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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica: vincoli e opportunità

L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione didattica curricolare ed 
extracurricolare e la comunicazione. La popolazione scolastica presenta una percentuale di 
studenti di nazionalità non italiana inferiore al 5%, nessuno dei quali di prima generazione, e 
nessuna situazione di svantaggio. L'elevato numero di Scuole Secondarie di 1^ grado di 
provenienza (38 Comuni di Padova, Treviso e Vicenza) determina inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base e questo richiede grande 
attenzione nell'organizzare la progettazione didattica, soprattutto nel primo biennio, caratteri
zzato da background familiare nel complesso medio basso.

 

Territorio e capitale sociale

L'Istituto si inserisce in un contesto industrializzato che evidenzia un tasso di disoccupazione 
nella media delle Regioni del Nordest e nettamente inferiore rispetto alla media nazionale e 
con una incidenza di immigrati in linea con il Nordest ma superiore al tasso nazionale. 
L’istituto:

sviluppa partnership con Enti locali, Associazioni culturali, Università, attraverso la 
realizzazione di attività formative in ambito disciplinare e metodologico-didattico 
per promuovere un dialogo che faciliti il miglioramento delle attività;

•

cura l'implementazione degli strumenti di comunicazione con il territorio (sito web, 
partecipazione a convegni, circolazione all'interno e all'esterno di informazioni, partecip
azione ad attività innovative in rete con altre scuole e con vari Enti del territorio 
regionale e nazionale...);

•

 realizza attività in linea con gli obiettivi definiti dalle direttive e dalle circolari del MIUR;•
collabora con Associazioni no profit per favorire la diffusione di riflessioni legate •
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all'economia equo-solidale e le attività di volontariato;
avvia programmi in collaborazione con l'ULSS per tutelare gli studenti da rischi per la 
salute e sviluppare la cultura della prevenzione.

•

Inoltre, alcune attività extracurricolari dell'Offerta Formativa vengono in parte sostenute 
economicamente attraverso attività di sponsorizzazione. I media riservano discreta attenzione 
alle attività significative organizzate dall'Istituto o in cui l'Istituto si è segnalato per i buoni 
risultati.
 

Opportunità

L'Istituto si colloca nel polo scolastico cittadellese ed è servito dai pullman di linea che 
effettuano le fermate in prossimità della scuola. Anche la stazione ferroviaria non è molto 
distante. Nel caso molti studenti risiedano in comuni non collegati dai mezzi pubblici le 
amministrazioni comunali istituiscono corse di pullman a loro riservate. L'edificio presenta 
aule per la gran parte spaziose e adeguate alla normativa sulla sicurezza e sul superamento 
delle barriere architettoniche. La dotazione libraria dispone di un patrimonio di circa 8900 v
olumi. Le postazioni di lavoro dei due laboratori informatici fissi sono adeguate al numero 
di alunni per classe. Sono disponibili anche postazioni mobili multimediali utilizzabili nelle 
aule. Ogni aula è dotata di computer e di LIM o monitor interattivo. Nel cortile interno 
dell'istituto si trova uno spazio polifunzionale per attività sportive. Le entrate derivanti dal 
contributo volontario delle famiglie sono una voce consistente del bilancio della scuola (circa il 
60%).

La necessità di rispondere ai bisogni creati dall’emergenza sanitaria Covid ha determinato 
scelte logistico-organizzative con impatto diretto sulla didattica ordinaria. In particolare è stato 
predisposto un protocollo di sicurezza (si veda allegato) con lo scopo di fornire indicazioni 
operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 nell’Istituto, in 
relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa 
vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali e regionali finora 
pubblicati.

La situazione sanitaria ha inoltre richiesto la riorganizzazione degli spazi, la creazione di 
percorsi di sicurezza per gli ingressi e le uscite e la riallocazione delle risorse librarie e della 
strumentazione tecnico-scientifica. 
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-  

ALLEGATI:
PROTOCOLLO SICUREZZA COVID con ingressi.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Tutte le attività previste dal PTOF trovano supporto nelle infrastrutture di cui è dotato 
l’istituto, prima fra tutte la rete di connessione LAN/WLAN che è estesa a tutti gli ambienti per 
la didattica e amministrativi.

Il Liceo è dotato di:

Aule dotate tutte di postazione pc con webcam per il docente, monitor interattivo touch 
screen o, in alternativa, LIM che verranno progressivamente sostituite nei prossimi anni con 
monitor touch grazie ai fondi del PNSD recentemente messi a disposizione.

Inoltre, sono presenti i seguenti laboratori:

• di Scienze Naturali dotato di banconi da lavoro, attrezzature, strumenti di misurazione, 
vetreria, ecc. per la realizzazione di esperienze di Chimica, Biologia e Scienze della Terra.

È dotato di postazione pc con webcam per il docente ed è in corso l’installazione di monitor 
interattivo touch screen.

• di Fisica arricchito nel corso degli ultimi due anni da nuove attrezzature per la didattica della 
Fisica con Arduino che includono un carrello mobile per la ricarica di pc portatili ad uso 
individuale degli studenti, postazione pc con webcam per il docente, LIM, stampante 3D e kit 
di base Arduino Uno.

• di Informatica  dotato di singole postazioni con pc per gli studenti, postazione pc con 
webcam per il docente, stampante e LIM, è prevalentemente utilizzato per la didattica 
dell’Informatica nel Liceo Scientifico Scienze Applicate e in orario extracurricolare per i corsi di 
formazione.
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• di Lingue allestito con banchi disposti a isole con postazioni singole dotate di pc e auricolari 
per gli studenti, è dotato di postazione pc con webcam per il docente, stampante, scanner e 
videoproiettore. Negli ultimi anni il Laboratorio è stato progressivamente arricchito anche con 
attrezzature e software specifici per la didattica del disegno CAD rivolta alle classi del Liceo 
Scientifico Scienze Applicate e, in orario extracurricolare, agli studenti di tutti gli indirizzi.

È in corso l’installazione di una stampante 3d e di uno scanner 3d, con il concorso di fondi del 
PNSD.

• Multimediale per ospitare conferenze rivolte a più classi contemporaneamente e per 
svolgere corsi di formazione; è allestito con posti a sedere per leggere e prendere appunti ed 
è dotato di spazio per il relatore con postazione pc con webcam e videoproiettore.

• Laboratori mobili a disposizione di tutte le classi, su prenotazione, e costituiti da due carrelli 
con ricarica per pc portatili e tablet utilizzatili singolarmente dagli studenti.

 

L’offerta formativa è arricchita dalla presenza anche di spazi per:

Biblioteca di istituto con più di 10000 volumi e di cui è in corso la realizzazione del software 
di gestione attraverso uno specifico percorso di PCTO supervisionato da docenti dell’istituto.  

Strutture sportive costituite da un campo per il gioco del basket-pallavolo all’aperto nel 
cortile interno dell’istituto e dalla palestra del Palazzetto dello Sport, che si trova in prossimità 
dell’Istituto, per le attività di Scienze Motorie in ambiente chiuso.

Sala insegnanti attrezzata con tavoli per il lavoro individuale e cooperativo e  postazioni 
individuali dotate di pc con webcam, stampante, fotocopiatrice e scanner.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission dell’istituto

Il nostro Istituto ha come fine la realizzazione umana, civile e culturale della persona, attrav
erso un percorso educativo e formativo atto a favorire la consapevolezza di sé e la 
conoscenza critica della realtà. Finalità prioritarie del nostro istituto sono:

Sviluppare la capacità di “imparare ad imparare” per essere in grado di affrontare i 
rapidi mutamenti che caratterizzano la società.

•

Fare crescere gli studenti offrendo loro gli strumenti per un uso efficace delle risorse e 
delle opportunità della cultura di cui fanno parte.

•

Sviluppare la capacità interpretativa critica.•
Favorire il collegamento con il mondo del lavoro, in riferimento al percorso di studio 
intrapreso, alle esigenze individuali e territoriali e alle proprie attitudini e abilità.

•

Formare cittadini che sappiano utilizzare la propria cultura e le specifiche 
acquisizioni disciplinari a vantaggio di tutta la comunità, in un’ottica di partecipazione 
completa alla vita sociale e politica.

•

Formare un cittadino europeo consapevole, fornito di orientamenti valoriali e cognitivi, 
anche attraverso processi attenti alla dimensione europea dell’istruzione.

•

Fornire le competenze necessarie ad affrontare qualsiasi percorso universitario o affine.•

 

Vision dell’istituto

L’Istituto assume i seguenti obiettivi come valori che ispirano la sua azione:

Perseguire i principi della mission.•
Garantire il miglioramento continuo attraverso l’autovalutazione dei risultati e dei 

processi.
•
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Garantire la qualità del servizio, attraverso: comunicazione efficace, trasparente e diffusa; 
organizzazione efficiente; coerenza e armonizzazione degli obiettivi e effettivo per
seguimento da parte di tutti.

•

Garantire il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, attraverso: la condiv
isione del Patto Educativo di Corresponsabilità; la condivisione tra docenti delle scel
te educative e progettuali; il coinvolgimento del personale Amministrativo, Tecnico 
e Ausiliario nelle scelte relative all'organizzazione del lavoro; il coinvolgimento del 
Comitato dei Genitori e del Comitato Studentesco.

•

Sviluppare la laboratorialità didattica, attraverso: l’adozione della didattica per competenz
e; l’innovazione didattica e tecnologica.

•

Preparare gli studenti al l’accesso agli studi universitari, affiancando alla didattica in 
classe attività specifiche quali: corsi di preparazione ai test di ingresso universitari; 
incontri di orientamento.

•

Trasformare la nostra scuola in un punto di riferimento per la comunità locale e lo sv
iluppo sociale e culturale, attraverso: il confronto con le altre scuole di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado; l confronto con Istituzioni ed Enti locali (Prov
incia, Comuni, ASL…); il  confronto con un ruolo culturale  nel  territorio  (Associazioni 
Culturali e No Profit).

•

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ 
DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti 
aspetti: maggior attenzione al recupero di matematica e inglese negli indirizzi non scientifici, 
tenuto conto che la scuola deve fare la differenza anche rispetto a condizioni iniziali non 
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ottimali.

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
attenzione alla cittadinanza attiva.

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): tenendo presente quanto espresso nei 
commi citati, in particolare sul ruolo della scuola per garantire le pari opportunità di 
successo e di istruzione permanente, le linee di sviluppo per il prossimo triennio dovranno 
riguardare sia il recupero e potenziamento degli apprendimenti che lo sviluppo delle 
eccellenze, privilegiando l’utilizzo di modalità cooperative di sviluppo prossimale cognitivo. A 
seguito della situazione pandemica degli ultimi due anni, andranno previste attività per 
rafforzare la relazione interpersonale e la percezione positiva del sé, al fine di sostenere la 
crescita degli studenti e la realizzazione del PECUP dei licei.

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: temi dell’agenda 2030, sviluppo 
dell’educazione civica quale valorizzatore dei temi della legalità, della solidarietà, 
della tolleranza, dell’ambiente, potenziamento delle competenze digitali in tutti gli 
indirizzi in collegamento continuo con l’utilizzo corretto e consapevole delle risorse 
per una piena vita civile

•

comma 14 punto 3: si sottolinea la necessità non più derogabile di un aumento dei 
posti di assistente tecnico sia di laboratorio che per l’area informatica, dato 
l’aumento delle sezioni di liceo scientifico opzione scienze applicate registrato in 
questo triennio e, soprattutto, il massiccio utilizzo, in tutti gli indirizzi liceali, di 
strumenti digitali per la realizzazione della DDI e di forme di didattica innovativa che 
necessitano di ausili diversi dal libro classico e dalla tradizionale lezione frontale;

•

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 
che la scuola si è già attivata con gli enti preposti per risolvere la criticità della 
mancanza di aule adeguate, di laboratori e di un’aula magna multifunzione. In attesa 
di risposte concrete per vedere realizzata una nuova struttura come richiesto, 
bisognerà ottimizzare quanto già l’istituto possiede per farlo fruttare al meglio, 

•
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integrando in questo anche le risorse derivate dall’adesione ai progetti 
PON/PNSD/CARIPARO e a future partecipazioni ai bandi europei o legati al PNRR.;

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è determinato dalle assegnazioni del M.I.;

•

per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà determinato dalle assegnazioni del M.I. Si terrà conto, nell'utilizzo delle 
assegnazioni, dell’accantonamento di alcune unità di personale per le supplenze 
brevi;

•

nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso AB24 per il semiesonero del primo collaboratore 
del dirigente;

•

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore di INDIRIZZO e quella del coordinatore di classe;

•

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché di 
eventuali dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì 
prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;

•

dovrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui al DPR 89/10 ed 
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso;

•

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno il fabbisogno per il triennio di riferimento è determinato dalle 
assegnazioni del M.I.

•

 commi 10 e 12: si dovranno indicare le classi dove introdurre “Nozioni e tecniche di primo 
soccorso” tenendo conto che l’argomento, per la sua importanza a livello collettivo e 
personale, non si può considerare facoltativo e va dunque previsto in ogni classe individuata 
all’interno del triennio. Si dovrà altresì valutare, dato l’alto valore dimostrato in questi anni, la 
prosecuzione del corso di BLS, indicando le classi di riferimento.

