di aver interiorizzato le norme di comportamento del gruppo e 
dell’ambiente scolastico.  
Evidenzia un buon livello di maturazione nel senso diresponsabilità e affidabilità 
in ogni situazione.

ALLEGATI: 2 CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO Primaria.pdf

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

Si ammetterà alla classe successiva l'alunno/a che abbia raggiunto gli obiettivi 
minimi rispetto ad una programmazione personalizzata.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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La scuola tende verso la totale  inclusività assumendo come  

principio generale quello della corresponsabilità nei confronti del 

progetto di vita di tutti gli alunni, da parte di tutti gli adulti coinvolti 

nel percorso formativo. Pertanto,  essa opera con la massima cura 

nei confronti degli allievi con bisogni educativi speciali, estendendo 

a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento e alla valorizzazione della diversità, utilizzando 

un approccio didattico attento alle differenze di funzionamento dei 

diversi stili di apprendimento degli allievi, che ponga al centro il 

benessere e la formazione globale di ciascuno di loro.  Il processo 

inclusivo si realizza anche grazie alla individuazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento e delle situazioni di disagio, che 

permette a docenti ed educatori l’attivazione  di percorsi didattici-

educativi finalizzati al recupero e /o al superamento di tali difficoltà. 

In questo processo, docenti ed educatori sono spesso supportati 

dal  gruppo GOSP e dall' Osservatorio provinciale  sul fenomeno 

della Dispersione scolastica con il coinvolgimento dei servizi 

presenti sul territorio e delle altre agenzie educative in rete con la 

scuola. 

La scuola usa le strategie e le  metodologie di didattica inclusiva 

previste nel PAI (tutoring, cooperative learning, esercitazioni e 

lezioni in classe, lavoro per gruppi, laboratori per gruppi di livello, 

forme di auto istruzione), con le quali si registrano miglioramenti 

anche nei casi piu' gravi di disabilita'; la personalizzazione avviene 

anche attraverso la differenziazione degli apprendimenti.  La 

scuola cura la personalizzazione degli apprendimenti degli alunni 

BES con la stesura e l'attuazione dei PDP,  dei PEI e con la 

flessibilità oraria; i PEI ed i PDP sono frutto, della sinergia tra 
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scuola,  esperto esterno o OPT,  famiglie e servizi sanitari. Si  

realizzano attività di accoglienza per stranieri, con l’attivazione di 

laboratori linguistici, flessibilità oraria e recupero linguistico 

favorendo l'inclusione e il successo formativo. 

La scuola promuove l'interculturalità' e la valorizzazione delle 

diversità, anche con progetti nazionali e il coinvolgimento di 

istituzioni private e statali. L'istituzione scolastica programma 

altresì, azioni efficaci che permettano di promuovere 

concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche 

degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.

 

Recupero e potenziamento

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento vengono realizzati 

interventi di recupero e di consolidamento, diversificati secondo i 

differenti ambiti in cui si manifestano le difficoltà. Le tipologie di 

intervento sono varie e comprendono attività di laboratorio in 

orario curriculare ed extracurriculare nell'ambito della lettura e 

scrittura, traduzione e riflessione sulla lingua, competenze artistico-

espressive e linguistico-espressive, moduli di riorganizzazione del 

sapere e tecniche di organizzazione dello studio. Tra le strategie 

sono privilegiate pause didattiche, personalizzazione 

dell'apprendimento, didattica peer to peer, corsi/laboratori di 

recupero/potenziamento per classe o a classe aperta, sportelli 

didattici. I docenti/educatori attivano interventi individualizzati e 

diversificati secondo le differenti esigenze. Le strategie di 

inclusione vengono attivate anche in relazione ai percorsi di 

internazionalizzazione in entrata/uscita.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l’integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. Viene redatto entro il 30 novembre dell’anno scolastico . Nel PEI sono descritti 
gli interventi predisposti per l’alunno H, in un determinato periodo di tempo, e sono 
individuati gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni e le risorse 
umane coinvolte.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

gruppo docenti della classe insegnante specializzato Asp territoriale operatori 
specializzati famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo importante nel processo inclusivo in quanto condivide con 
la scuola la responsabilità nel percorso educativo degli alunni con Bes collaborando 
attivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono quelli previsti nelle progettazioni 
personalizzate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le modalità di passaggio da un ordine di scuola ad un altro sono contenute nelle linee 
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4 agosto 2009). il 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro è scandito dall'accompagnamento di ogni 
alunno al grado di scuola successivo, ed è assicurato dalla trasmissione di informazioni 
e di documentazione. Per l' orientamento durante tutto l'arco della vita, un importante 
riferimento sono le "linee guida per l’orientamento permanente (19 febbraio 2014). In 
base alla C.M. 6 marzo 2013, il Collegio dei docenti definisce un curricolo capace di 
rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo conto dei criteri 
dell’individualizzazione e della personalizzazione, all'interno di un Piano dell'offerta 
formativa e di un Piano annuale per l'inclusione coerenti fra di loro; i Consigli di classe 
articolano nella progettazione degli interventi didattico - educativi, quanto previsto dal 
Collegio dei docenti, organizzando l'insegnamento in funzione dei diversi stili di 
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apprendimento. Nel percorso di orientamento scolastico, la Scuola aiuta ogni studente 
e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta 
coerente con il progetto personale di vita.

 

Approfondimento

Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da 
affrontare precocemente, considerandolo nella sua globalità, con particolare 
attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue 
diverse dimensioni:  aspetti di salute, cognitivi,  affettivo-emotivi e sociali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado: Quadrimestri - 
Scuola Secondaria di II 
grado:Trimestre e 
Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Le Figure di collaborazione del DS sono duplicate rispetto alle 
previsioni dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, in considerazione 
della specificità dell'organico dell'Educandato. Esse risultano 
così suddivise: N. 2 Collaboratori docenti e N. 2 Collaboratori 
Educatori. PROF. VINCENZO GUARNERI (con funzione vicarie e 
Coordinatore dei Licei) • Sostituzione Dirigente Scolastica per 
amministrazione ordinaria in caso di impedimento, di ferie e/o 
assenze temporanee e/o per il coordinamento degli OO.CC. 
giusta normativa vigente; • Redazione e/o diffusione delle 
circolari; • Verbalizzazione delle sedute collegiali unitarie; • 
Esecutività delle disposizioni della Dirigente Scolastica e 
verifica del rispetto delle procedure; • Coordinamento delle 
risorse umane interne alla struttura; • Redazione calendario 
annuale riunioni collegiali, calendari attività, con particolare 
riferimento alla Scuola Secondaria di II grado; • Supporto alle 
sostituzioni interne dei docenti, in caso di assenza dei docenti 
incaricati; • Cura rapporto scuola - famiglia; • Supporto 