La formazione è da considerarsi quale LEVA STRATEGICA per la qualità dell’insegnamento-
apprendimento nel nostro LICEO, nonché per una migliore performance delle attività 
amministrative, tecniche, e ausiliarie. A tal fine, si dovranno predisporre le attività formative 
per il personale nell’ottica del miglioramento e dell’innalzamento dei livelli in uscita degli 
studenti e dei livelli di prestazione del personale ATA.  Particolare attenzione andrà riservata 
all’area della valutazione, della ricerca-azione, dello sviluppo prossimale cognitivo, degli 
ambienti di apprendimento;
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 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 
all’interno della prevenzione e contrasto ad ogni forma di bullismo, cyberbullismo, andranno 
inserite anche attività/iniziative legate all’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione 
della violenza di genere, in quanto strettamente connesse e legate al filone dell’educazione al 
rispetto, alla tolleranza, alla cittadinanza attiva e consapevole.

 commi 28-29 e 31-32 : viene mantenuta l’ora in più di scienze nelle classi seconde dei licei e 
l’ora in più di fisica nelle classi seconde degli scientifici.

Per l’orientamento, oltre a mantenere quanto già in essere, andranno previste delle iniziative 
per favorire il rapporto verticale con le secondarie di primo grado stabilendo un contatto non 
sporadico di conoscenza reciproca delle programmazioni, dei bisogni, delle richieste.

 commi 33 e ss.:

La scuola si apre al territorio in un’azione sinergica tra scuola - mondo del lavoro - mondo 
dell’università - famiglia. Per questo, si dovranno indicare in questo contesto i criteri di 
attuazione del progetto PCTO d’Istituto che tenga conto sia dei progetti interni che degli stage 
esterni scelti liberamente dagli studenti nell’ottica della competenza dell’intraprendenza e 
imprenditorialità.

 commi 56-61: andranno previste attività specifiche per la realizzazione del PNSD per lo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del loro corretto uso. Dovrà essere previsto 
un più ampio sviluppo della metodologia didattica STEM prevedendo formazione specifica in 
base ai livelli di partenza dei docenti con l’obiettivo di costruire un curricolo verticale 
trasversale su tale argomento;

 comma 124:

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.”

Il piano dovrà indicare le aree su cui si dovrà basare la formazione dell’istituto, in primis le 
problematiche connesse alla valutazione, alla didattica digitale, alla metodologia STEM, 
all’inclusione degli studenti con BES, e tener conto anche delle priorità nazionali e delle 
proposte d’ambito che verranno formalizzate in seguito.

Dovrà essere indicata anche la quota oraria minima della formazione.
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5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.

6) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, 
n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e 
obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno 
di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”. Dovrà essere, quindi, completato il lavoro interdisciplinare sulle competenze di 
educazione civica per le classi prime-terze-quarte, secondo il modello già sviluppato per le 
classi seconde e quinte.

 

7) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF la progettazione della didattica anche in modalità 
digitale che dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni 
fragili”.

 

8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 
fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

 

9) Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro formato dallo Staff del DS, 
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dai coordinatori di indirizzo, dalle Funzioni strumentali, dal coordinatore del NIV, 
dall’Animatore Digitale entro il 20 NOVEMBRE 2021, per essere portato all’esame del Collegio 
stesso nella seduta del 26 NOVEMBRE 2021, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

ASPETTI GENERALI

 

La recente legge 107/2015 nel comma 7, richiama gli obiettivi formativi prioritari per 
“affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze  delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 
stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo-culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” . La stessa l
egge “dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 dell
a legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria.” (art. 1 comma 1). Si riportano gli obiettivi formativi prioritari individuati per la 
piena realizzazione del curricolo del nostro Liceo.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla madrelingua e alle lingue europee oggetto di studio;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, d
ella sostenibilità  ambientale,  dei beni  paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

•
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sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all’educazione motoria e sportiva, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo criti
co e consapevole dei social network e dei media e ai legami con il mondo del lavoro;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;•
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;

•

valorizzazione delle eccellenze;•
consolidamento di un sistema di orientamento.•

PIANO DI MIGLIORAMENTO – LINEE GUIDA

Sintesi triennio 2019-22

Il percorso di miglioramento del triennio 2019-2022 ha preso avvio dai punti di debolezza 
evidenziati dal RAV. In particolare l’istituto ha ritenuto di incentrare il proprio lavoro sulla 
didattica per competenze, di cui era stata rilevata la settorialità e la mancanza di 
coordinamento interno delle iniziative didattiche, pure presenti. La necessità di riflettere sulla 
valutazione delle competenze di cittadinanza ha portato l’istituto a investire la propria ricerca 
sulla definizione delle competenze di cittadinanza attivate nelle singole discipline e sugli 
aspetti legati alla loro valutazione. L’introduzione dell’insegnamento obbligatorio 
dell’Educazione civica nell’a.s. 2020-2021 ha comportato la revisione degli obiettivi di processo 
e la loro focalizzazione sulle competenze di cittadinanza sviluppabili all’interno della nuova 
disciplina trasversale. Si è in questo modo raggiunto un duplice risultato:

1. legare la programmazione disciplinare per competenze prodotta nell’a.s. 2019-20 allo 
sviluppo di percorsi pluridisciplinari utili all’insegnamento curricolare dell’Educazione civica;

2. coinvolgere tutte le classi seconde nella progettazione, implementazione e valutazione di 
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prove di competenza trasversali a più discipline, finalizzate alla raccolta di dati per la 
certificazione dei livelli di competenza nei diversi assi disciplinari, già obbligatoria al termine 
del biennio.

 

Gli obiettivi di processo perseguiti e raggiunti nell’arco del triennio 2019-2022 sono stati 
dunque i seguenti:

AS 2019/20: 
Produrre programmazioni disciplinari per competenze.
AS 2020/21:
Somministrare prove di competenza in relazione all’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica nelle classi seconde di tutti gli indirizzi
 Produrre certificazione delle competenze di fine biennio con descrittori per livelli, sulla 
base delle prove di competenza somministrate
 Identificare i nuclei fondanti delle competenze di Educazione Civica delle classi quinte 
A.S. 2021/22:
Avviare la valutazione delle competenze di Educazione Civica nelle classi quinte con 
creazione di prove pluridisciplinari.

 

LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2022-2025

In continuità con gli obiettivi di processo del precedente triennio, la scuola intende perseguire 
un nuovo traguardo: l’estensione a tutti gli anni di corso delle prove di competenza, finalizzate 
alla verifica dei livelli raggiunti in Educazione civica. L’obiettivo di processo dell’a.s. 2021-22 
(creazione, somministrazione e valutazione di prove trasversali di Educazione civica) continua 
nel triennio 2022-2025 con la seguente scansione:

A.S. 2022-2023:

Somministrare e valutare prove di competenza in relazione all’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica nelle classi prime di tutti gli indirizzi

A.S. 2023-2024:

Somministrare e valutare prove di competenza in relazione all’insegnamento trasversale 
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dell’Educazione civica nelle classi terze di tutti gli indirizzi

A.S. 2024-2025:

Somministrare e valutare prove di competenza in relazione all’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica nelle classi quarte di tutti gli indirizzi

 

Traguardo finale: estensione delle prove di competenza trasversali alle discipline e finalizzate 
alla valutazione di Educazione civica a tutte le classi di tutti gli indirizzi.

 

In parallelo al traguardo sopra riportato e in coerenza con l’Atto di Indirizzo, nel definire le 
attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI nelle classi quinte dell’a.s. 2020-21 con il seguente obiettivo: il 
miglioramento degli esiti di matematica e inglese negli indirizzi non scientifici, tenuto conto 
che la scuola deve fare la differenza anche rispetto a condizioni iniziali non ottimali. A tal fine, 
saranno sviluppati progetti di indirizzo finalizzati a raccordare i contenuti disciplinari di 
inglese e di matematica a situazioni reali di utilizzo delle competenze.

(V. allegato dati INVALSI)

 

Altro aspetto identificato come prioritario dall’Atto di Indirizzo, riguarda la valutazione, da 
intendere in senso ampio come momento di verifica del raggiungimento di obiettivi 
trasversali (si veda la valutazione delle competenze di Educazione Civica nei vari anni di corso) 
e di riflessione ex post sull’efficacia delle iniziative progettuali attivate, siano esse di 
potenziamento curricolare o funzionali ai percorsi per le competenze trasversali e di 
orientamento. A tal scopo la ricerca dell’Istituto si svilupperà nelle seguenti direzioni:

1. ideazione e implementazione di modelli condivisi per la valutazione di Educazione Civica

2. predisposizione di format articolati per la verifica dell’efficacia e della ricaduta didattica dei 
progetti attivati, anche PCTO.

ALLEGATI:
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Invalsi 2021.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’OFFERTA FORMATIVA

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi, considerati nella loro 

dimensione storico-teorica ed applicativa. Mira ad integrare le varie aree disciplinari, 

superando la tradizionale contrapposizione fra la cultura umanistica e quella scientifica. Lo 

studente liceale acquisisce strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, e conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Il percorso 

liceale quinquennale si articola in due bienni e un quinto anno: i differenti indirizzi liceali 

(classico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, linguistico e delle scienze umane) 

rappresentano modalità specifiche di declinazione dello stesso modello formativo.

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI

-      padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri  ling

uistici 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, filosofi

ca, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e  culture;

-      agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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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.

 

 

PRESENTAZIONI DEGLI INDIRIZZI

 

INDIRIZZO CLASSICO

Il percorso del liceo classico pone attenzione allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storico-filosofica, linguistica e scientifica 

idonea a comprendere lo sviluppo della civiltà e del pensiero occidentali e del mondo 

contemporaneo in un’ottica di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi e delle 

competenze propri degli studi classici e linguistici, umanistici e scientifici. Consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà in un’ottica 

trasversale alle varie discipline.

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Classico mira all’acquisizione delle 

otto competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente come riviste dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018.

Il liceo classico intende presentare lo studio delle lingue antiche nella dimensione 

dell’attualità, sollecitare domande sul presente e attivare un confronto critico con la cultura 

contemporanea. In tale maniera, il percorso scolastico favorisce il conseguimento degli 

obiettivi necessari per la crescita intellettuale degli studenti

·         Educando all’impiego responsabile e preciso del linguaggio che è strumento essenziale 

della comunicazione e del confronto con gli altri nei campi del sapere e della vita civile;

·         Sviluppando un metodo efficace che consente un approccio qualificato a tutte le 

discipline.

L’insegnamento del liceo classico aiuta la maturazione dell’identità personale e la 
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progressiva elaborazione di un modo autonomo e razionale di confrontarsi con problemi 

culturali e reali.

 

Profilo in entrata

Ad uno studente che si iscrive al liceo classico si chiedono:

-      Buone conoscenze di base nelle varie discipline, sia umanistiche che scientifiche;

-      Autonomia, costanza e sistematicità nello studio;

-      Interesse ad un approccio storico della realtà;

-      Interesse ad analizzare e confrontare sistemi linguistici sia classici che contemporanei;

-      Interesse per il mondo antico;

-      Curiosità intellettuale anche in ambito scientifico.

 

Profilo in uscita

Alla fine del percorso di studio lo studente dovrà dimostrare di:

-     Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della civiltà 

occidentale (mediterranea ed europea) nei diversi aspetti linguistici, letterari, artistici, 

storici, istituzionali, filosofici, scientifici, anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti e “voci” significative del sapere per una comprensione critica del presente;

-      Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini attraverso l’acquisizione consapevole delle strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche), degli strumenti necessari all’analisi stilistica e 

retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana e 

delle lingue straniere contemporanee;

-      Aver maturato tanto nella pratica della traduzione, quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
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risolvere problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

-      Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare anche il pensiero scientifico all’interno di una complessiva dimensione storica.

 

Terminato il corso di studi viene rilasciato un diploma che permette:

-      l’accesso a tutte le facoltà universitarie;

-      l’iscrizione alle istituzioni dell’alta formazione (artistica, musicale e coreutica) e di 

istruzione e formazione tecnica superiore;

-      il possibile inserimento nel mondo del lavoro (aziende, società di servizi…).

 

 

INDIRIZZO SCIENTIFICO

 

Il liceo scientifico si propone di offrire una preparazione che abbia come riferimento 

costante il legame tra scienza e tradizione umanistica. Favorisce quindi l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali e guida 

lo studente a sviluppare e approfondire le conoscenze e a maturare le abilità e le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica. Allo stesso tempo 

interseca la conoscenza scientifica con quella tecnologica ed abitua ad individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. L’indirizzo 

concorre a sviluppare - attraverso le specifiche discipline - finalità, obiettivi, metodi di 

indagine delle otto competenze di cittadinanza. L’indirizzo attiva “naturalmente” le 

competenze in matematica, nelle scienze e nella tecnologia, ma privilegia anche, nel primo 

biennio, la capacità di imparare a imparare e a comunicare in lingua madre favorendo 

l’acquisizione di abilità di tipo metodologico, cognitivo ed espressivo. Nel secondo biennio 
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aumenta la capacità di consapevolezza ed espressione culturale, proprio per far risaltare la 

connessione delle due “anime”, scientifico-matematica e storico-umanistica, e la competenza 

sociale e civica per leggere la realtà in modo critico e consapevole. Il quinto anno attiva lo 

spirito di iniziativa e imprenditorialità mediante l’utilizzo degli strumenti culturali e 

metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi 

con atteggiamento razionale, creativo e progettuale. Alla fine del percorso lo studente avrà 

acquisito una formazione culturale equilibrata rispetto alle due anime del percorso, quella 

umanistica e quella scientifica.