Collaboratore
del DS

4
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all’organizzazione di eventi; • Supervisione delle attività 
relative all’utilizzo dell’organico dell’autonomia; • Cura dei 
rapporti con l’utenza, con le istituzioni e gli enti esterni. • 
Organizzazione e coordinamento, per il Liceo, dell'orario dei 
docenti e degli alunni per tutte le attività didattiche e 
laboratoriali ordinarie e straordinarie, e 
l’approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa; • 
Coordinamento delle attività funzionali all’insegnamento del 
Liceo; • Collaborazione con la D.S./staff d’istituto e consulenza 
per la stesura di modelli documentali necessari all’attività 
didattico-valutativa dei docenti del Liceo; • Presidenza delle 
sedute delle riunioni del settore del Liceo, in caso di assenza 
della D.S.; • Collaborazione con la dirigenza per la 
raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività da 
presentare in collegio Docenti e/o altri sedi istituzionali • 
Giustificazione dei ritardi, degli ingressi posticipati e delle 
uscite anticipate degli studenti, con delega di firma; • 
Supervisione agli incaricati della gestione, previo contatto con 
l’Ufficio di Segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti del 
Liceo, in caso di assenze del personale docente; • 
Coordinamento/Collegamento/Informazione circa le attività 
riguardanti il PTOF nelle sue declinazioni, mantenendo i 
contatti tra la D.S. ed i suoi collaboratori, il DSGA, i 
Coordinatori, le FF.SS. ed eventuali altri soggetti coinvolti; • 
Organizzazione delle procedure e del controllo relativi agli 
scrutini; • Supporto alla D.S. per tutte le attività ordinarie e 
straordinarie; • Accoglienza nuovi docenti; • Vigilanza sulle 
presenze nei locali scolastici di persone esterne, solo se 
autorizzate dalla Dirigente Scolastica; • Supporto al controllo 
del rispetto degli atti e del Regolamento d’Istituto; INS. 
GIUSEPPA GUCCIONE • Sostituzione Dirigente Scolastica (in 
caso di impedimento) per il coordinamento degli OO.CC. giusta 
normativa vigente; • Cura dei registri relativi ai verbali delle 
riunioni della Scuola Primaria; • Redazione e/o diffusione delle 
circolari; • Esecutività delle disposizioni della Dirigente 
Scolastica e verifica del rispetto delle procedure; • Redazione 
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calendario annuale riunioni, organizzazione e coordinamento 
orario scolastico Scuola Primaria; • Raccolta documentazioni 
didattiche; • Gestione supplenze e/o permessi brevi e/o 
recuperi docenti Scuola Primaria; • Gestione alunne/i per 
permessi, uscite anticipate, ritardi, piccoli infortuni; • Cura 
rapporti scuola - famiglia; • Supporto alla D.S. per tutte le 
attività ordinarie e straordinarie; • Accoglienza nuovi docenti; • 
Coordinamento delle risorse umane interne alla struttura; • 
Coordinamento/Collegamento/Informazione circa le attività 
riguardanti il PTOF nelle sue declinazioni, mantenendo i 
contatti tra la D.S. ed i suoi collaboratori, il DSGA, i 
Coordinatori, le FF.SS. ed eventuali altri soggetti coinvolti; • 
Cura dei rapporti con l’utenza, con le istituzioni e gli enti 
esterni. EDUCATRICE MARIA FARAONE • Coordinamento 
Personale Educativo ed attività educative connesse; • 
Coordinamento piano educativo annuale e progetti di settore; 
• Coordinamento riunioni collegiali e/o di settore del Personale 
Educativo; • Redazione e/o diffusione delle circolari; • 
Calendarizzazione mensile e/o trimestrale e/o annuale delle 6 
ore contrattuali per il Personale Educativo; • Cura del rispetto 
delle procedure relative ai verbali di ogni riunione; • 
Organizzazione e coordinamento orario Personale Educativo, 
redazione calendario riunioni; • Gestione assenze – sostituzioni 
– supplenze Personale Educativo; • Raccordo con il Personale 
Educativo per la verifica e il controllo delle uscite pomeridiane 
delle alunne convittrici, nel rispetto del regolamento 
dell’Educandato; • Supporto alla D.S. per tutte le attività 
ordinarie e straordinarie; • Accoglienza nuove/i educatrici/tori; 
• Coordinamento delle risorse umane interne alla struttura; • 
Coordinamento/Collegamento/Informazione circa le attività 
riguardanti il POF/PTOF nelle sue declinazioni, mantenendo i 
contatti tra la D.S. ed i suoi collaboratori, il DSGA, i 
Coordinatori, le FF.SS. ed eventuali altri soggetti coinvolti; • 
Collaborazione con la dirigenza per la 
raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività da 
presentare in collegio Docenti e/o altri sedi istituzionali; • 
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Sostituzione Educatrice Madonia, per i compiti a quest’ultima 
assegnati, in caso di assenza o impedimento. EDUCATRICE 
MARIA MADONIA • Coordinamento attività semiconvittuali 
generali; • Gestione permessi alunne/i semiconvittrici/ori e 
convittrici; • Gestione ritardi, piccoli infortuni delle/degli 
alunne/i durante le attività semiconvittuali/convittuali; • 
Coordinamento riunioni collegiali e/o di settore del Personale 
Educativo, in assenza dell’Educatrice Faraone; • Cura dei 
rapporti educandato–famiglia ed accoglienza utenza; • 
Supporto alla D.S. per tutte le attività ordinarie e straordinarie; 
• Accoglienza nuove/i educatrici/tori; • Coordinamento delle 
risorse umane interne alla struttura; • 
Coordinamento/Collegamento/Informazione circa le attività 
riguardanti il PTOF nelle sue declinazioni, mantenendo i 
contatti tra la D.S. ed i suoi collaboratori, il DSGA, i 
Coordinatori, le FF.SS. ed eventuali altri soggetti coinvolti; • 
Collaborazione con la dirigenza per la 
raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività da 
presentare in collegio Docenti e/o altri sedi istituzionali; • 
Sostituzione Educatrice Faraone, per i compiti a quest’ultima 
assegnati, in caso di assenza o nei giorni in cui la suddetta 
svolgerà il servizio notturno.

Staff del DS 
(comma 83 
Legge 
107/15)

- supporta il Dirigente Scolastico in tutte le attività ordinarie e 
straordinarie e in particolare secondo le deleghe ricevute - 
collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella 
gestione dell’Istituzione; - collabora con la Segreteria per la 
diffusione delle informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie; - accoglie i nuovi docenti/educatori e illustra le 
caratteristiche, gli obiettivi e le attività dell'Istituzione; - offre 
la propria collaborazione a docenti/educatori e personale ATA 
per analisi delle situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte; - partecipa alla revisione e all’aggiornamento dei 
documenti dell’Istituzione; - partecipa periodicamente alla 
riunione dello staff di dirigenza al fine di condividere le linee.

8

Funzione Compiti ed aree di intervento dal 2018/201 AREE COMUNI • 9

134



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

Condividere con i/le colleghi/e le linee progettuali ed operative 
della propria funzione; • Offrire aiuto e supporto ai/lle 
colleghi/e nelle diverse fasi di lavoro relativamente alla propria 
area di competenza; • Formulazione di proposte d’intervento 
coerenti con le scelte strategiche dell’Educandato; • Redazione 
e/o diffusione delle circolari relative a temi inerenti la propria 
area; • Verifica della la coerenza dei documenti prodotti con le 
priorità indicate nel RAV e loro diffusione all’interno 
dell’Istituto; • Collaborazione con la Dirigente Scolastica, con i 
collaboratori della Dirigente, con le strutture Amministrative, 
con i/le docenti responsabili di altre Funzioni Strumentali al 
PTOF; • Collaborazione con commissioni, dipartimenti, consigli 
di classe e gruppi di progetto relativamente alle attività 
connesse alla propria area d’intervento; • Restituzione degli 
esiti sull’attività svolta al Collegio dei Docenti e alla D.S. 1. 
Sostegno al PTOF (2 unità) • Coordinamento per l’attuazione 
del PTOF anno scolastico 2018/2019; • Redazione e 
aggiornamento del documento; • Diffusione e pubblicizzazione 
del documento all’interno della Scuola e nel territorio; • 
Predisposizione e realizzazione del monitoraggio e della 
valutazione in itinere e finale del PTOF nelle sue varie 
articolazioni; • Coordinare e organizzare l’attività della 
Commissione PTOF; • Collaborare con commissioni, 
dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto 
relativamente alle attività connesse allo sviluppo e 
all’integrazione del curricolo di scuola; • Rapporti con altre 
scuole e/o con Enti vari, Associazioni del territorio 
relativamente ad attività educative e didattiche inserite nel 
PTOF. 2. Formazione docenti e personale educativo (1 unità) • 
Rilevazione delle esigenze formative e di aggiornamento dei 
docenti e del personale educativo della Scuola anche in 
rapporto a conoscenza ed uso delle nuove tecnologie nella 
didattica; • Progettazione, monitoraggio e coordinamento di 
corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente 
ed educativo; • Coordinare le iniziative legate all’introduzione e 
all’implementazione delle competenze per il XXI sec.; • 