 

Profilo in entrata 

Ad uno studente che si iscrive al liceo scientifico si chiedono: 

-      buone conoscenze di base nelle varie discipline; 

-      predisposizione all’autonomia nello studio;

-      attitudine all’ascolto, alla comunicazione e alla relazione

-      curiosità intellettuale. 

 

Profilo in uscita 

Alla fine del percorso di studio lo studente dovrà: 

-      aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti scientifico e linguistico-

storico- filosofico;

-      comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;

-      aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi 
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specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

-      essere consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche e saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana. 

 

Terminato il corso di studi viene rilasciato un diploma che permette:

-      l’accesso a tutte le facoltà universitarie;

-      l’iscrizione alle istituzioni dell’alta formazione (artistica, musicale e coreutica) e di 

istruzione e formazione tecnica superiore;

-      il possibile inserimento nel mondo del lavoro (aziende, società di servizi…).

 

 

INDIRIZZO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Il Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni sia teoriche che laboratoriali. Tale opzione si propone 

di potenziare e consolidare le attitudini dei giovani verso gli studi scientifici, grazie anche al 

ricorso sistematico alla didattica laboratoriale, garantendo nel contempo un percorso 

solido e completo in ambito umanistico, facendo acquisire non solo conoscenze, ma 

soprattutto abilità e competenze orientate alla problematizzazione, al problem-solving e, 

non ultimo, al lavoro di squadra.

Rispetto al liceo scientifico “tradizionale”, il quadro orario ministeriale prevede:

-      l’introduzione dell’insegnamento dell’Informatica sin dal primo anno di corso;

-      il potenziamento dell’insegnamento delle Scienze a partire dal primo anno: di un’ora 

per la classe prima, e di due per la seconda e il triennio (l’elevato numero di ore 
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permette un continuo uso del laboratorio); 

-      due ore settimanali di insegnamento della filosofia (che si configura come elemento di 

potenziamento delle competenze logiche e anello di congiunzione tra l’area scientifica e 

quella umanistica) a partire dal terzo anno;

 

Inoltre, nell’ambito dell’autonomia il nostro Liceo ha introdotto un’ora aggiuntiva di Fisica al 

Primo Biennio per consentire una didattica laboratoriale sistematica.

 

Profilo in entrata

Ad uno studente che si iscrive al liceo scientifico – opzione scienze applicate si chiedono:

-      buone conoscenze di base in tutte le discipline;

-      autonomia nello studio;

-      curiosità intellettuale ed elasticità mentale;

-      interesse verso le materie scientifiche e buone competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia.

 

Profilo in uscita

Alla fine del percorso di studio lo studente dovrà:

-      aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti scientifico e 

linguistico-storico-filosofico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

-      comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura, utilizzando strumenti di 

calcolo e di rappresentazione;

-      aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
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naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e di metodi e tecniche di indagine propri delle scienze sperimentali;

-      essere consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

 

Terminato il corso di studi viene rilasciato un diploma che permette:

-      l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare di ambito tecnico e 

scientifico;

-      l’iscrizione alle istituzioni dell’alta formazione (artistica, musicale e coreutica) e di 

istruzione e formazione tecnica superiore (meccatronica, elettronica, automazione, 

impiantistica, ecc.);

-      il possibile inserimento nel mondo del lavoro (aziende, società di servizi…)

 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

 

Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze, abilità e competenze atte a 

cogliere la complessità sociale e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone di formare personalità equilibrate, dotate di buona 

cultura di base, attitudine alla riflessione e alla problematizzazione, spirito critico e 

autonomia nello studio e nella ricerca, e capaci di intervenire in modo attivo nell’attuale 

società plurale e complessa.

L'indirizzo delle Scienze Umane va collocato, dunque, in uno scenario che pone al centro 
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dell'attenzione la società contemporanea. 

Il percorso di studi delle Scienze Umane è centrato sulla conoscenza della pluralità delle 

culture, delle strutture sociali, dell'insieme delle dinamiche formative e psicologiche proprie 

dei comportamenti individuali e collettivi.

 

Alla fine del percorso lo studente saprà impiegare saperi multidisciplinari per progettare 

interventi educativi e interpretare i fenomeni sociali. Disporrà delle competenze richieste a 

professionisti del settore terziario avanzato capaci di leggere, interpretare e agire 

consapevolmente nella complessità sociale, anche riferita ad ambiti economico - produttivi 

orientati alla valorizzazione delle risorse umane.

Nel corso dei due bienni e fino all’ultimo anno si pone particolare attenzione allo stile di 

apprendimento degli studenti, al dialogo educativo e si promuove la loro autonomia. 

 

A partire dal secondo biennio le discipline di indirizzo si focalizzano sullo studio della 

società contemporanea complessa, analizzata in prospettiva socio-antropologica mediante 

il metodo scientifico e i linguaggi integrati delle scienze umane. In questo contesto le 

metodologie didattiche, gli obiettivi e le finalità concorrono, attraverso gli specifici 

insegnamenti disciplinari, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. In particolare, 

questo indirizzo tende a sviluppare negli alunni “competenze sociali e civiche” in modo che 

essi possano acquisire la capacità di leggere la realtà che li circonda in modo critico e 

consapevole. 

 

Nel quinto anno si concorre allo sviluppo della competenza di spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, in modo che gli studenti possano utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici costruiti nel percorso di studi e quindi affrontare diverse situazioni con 

atteggiamento flessibile e progettuale.
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Profilo in entrata

Lo studente che sceglie tale indirizzo denota sensibilità per la persona, disponibilità e 

interesse a costruire relazioni significative, desiderio di comprendere le problematiche 

sociali, curiosità nonché una buona predisposizione allo studio. 

Allo studente che si iscrive al Liceo delle Scienze Umane si chiede:

-      buona conoscenza di base nelle varie discipline umanistiche e scientifiche

-      intenzione di dedicarsi allo studio in modo costante e collaborativo

-      interesse e curiosità nei confronti delle diversità sociali, culturali e linguistiche

-      motivazione nella conoscenza dei fenomeni attuali sotto un profilo storico e scientifico

-      attitudine all’ascolto, alla comunicazione e alla relazione.

 

Profilo in uscita

Lo studente che esce da tale corso di studi è in possesso di competenze finalizzate alla 

lettura della società e alla gestione del rapporto io-altri in quanto:

-      ha acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane;

-      ha raggiunto, attraverso lo studio di autori significativi, la conoscenza delle principali 

tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

-      sa identificare i modelli sociali e politici di convivenza e i rapporti che ne scaturiscono 

sul piano etico - civile e pedagogico - educativo;

-      è capace di confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

-      possiede gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.

 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

Il corso di studi garantisce una formazione equilibrata e completa, permettendo l’accesso 

agli studi universitari in tutti gli ambiti disciplinari.

 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO

 

Il Liceo Linguistico mira a garantire un solido insegnamento linguistico-interculturale, senza 

prescindere da una formazione umanistico-scientifica, capace di rispondere positivamente 

alle esigenze di una società moderna e complessa.  Lo studente che intraprende questo 

percorso è guidato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità - e a maturare 

le competenze - necessarie per acquisire la padronanza comunicativa in tre lingue straniere 

moderne, oltre all’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse, senza trascurare lo sviluppo delle competenze in ambito 

matematico-scientifico, fondamentali per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

L’asse culturale che caratterizza il piano di studi del Liceo Linguistico è costituito 

dall’esplorazione trasversale dei saperi e da un approccio basato sull’esperienza del “fare 

lingua”, con una didattica attiva e aperta culturalmente alle esperienze internazionali, 

arricchita dalle nuove tecnologie multimediali. Questo fine si persegue anche attraverso 

stage, scambi, soggiorni all’estero, interventi di docenti esperti madrelingua e mediane l’uso 

veicolare della lingua straniera per apprendere discipline non linguistiche a partire dal terzo 

anno.

 

 

Profilo in entrata

Allo studente che si iscrive al Liceo Linguistico si chiedono:

-      Buona conoscenza di base nelle varie discipline umanistiche e scientifiche;

-      Curiosità culturale e interesse nei confronti di sistemi linguistici e culture diversi;
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-      Forte motivazione all’apprendimento delle lingue straniere;

-      Determinazione e consapevolezza della necessità di applicarsi in modo costante, 

sistematico e collaborativo nello studio di tutte le discipline;

-      Attitudine all’ascolto, alla comunicazione e alla relazione.

 

Profilo in uscita

Lo studente, alla fine di questo percorso scolastico, avrà acquisito:

-      competenze comunicative nella prima e nella seconda lingua straniera studiate 

corrispondenti al Livello B2 / C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

-      competenze comunicative in una terza lingua straniera corrispondenti al Livello B1 o al 

Livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 

e sarà in grado di:

-      comunicare in tre lingue straniere moderne, in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali;

-      riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate e passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

-      affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

-      conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si sono studiate le 

lingue, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

-      confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio;

-      partecipare ad esami di certificazione, per ottenere un riconoscimento formale 

delle competenze raggiunte nelle lingue straniere studiate, in base ad alcuni tra i 

principali standard internazionali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

Alla fine del corso di studi viene rilasciato un diploma che permette:

-      l’accesso alle facoltà universitarie, oppure alle istituzioni dell’alta formazione e di 

istruzione e formazione tecnica superiore, nazionali (sia in lingua italiana che straniera) ed 

estere;

-      la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro in aziende e società di servizi, a livello 

internazionale.

ALLEGATI:
Caratteristiche PCTO degli indirizzi.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

 

Il piano dell’offerta formativa, che rappresenta il risultato dell’attività progettuale del Collegio 
dei docenti, indica alcune scelte educative di fondo - dell’autonomia e del curricolo, pedagogi
co-didattiche e connesse alla dimensione europea dell’istruzione entro cui si colloca l’azione 
dei docenti in una dimensione progettuale che promuove la crescita di soggetti consapevoli, 
mediante il confronto con l’attualità e la conoscenza disciplinare.

Tutto ciò riguarda l’assetto delle attività curriculari, con l’apertura a proposte formative che 
sono il frutto della progettualità del nostro territorio e delle competenze dei docenti, ma anche l’
offerta delle attività in orario aggiuntivo. Queste arricchiscono il percorso formativo degli 
studenti, consentendo l’approfondimento e l’allargamento di tematiche ritenute 
particolarmente significative anche perché assecondano interessi culturali e personali degli 
studenti.

In sintesi le scelte sono:

Scelte dell’Autonomia e del Curricolo:
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-      Percorsi di autovalutazione d’Istituto

-      Definizione dei curricoli d’indirizzo corredati di profili d’entrata e d’uscita

-      Individuazione di nuclei multidisciplinari all'interno dei vari curricoli

Scelte pedagogiche-didattiche:

-      Particolare attenzione alla valutazione degli apprendimenti

-      Attenzione al successo formativo e all'introduzione di metodologie differenziate

-      Attenzione ai bisogni formativi e all'innovazione didattica

-      Potenziamento delle attività di PCTO e delle attività extracurricolari

-      Uso consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione

Scelte connesse alla dimensione europea dell’istruzione:

-      Apprendimento e diffusione delle lingue degli Stati Europei

-      Incremento della mobilità degli studenti e degli insegnanti.

 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA

 

La Legge 92/2019 obbliga (art. 2, comma 3) le istituzioni scolastiche a prevedere nel curricolo di 
istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Si stabilisce inoltre che all'inseg
namento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. I
n via ordinaria esse sono svolte, nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattich
e, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe.

 

Le Linee guida nazionali per l’insegnamento dell’Educazione civica forniscono indicazioni per l’
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aggiornamento dei curricoli di istituto e dell'attività di programmazione didattica.

 

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 
guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge, a cui 
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

-      Costituzione

-      sviluppo sostenibile

-      cittadinanza digitale

 

Il curricolo di Educazione civica del Liceo Tito Lucrezio Caro

 

Il collegio dei docenti ha individuato un referente di istituto per l’Educazione Civica. Per la 
stesura del curricolo di istituto è stato costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte inseg
nanti che rappresentano i dipartimenti delle discipline curricolari coinvolte per legge nell’in
segnamento dell’Educazione Civica.

Il gruppo di lavoro ha lavorato all’individuazione di alcuni nuclei teorici fondamentali e di p
ossibili percorsi per ciascun anno di corso e ha elabora proposte che il Collegio dei Docenti ha 
approvato in merito a contenuti, metodologia didattica, percorsi interdisciplinari, verifica e v
alutazione.