strumentale
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Coordinare l’organizzazione del periodo di formazione e prova 
di docenti ed educatori neoimmessi in ruolo; • Cura e 
diffusione delle informazioni e/o pubblicazioni relative alle 
innovazioni relative all’impiego delle tecnologie informatiche e 
multimediali nell’ambito educativo / didattico per i docenti e il 
personale educativo della Scuola; • Collaborazione con la 
Dirigente Scolastica e con i/le docenti responsabili delle altre 
funzioni strumentali e/o di incarichi speciali per una gestione 
armonica e integrata delle buone pratiche didattiche e 
metodologiche dell'Educandato. 3. Valutazione delle 
competenze (1 unità) • Fornire indicazioni e sollecitare la 
riflessione sulle modalità d’integrazione dei curricula 
disciplinari con le competenze chiave e di cittadinanza, anche 
per gli apprendimenti acquisiti in contesti diversi (per. es. 
Alternanza Scuola –lavoro o percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento); • Condividere proposte di 
rubriche di valutazione; • Fornire ai colleghi le indicazioni e il 
modello per uniformare le procedure per la realizzazione del 
curriculo; • Riflettere insieme ai/lle colleghi/e sui possibili 
margini di miglioramento del curriculo in direzione delle 
priorità specifiche stabilite nel RAV e nel PdM; • Proporre 
materiale di documentazione utile ai/lle colleghi/e per 
integrare il curricolo della propria disciplina con le competenze 
chiave e di cittadinanza o elaborare rubriche di valutazione 
coerenti ai criteri indicati dal MIUR; • Sperimentare azioni 
didattiche coerenti agli obiettivi di miglioramento stabiliti dal 
PdM; • Condividere con la D.S. opportunità e problematiche 
relative all’attuazione del curriculo; • Accogliere proposte, 
richieste, criticità e farsene portavoce nelle riunioni; • 
Raccogliere, tabulare e diffondere gli esiti delle prove comuni 
(prove d’ingresso, prove strutturate, ecc..); • Raccogliere e 
diffondere, se richiesto dai colleghi, gli esiti delle prove 
d’ingresso di altre discipline. 4. Orientamento in entrata ed in 
uscita (1 unità) • 
Promozione/organizzazione/elaborazione/cura/coordinamento 
delle attività di orientamento; • Monitoraggio delle iniziative 
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educativo-didattiche relative all’orientamento; • Diffusione 
delle iniziative proposte da altre scuole e/o Associazioni e/o 
Università italiane e straniere • Raccordo con gli/le altri/e 
docenti Funzioni Strumentali al PTOF, con i referenti per 
l’orientamento e con il GOE; • Diffusione – tramite incontri, 
riunioni, circolari etc - presso Studenti e Famiglie delle 
informazioni circa le attività da organizzare e/o organizzate. 5. 
Coordinamento per la redazione e lo sviluppo del Piano di 
Miglioramento (1 unità) • Coordinamento per la redazione e 
l’aggiornamento del PdM; • Cura dell’inserimento del PdM nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa; • Diffusione e 
pubblicizzazione del documento all’interno della Scuola e 
pubblicazione sulla piattaforma ministeriale ed i siti dedicati; • 
Predisporre e gestire il monitoraggio, la verifica e la 
valutazione in itinere e finale del PDM nelle sue varie 
articolazioni; • Proporre azioni d’intervento coerenti a quanto 
stabilito nel RAV e nel PTOF; • Riflettere insieme ai colleghi sui 
possibili margini di miglioramento del curriculo in direzione 
delle priorità specifiche stabilite nel RAV e nel PdM; • 
Sperimentare azioni didattiche coerenti agli obiettivi di 
miglioramento stabiliti dal PdM. 6. Sostegno e supporto per gli 
studenti con BES (1 unità) • Raccordo con i Consigli di classe 
per l’individuazione di situazioni di difficoltà e disagio 
degli/delle alunni/e; • Progettazione e coordinamento del 
Piano dell’Inclusività; • Organizzare forme di collaborazione 
con i servizi e i presidi territoriali competenti circa le 
problematiche degli alunni; • Collaborare con le diverse 
agenzie educative presenti sul territorio per attivare percorsi 
di recupero ed inclusione; • Svolgere attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni; • Raccogliere, 
analizzare ed elaborare i dati relativi alla rilevazione del 
monitoraggio alunni BES; • Supporto alla redazione di PDP e 
programmazioni personalizzate; • Suggerire l’acquisto di 
sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti; • Promozione di azioni di 
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intervento per la sensibilizzazione, prevenzione e formazione 
relative ai disturbi specifici di apprendimento e al disagio, in 
un’ottica inclusiva. 7. Aggiornamento e coordinamento del sito 
web, supporto ed aggiornamento informatico (1 unità) • 
Gestione e aggiornamento del sito Web dell’Educandato 
Statale “Maria Adelaide”; • Collaborazione con i soggetti 
responsabili delle strutture informatiche dell’Educandato. 8. 
Servizio per gli/le studenti per attività semiconvittuali e 
convittuali (1 unità) • Organizzazione e coordinamento delle 
attività post-scolastiche culturali, sociali e ricreative, a 
beneficio soprattutto delle alunne convittrici; • Organizzazione 
delle attività serali per le convittrici.

Capodipartimento

La funzione di Capodipartimento verticale viene assolta dal 
team (3 unità) dei referenti dei dipartimenti nei singoli 
plessi/scuole: Il Capodipartimento svolge le seguenti funzioni: 
– presiede le sedute del dipartimento in assenza o su delega 
del Dirigente Scolastico; – cura la sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno del dipartimento; - 
collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di 
riferimento per i componenti del dipartimento; – valorizza la 
progettualità dei docenti, fornendo spunti di ampliamento e 
diversificazione didattica; – si adopera per superare eventuali 
criticità; – porta avanti istanze innovative di formazione e 
caratterizzazione del curricolo; – si fa garante degli impegni 
presi dal dipartimento stesso, ed è riferimento di garanzia 
della qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il 
Dirigente Scolastico e gli OO.CC.

12

1) Organizzazione e coordinamento delle attività 
didattiche/educative e laboratoriali ordinarie e straordinarie, 
dell'approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa 
insieme alle altre figure eventualmente preposte; 2) 
Coordinamento delle attività funzionali all’insegnamento; 3) 
Presidenza delle sedute delle riunioni del settore, in caso di 
assenza della D.S.; 4) Collaborazione con la dirigenza per la 
raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività da 

Responsabile
di plesso

4
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presentare in collegio Docenti e/o altri sedi istituzionali; 5) 
Giustificazione dei ritardi, degli ingressi posticipati e delle 
uscite anticipate degli studenti, con delega di firma; 6) 
Supervisione agli incaricati della gestione, previo contatto con 
l’Ufficio di Segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti del 
Liceo, in caso di assenze del personale docente; 7) 
Coordinamento/Collegamento/Informazione circa le attività 
riguardanti il PTOF nelle sue declinazioni, mantenendo i 
contatti tra la D.S. ed i suoi collaboratori, il DSGA, i 
Coordinatori, le FF.SS. ed eventuali altri soggetti coinvolti; 8) 
Organizzazione delle procedure e del controllo relativi agli 
scrutini; 9) Supporto alla D.S. per tutte le attività ordinarie e 
straordinarie; 10) Gestione risorse umane interne all'istituto; 
10) Supporto al controllo del rispetto degli atti e del 
Regolamento d’Istituto; 11) Accoglienza nuovi docenti e cura 
dei rapporti con le famiglie.

Egli ha compiti di coordinamento e verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel regolamento di 
laboratorio, riferendo le eventuali anomalie riscontrate al 
Dirigente Scolastico. In particolare dovrà espletare i seguenti 
compiti: 1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti nel laboratorio, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico presente in esso; 2. 
indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; 3. formulare un orario di utilizzo del laboratorio 
di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiranno, 
specificando criteri adottati e priorità; 4. sovrintendere alle 
attività dell'assistente tecnico per quanto riguarda il 
funzionamento del laboratorio e della manutenzione 
ordinaria; 5. controllare periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti e anomalie al DSGA; 6. relazionarsi con il responsabile 
della rete informatica e della sicurezza informatica in merito a 
variazioni strutturali della rete LAN/Wlan ed a variazioni sui 

Responsabile
di 
laboratorio

1
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criteri di sicurezza utilizzati; 7. controllare e verificare, al 
termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento delle 
macchine contenute nel laboratorio affidato, restituendo 
l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto di Sua competenza; 
8. proporre acquisti e azioni di innovazione.

L’animatore digitale è una funzione strategica prevista e 
definita dalla legge di Riforma (La buona scuola) come azione 
#28 . Egli affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD, è 
responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. Il campo 
operativo dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti: a. La 
Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi per 
coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti 
della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse 
digitali, in coerenza con le indicazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie 
attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new 
media education, sui nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento. Una formazione metodologica, cioè, che 
possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica 
delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di 
rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti 
critici e consapevoli di Internet e dei device e non solo “fruitori 
digitali” passivi. Egli, da esperto di metodologie e tecnologie 
didattiche, dovrà animare e coordinare la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle altre attività formative ai 
progetti di innovazione. b. Il Coinvolgimento della comunità 
scolastica per favorire la partecipazione e stimolare non solo 
l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e dei 
genitori nel organizzazione di workshop e altre attività, anche 

Animatore 
digitale

1

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA ADELAIDE

strutturate, sui temi del PNSD. Si adopererà per promuovere la 
diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e 
dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori. c. 
La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
attraverso l’utilizzo di strumentazioni per le didattiche 
innovative anche specifiche come la robotica educativa, la 
programmazione (coding) in “Scratch” 
(https://scratch.mit.edu/), l’utilizzo didattico di stampanti 3D 
ecc. , proponendo nuove soluzioni per la distribuzione degli 
spazi fisici della scuola“aumentata dalla tecnologie” e aperta 
alle ulteriori trasformazione che le tecnologie vi porteranno.

Team 
digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.

25

1) coadiuva il Dirigente Scolastico nell'organizzazione. gestione 
e monitoraggio delle attività di alternanza scuola-lavoro; 2) 
coadiuva l'elaborazione, insieme alla tutor esterno, del 
percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 3) verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno e gli altri membri della commissione, il 
corretto svolgimento dei percorsi, curandone il monitoraggio 
insieme alla segreteria; 4) coadiuva la gestione delle relazioni 
con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 5) monitora 
le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse; 6) supporta la valutazioe, la 
comunicazione e la valorizzazione degli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 7) 
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza 
del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 
8) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 
Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di 

Coordinatore
attività ASL

1
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classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 9) assiste il Dirigente 
Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le 
attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e 
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Referenti 
per 
l’organizzazione,
monitoraggio
e 
valutazione 
Prove 
Invalsi

k 2

Commissione
Clil

La Commissione ha il compito di coadiuvare e sovrintendere 
l'attuazione della metodologia CLIL secondo la nomativa 
vigente ed in particolare di verificare che nell'attuazione del 
CLIl ci si adoperi a: 1) sviluppare la scorrevolezza 
dell’esposizione (fluency) ed al tempo stesso curare anche 
l’accuratezza (accuracy); 2) creare percorsi flessibili funzionali 
alle esigenze degli studenti; 3) coniugare efficacia ed economia 
in quanto il sostegno linguistico facilita sia l’apprendimento 
disciplinare, sia lo sviluppo linguistico; 4) utilizzare 
metodologie attive e cooperative che tengano conto anche 
dell'autonomia di studio degli studenti 5) tener conto di stili 
cognitivi diversi, utilizzando metodi e tipi di attività diversificati 
6) educare a d un approccio multiculturale e multidisciplinare 
del sapere.

3

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il 
nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, 
accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. La 
Commissione si adopera per favorire il coordinamento dei 
curricoli, prevedendo l’individuazione di linee culturali comuni 
su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di 
ciascun ordine di scuola. Gli itinerari dell’istruzione, che sono 

Commissione
curricolo 
verticale

7
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finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica, 
geostorico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica), sono 
inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che 
riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione 
sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della 
scuola. La Commissione cura la progressiva armonizzazione 
dei curricoli, ponendosi come obiettivo una verticalizzazione 
che si coniughi con la tipicizzazione.

Coordinamento
del tirocinio 
universitario

Il responsabile del coordinamento del tirocinio universitario, 
cura i contatti, l'avvio del tirocinio, la gestione documentale e 
della piattaforma universitaria eventualmente prevista, la 
completezza degli atti necessari, il coordinamento del tirocinio, 
supportando il Dirigente Scolastico nella fase organizzativa e i 
tutor nella fase di relizzazione.

1

Commissione
Autovalutazione
d'Istituto e 
rendicontazione
sociale

La Commissione ha il compito di coadiuvare il Dirigente 
Scolastico nell’avviare azioni di analisi ed autoanalisi d’istituto, 
nel recepire in maniera programmatica le istanze e le esigenze 
dei vari portatori di interesse, nel tradurle in azioni coerenti 
nel PTOF, nell’elaborare la rendicontazione finale e favorire 
l’organizzazione del momento conclusivo di autovalutazione 
per la disseminazione del bilancio sociale, atto a costruire un 
dialogo con la comunità di appartenenza, favorendo il 
passaggio di informazioni e documenti tra gli OO.CC. e gli 
organismi coinvolti, agevolando il rinvigorimento del rapporto 
di fiducia e di collaborazione con il contesto sociale di 
riferimento, potenziando il ruolo strategico della comunità 
scolastica.

9

Commissione
Caratterizzazione
curricolo

La Commissione per la caratterizzazione del curriculo propone 
l'individuazione di un tema/area comune di progettazione che 
caratterizzi i progetti e le programmazioni dei diversi ordini di 
scuola, valutando e curando la loro coerenza con il PTOF e con 
quanto approvato in sede collegiale, supportandone 
l'organizzazione e l'attuazione.