ALLEGATI:
Curricolo Educazione civica.pdf

DIDATTICA PER COMPETENZE
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OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI

Tutte le componenti della Scuola contribuiscono a perseguire gli obiettivi formativi, relazionali e 
cognitivi del percorso educativo per maturare la consapevolezza sociale e civica delle studen
tesse e degli studenti. A tale fine ogni Consiglio di Classe è chiamato a stendere un programma 
comune che ha come suo punto di partenza il Piano dell’Offerta Formativa e costituisce, 
contemporaneamente, costante punto di riferimento per i piani di lavoro di ciascuna disciplin
a. In questo documento sono indicati gli obiettivi educativi e cognitivi, le competenze 
trasversali da sviluppare - scelte e graduate in relazione alla fascia di età e alla situazione in ing
resso delle varie classi - e le strategie per il loro conseguimento.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Negli  ultimi  decenni,  il  dibattito  pedagogico ha legittimato un progressivo spostamento dell’
attenzione dal programma al curriculum, al piano di studi. Inoltre, da un approccio per con
oscenze, ritenute generali e valide per tutti, si passa ad una visione nella quale si chiede di fav
orire lo sviluppo di competenze. La competenza è intesa come comprovata capacità di utilizz
are conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche di fronte ai compiti, ai 
problemi e alle opportunità che si presentano nella vita sociale e professionale. La persona 
competente, quindi, è in grado di valutare in termini di potenzialità operative (sa a cosa 
servono…) le conoscenze e le abilità che possiede. La persona è allora competente quando è in 
grado di scegliere le conoscenze e le abilità, tra quelle che possiede, più idonee ad affrontare 
in modo positivo una situazione autentica, professionale o di studio. La scelta rimanda 
immediatamente, e nello stesso tempo chiarisce, il significato della “responsabilità” e dell’
“autonomia” come tratti distintivi della competenza.

I punti di arrivo a cui tendere sono le otto competenze chiave di cittadinanza delle Raccoman
dazioni del Parlamento europeo inquadrate all'interno del Regolamento dei Licei, nonché dell
e Indicazioni nazionali per i Licei. Le competenze “alfabetica funzionale” e “multilinguistica” si 
incardinano nell’area linguistico-comunicativa, che è il luogo didattico in cui si costruiscono 
conoscenze e abilità in modo intenzionale, consapevole, riflessivo; esse, però, trovano in tutte 
le altre aree un fondamentale spazio di esercizio autentico e dunque di consolidamento. Allo 
stesso modo la “competenza digitale” è costruita nell’area scientifica, matematica e tecnologi
ca, ma praticata in tutte le altre aree. La “competenza matematica e competenza in scienza, 
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tecnologia e ingegneria” e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale” appaiono invece connesse a due aree precise, quella scientifica, matematica e 
tecnologica e quella storico-umanistica. La “competenza imprenditoriale” è nei licei legata alle 
scelte metodologiche dei docenti più che ai contenuti disciplinari, più al modo con cui lo 
studente viene sollecitato al compito, che al compito stesso. La “competenza personale, social
e e capacità di imparare ad imparare” non riguarda solo il metodo e le procedure di studio. 
Essa interpella piuttosto la consapevolezza e il controllo sulle proprie personali procedure di 
apprendimento, formali, informali, non formali, la riflessione sul che cosa, sul come e sul 
quando si impara.

Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei declina le competenze sociali e civiche su 
due piani fondamentali: da un lato in termini di capacità critica di comprensione approfondita 
della realtà. In questo senso la finalità del percorso di studi è esplicita: le discipline, i saperi 
sostengono lo studente nella costruzione degli strumenti concettuali che gli permettono di 
analizzare la realtà secondo diverse prospettive. Dall'altro lato l’accento è posto sulla capacità 
argomentativa, di espressione di sé ma, nello stesso tempo, di ascolto dell’altro, dimensioni 
entrambe essenziali alla pratica della cittadinanza. In particolare, il nostro Istituto, nella 
programmazione iniziale di classe,  ha organizzato lo sviluppo delle competenze a partire dal 
primo biennio con “competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” e la 
"competenza alfabetica funzionale"; nel secondo della "competenza in materia di consapevol
ezza ed espressione culturale" e della "competenza in materia di cittadinanza" e in quinta dell
a “competenza imprenditoriale”. Lo sviluppo della competenza digitale, necessaria per 
affrontare la complessità e l'innovazione, è trasversale a tutti gli indirizzi e la nostra scuola 
sostiene sforzi progettuali e formazione specifica nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Grazie 
alle strutture presenti nell’istituto (lavagne interattive, personal computer portatili, v
ideoproiettori, aula informatica e aula multimediale, collegamento Internet, collegamento in 
rete) è possibile utilizzare le nuove tecnologie nei diversi ambiti disciplinari, attivando le 
capacità di costruire percorsi di apprendimento utilizzando le tecnologie.

Obiettivi primari di tale metodologia sono:

-      promuovere negli studenti la cultura della multimedialità e delle nuove forme di comuni
cazione

-      migliorare l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento delle discipline

-      conciliare la didattica dei contenuti e dei saperi con quella rinnovata nei linguaggi e nei 
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metodi

-      favorire la contestualizzazione dei fenomeni e gli interventi multidisciplinari

-      favorire creazioni multimediali autonome degli studenti, attraverso strumenti tecnici e 
concettuali più vicini alla loro esperienza quotidiana

-      favorire la comunicazione interpersonale e la collaborazione anche a distanza

-      migliorare negli studenti la consapevolezza delle proprie interazioni con la società compl
essa e in continua evoluzione

-      favorire l’utilizzo delle piattaforme per scambi didattici (per esempio reti di scuole, Rete e-
twinning, Progetto Erasmus+, etc.)

I dipartimenti disciplinari hanno inoltre elaborato un  CURRICOLO PER COMPETENZE DI CITTADI
NANZA in cui, per ogni singola disciplina, sono elencate le competenze chiave di cittadinanza da 
sviluppare nei diversi anni di corso e in tutti gli indirizzi, le competenze specifiche e le abilità a 
loro collegate.

In questo contesto, l’Educazione civica costituisce ambito privilegiato di applicazione delle 
competenze trasversali e delle conoscenze disciplinari collegate alla cittadinanza attiva.

ALLEGATI:
Curricolo dipartimenti per competenze di cittadinanza.pdf

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO

PROGETTO GENERALE PCTO

Gli indirizzi del Liceo Tito Lucrezio Caro, benché caratterizzati da un curriculum specifico 
ormai consolidato, tendono a fornire una preparazione non settoriale, rivolta ad indagare la 
realtà nella sua molteplicità di aspetti, matematico scientifici ed economici, sociali e culturali, 
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artistici e comunicativi. Anche i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) concorrono a delineare questo orizzonte e sono parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa triennale 2022/2025. La Legge 30 dicembre 2018 e dal Decreto 
Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, “Linee guida dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO)”, ha rinnovato le finalità delle esperienze formative e 
orientative, la durata (stabilita in minimo 90 ore nel triennio) e le caratteristiche della 
precedente normativa in materia di alternanza scuola-lavoro (ASL), istituita con la Legge 
53/2003. La scuola nella sua progettazione amplia e diversifica i luoghi, i tempi e le modalità 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), e declina l'educazione 
formale e l'esperienza sul campo in progetti formativi che vengono realizzati in modalità 
duale, tra scuola (progetti interni) e mondo del lavoro (stage). Nonostante la pandemia di 
Covid-19 i percorsi di PCTO sono rientrati nelle disposizioni del DPCM del 13.10.2020 che, 
all’art. 1, n.6, lett. s) così dispone la non sospensione delle: “attività inerenti i percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, … da svolgersi nei casi in cui sia possibile 
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”. Tutti i dati relativi al 
profilo scolastico dell’alunno e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità 
acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito, hanno trovato finalmente 
una visibilità nel curriculum dello studente (D.M. n. 88 del 06.08.2020)

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Il percorso triennale di PCTO per gli studenti intende:
-      sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza;
-      valorizzare e potenziare le vocazioni personali, gli interessi specifici, gli stili di 

apprendimento, le doti di creatività, organizzazione e relazione individuali;
-      stimolare lo sviluppo di nuove competenze e di diverse capacità di impegno;
-      orientare lo studente ad una scelta del proprio futuro in modo consapevole e motivato;
-      proporre progetti formativi interni all’Istituto, (ad adesione di classe o di classe), con il 

concorso anche di esperti esterni (eventualmente anche online), che sviluppino un 
apprendimento per competenze e orientato a un compito esperto con visibilità;

-      aiutare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa;
-      rinforzare il collegamento tra l’istituzione scolastica e il contesto territoriale (mondo del 

lavoro, associazioni, Terzo Settore, EE.LL…), anche grazie all’elenco di 450 Aziende ed Enti 
già convenzionati.
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-      offrire agli studenti la possibilità di effettuare diversi periodi di stage, favorendo la stipula 
di nuove convenzioni con realtà che nel tempo vengano in contatto con l’Istituto;

-      stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;

-      potenziare la capacità di problem solving e problem posing.
-      rendere consapevoli i giovani del legame tra la propria realizzazione futura come persone 

e le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della propria esperienza formativa;

Le varie esperienze di PCTO  tendono:
-      ad accrescere la motivazione allo studio e collegare la formazione in aula con l’esperienza 

pratica in contesti operativi diversi;
-      a riconoscere le possibili competenze spendibili nel mondo del lavoro;
-      ad aiutare la riflessione personale sul senso delle scelte formative operate, in previsione 

anche di future decisioni da prendere in ambito scolastico-professionali;
-      a collegare le istituzioni scolastiche con il territorio;
-      a potenziare l’offerta formativa e le capacità di orientamento degli studenti.

 

 

Caratteristiche dei progetti PCTO

I progetti proposti dai docenti per consolidare apprendimenti formali e non formali in 
esperienze che abbiano valore di PCTO devono avere alcune caratteristiche. Fondamentale è 
la coerenza tra l’esperienza proposta e competenze specifiche dell’indirizzo liceale. In 
quest’ottica assume rilievo fondante la realizzazione di un “prodotto” finale visibile anche 
all’esterno del contesto- scuola e significativo ai fini orientativi e che possa essere 
proficuamente discusso in sede d’Esame di Stato. È opportuno che il progetto instauri 
rapporti di partnership con le realtà del territorio (enti pubblici e privati, università e aziende); 
il progetto deve altresì prevedere la ricaduta su un numero congruo di studenti (eventuale 
classe/indirizzo) o, se ad adesione individuale, questa deve essere pertinente all’ambito del 
progetto.

 

I progetti PCTO pur non essendo dedicati in via esclusiva a specifici indirizzi, tuttavia per 
competenze specifiche e per tradizione sono più spesso proposti in alcuni indirizzi piuttosto 
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che in altri.

 

 

I progetti che privilegiano l’esercizio di competenze afferenti all’area umanistica possono 
prevedere:

-          esperienze presso Istituti ed Enti del territorio che mettono in contatto gli studenti con 
realtà di conservazione che permettano l’archiviazione e la digitalizzazione dei 
documenti antichi, per svolgere un ruolo attivo nella tutela e nella valorizzazione del 
patrimonio documentale locale;

-          attività laboratoriali che creino un software per gestire a livello informatico il 
patrimonio librario della scuola;

-          Collaborazioni con Enti museali del territorio della provincia e della regione, per creare 
momenti di stage in cui gli studenti possano sperimentare la divulgazione la 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico

-          Esperienze laboratoriali tese a presentare le specificità dei singoli licei con messa in 
atto di comunicazioni e presentazioni rivolte hanno cittadinanza

-          Attività laboratoriali e seminariali con l'incontro di esperti esterni che approfondiscono 
gli ambiti delle scienze umane, psicologia antropologia sociologia

-          Esperienza di tipo laboratoriale e redazionale di ricerca scientifica in tutti i campi volta a 
comprendere in maniera più articolata il passato e il presente.
 

 

I progetti che privilegiano l'esercizio di competenze afferenti all'area scientifico 
matematica possono prevedere:

-          La visita ad alcuni laboratori di ricerca del territorio, della regione, e a livello italiano, 
che permettano di sperimentare delle attività di tipo scientifico tecnologico di alto 
profilo

-          Attività laboratoriali condotte da docenti in collaborazione con università e istituti di 
ricerca, tesi ad affrontare tematiche legate alle scienze matematiche e fisiche

-          Attività di preparazione e di stage che facciano sperimentare l'astronomia e gli ambienti 
di ricerca chimico-tecnologica e scientifico-matematica
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I progetti che tendono incentivare l'uso delle lingue straniere come veicolo di 
comunicazione in vari ambiti possono prevedere:

-          Attività di orientamento in entrata per far conoscere le potenzialità delle lingue straniere nel 
momento della scelta liceale

-          Esperienza di realizzazione di materiali anche video in lingua a supporto di presentazioni di 
ambito culturale

-          Esperienze laboratoriali di traduzione nelle varie lingue per approfondire le dinamiche 
interpretative e sociali della civiltà estera

-          Esperienze individuali o di classe: soggiorni all’estero che a vario titolo mettano in campo 
competenze relazionali e linguistiche anche in partnership con enti internazionali

-          Esperienze di classe di Scambio internazionale, che permettano di esercitare competenze di 
tipo linguistico, relazionale e sociale

 

I progetti che tendono a sviluppare competenze afferenti all'area digitale possono 
prevedere:

-          Corsi laboratoriali di progettazione CAD 2D e Sketch up 3D che permettono di acquisire 
competenze tecnico grafiche specifiche

 

 

I progetti che tendono a incentivare il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030, 
anche in chiave di cittadinanza consapevole ed esercizio civico, possono prevedere:

-          Attività che propongono modelli di sostenibilità ambientale e shopping consapevole 
nell’esercizio quotidiano e che coinvolgono la comunità scolastica

-          Esperienza teorico-pratica di primo soccorso con l'ausilio di personale tecnico formato 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

secondo gli standard richiesti, per fornire indicazioni in chiave di partecipazione civica.

-          Attività di orientamento in entrata ad opera degli studenti che in prima persona si fanno 
attori nel presentare le caratteristiche peculiari dei vari indirizzi di studio e le competenze 
richieste per un proficuo inserimento nella dimensione liceale.