4

Gruppo lI G.O.S.P d'Istituto presiede alla programmazione generale 4
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operativo di 
supporto 
psicopedagogico

dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste 
dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni. In 
particolare il G.O.S.P. svolge le seguenti funzioni: 1) Svolgere 
attività finalizzate alla prevenzione del fenomeno della 
dispersione scolastica. 2) Si interfaccia con l’Osservatorio 
d’Area contro la dispersione scolastica e, per attività di 
consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico-Territoriale. 3) 
Sottolinea il “valore del ruolo e della funzione della scuola, 
della famiglia e delle altre istituzioni” attraverso la ricerca di 
risposte ed interventi adeguati che mirano al raggiungimento 
di successo formativo degli alunni. 4) Svolge attività di 
monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione 
scolastica dell’Istituto nella sua articolazione quantitativa e 
qualitativa. 5) Fornisce strumenti di osservazione, rilevazione e 
intervento sulle difficoltà di apprendimento e predispone piani 
operativi per risolvere e contenere i problemi. 6) Acquisisce 
competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di 
recupero della dispersione scolastica. 7) Cura la diffusione 
delle informazioni, veicola strategie e metodi innovativi per la 
prevenzione della dispersione. 8) Acquisisce richieste di 
consulenza psicopedagogica. 9) Individua gli alunni che hanno 
maggiori difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base. 
10) Contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a 
rimuovere i problemi che impediscono un corretto processo di 
insegnamento/apprendimento. 11) Mantiene un rapporto di 
collaborazione con i coordinatori e le famiglie. 12) Mantiene un 
rapporto sistematico con l’Osservatorio d’Area di 
appartenenza, con l’Osservatorio Provinciale, con l’operatore 
Psico-Pedagogico Territoriale. 13) Contribuisce a sviluppare 
una cultura contro la dispersione scolastica e per la 
promozione del successo formativo. 14) Cura la diffusione 
delle informazioni, delle strategie, dei metodi innovativi, dei 
materiali per la prevenzione della dispersione scolastica, ed 
anche per la gestione della relazione esistente tra insuccesso 
scolastico e dispersione scolastica.
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento curriculare, sostituzioni dei 
docenti assenti, corso di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento; 
laboratorio di didattica orientativa aperto 
alle scuole secondarie di I grado interne a 
questa Istituzione e del territorio; 
potenziamento delle competenze in uscita; 
realizzazione del curricolo verticale; 
organizzazione didattica; sostituzione dei 
docenti assenti; avviamento al teatro 
classico.
Impiegato in attività di:  

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

3
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Sostituzione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Organizzazione ASL
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Sostituzioni•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività laboratoriale: analisi. esperimenti e 
relazione finale. Laboratorio di recupero e 
consolidamento Didattica orientativa classi 
terminali del primo ciclo. Organizzazione 
didattica. Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5

Potenziamento delle competenze 
trasversali, compiti di realtà. Attività 
laboratoriale: analisi di esperimenti e 
relazione finale . Sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

3
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Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Tutor e formatrice ASL. Attività di 
potenziamento delle competenze 
trasversali scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Laboratorio per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, compiti di realtà. 
Sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

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

Atività di recupero e potenziamento delle 
competenze di lingua francese nelle classi 
terze della scuola secondaria di primo 
grado. Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1

Recupero, consolidamento, potenziamento. 
Laboratorio certificazioni linguistiche: B1, 
FIRST, PET. Progetto musical Sostituzioni 
dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

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

3
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Laboratorio per il conseguimento della 
certificazione Lingua Inglese scuola 
primaria. Sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostituzioni•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia personale interno – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e 
Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da 

Ufficio protocollo
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effettuare - Gestione procedura attivazione corsi IDEI e 
corsi di recupero – Gestione Infortuni – Gestioni circolari 
scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti 
aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” - 
Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile 
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-
certificazione. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi). Liquidazione 
competenze fondamentali ed accessorie personale 
supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro INPS – 
Rapporti DPT - Registro decreti – gestione trasmissioni 
telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, 
EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – 
Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 
previdenziali - registro conto individuale fiscale – 
Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 
Ricostruzioni di carriera - Elaborazione dati per i 
monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 
consuntivo - Schede finanziare POF – Nomine docenti ed 
ATA. Collaborazione con il DSGA per: OIL: Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento 
del personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 

Ufficio acquisti
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elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. 
Collabora con l’ufficio personale per le Ricostruzioni di 
carriera - Pratiche pensionamenti – PR1, P04. Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’Indicatore (trimestrale e annuale) di 
tempestività dei pagamenti • La tabella relativa agli incarichi 
attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae • 
Il Programma Annuale • Il Conto Consuntivo • Il file xml 
previsto dalla L. 190/2012 Tenuta dei registri di magazzino – 
Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli 
ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di facile 
consumo. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy. Responsabile fotocopiatrici ai piani. Collabora con 
l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Informazione utenza interna ed esterna- Iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare - Gestione circolari interne 
Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure 
per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie e tenuta registri - Esoneri educazione 
fisica – Denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale - Pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 

Ufficio per la didattica
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monitoraggi relativi agli alunni – Verifica contributi volontari 
famiglie - Esami di stato – Elezioni scolastiche organi 
collegiali. Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel POF - Gestione 
stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi. Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, 
comprese le richieste di CIG/CUP e DURC – Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - 
gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta dello 
studente. Addetti al backup giornaliero del server 
amministrativo. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale)

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio - 
Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi - gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola - Pratiche 
cause di servizio - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Corsi di aggiornamento e di riconversione - 

Ufficio Personale a t.i. e t.d.
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Attestati corsi di aggiornamento – collaborazione con l’RSPP 
per adempimenti D. Leg.vo 81/08. Ricostruzioni di carriera, 
Pratiche pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR in 
collaborazione con l’uff. amm.vo. Aggiornamento assenze e 
presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative – gestione scioperi - autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali - anagrafe delle prestazioni 
- Visite fiscali. Gestione ed elaborazione del TFR. Tenuta del 
registro dei contratti (parte riferita al personale supplente 
ed esperto esterno). Gestione agenda degli appuntamenti 
del Dirigente Scolastico Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
In particolare provvede a gestire e pubblicare: • 
L’organigramma dell’istituzione scolastica • I tassi di assenza 
del personale • Il Curriculum Vitae e la retribuzione del 
Dirigente Scolastico e tutto quanto previsto dalla normativa 
sopra citata.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Risorse condivise Buone pratiche e prassi metodologiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

La Rete dei Licei Classici intende porre l’attenzione sul Liceo Classico e rendere fruibili 
tutte le attività e iniziative volte alla promozione della cultura classica nella sua più 
ampia accezione, con uno sguardo sempre più attento alle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE:

condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative;•
promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento 
metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo;

•

formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione 
dei Licei Classici e alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di 
garantire la qualità dell’offerta formativa delle scuole e il conseguimento da 
parte degli studenti di conoscenze, abilità e competenze, così come definito 
dalle Indicazioni nazionali;

•

collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei 
Classici italiani, ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività 

•
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informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi 
e modelli sviluppati dalle scuole aderenti; 
realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più 
significativi processi messi in campo in ambito metodologico;

•

favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, finalizzate 
alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo e alla 
valorizzazione degli studi classici;

•

realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per 
condividere e formulare obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività 
di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico - didattico delle 
discipline d’indirizzo del curricolo, alla luce della definizione degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire;

•

promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione disciplinari, didattico-
metodologici, momenti seminariali nazionali finalizzati alla condivisione di 
buone pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in seguito 
all’implementazione delle nuove metodologie all’interno del curricolo, con 
particolare attenzione all’uso delle tecnologie multimediali;

•

promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dell'alternanza 
scuola-lavoro;

•

condividere criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e 
materiali per la didattica prodotti dalle singole istituzioni scolastiche;

•

promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla 
diffusione della cultura e degli studi umanistici di concerto con gli Uffici 
scolastici regionali e territoriali, le Università, gli Enti locali e le Associazioni.

•

 FARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 FARO

Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il programma di formazione FARO, attraverso gli interventi di esperti interni ed 
esterni, ripercorre alcuni tra i temi indicati come "Priorità nazionali della formazione" 
dalla CM. 50912 del 19/11/2018, e si articola in tre incontri in presenza di quattro ore 
ciascuno, organizzati, con la medesima struttura, nelle sedi di: Agrigento, Catania, 
Melilli (Sr), Messina e Palermo, nonché in altrettanti percorsi formativi on-line, in 
modalità asincrona, di sei ore ciascuno. 

 PROGETTO ANISA - MUSEI DELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Valorizzazione delle collezionI storico-artistico-
scientifiche presenti all’interno dell'Istituto, al fine di 
promuovere lo studio e la conoscenza di tale 
patrimonio museale

•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO ANISA - MUSEI DELLE SCUOLE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’attuazione del progetto e delle attività dell’accordo di rete consentiranno di 
sviluppare competenze civiche e di cittadinanza, di corrispondere ai bisogni educativi 
e formativi del territorio, di sensibilizzare nei confronti del patrimonio culturale 
prossimale e strutturare quindi competenze trasversali che formino la personalità.  

 LA SCUOLA NON TRATTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Scopo del presente progetto di Rete di scuola prevede:

1. Costruire e raccordare reti fra diversi soggetti che operano nell’ambito della 
violenza di genere e la tratta di esseri umani per prevenire e combattere la violenza 
verso le donne, sia in ambito pubblico che privato;

2. Promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per le/gli 
operatori che fanno parte della rete, su specifiche aree tematiche (giuridica, sociale, 
psicologica, didattica, ecc);

3. Promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della 
violenza nei confronti delle donne e della tratta, rivolte alle scuole e alla popolazione 
in generale;

4. Beneficiare, nelle rispettive attribuzioni e competenze, degli apporti messi in rete 
da ciascuna/o dei soggetti sottoscrittrici/ori. 

 

L’intesa ha per oggetto:

a. attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;

b. la realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e 
aggiornamento;

c. l’istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività didattiche;

d. iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;

e. l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile 
consumo;

f. le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale;

g. l'attività di consulenza sui problemi inerenti alla tratta degli esseri umani con 
particolare riguardo alle donne e minori e la violenza sulle donne, effettuata da 
esperti anche esterni alle scuole;

h. elaborare e sottoscrivere convenzioni ed accordi con Enti locali o soggetti esterni 
alla rete.
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La durata dell’intesa è di cinque anni a decorrere dal 30 GIUGNO 2018 e si intende 
prorogabile. 

 ANIES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'ANIES intende supportare la comunicazione, la progettualità e la socializzazione delle attività 

svolte tra le Istituzioni Educative dello Stato; elabora, inoltre, proposte per la riforma delle 
istituzioni educative e persegue la piena applicazione della legge 23/96

 POLO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA TRECCANI PER LA SCUOLA DIGITALE

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Sperimentazione e sviluppo di percorsi e strategie •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 POLO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA TRECCANI PER LA SCUOLA DIGITALE

inerenti l'orientamento in entrata e in uscita degli 
studenti inteso come “valore permanente nella vita di 
ogni persona".

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo  ha lo scopo di  istituire una rete di supporto con l’obiettivo di:
 

 individuare strategie comuni per la sperimentazione della piattaforma Treccani per 
la scuola digitale;

•

monitorare gli effetti sulla didattica dei singoli istituti;•
verificare l’accoglienza sui singoli territori e socializzarli al fine di compararla con la 

singola realtà;
•

favorire la produzione di nuovi contenuti per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
per adeguarsi alle nuove esigenze degli studenti che sono “nativi digitali”;

•

partecipare in presenza o on line ad eventi culturali organizzati dalla Treccani;•
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partecipare in presenza o on line ad eventi culturali organizzati dai singoli Istituti;•

 

diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche realizzate dalle singole 
Istituzioni;

•

rafforzare la collaborazione tra Istituzioni Educative e condividere le risorse umane, 
strumentali, economiche e didattiche disponibili per una didattica avanzata ;

•

favorire scambi culturali fra Istituzioni Educative che partecipano a detta 
sperimentazione;

•

favorire scambi fra studenti e docenti in Italia e nel mondo e scambi di esperienze 
didattiche, di Lingue e culture;

•

favorire e promuovere soggiorni studio in Italia e nel mondo;•
sperimentare la piattaforma durante i soggiorni studio o la mobilità individuale 

degli studenti all’estero;
•

favorire l’utilizzo degli strumenti  informatici Treccani per la diffusione della Lingua 
italiana nelle scuole/Istituti esteri che sono in convenzione con i singoli Istituti 
italiani;

•

favorire e sostenere le azioni di orientamento universitario per una scelta ragionata 
e coerente delle future scelte professionali nel mondo globalizzato.

•

 

 AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 AMBITO 17

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

In seno all'AMBITO 17, “scuola polo” I.I.S.S. "A. Volta" per la formazione dei docenti 
per la provincia di Palermo, l'Educandato è stato individuato tra i punti erogatori di 
formazione che coinvolge diverse figure del personale docente ed educativo. 

 ORIENTARE...TE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete con lo scopo di progettare iniziative per contrastare la dispersione scolastica 
e rivolte al raggiungimento delle seguenti finalità:

-facilitazione del processo di scelta consapevole dell’istituto secondario di secondo 
grado;

-accoglienza e facilitazione nei tempi di passaggio dalla scuola secondaria di primo 
grado alla secondaria di secondo grado;
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predisposizione di situazioni di apprendimento facilitanti, di progetti e 
iniziative tese alla creazione di un clima favorevole allo “star bene a scuola”;

•

attenzione in ingresso e in itinere alle situazioni di disagio e/o difficoltà;•

restituzione alla scuola di provenienza degli esiti formativi relativi al biennio 
della scuola secondaria di secondo grado;

•

facilitazione dei rapporti con le famiglie;•

orientamento/ri-orientamento al fine di verificare, confermare o rivedere le 
proprie scelte;

•

potenziamento/recupero/approfondimento di abilità e competenze 
trasversali, quali il metodo di studio. In tal senso la RETE si pone come 
strumento pratico e operativo.

•

 

 CONVENZIONE ATTIVITÀ ASL: IZS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Destinatari: Alunne/i della III Liceo Classico e III Liceo Classico Europeo "A" e "B"
Obiettivi: Nel quadro delle attività di alternanza scuola –lavoro il progetto ha lo scopo 
di fare sperimentare un percorso di crescita personale attraverso esperienze di tipo 
laboratoriale; di fare conoscere le principali attrezzature presenti in un laboratorio 
scientifico; di saper valutare l’impatto di sostanze inquinanti su flora e fauna (con 
particolare attenzione a quella locale); di saper individuare alcuni sbocchi lavorativi 
degli studi scientifici.
Articolazione delle attività: 16 ore di formazione sulla Sicurezza sul lavoro da parte 
degli esperti dell’Istituto Sperimentale Zooprofilattico; 40 ore di formazione in orario 
extra curricolare da parte di docenti/esperti interni; 20 ore, in orario curricolare, di 
attività formativo/laboratoriale presso l’istituto.

 UNIPA: CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Buone pratiche e prassi metodologiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il tirocinio formativo e di orientamento è seguito e verificato da un tutore designato 
dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor 
indicato dalla Dirigente Scolastica del soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante, 
inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla Convenzione stipulata, 
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento.
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 FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA "SAN GIOVANNI EVANGELISTA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il tirocinio formativo e di orientamento è seguito e verificato da un tutore designato 
dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor 
indicato dalla Dirigente Scolastica del soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante, 
inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla Convenzione stipulata, 
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento. 