-          Corsi online proposti da Enti e Istituti di Ricerca per sviluppare la sensibilità verso le fonti 
rinnovabili e le scelte di un’economia sostenibile.

-          Attività di Stage nelle scuole (infanzia e primaria) del territorio, per far sperimentare i project-
work e le competenze in campo delle scienze educative apprese a livello teorico.

-          Esperienze di formazione teorica e pratica che introducano all’ambito politico di 
cooperazione europea.

 

I progetti che tendono a incentivare la partecipazione ad attività ricreative atte a far 
espandere la dimensione personale e a gestire il disagio giovanile in un’ottica di 
autoformazione collettiva, possono prevedere:

-          Laboratorio teatrale che permetta la sperimentazione in prima persona di tecniche recitative 
tali da rafforzare dimensioni personali e assecondare propensioni individuali verso l'arte 
scenica.

 

STAGE ESTIVO

 

A tutti gli studenti delle classi terze e quarte, a titolo individuale e personale, viene data la 
possibilità di uno STAGE ESTIVO, nel mese di giugno, che faccia sperimentare loro le 
competenze trasversali e le soft skill, a fini orientativi, nei diversi settori produttivi e di ricerca.

In particolare, questi stage prevedono l’esercizio individuale delle competenze liceali quali:
-      identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni;
-      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 
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diritti e i doveri dell’essere cittadini;
-      utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
-      operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

 

La scuola offre un’ampia scelta di opportunità, essendo già convenzionata con Università, Enti 
di ricerca, aziende, Piccole e Medie imprese, e Terzo settore (più di 450 convenzioni in atto) 
e il Team PCTO è pronto a raccogliere indicazioni da parte degli studenti e delle famiglie, per 
ampliare le collaborazioni e le convenzioni dell’Istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Tutte le attività di orientamento in entrata hanno come finalità l’orientamento 
consapevole degli studenti delle classi Terze medie presenti sul territorio cittadellese 
verso l’offerta formativa del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella. Gli obiettivi sono i 
seguenti:

- Favorire corrette informazioni riguardo l'offerta formativa del Liceo Tito Lucrezio Caro di 
Cittadella.

- Fornire informazioni destinate agli studenti delle Terze medie del comprensorio per una 
scelta oculata dell'indirizzo liceale più adeguato per il proprio talento in vista della successiva 
scelta universitaria e lavorativa secondo i profili di uscita di ogni singolo indirizzo descritto nel 
“Supplemento al certificato di Diploma”.

- Fornire informazioni destinate ai genitori degli studenti delle Terze medie del comprensorio 
per aiutare lo studente ad una scelta consapevole.

- Condividere le informazioni con docenti delle Scuole secondarie di primo grado e Istituti 
comprensivi del comprensorio per favorire un orientamento attraverso la didattica d'aula.
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- Costruire un sillabo di comunicazione didattica anche non formalizzato tra docenti delle 
Scuole medie e del Liceo per quanto riguarda la creazione di una osservazione condivisa di 
abilità e competenze ponte tra Istruzione secondaria di primo grado e Istruzione secondaria 
di secondo grado specifica sulla licealità.

- Potenziare tramite una adeguata attività informativa sul territorio la conoscenza e gli 
obiettivi dell’indirizzo liceale delle Scienze applicate, fornire informazioni complete sui 
percorsi liceali Scientifico e Linguistico, potenziare le informazioni riguardanti il Liceo delle 
Scienze umane e assicurare continuità al percorso del Liceo classico.

- Formare studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella all’accompagnamento 
consapevole nelle attività di orientamento (ministage e scuole aperte) con riconoscimento di 
PCTO

 

I diversi progetti che puntano a integrare le informazioni rivolte dall’Istituto al territorio e a 
preparare l’ingresso consapevole alla Secondaria Superiore si articolano in:

-      Scuola aperta e laboratori orientativi

-      Per studenti con bisogni specifici: collegamento coi progetti dell’area inclusione e di 
potenziamento linguistico (es. L2 e sportello DSA)

In particolare, il progetto SCUOLA APERTA ha come scopo quello di far emergere nell’ambito 
delle attività di presentazione durante gli open day e i laboratori orientativi alla scuola 
secondaria di secondo grado le competenze acquisite dagli studenti della secondaria di primo 
grado, sia in ambito di hard skills legate alle discipline nodali di ogni indirizzo, sia in ambito di 
metacognizione riguardo all’autovalutazione orientativa. Queste aree di interesse non solo 
sono funzionali alla comunicazione orientativa in entrata, ma anche sono momento di 
riflessione sui propri meccanismi di scelta e di emersione dei criteri sui quali formare una 
visione di sé per il futuro.

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA
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L’Orientamento in uscita offre un quadro dei percorsi post-diploma nel mondo del lavoro (in 
collaborazione con PCTO) o in ambito universitario. Mira a favorire una scelta consapevole da 
parte degli studenti degli ultimi due anni di liceo, analizzando quali siano le occupazioni 
realmente utili e disponibili sul mercato attuale e le possibilità di approfondire gli studi. A tale 
scopo si propongono attività idonee a stimolare negli studenti del quarto e quinto anno la 
consapevolezza dei propri interessi e la conoscenza dell’offerta lavorativa e formativa del 
territorio limitrofo, nazionale e internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese:

 1. Conoscere le possibilità e l’offerta del mondo dell’università e del lavoro

2. Favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e quelle richieste 
nel mondo dell’università e del lavoro

3. Stimolare la riflessione sul percorso formativo pregresso, anche al fine di valutare l’offerta 
didattica e formativa dell’Istituto

4. Responsabilizzare gli studenti al rispetto delle scadenze per l’ammissione ai test d'ingresso, 
la consegna di documenti, la ricerca di informazioni relative ai loro campi di interesse 
specifico

 5. Orientare consapevolmente in vista di scelte future

6. Mettere in grado gli studenti di cercare le fonti necessarie ad una corretta informazione, 
rivolgendosi ai soggetti competenti, con le opportune modalità e metodi

7. Avviare gli studenti dell’ultimo anno alla preparazione dei test d’ingresso all’università, 
offrendo anche corsi di potenziamento di Logica, Scienze e Matematica-Fisica

8. Condividere le proposte su Classroom, sul sito della scuola e tramite comunicazioni sul 
registro favorire il dialogo familiare, la collaborazione educativa tra docenti e gli 
approfondimenti individuali dei singoli studenti

9. Collaborare  con  i coordinatori di classe e i docenti curricolari in una prospettiva orientante 
delle varie discipline

DESTINATARI Gruppi classe, singoli studenti e classi intere 
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I progetti di orientamento in uscita con ricaduta PCTO sono attività concrete che rilasciano un 
attestato di frequenza e che faranno parte del percorso dei candidati alla maturità. 

 

INCLUSIONE

PROGETTO INCLUSIONE del Liceo T. Lucrezio Caro

 

“L’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo e presupposti indispensabili per la 
realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare 
l’ineguaglianza sostanziale e assicurare l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione….la scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di 
qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità 
e interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e 
come cittadino.” ((Nota MIUR 17.05.2018)

 

Nella nostra scuola risultano iscritti alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di 
avere un percorso di studi adeguato alle loro problematiche; è obiettivo del nostro istituto 
accogliere tutti gli alunni e dare a loro l’opportunità di poter frequentare la scuola nel miglior 
modo possibile, tenendo in considerazione le problematiche che ogni alunno porta con sé. 
Con questo progetto si   intende dare una risposta  adeguata e personalizzata alle richieste e 
alle difficoltà che emergono dalle situazioni dovute alle varie disabilità, tenendo in 
considerazione il DLgs 66/2017 in attuazione della L.107/2015, la Legge 104/92- legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, le nuove direttive 
riguardante il Nuovo PEI,  la Legge 170/2010 con le relative Note di attuazione 2012-2013 che 
determinano le norme in materia di disturbi specifici di apprendimento, le recenti normative 
che richiamano l’ attenzione sulle problematiche sempre più emergenti degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) (Nota Miur 17.05.2018).

Mediante il progetto si intende creare un coordinamento e un efficace raccordo tra le varie 
figure che supportano gli studenti con bisogni educativi speciali, in modo che le azioni 
educative messe in atto nei loro confronti siano discusse e condivise dal personale 
competente, dalle famiglie e, ove possibile, dagli studenti stessi.
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Le attività del progetto prevedono:

-predisposizione del PAI d’istituto; 

-cura della documentazione d’istituto (PEI-PDP) relativa a studenti Disabili, certificati con 
diagnosi DSA e BES;

-offerta di un servizio continuativo di consulenza a genitori e docenti;

-progettazione delle attività di raccordo con esperti Aulss e privati;

 -collaborazione con il Dirigente Scolastico per la realizzazione del piano di aggiornamento 
sulle tematiche della disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese:

-Realizzare una politica di inclusione e di prevenzione della dispersione;

-Realizzare gli obiettivi indicati nel piano annuale dell’inclusione;

-Curare la programmazione dei PEI e dei PDP e monitorarne la realizzazione;

-Promuovere attività di aggiornamento e formazione per docenti;

-Fornire supporto e tutoraggio ai docenti, ai genitori e agli alunni nella gestione di casi di 
disabilità, disagio, svantaggio.

Destinatari del Progetto: docenti, studenti, famiglie, altro personale interno, esperti esterni 
con idonea qualifica professionale.

BES: per Bisogni Educativi Speciali (BES) s’intende l’area dello svantaggio sociale e culturale, i 
disturbi specifici di apprendimento e/o i disturbi evolutivi, le difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché studenti appartenenti a culture 
diverse.

La recente Normativa Ministeriale estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi alla Legge 53/2003.

DSA: la Legge 8 ottobre 2010 n° 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA.
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Il diritto allo studio degli alunni DSA è garantito da molte iniziative promosse dal MIUR e 
attraverso la programmazione e realizzazione di piani didattici personalizzati nell’ambito delle 
attività scolastiche.

(Norme di riferimento: L.170/2010-DM 12.07.2011-Linee guida DSA 12.07.2011

Nella scuola viene offerto un servizio di orientamento per la risoluzione delle problematiche 
degli studenti riguardanti le difficoltà e i disturbi specifici di apprendimento.

DISABILITA’: la legge-quadro n°104 del 1992 riconosce agli studenti disabili il diritto 
all’istruzione e all’inclusione nel rispetto delle difficoltà di ciascun studente e garantisce la 
personalizzazione del percorso scolastico.

 

Allegato PAI
 
 
ITALIANO L2
II progetto si attua attraverso l’insegnamento della lingua italiana a studenti neo-arrivati 
oppure già inseriti nel contesto scolastico italiano, ma che presentano ancora fragilità nella 
gestione della lingua sia dal punto di vista morfo-sintattico che lessicale, nella produzione 
orale come in quella scritta. Il percorso viene costruito direttamente a misura di allievo, 
tenendo conto della sua storia personale, dei suoi tempi di apprendimento e dei suoi bisogni 
(ad esempio, attraverso lo sviluppo di un lessico per discipline) così da favorirne l’autonomia 
nel processo di acquisizione delle conoscenze necessarie al percorso di studio scelto, ma 
anche un maggior senso di autostima sia rispetto al proprio essere parte attiva del gruppo 
classe, sia rispetto al senso di appartenenza al nuovo contesto socio-culturale.  L’approccio 
iniziale è prevalentemente orale per poi realizzarsi anche in modo scritto, ma viene 
comunque costruito sulla base delle caratteristiche del singolo allievo per fare in modo che la 
conoscenza della lingua italiana come L2 sia sempre più consapevole e adeguata ai bisogni di 
apprendimento dell'allievo.

 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e la comunità studentesca verso i temi della 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo e si articola in 
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proposte per classi parallele del primo e del secondo biennio oppure indirizzate a tutta la 
comunità scolastica, genitori compresi, con interventi di professionisti del settore e Forze 
dell’Ordine.
Obiettivi formativi e competenze attese:
- Far riconoscere agli studenti i pericoli della Rete: cyber-bullismo e pedofilia
- Istruire gli studenti in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 
esposizione al fenomeno - Attuare interventi di educazione all’affettività e alla legalità
- Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza
- Sensibilizzare e informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete
- aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare
- sviluppare sensibilità ed empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo
- riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a situazioni 
di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e dell’inclusione.

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto nasce dalla necessità di aiutare i ragazzi a crescer sia dal punto di vista fisico che 
da quello mentale, perché l’adolescente possa, nella relazione con un adulto, esperto e 
discreto, dare voce ai pensieri, ai bisogni, alle incertezze ma anche alle potenzialità proprie 
della fascia di crescita.

In un’ottica interdisciplinare si ritiene che le esperienze e le proposte nella progettualità di 
istituto si possano considerare trasversali in quanto le competenze attivate e/o sottese dalle 
singole azioni possono avere plurime valenze.

Risponde pertanto alle esigenze educative formulate nel P.O.F. che tra le finalità generali si 
pone come obiettivo fondamentale quello di educare alla salute come elemento 
fondamentale per la formazione della propria personalità e di un positivo rapporto con gli 
altri e con l’ambiente.

Rientra inoltre nella “tradizione” della scuola che ormai da molti anni si rende disponibile ad 
un continuo e produttivo contatto con le più efficaci agenzie educative del territorio con lo 
scopo di promuovere il benessere dei giovani.
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Obiettivi formativi e competenze attese

-educare alla salute intesa come insieme delle situazioni in grado di migliorare i rapporti con 
gli altri, con l’ambiente circostante e con tutti quegli elementi in grado di fare star bene i 
ragazzi con se stessi.