 ACCORDO DI RETE CON IL CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI ROMA - POLO 
DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA 
CULTURA CINESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Orientamento, scambi, progetti comuni•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCORDO DI RETE CON IL CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI ROMA - POLO 
DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA 
CULTURA CINESE

Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Buone pratiche e prassi metodologiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha lo scopo di: 

1) favorire la diffusione della lingua e della cultura cinese,  attraverso la creazione di 
una rete di scuole delle istituzioni educative;

2) sostenere la formazione linguistica dei giovani per migliorare le conoscenze, le 
competenze e le capacità per una società multilingue e multiculturale; 
3) sostenere la formazione in ingresso e in servizio dei docenti;

4) promuovere una didattica orientativa, finalizzata al successo formativo, aperta al 
mdono del lavoro e alle sfide globali; 

4) mettere a disposizione  servizi, competenze,  know-how, secondo modalità che 
verranno di volta in volta definite sulla base delle azioni da realizzare. 
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 PROGETTO "EDU-CHANGE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di volontariato internazionale premette ai ragazzi di conoscere la lingua e 
la cultura di altri paesi e far conoscere la propria.

 CONVENZIONE CON INPS - CONVITTI E COLLEGI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON INPS - CONVITTI E COLLEGI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

L’Inps ospita gli studenti - dalla scuola dell’obbligo fino all’Università - 
presso i propri convitti o presso altri convitti e collegi, convenzionati 
con il Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica.
Possono frequentare, in regime di Convitto o semiconvitto, i ragazzi 
delle scuole del primo e del secondo ciclo scolastico, i figli dei 
dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo 
crediti) o alla Gestione Magistrale. I concorsi sono rivolti 
rispettivamente ai ragazzi che frequentano il primo e secondo ciclo 
scolastico e agli studenti universitari. Tutti i vincitori partecipano alle 
spese sostenute dall’Istituto con un contributo annuale che varia in 
base al valore dell’indicatore Isee.

 ASL CONVENZIONE CON LUMSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ASL CONVENZIONE CON LUMSA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

L'Università LUMSA si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le strutture del 
Dipartimento o altre all'uopo rese disponibili, n° 80 soggetti in ASL.

 ASD SPORT 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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Approfondimento:

Attività sportiva extracurriculare in orario pomeridiano.

 CONVENZIONE CON TECNONAVAL TEAM CANOA ASD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il progetto di ASL per studenti-atleti di alto livello agonistico, cerca di rispondere alle 
esigenze educative di quegli allievi che, praticando sport ad un livello 
significativamente superiore rispetto alla media dei coetanei, presentano obiettive 
difficoltà nel cominciare il doppio impegno scolastico e sportivo. 

 CONVENZIONE ISTITUTO FRANCESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 CONVENZIONE ISTITUTO FRANCESE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

I corsi di francese mireranno allo sviluppo e al miglioramento delle competenze 
linguistiche di lingua francese delle/gli alunne/i.

 “SCUOLE SICURE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L’ accordo ha per oggetto la collaborazione fra Istituzioni Scolastiche aderenti 

allo scopo di:

1.   promuovere la cultura della sicurezza tra gli alunni, intesa come acquisizione 

della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri;

2.   stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli 

alunni e del personale scolastico nei vari ambienti di vita, di studio e di lavoro;

3.  sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la 

diffusione  e  lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza;

4.    valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei P.T.O.F. d'istituto;

5.   formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti di 
ogni ordine e grado;

6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della 

sicurezza secondo: il D.Lgs.81/2008 e ss.mm. e ii, l’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011, il D.I. 06/03/2013; l’Accordo Stato Regioni del 7/07/2016 e il Decreto 

Ministero della Salute 388/03;

7.stipulare convenzioni con soggetti del territorio (enti, istituzioni pubbliche e 

private, associazioni ecc.) che condividono le finalità sopracitate;

8    partecipare ad avvisi o bandi per perseguire gli obiettivi in linea con l'oggetto 

del presente accordo;

9.     selezionare e individuare personale per adempiere ai compiti sulla sicurezza.

 

 

 ESPERIENZA DI STUDIO E RICERCA SUL CAMPO - ANDREWS UNIVERSITY

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ESPERIENZA DI STUDIO E RICERCA SUL CAMPO - ANDREWS UNIVERSITY

Formazione, scavi archeologici, catalogazione, attività 
guida museale

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione per la realizzazione delle attività 
formative ed esperenziali

Approfondimento:

Nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, gli alunni del Liceo Classico ed 
Europeo dell’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo  partecipano a 
uno stage sul sito archeologico della basilica paleocristiana di San Miceli a 
Salemi (TP).

Durante l’anno scolastico, vengono realizzati degli incontri di formazione 
(lezioni frontali e conferenze) nei locali dell’istituto (circa 15 ore) e, nei mesi di 
giugno/luglio è organizzato uno stage (circa 40 ore) con attività pratica di scavo 
archeologico.

Questo percorso formativo favorisce la consapevolezza della pratica della 
ricerca archeologica con una partecipazione attiva degli alunni a tutte le fasi 
del lavoro (scavo e pulizia dei reperti) nonché la conoscenza del patrimonio 
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culturale locale con visite guidate sul territorio di Salemi (Museo Civico e 
Archeologico di Salemi, sito preistorico di Mokarta). 

Agli alunni è rilasciato un attestato con le ore effettivamente svolte e le 
competenze acquisite, grazie al monitoraggio continuo dei tutor interno ed 
esterno.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PENSIERO LIBERO E SAPERI POLIEDRICI

Gli incontri, in presenza, si svolgeranno in modalità laboratoriale; saranno presentati i compiti 
da svolgere e le procedure da seguire. I/Le corsisti/e eseguiranno il compito assegnato sotto 
la supervisione del formatore. Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e 
asincrona per rielaborare i documenti. I/Le corsisti/e, su indicazione del formatore, 
elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Personale docente ed educatore

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONVEY, CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE

L’incontro si svolgerà in modalità laboratoriale. La formatrice favorirà le riflessioni finalizzate a 
progettare percorsi educativo-didattici volti a contribuire alla sensibilizzazione dei giovani nel 
campo della violenza sessuale, molestie e gli stereotipi di genere attraverso lo sviluppo 
educativo, utilizzando un gioco di simulazione per promuovere la parità di genere, 
l'educazione sessuale e digital media literacy.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Personale docente ed educatore

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DIGITALE

Gli incontri in presenza si svolgeranno in modalità laboratoriale, con l’uso di LIM/computer 
per l’accesso ad internet. I formatori presenteranno, tramite slide, i compiti da svolgere e le 
procedure da seguire. I/Le corsisti/e eseguiranno il compito assegnato sotto la supervisione 
dei tutor/formatori. Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona per 
rielaborare i documenti. I/Le corsisti/e, su indicazione dei formatori, elaboreranno materiale 
didattico di vario genere reperibile anche in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Personale docente ed educatore

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ
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Gli incontri in presenza si svolgeranno in modalità laboratoriale. I formatori favoriranno le 
riflessioni finalizzate a progettare percorsi educativo-didattici per l’inclusione di alunni BES 
all’interno delle propria realtà scolastica. Le attività a distanza si svolgeranno in modalità 
sincrona e asincrona per rielaborare i documenti. I/Le corsisti/e, su indicazione dei formatori, 
elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Personale docente ed educatore

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020

Le attività formative, saranno interamente online per adattarsi alle esigenze dei partecipanti 
ed essere fruibili in qualsiasi momento della giornata. Cinque i moduli previsti, di 3 ore 
ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere la certificazione finale i 
partecipanti dovranno concludere almeno 3 moduli (9 ore) così articolati: 2 moduli obbligatori, 
ciascuno dei quali prevede 1 ora e mezzo di studio in autonomia e 1 ora e mezzo di webinar in 
modalità sincrona 1 modulo opzionale, per un totale di 3 ore di studio in autonomia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Personale docente ed educatore

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 IL RUOLO DEL DOCENTE TUTOR NELLA FORMAZIONE DEL NEOASSUNTO
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L’attività di formazione , in presenza, pur non avendo la pretesa di esaurire tutti i temi inerenti 
l’attività dello stesso, può essere un’occasione significativa per maturare non solo competenze 
didattico- disciplinari, ma anche competenze riflessive, organizzative, progettuali, di analisi e 
gestione dei processi di insegnamento-apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LINGUE STRANIERE -CLIL

Gli incontri, in presenza, si svolgeranno in modalità laboratoriale; saranno presentati i compiti 
da svolgere e le procedure da seguire. I/Le corsisti/e eseguiranno il compito assegnato sotto 
la supervisione del formatore. Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e 
asincrona per rielaborare i documenti. I/Le corsisti/e, su indicazione del formatore, 
elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Personale docente ed educativo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Incontri formativi con esperti provenienti dalle associazioni di categoria, enti privati, imprese 
sociali, organizzazioni sindacali, Università e altro.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Personale docente ed educativo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 2019-2022 

 

 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 
prevede:

all'art. 1, comma 124: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative di categoria."
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all'art. 1, comma 58 ("Piano nazionale per la scuola digitale"), lettera d), la 
"formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti"

 

La formazione e l'aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

costruzione dell'identità dell'istituzione scolastica  •

innalzamento della qualità della proposta formativa•

valorizzazione professionale •

Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena 
attuazione dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le Istituzioni 
scolastiche definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 
2019-20, 2020-21, 2022-23, la cui realizzazione è connessa ad un Piano 
triennale di formazione e aggiornamento (PFT).

Le esigenze formative che la scuola intende soddisfare riflettono le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo, il Piano di 
Miglioramento, le richieste formative espresse dai docenti, attraverso il 
questionario per la rivelazione dei bisogni formativi, la Vision e la Mission 
insite nel PTOF.

Occorre, altresì, perseguire le priorità nazionali delle esigenze formative del 
paese che, a sua volta, deve raggiungere gli obiettivi strategici 
dell'Europa 2030. 

Pertanto, il Piano triennale di formazione terrà conto di tutti questi elementi 
per agevolare lo sviluppo professionale del personale scolastico e mirerà, in 
principal modo, alla creazione ed offerta di percorsi flessibili e coerenti con le 
priorità nazionali, territoriali, nonché con le esigenze formative di ogni singola 
componente scolastica, affinché tutte le attività possano essere coordinate ed 
armonizzate, evitando la dispersione o la duplicazione delle risorse materiali 
ed umane.
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Tutti gli attori della formazione (MIUR-Agenzie per la formazione nazionali-
Snodi territoriali di ambito- Scuole- Personale) concorreranno, inoltre, a 
garantire la possibilità di azioni sinergiche tra centro- periferia. Il piano di 
formazione triennale dell’Educandato terrà conto, del piano di formazione 
definite dalla CM 50912 del 19/11/2018.

L’Educandato considera la formazione del personale docente ed educativo, di 
primaria importanza: ogni docente e/o educatore sarà invitato a compiere un 
percorso di miglioramento, approfondimento e arricchimento lungo tutto il 
suo iter professionale. Al fine di contribuire alla creazione, per ciascun docente 
e/o educatore, di un proprio portfolio digitale, l’Educandato si propone 
l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei 
tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico.

 

IL PIANO FORMAZIONE TRIENNALE

Il primo step del piano, propedeutico alla redazione del medesimo, si 
concentra sulla rilevazione dei bisogni formativi del personale docente ed 
educativo, operata attraverso la somministrazione di un questionario on line. 
In proposito, in quello già somministrato hanno risposto 65 fra personale 
docente (61.5% ) ed educativo (38.5%). Dai risultati emersi dal questionario si 
evincere che tutto il personale docente ed educativo dell’Educandato ha 
riconosciuto la valenza dell’aggiornamento e della formazione professionale.

Per quanto afferisce alle aree di priorità nazionali, indicate nel Piano 
Nazionale della Formazione, nell’Educandato “Maria Adelaide” di Palermo le 
attività formative riguardano la didattica per competenze e innovazione 
metodologica per il 52.3% nell’area di formazione per le COMPETENZE DI 
SISTEMA; le competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento per il 
53.8% per le COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO; le coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile per il 39% per le COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA. 

 

Tale proposta formativa, nel contesto di una formazione al personale 
obbligatoria, permanente e strutturale (Legge 107/2015 comma 124), si 
inserisce nel quadro complessivo dell'offerta presente nel territorio; la 
formazione in servizio, che diventa “ambiente di apprendimento continuo”, si 
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amplia grazie all'adesione alle seguenti reti di scuole: LICEI CLASSICI, FARO, 
ANIES, TRECCANI, ANISA, LA SCUOLA NON TRATTA, ORIENTARE…TE, e la rete 
per la sperimentazione del Liceo scientifico internazionale ad indirizzo Cinese 
che consentono la partecipazione del personale, docente ed educativo, a 
momenti di formazione qualificata su tematiche significative (nota MIUR 
prot.n. 2805 del 11.12.2015), coerenti con il PTOF e con il mandato 
istituzionale dell’Educandato. Per quanto riguarda la lotta per la dispersione 
scolastica il nostro Educandato aderisce alle azioni formative previste 
dall’Osservatorio Provinciale di Area – Distretto 11. In seno all’Ambito 17, in 
particolare, l’Educandato è stato individuato tra i punti erogatori di 
formazione, che ha coinvolto diverse figure del personale docente ed 
educativo. I bisogni formativi del nostro Educandato che possono essere 
inseriti nelle seguenti priorità:

 

 
 

RISULTATI ATTESI

• Potenziamento delle competenze digitali del personale docente ed 
educativo

• Potenziamento della capacità di innovazione didattica e metodologica 
anche alla luce delle nuove tecnologie 

• Potenziamento delle competenze comunicative di base in una o più lingue 
comunitarie 

• Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e globale degli/delle 
studenti

• Potenziamento dell'azione educativa su BES OSA DA - didattica delle 
discipline - metodologie dei linguaggi espressivi, etc.

• Potenziamento del ruolo della soluzione degli apprendimenti in relazione 
agli orientamenti forniti dal MIUR, sia per il 1° che per il 2° ciclo.
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• Potenziamento della formazione e dell’aggiornamento del personale 
docente ed educativo in ambito disciplinare (programmazione e didattica 
per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, 
conseguimento competenze necessarie per l'attuazione del CLIL, etc.)

• Potenziamento delle competenze in relazione allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto di Alternanza Scuola/Lavoro.

 
La formazione riconosciuta dall’Istituto, ogni anno, impegnerà i docenti per un 
numero di ore congruo, corrispondente alle unità formative riconosciute dalla 
scuola, attraverso le seguenti modalità:
 

 
specifici momenti formativi organizzati dalla scuola; •

formazione on line (con enti accreditati o Università); •

formazione personale fornita da agenzie esterne alla scuola (reti di 
scuole o enti accreditati e Università). 

•

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 
delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 
individuate e richieste. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS VALORE PA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DEMS UNIPA

 LA SICUREZZA A SCUOLA E TRA I LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DEMS UNIPA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E L'ATTIVITA' NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 LA SICUREZZA A SCUOLA E TRA I LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DEMS UNIPA
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