-sviluppare le capacità di compiere scelte responsabili e di crescere in autonomia, in 
particolare relativamente alla possibilità di non farsi condizionare.

 

 

GIORNATE DI COMMEMORAZIONE E IMPEGNO CIVICO

Nelle giornate di commemorazione di eventi storici, in accordo con le Indicazioni Ministeriali e 
con il P.T.O.F., si intendono proporre delle attività differenziate (biennio e triennio) atte a 
promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
all'insegna del rispetto dei fondamentali diritti umani.
Allo stesso modo, nelle giornate di impegno civico, si organizzeranno eventi che promuovono 
nelle nuove generazioni la cultura della legalità, del rispetto dell’ambiente e del rispetto 
dell’altro.
 

Obiettivi formativi e competenze attese

- acquisire la consapevolezza che la conoscenza del passato è la via maestra per 
comprendere il presente.
- comprendere che la cancellazione di ogni forma di diversità mina non solo la dignità 
umana del singolo, ma l'esistenza stessa di una comunità.
-riflettere sulla modalità di trasmissione della memoria individuale e sul valore che essa ha 
per la memoria collettiva.
-approfondire la conoscenza dei processi di discriminazione e di negazione dei diritti.
-creare spunti di riflessione per approfondire le vicende connesse a pagine complesse 
della storia contemporanea che riguardano anche la nostra Regione.
- riaffermare il rifiuto di ogni forma di criminalità organizzata.
-sensibilizzare sul valore storico, istituzionale e sociale di queste giornate e 
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commemorazioni attraverso un ampio percorso di educazione alla legalità.
-stimolare la riflessione sulle storie di uomini e donne che hanno messo in gioco la loro vita al 
servizio del bene comune.
-promuovere buone pratiche di cittadinanza attiva e responsabile.

 

Altre aree progettuali di ampliamento dell’offerta sono le seguenti:

 

area civica

-      In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, progetti legati alla sostenibilità e al rispetto 
dell’ambiente;

-      Progetti di sensibilizzazione ai fenomeni sociali (forme di disagio, volontariato, etc.)

-      Progetti di sensibilizzazione all’impegno civico e alla rappresentanza

-      Progetti di approccio critico ai mezzi di informazione

 

Sviluppo delle eccellenze

 

-      Promozione della partecipazione a giochi e competizioni, anche a livello nazionale

 

Potenziamento curricolare

 

-      Progetti finalizzati all’approfondimento disciplinare, in particolare in chiave orientativa e 
prevalentemente in area scientifica

-      Fruizione di spettacoli teatrali e di arti visive in genere
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Autoformazione docenti

 

-      Progetti di ricerca-azione finalizzati al miglioramento delle tecniche didattiche e allo scambio 
delle buone pratiche

 

Plurilinguismo e comunicazione interculturale

Azioni funzionali all’esercizio della cittadinanza globale e all’arricchimento del Curriculum 
dello studente. Le esperienze offerte includono:

-      certificazioni linguistiche internazionali rilasciate da enti ufficialmente riconosciuti dal 
MIUR (DSD I e DSD II per il tedesco, FCE e CAE per l’inglese, DELF per il francese, DELE 
per lo spagnolo)

-      scambi culturali con scuole europee partner del liceo
-      progetti di mobilità internazionale per studenti italiani presso scuole straniere e 

studenti stranieri presso il nostro liceo
-      gemellaggi online attraverso la community e-Twinning della Commissione Europea
-      rappresentazioni teatrali, seminari, iniziative di social reading e workshop in lingua, 

anche con metodologia CLIL
-      laboratori di traduzione
-      laboratori di scrittura creativa in lingua
-      laboratori di interpretariato (per gli allievi dell’indirizzo linguistico)
-      corsi pomeridiani di lingua tedesca, francese o spagnola (per gli allievi che non studiano 

la lingua a livello curricolare)
-      contatti con enti ed agenzie che offrono esperienze internazionali qualificanti (doppio 

diploma, progetti ONU, volontariato internazionale, soggiorni di studio individuali e di 
gruppo, stage all’estero)

-      esperienze di orientamento per l’eventuale prosecuzione degli studi presso università 
estere.

ATTIVITA’ IN RELAZIONE AL PNSD
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ATTIVITÀ

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

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica innovativa:

Progettazione di uno spazio articolato per la didattica delle 
STEM usufruibile da tutte le classi dell’istituto 

Progettazione e realizzazione di Laboratorio mobile per la 
didattica secondo la metodologia STEM, utilizzabile da tutte 
le classi previa prenotazione

Progettazione di un’aula aumentata 2.0 con connessione 
dedicata

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

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA

L’Animatore Digitale in collaborazione con il Team Digitale si 
occupa di:

• stimolare e attivare le politiche innovative contenute nel 
Piano coinvolgendo le diverse componenti del personale, 
degli studenti e delle loro famiglie;

• favorire la comunità scolastica attraverso il tutoraggio, la 
valorizzazione e la condivisione di Buone pratiche;

• fornire supporto al personale tecnico di istituto 
nell’acquisizione di attrezzature e sistemi per la didattica

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative all’interno della scuola 

• Sviluppo delle competenze di Cittadinanza digitale attiva 
negli studenti attraverso specifico curricolo verticale di 

FORMAZIONE INTERNA
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istituto

• Aggiornamento e formazione interna dei nuovi docenti 
sull’utilizzo delle piattaforme digitali, del registro elettronico, 
delle attrezzature in dotazione alle aule

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale anche attraverso gli snodi 
formativi

• Formazione di istituto per la didattica con la metodologia 
STEAM, a vari livelli

SOLUZIONI INNOVATIVE • partecipazione a bandi di finanziamento per la dotazione di 
spazi/attrezzature e per la formazione specifica dei docenti 
di materie non scientifiche per la didattica STEAM 

• diffusione delle migliori esperienze nazionali

• implementazione delle piattaforme digitali adottate 
dall’istituto Google Workspace e Microsoft 365

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

• Ampliamento del Registro Elettronico con Gestione della 
funzionalità Libretto digitale

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni

È un diritto-dovere degli studenti e delle loro famiglie conoscere con chiarezza quali siano gli 
obiettivi che la scuola si propone e in che modo venga misurato il raggiungimento di tali 
obiettivi. A tal fine è importante sottolineare che le operazioni che un docente compie in fase di v
alutazione sono:
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-      formulare un traguardo formativo coerente con i bisogni rilevati;

-      svolgere un’attività che miri al raggiungimento consapevole del traguardo;

-      verificare il percorso attraverso osservazioni sistematiche;

-      verificare il raggiungimento del traguardo;

-      valutare basandosi sui risultati delle prove e/o sui dati di osservazione.

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI: VOTO UNICO

Il C.D. ha assunto il dettato della C.M.89/2012, che indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 
deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata in ciascun
a disciplina mediante un voto unico, risultato di un numero di prove di tipologie diverse, come del
iberato dal Collegio con delibera specifica.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In riferimento all’art. 2, comma 3 della Legge 30.10.2008, n. 169 e all’art. 4, comma  
5 del D.P.R. 122 del 22.06.2009 “Regolamento sulla Valutazione”, il voto di 
comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, alla 
determinazione della media dei voti e alla definizione del credito scolastico. Gli 
studenti con un voto di comportamento inferiore a sei decimi non sono ammessi 
alla classe successiva o sono esclusi dall’Esame di Stato. 

Il Collegio Docenti ha elaborato e approvato una griglia di valutazione del comportamento, in 
coerenza con la L. 92/2019 che introduce l'insegnamento trasversale obbligatorio dell'Educaz
ione civica e con il regolamento della DDI. Tale griglia è allegata e consultabile, unitamente alla 
normativa ministeriale, nel sito dell’Istituto e nel registro elettronico a corredo della v
alutazione

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

 

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni di competenza dei singoli 
Consigli di Classe, il Collegio Docenti delibera i criteri di seguito indicati per lo svolgimento 
degli scrutini finali:

 

Ogni docente propone in sede di scrutinio finale un voto e spetta al Consiglio di Classe nella 
sua collegialità deliberare l’ammissione o non alla classe successiva di un alunno o l’eventuale 
sospensione di giudizio.

Il voto proposto in vista dello scrutinio è espresso come numero intero. Esso non emerge 
dalla semplice media dei voti ottenuti e tiene conto della progressione nell’arco dell’intero 
anno scolastico; in tale contesto il Consiglio di Classe dovrà tenere in considerazione anche la 
presenza di più valutazioni intermedie. Tale voto è commisurato al raggiungimento degli 
obiettivi formativi e didattici indicati nella pianificazione individuale e di Classe. In ogni caso si 
tiene conto della gravità e del numero delle insufficienze.

Il Consiglio di Classe procede ad un attento esame dei voti effettivamente riportati.

L’insufficienza sarà chiaramente motivata e la delibera di sospensione del giudizio avverrà 
solamente in caso di insufficienza certa.

Il Consiglio di classe nel primo biennio può esprimere un eventuale consiglio di 
riorientamento.

Nella valutazione va tenuto conto oltre che ai risultati delle verifiche anche dei risultati 
conseguiti dall’alunno, con particolare riguardo:

-      alla diligenza e all’impegno, ai progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico;

-      alla capacità di recupero individuale;

-      ai prodotti desunti da verifiche scritte, lavori individuali e domestici, produzioni di vario 
genere. Non è pertanto giustificata la semplice considerazione del numero delle 
insufficienze, esito di valutazione sommativa. Deve essere considerato anche il 
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complesso della situazione didattica dello studente in ambito formativo.

 

La delibera di ammissione o non ammissione alla classe successiva prevede:

-      l’ammissione alla classe successiva di tutti gli studenti che avranno conseguito una 
valutazione sufficiente in tutte le discipline.

-      l’ammissione alla classe successiva può avvenire in presenza di lievi carenze da superare 
con lavoro autonomo su indicazione del docente.

-      la sospensione del giudizio, indicativamente in un massimo di 2 materie, privilegiando le 
discipline caratterizzanti l’indirizzo.

-      Nel caso di sospensione del giudizio in Educazione civica, le attività di recupero e la 
predisposizione di prove di verifica sono assegnate ai docenti che hanno insegnato la 
disciplina nell’anno scolastico.

In caso di sospensione del giudizio alle famiglie sarà data comunicazione scritta:

-      dei voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 
studente non ha raggiunto la sufficienza;

-      delle specifiche carenze rilevate;

-      del piano di lavoro da seguire autonomamente. Le indicazioni del docente preciseranno 
anche la consistenza del programma annuale e/o quadrimestrale da studiare;

-      degli interventi didattici che verranno attuati dalla scuola.

La non ammissione alla classe successiva avviene per gli studenti che, alla fine dell'anno 
scolastico non abbiano raggiungere i traguardi formativi. Anche in caso di non ammissione 
alla classe successiva sarà data comunicazione alla famiglia.

Per lo scrutinio suppletivo valgono i criteri sopraelencati per l'ammissione e la non 
ammissione.

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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Come riportato nella Circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018, per l’ATTRIBUZIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO, "L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato 
dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore 
nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, 
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso 
articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici 
punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 
scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

 

Viene automaticamente attribuito il punteggio massimo nei seguenti casi:

-          media uguale (= 0,5) o superiore a metà della banda (> 0,5), senza nessuna materia 
insufficiente portata a sei (6);

-          media nella banda tra nove (9) e dieci (10)

 

Nell’attribuzione del punteggio all'interno della banda di oscillazione, ma inferiore alla metà 
della banda (< 0,5) il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della banda quando 
sussistono almeno due delle seguenti condizioni:

-          voto di comportamento non inferiore a nove (9)

-          assiduità alla frequenza scolastica: è ritenuta assidua la frequenza con un massimo 
di 50 ore di assenza, equivalenti al 5% del monte ore annuale

-          solo per le classi quinte: in presenza di una sola materia insufficiente, ma non 
gravemente, può essere attribuito il punteggio superiore se la media è uguale o 
superiore a metà della banda

-          valutazione ottima in IRC

-          partecipazione attiva in ruoli di rappresentanza e/o in attività extracurricolari 
proposte dalla scuola, non a pagamento e non già riconosciuto come PCTO (durata 
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delle attività svolte minimo 10 ore, frequenza minimo 75%)

 

Nel caso di studenti con giudizio sospeso e ammessi all’anno successivo in sede di scrutinio 
differito, per poter attribuire il punteggio più alto della banda devono sussistere tutte le 
seguenti condizioni:

-          media uguale o superiore a metà della banda

-          tutte le materie pienamente sufficienti all’esame di recupero e nessuna materia 
pienamente insufficiente portata a sei (6) nello scrutinio di giugno

voto di comportamento non inferiore a nove (9)

 

L’attribuzione del credito si intende assegnata all’unanimità salvo diversa indicazione 
riportata a verbale.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione prenderà in considerazioni tutte le tipologie di verifiche, che si riportano di seg
uito, e per le quali si useranno le griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti.

Per quelle prove che al momento non hanno una griglia di valutazione definita sarà cura del/i 
docente/i informare gli studenti dei criteri utilizzati.

 

Per la valutazione trasversale e unica intermedia e finale si fa riferimento alla griglia 
dell'allegato "Curricolo di Educazione civica del Liceo Tito Lucrezio Caro"

  

Interventi di recupero

In ottemperanza al D.M. 80 del 3 ottobre 2007 e all’O.M. 92 del 5 novembre 2007, il Collegio dei 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

Docenti provvede a stabilire le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto superamento 
delle carenze accertate. Le insufficienze in una o più discipline rilevate nei diversi momenti v
alutativi potranno essere affrontate con diverse modalità, a seconda della tipologia delle 
stesse, come da indicazioni fornite e approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Cl
asse:

-      con un percorso di studio personale svolto autonomamente su indicazioni fornite dall'in
segnante;

-      durante la lezione, con percorsi proposti dal docente della materia in caso di un numero 
elevato di insufficienze nella classe;

-      corsi di recupero / potenziamento in orario extrascolastico, per recupero/rinforzo su temi 
circoscritti, tenuto da un insegnante della materia in diversi   momenti  dell’anno scolastico ;

-      corsi di recupero in orario extrascolastico, rivolti ad un ristretto gruppo di allievi di una med
esima classe o di classi parallele, compatibilmente con le risorse disponibili.

-      Attività di tutoraggio tra pari (peer tutoring) destinate agli studenti del primo biennio e 
coordinate dai docenti di disciplina.

Al termine di ognuno degli interventi di recupero programmati dal Consiglio di Classe, 
saranno effettuate verifiche e sugli esiti conseguiti verrà data comunicazione alle famiglie. Q
ualora i genitori o coloro che ne esercitano la patria potestà non ritengano di avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dall'Istituto, debbono comunicarlo alla scuola stessa tramite 
dichiarazione scritta, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche 
predisposte dal Consiglio di Classe. Nel rispetto della normativa vigente il Collegio dei Docenti 
stabilisce i criteri per l’individuazione delle discipline che saranno oggetto di corsi di recupero, 
la loro durata nonché i criteri di qualità per l’individuazione di eventuali docenti esterni.

 

Certificazione delle competenze

Il Decreto Ministeriale n. 139/2007 prevede, a conclusione dell’obbligo formativo e su richiesta 
dei genitori, la certificazione delle competenze acquisite dallo studente. È necessario disting
uere la certificazione dalla valutazione dei risultati. La valutazione è l’espressione di un giudiz
io che si fonda su elementi forniti dal processo di verifica, la quale, a sua volta, si fonda sugli esi
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ti delle diverse misurazioni. La valutazione pertanto rappresenta l’esito di un itinerario compl
esso proposto dai docenti nel consiglio di classe e dei risultati raggiunti dagli allievi. La certifi
cazione di una competenza, invece, è la rappresentazione di un saper fare intenzionale ed effi
cace raggiunto dall’allievo che viene descritto in relazione al contesto di uso in cui è espressa.

 

Il certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto al termine del percorso di 
istruzione obbligatoria nei quattro assi culturali in cui sono aggregate le discipline.

-      Asse dei linguaggi - Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a 
tutti i contesti di apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale 
generale per i saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo.

-      Asse matematico - E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo 
studente nelle condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare 
consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i principi e i processi matemati
ci di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui.

-      Asse scientifico tecnologico - L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli 
dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e social
e, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente.

-      Asse storico sociale Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le 
componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati 
nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai 
mutamenti delle condizioni di vita.

 

Trasparenza

NB: in periodo di emergenza sanitaria COVID i rapporti scuola-famiglia sono garantiti in 
modalità online

 

La trasparenza accompagna tutta l'attività scolastica e in particolare la didattica. Obiettivi, 
metodi, percorsi vengono resi espliciti a studenti e famiglie sia nel quotidiano dialogo tra 
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docenti e studenti, sia negli incontri tra docenti e famiglie, anche per mezzo del registro 
elettronico. La comunicazione con le famiglie è promossa e garantita attraverso:

-      ricevimento settimanale per appuntamento e generale (a metà del primo e del secondo 
periodo) dei docenti in orario stabilito e comunicato a inizio d’anno

-      specifici colloqui individuali richiesti dai docenti o dalle famiglie per i casi che rivelino esigenze 
particolari

-      ricevimento del Dirigente Scolastico preferibilmente su appuntamento

-      orario adeguato di apertura al pubblico degli uffici di segreteria

-      informazioni su eventuali variazioni dell’orario scolastico

-      informazioni sulla rilevazione di frequenti assenze e/o ritardi

-      informazioni tempestive ai genitori sulle situazioni di difficoltà nel profitto

 

La trasparenza è garantita da:

-      conoscenza dei criteri di valutazione nelle singole discipline

-      comunicazione tempestiva da parte dei docenti delle valutazioni delle prove, con visione d
egli elaborati scritti da parte degli studenti e, su richiesta, anche della famiglia

-      pubblicazione all’albo delle delibere del consiglio d’istituto

-      possibilità di consultare i verbali del consiglio d’istituto.

-      Il Registro elettronico contiene il Registro di classe e il Registro del docente. L’accesso, con p
assword personale, agli studenti e genitori permette la consultazione dei dati sulla 
frequenza scolastica, gli esiti scolastici, le comunicazioni, il piano di lavoro dei docenti, lo 
svolgimento delle lezioni nella giornata, le eventuali note disciplinari, la prenotazione dei 
colloqui, ecc.

-      utilizzo della mail istituzionale @liceolucreziocaro.edu.it da parte dei docenti, studenti e 
personale amministrativo
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Nell'anno scolastico 2019/2020 è stata implementata la piattaforma Classroom di Google Ed
ucation che garantisce, oltre alla protezione dei dati sensibili, modalità efficaci in didattica dig
itale integrata.

ALLEGATI:
Griglie di valutazione_discipline e comportamento. Numero minimo di prove per 
disciplina.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

Primo quadrimestre breve (dall'inizio delle lezioni a dicembre) e pentamestre (da gennaio al 
termine delle lezioni)

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore della presidenza, docente vicario. Compiti e funzioni: 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento 
con esercizio di delega di funzione

Rappresentanza del D.S . nelle sedi istituzionali Collaborazione con il D.S. nel 
coordinamento delle attività programmate

Collaborazione con il D.S. nella vigilanza sull’ordinato e regolare svolgimento 
della vita scolastica

Organizzazione orario/aule durante l’anno e sostituzione docenti 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità

Collaborazione c on l’Ufficio di Segreteria a supporto dell’attività didattica
Coordinamento dell’attività degli insegnanti, in particolare per le riunioni 

previste dal piano annuale delle attività e per altre di cui si ravvisi di volta in 
volta necessità organizzativa e/o didattica

Rapporti con i genitori per manifestazioni, riunioni varie ed istituzionali
Soluzione di situazioni legate alle relazioni e alla disciplina degli alunni, in 

collaborazione con i docenti delle singole classi
Partecipazione alle riunioni di staff
Verbalizzazione del Comitato scientifico
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Secondo collaboratore della presidenza. Compiti e funzioni:

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento con esercizio 
di delega di funzione e sia assente anche il primo collaboratore

•

Rappresentanza del D.S. nelle sedi istituzionali•
Collaborazione con il D.S. nel coordinamento delle attività programmate•
Collaborazione con il D.S. nella vigilanza sull’ordinato e regolare svolgimento della vita 
scolastica

•

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria a supporto dell’attività didattica•
Coordinamento dell’attività degli insegnanti, in particolare per le riunioni previste dal 
piano annuale delle attività e per altre di cui si ravvisi di volta in volta necessità 
organizzativa e/o didattica

•

Rapporti con i genitori per manifestazioni, riunioni varie ed istituzionali•
Partecipazione alle riunioni di staff - Predisposizione degli atti per il P.T.O.F. e degli 
aggiornamenti annuali.

•

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

Compiti dello staff:

Partecipazione alle riunioni di staff•
Verbalizzazione collegi docente e comitato scientifico•
Collaborazione con il D.S. nel coordinamento delle attività programmate•
Coordinamento dell’organizzazione quotidiana delle attività degli studenti•
Analisi della situazione dell’istituto e formulazione di proposte •
Raccordo con le diverse componenti dell’istituto (Consiglio d’Istituto, Collegio dei 
docenti, Comitato tecnico, Dipartimenti, …)

•

Monitoraggio stato di attuazione del PTOF•
Consultazione per esigenze che dovessero evidenziarsi di volta in volta.•

Funzioni strumentali

Referente Orientamento in uscita•
Referente Orientamento in entrata•
Referente Educazione alla salute•
Referente Inclusione •

Capi di dipartimento
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coordinano le riunioni di dipartimento•
garantiscono omogeneità di scelte metodologiche, didattiche e procedurali•
promuovono confronto e intesa fra colleghi•
organizzano prove comuni e condividono criteri e metodi di verifica •

Animatore digitale

Responsabile della stesura del PNSD.•
Coordina la formazione interna per l'innovazione digitale e la gestione delle risorse per 
la didattica digitale 

•

Capi di indirizzo 

 coordina le riunioni di indirizzo•
elabora le proposte per l’adeguamento dei programmi e dell’organizzazione•
formula proposte per incrementare le competenze dei docenti•
verifica la congruità delle programmazioni all’indirizzo •

Nucleo Interno di Valutazione (NIV)

Opera in sinergia con lo staff e il comitato scientifico •
Promuove, nell’ottica della qualità, l'abitudine all’analisi dei processi, dei risultati interni 
ed esterni (INVALSI)e delle risorse nelle fasi di rilevamento dei bisogni, progettazione ed 
erogazione dell’intervento formativo, controllo di efficacia ed efficienza, individuazione 
e attuazione degli interventi di miglioramento, raccolta delle “migliori pratiche” e 
documentazione.

•

Cura il monitoraggio e la valutazione dei processi formativi erogati dall’Istituto.•

Comitato scientifico

È composto da tutti i Coordinatori di Indirizzo e di Dipartimento, dai Collaboratori del 
Dirigente Scolastico, dal responsabile Gruppo Qualità. In base alle esigenze, la 
composizione del C.S. può essere flessibile, e includere altre figure di sistema con 
incarichi specifici.

•

È presieduto dal Dirigente Scolastico.•
Elabora le linee generali delle scelte educativo didattiche da sottoporre all’approvazione 
del Collegio dei Docenti.

•

Analizza i dati del monitoraggio interno ed esterno per l’autovalutazione e il riesame; •
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riflette ed elabora materiali relativi al processo di insegnamento - apprendimento.
Si riunisce periodicamente convocato dal dirigente anche con composizione flessibile, in 
base all'OdG da discutere.

•

Coordinatore di classe

Il docente nominato coordinatore di classe segue, a livello generale, l’andamento 
didattico e disciplinare della classe e ne coordina tutte le attività collegiali. Quindi: In 
mancanza del Dirigente Scolastico (da qui in poi DS), senza averne una specifica nomina 
o delega, presiede i consigli di classe. In tal caso ha il ruolo di presidente del Consiglio di 
classe. Con delega formale preside gli scrutini del primo quadrimestre o gli scrutini 
finali, solo in assenza del DS.

•

E’ responsabile del corretto svolgimento dei consigli di classe, sia per quanto riguarda il 
tempo di inizio e di fine di una riunione, sia in ordine all’espletamento dell’ordine del 
giorno, dando la parola ai colleghi e coordinando i loro interventi.

•

Informa il DS di eventuali situazioni di disagio vissute dagli alunni. Informa i colleghi del 
consiglio di classe delle problematiche e delle notizie riguardanti gli alunni, 
comunicategli dal DS e mette al corrente i colleghi di qualsiasi novità riguardo 
l’andamento didattico e disciplinare della classe.

•

Verifica le modalità, i tempi, le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei 
progetti di classe. Propone la discussione per la soluzione dei problemi emersi.

•

In assenza del segretario designato dal DS, assegna ad un membro del consiglio di 
classe il compito di segretario. Legge i verbali del consiglio di classe, li firma, cura che 
siano compilati in modo completo ed esaustivo.

•

Evidenzia i casi difficili ed, in particolare, cura che siano segnalati nel verbale e ne siano 
avvertite, quando necessario, le famiglie.

•

Prepara il materiale per lo scrutinio e lo sottopone all’approvazione dei colleghi.•
Illustra ai genitori che partecipano ai consigli di classe l’andamento generale della classe 
e risponde, assieme ai colleghi, alle domande dei genitori.

•

Collabora con i vari responsabili di progetti d’istituto alle iniziative che coinvolgono la 
classe e partecipa se necessario agli incontri di presentazione e di organizzazione 
previsti nel progetto.

•

Referente d'istituto per il PCTO

Coordina le attività formative con valenza PCTO, mantiene i contatti con gli enti •
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territoriali, aggiorna i dati relativi alle ore di PCTO effettivamente svolte sulla 
piattaforma "Scuola e Territorio".

 

ALLEGATI:
organigramma.pdf

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

 

Scuola secondaria di

secondo grado - Classe
di concorso

 

Attività realizzata

 

N. unità attive

 

A017 - DISEGNO E

STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Attività Piano digitale. Corsi pomeridiani.

Attività di PCTO.
Impiegato in attività di:

 
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Supplenza

 

1

 

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Corsi pomeridiani e/ in orario scolastico di

potenziamento su progetto.
Coordinamento attività PTOF. 

 
• Potenziamento
• Organizzazione

• Progettazione

• Coordinamento

 

1
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• Supplenza

 
 
  

 

A027 - MATEMATICA E
FISICA

Potenziamento indirizzi non scientifici.

Sportello. Corsi di recupero. Ampliamento
offerta formativa: giochi/gare/olimpiadi
area matematico scientifica.
Impiegato in attività di:

 
• Insegnamento
• Potenziamento
• Supplenza

 

1

 

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Potenziamento indirizzi non scientifici. 

Corsi modulari. 

Corsi di recupero. Serate della scienza.

Impiegato in attività di:
 
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Supplenza
• Laboratorio 

 

1

 

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Corsi pomeridiani.

Attività di PCTO. Supporto organizzativo
Staff dirigenza. 
Impiegato in attività di:

 
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

 

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Organizzazione e supervisione degli uffici e del personale amministrativo, tecnico e 
collaboratore

•

Collaborazione con il Dirigente scolastico•

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, 
al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

•

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico.

•

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

•

  Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

•

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi.

•

• Coordinamento
• Supplenza

 

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

Semiesonero figura primo collaboratore DS

e esonero parziale secondo collaboratore
DS. 
Impiegato in attività di:

 
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione

 

1

69



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti 
del personale.

•

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.•

 

Ufficio protocollo

Protocollo elettronico: registrazione, smistamento e archiviazione della corrispondenza 
sia quella per via ordinaria sia quella per via telematica, entro il giorno successivo al 
ricevimento; scarico quotidiano della posta elettronica (ordinaria e PEC) e delle note 
pubblicate nei siti del MIUR e dell’ USR (quando di pertinenza dell’Istituto

•

Gestione albo della scuola•
Trasmissioni via elettronica di circolari interne e comunicazioni non di specifica 
pertinenza dei colleghi area didattica (cambi orari, comunicazioni generiche ecc..)

•

Archiviazione atti, riordino archivio per la parte attinente all’area•
Denunce furti e smarrimenti agli organi competenti•
Convocazione organi collegiali: Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto, RSU•
Delibere OO.CC.•
Corrispondenza e rapporti esterni per quanto non di specifica attinenza alle altre aree•
 Gestione degli appuntamenti del Dirigente Scolastico•
Concessione locali scolastici e richiesta locali esterni.•

 

Ufficio contabilità e acquisti

Caricamento e gestione delle liquidazioni: compensi accessori carico bilancio Istituto e 
tramite Cedolino Unico, compresi compensi esami e compensi ad esterni

•

Adempimenti fiscali e previdenziali (versamento ritenute e contributi e trasmissione 
delle periodiche denunce previste dalla normativa: 770 – Irap – Uniemens ecc..)

•

Registrazione e liquidazione fatture (ricezione, accettazione, protocollo, stesura e tenuta 
registro fatture e adempimenti previsti dalla PCC)

•

Pagamenti: impegni, liquidazione e pagamenti delle spese, accertamenti e riscossioni 
delle entrate, controllo documentazione (DURC- Equitalia-tracciabilità flussi c/c 
dedicato)

•

Registro minute spese•
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Predisposizione atti in occasione delle visite dei Revisori dei Conti•
Collabora per il controllo e la rendicontazione dei versamenti degli alunni 
(prelevamento dal ccp a cadenza quindicinale). Tenuta e controllo del registro di c/c 
postale

•

Acquisti di beni e servizi (gestione dei preventivi, delle commissioni valutazione offerte, 
delle comunicazioni pre e post pubblicitarie, degli ordini..)

•

Tenuta registro contratti•
Rapporti con Fornitori, Enti e Privati per manifestazione ed eventi: eventuali contratti, 
convenzioni o richieste di materiale.

•

Ufficio per la didattica

Gestione alunni con programma informatico: iscrizioni degli alunni e registri relativi, 
trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione documenti

•

Tenuta fascicoli alunni e ricerche di archivio inerenti agli alunni•
Rilevazioni statistiche e monitoraggi richiesti dagli uffici centrali e periferici riguardanti 
la didattica (AROF, ARIS, Rilevazione annuali ecc)

•

Referente pratiche alunni con disabilità•
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione dei 
libri di testo

•

Studenti con permesso studio all’estero (Intercultura)•
Infortuni alunni e personale: pratiche assicurazione e INAIL (per il tramite SIDI, in caso 
di difficoltà nell’uso dei servizi on line trasmettere la denuncia a mezzo PEC)

•

Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi a INVALSI•
Registro annuale dei voti•
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, dichiarazioni, attestati vari•
Servizio di sportello relativo alla didattica e archiviazione atti inerenti al proprio settore•
Pubblicazione all’albo di atti e documenti di propria pertinenza.•
Gestione alunni con programma informatico: esoneri insegnamento Religione•
Gestione deroghe orari entrata/uscita alunni annuali•
Adempimenti relativi alle attività sportive degli alunni: esoneri, campionati studenteschi 
ecc.

•

Lezioni e funzionamento degli Organi Collegiali: elezioni, surroghe, adempimenti 
attinenti consigli di classe e scrutini

•

Comitato Genitori: diffusione materiali, uso locali, ecc.•
Rilevazioni sulla valutazione alunni•
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Rilevazioni merito scolastico ed eccellenze•
Predisposizione pagelle, registri, tabelloni scrutini ecc.•
Esami di Stato/Commissioni (per la parte attinente all’area)•
Diplomi•
Gestione registro elettronico e password•
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, dichiarazioni, attestati vari•
Servizio di sportello relativo alla didattica e archiviazione atti inerenti il proprio settore•
Pubblicazione all’albo di atti e documenti di propria pertinenza.•
Viaggi d’istruzione, scambi culturali, uscite didattiche e relativi adempimenti: Bandi di 
gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva, adempimenti post-pubblicitari, 
collaborazione con il docente referente per gli adempimenti connessi; rapporti con le 
Agenzie di viaggio, richiesta di tutta la documentazione necessaria, verifica versamento 
quote alunni e controllo documentazione e fatture Agenzie di viaggio; predisposizione 
lettere di incarico di accompagnamento al personale docente.

•

Adempimenti relativi alle attività di PCTO: convenzioni, rendiconti, formazione sicurezza 
ecc..

•

Concorsi e partecipazione degli alunni ad attività esterne•
Supporto al protocollo per la tenuta del registro di c/c postale e di controllo e 
rendicontazione dei contributi versati dagli alunni.

•

Ufficio personale

Conferimento delle supplenze e adempimenti correlati (stipula contratti di lavoro, 
assunzioni in servizio, documenti di rito ecc..) - organici personale Docente e ATA

•

Conferme/proroghe in ruolo: pratiche inerenti il personale neoassunto (periodo di 
prova, tutor, decreti ecc)

•

Part time•
Permessi diritto allo studio•
Predisposizione della documentazione e inoltro agli uffici competenti delle pratiche 
inerenti il riconoscimento dei servizi prestati: dichiarazione dei servizi, procedimenti di 
computo/riscatto periodi, ricostruzione della carriera

•

Predisposizione della documentazione e inoltro agli uffici competenti delle pratiche 
inerenti le cessazioni dal servizio

•

Formulazione graduatorie interne•
Formazione graduatorie personale docente e A.T.A. per supplenze (valutazione titoli e 
inserimento a sistema)

•
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Trasferimenti del personale•
Verifica e controllo orario A.T.A.: situazione e recuperi e/o lavoro eccedente e 
rendiconto mensile (gestionale marcatempo elettronico)

•

Progetti TFR•
Ferie non godute (calcolo e invio decreti alla RTS)•
Esami di Stato/Commissioni (per la parte attinente all’area).•
Operazioni connesse alla sostituzione degli assenti: supporto al collaboratore del D.S. 
per la sostituzione giornaliera dei docenti assenti e cura del riepilogo delle ore 
eccedenti a pagamento, dei recuperi, dei permessi orari

•

Cura delle pratiche relative alle assenze (malattia, permessi, ferie ecc..) del personale 
Docente e Ata: inserimento a sistema e adempimenti correlati (visite fiscali, decreti 
concessione e loro inoltro agli uffici competenti, inserimento SIDI e NoiPA/assenze NET, 
stampa registro assenze a fine anno scolastico ecc..)

•

Anagrafe delle Prestazioni (comunicazione in via telematica degli incarichi 
autorizzati/conferiti e dei compensi liquidati al personale Pubblica Amministrazione)

•

Scioperi ed assemblee: gestione presenze/assenze del personale, rilevazione dati al 
SIDI, trattenute

•

Operazioni connesse utilizzo personale in mobilità: pratiche e rapporti con 
CPI/INAIL/INPS

•

Gestione di tutte le comunicazioni da inserire in COVeneto•
Predisposizione elenchi per le varie riunioni (con indicazione degli assenti)•
Gestione corsi di aggiornamento interni ed esterni•
Supporto al DSGA nell’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici•
Collaborazione con la collega per: adempimenti correlati ai contratti di lavoro a tempo 
determinato (assunzioni in servizio, documenti di rito ecc..).

•

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online Pagelle on line•
Modulistica da sito scolastico•
Pago in Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/•

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE ATENA
 
Azioni realizzate/da
realizzare

 
• Formazione del personale

 

Soggetti Coinvolti

 
• Altre scuole

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

RETE CONSILIUM AMBITO 20
 
Azioni realizzate/da
realizzare

 
• Formazione del personale
• Attività amministrative

 
 
 Soggetti Coinvolti

 
• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 

 Capofila rete di scopo
 
 

 

CTINCLUSIONE20
 
 Azioni realizzate/da
realizzare

 
• Formazione del personale
• Attività didattiche

 

Risorse condivise

 
• Risorse professionali

• Risorse strutturali
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• Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 
• Enti di formazione accreditati

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

RETE SENZA CONFINI
 

Azioni realizzate/da

realizzare

 
• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

 

Risorse condivise

 
• Risorse professionali

• Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 
• Altre scuole

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

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

RETE NAZIONALE DEI 

LICEI CLASSICI
 
Azioni realizzate/da
realizzare

 
• Attività didattiche

 
Risorse condivise

 
• Risorse professionali

75



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 
 
FORMAZIONE RETE ATENA AMBITO 20
 

Adesione individuale dei docenti a corsi di formazione/aggiornamento in base a specifici
bisogni educativi/formativi rilevati. Attività varie desunte dalle priorità del Piano Nazionale per
la formazione dei docenti e proposte all'Ambito 20
 

 
 
 
 

 
Soggetti Coinvolti

 
• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

RETE EPICT
 
Azioni realizzate/da
realizzare

finalizzata alla formazione del personale docente e 

all'incremento delle TIC.

 
• Formazione del personale

 

Risorse condivise

 
• Risorse professionali

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 
• Altre scuole

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete:

 
Partner rete di scopo
 

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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FORMAZIONE RETE SEVERI-IN-FORMAZIONE
 

Potenziamento delle discipline STEM; uso delle TIC; innovazione metodologico-didattica
 

 
 
 
 

FORMAZIONE RETE EPICT
 

Attività di formazione sulle TIC (innovazione digitale)
 

 
 
 

CORSI ORGANIZZATI DAL CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE (CTI)
 

 
Formazione su problematiche inerenti i bisogni educativi speciali
 
 
 
 

FORMAZIONE DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE E MODERNE

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 
Modalità di lavoro

 
• Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 
Modalità di lavoro

 
• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

 
Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Ambito innovazione didattica. Produzione di materiali didattici per la lingua inglese e il latino a
cura dei docenti di dipartimento in modalità di ricerca azione, sperimentazione in classe dei
materiali prodotti, raccolta di feedback da docenti e studenti per la validazione del materiale.

 
 
 

FORMAZIONE DSA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA)
 

Formazione dei docenti su didattica per bisogni educativi speciali (formazione generale e
formazione sulla didattica del Latino per studenti DSA)

 

 

 

Corsi obbligatori 

Come funziona la mente dello studente con DSA (aprto a tutti ma obbligatorio per chi 
ha studenti con PDP)

•

Formazione neo-assunti•
Sicurezza: aggiornamento e/o formazione ex-novo•
Privacy: aggiornamento e/o formazione ex-novo•

Corsi ad adesione personale

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

 
Modalità di lavoro

 
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Collegamento con le

priorità del PNF docenti

 
Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Corsi promossi dall'Ambito20, USR, UAT, MI e corsi promossi da altri enti di formazione 
riconosciuti dal Ministero

•

Workshop d'istituto per la condivisione di buone pratiche•
Corso AID, base e avanzato•
Percorsi per la gestione dello stress da lavoro correlato•

 

 

 

ALLEGATI:
Piano_formazione_docenti_TLC_2022-25.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

  PROMOZIONE SICUREZZA SCUOLA 

 

  

FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA NON SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

 

  

ALLERGIE E SOMMINISTRAZIONE FARMACI: PROCEDURE 

 
Descrizione dell'attività di
formazione

 
La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-
ambientali

 
Destinatari

 
tutto il personale ATA

Descrizione dell'attività di

formazione

 
L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

 
Destinatari

 
Personale Collaboratore scolastico
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DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

  
 

  

COMPETENZE PER LA SCUOLA

 

 
Descrizione dell'attività di
formazione

 
La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
soccorso

 
Destinatari

 
Personale Collaboratore scolastico   e docenti

 
Descrizione dell'attività di
formazione

 
La collaborazione nell’attuazione dei processi di
innovazione dell’istituzione scolastica

 
Destinatari

 
Personale Amministrativo

Descrizione dell'attività di

formazione

 
Formazione specifica inerente al proprio settore

 
Destinatari

 
Personale Amministrativo
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