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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica proviene da ben 15  paesi dell'Alto Tirreno Cosentino: diversi sono, 
dunque, i contesti socio-culturali di riferimento degli alunni che creano fermento cognitivo, 
ma determinano anche difficoltà nello spostamento a causa di una rete viaria che presenta  
criticità.

Opportunità

Il livello di incidenza dell'ESC di provenienza non diminuisce il livello di motivazione agli 
apprendimenti degli studenti nel proprio percorso di studio: infatti , pur provenienti da un 
contesto povero culturalmente, gli alunni che si iscrivono all'istituto hanno valutazioni tra il 
7/8/9 agli esami di licenza media. Alto e' l'indice di presenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana che rappresentano per l'indirizzo linguistico un'opportunità' in più' per creare 
situazioni di apprendimento diversamente strutturate. Il rapporto studenti-insegnanti e' in 
linea con il riferimento nazionale e non regionale; altro elemento significativo per offrire agli 
alunni opportunità' di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi didattici.

Vincoli

Il contesto socio-economico degli studenti si attesta, nelle classi oggetto di rilevazione 
nazionale, intorno al livello Basso. Alto e' l'indice di presenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana. La tabella del livello medio dell'indice ESCS del liceo indica come livello socio-
economico un livello basso: una buona percentuale degli studenti della scuola proviene da 
zone svantaggiate, da un territorio in ritardo rispetto allo sviluppo socio-economico e con un 
accentuato decremento demografico delle zone interne collinari e montane, la cui 
popolazione e' composta da un'alta percentuale di anziani. L'elevato numero di scuole medie 
di provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di 
preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzare il lavoro. Gli studenti 
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pendolari incontrano qualche difficoltà' nel seguire le attività' extrascolastiche a causa della 
carenza del trasporto locale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le risorse dei PON FSE e FESR hanno rappresentato e rappresentano un'opportunità' per 
dotare al scuola delle tecnologie utili per una strategia dell'innovazione metodologica 
dell'istituto. Infatti la scuola e' ben dotata di strumentazioni e dotazioni tecnologiche che le 
consentono di ampliare il respiro e connettersi con le innovazioni e i processi di cambiamento 
in atto , per uscire da un vuoto isolazionismo territoriale e culturale. Le associazioni di 
imprenditorialità' e di assistenza presenti sul territorio hanno offerto la possibilità' di creare 
percorsi condivisi, eventi e situazioni di apprendimento nuovi e sfidanti. Grande rilievo 
culturale e' rappresentato dal rapporto consolidato con l'Associazionismo del terzo settore 
per la stipula dei Patti di Comunità.

Vincoli

La scuola rappresenta un presidio culturale per un territorio a forte vocazione turistica, dove 
la popolazione triplica nelle fase estiva. E' un punto di riferimento per la popolazione giovanile 
che ha nell'istituto un momento di incontro sociale, oltre che educativo-formativo. Le risorse e 
le competenze presenti nella comunità' e utili per la scuola derivano dagli interventi dall'Ente 
Proprietario della Provincia, che fanno fronte alle problematicità' di gestione ordinaria. La 
scuola fa rete con Save the children e Libera, per la lotta alla dispersione scolastica e 
l'inclusione. Il contributo dell'E.L.(provincia di Cosenza) e' estremamente esiguo rispetto alle 
esigenze della scuola. Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una 
programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie utili per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'edificio scolastico

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura dell'edificio scolastico e' in buone condizioni. La scuola e' dotata di una palestra 
che risponde a tutti i canoni della normativa vigente e anche a quelli per una proficua attivita' 
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sportiva. In ogni aula ordinaria e' presente una LIM. Durante l'ultimo triennio e' stata avviata 
la procedura per il rilascio del CPPI, con visita dei Vigili del Fuoco, adeguamento delle strutture 
alla normativa, compresa la palestra. Abbiamo ricevuto anche l'attestato ufficiale del 
certificato .Tutte le aule possono considerarsi laboratori aumentati dalla tecnologia, attrezzate 
con fondi europei. I cinque laboratori presenti saranno potenziati con fondi PON FESR e POR 
di ultima generazione. La biblioteca si e' arricchita di nuovi testi, grazie ai concorsi letterari a 
cui la scuola ha partecipato

Vincoli

La scuola non e' facilmente raggiungibile perche' posta in un'area isolata e degradata. Il 
trasporto locale e statale risulta scarsamente adeguato alle esigenze dell'utenza e del 
personale docente e non docente. Il numero delle corse è strettamente legato ad un unico 
orario di ingresso ed uscita e nelle ore pomeridiane è assente. La scuola e' attrezzata di 
laboratori multimediali e di L.I.M. i cui PC sono soggetti a costante manutenzione che non 
sempre si e' in grado di sostenere economicamente. Per di piu' il loro uso determina un 
deterioramento progressivo dell'hardware e una obsolescenza del software a cui non sara' 
possibile far fronte con le sole risorse umane e materiali ora presenti nella scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS SCALEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS20000D

Indirizzo LOCALITA' PANTANO SCALEA 87029 SCALEA

Telefono 098521257

Email CSPS20000D@istruzione.it

Pec csps20000d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scientificoscalea.edu.it

SCIENTIFICO•Indirizzi di Studio
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SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Totale Alunni 656

Approfondimento

Il Liceo scientifico offre all'utenza tre indirizzi: linguistico, scientifico e scienze 
applicate, rispondendo  così alle diverse inclinazioni e personalizzazioni dei percorsi 
di studio. 

Storico delle nascite dei tre indirizzi: il Liceo scientifico è stato istituito nel 1961. 
Nell'anno scolastico 1987-88 è stato istituito il corso sperimentale informatico ispirato 
ai criteri e agli obiettivi del Piano Nazionale per l'Informatica, nel 1996-97 ha preso 
avvio la sperimentazione linguistica secondo i programmi Brocca in grado di offrire 
una solida formazione multiculturale e multi linguistica con lo studio dell'inglese, 
francese e spagnolo. Attualmente, a seguito della Riforma, nella scuola sono presenti 
tre indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e Liceo 
Linguistico.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 356

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Aule con LIM 30

 

Approfondimento

L 'istituto ha acquistato la strumentazione tecnologica con le nuove risorse messe a 
disposizione dallo Stato per l'emergenza covid , attraverso i diversi canali del FESR, 
PNSD e PON. Sono ancora in corso di realizzazione. Emerge, però, la necessità di 
rafforzare la linea con lavori di potenziamento del wi-fi sia per la rete lan che per 
internet, per valorizzare maggiormente la capacità dei laboratori di indirizzo e delle 
aule didattiche.

A causa dell'emergenza epidemiologica il laboratorio di disegno è stato utilizzato 
come aula.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

65
19
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Le risorse professionali docenti hanno una consolidata stabilità e professionalità 
specifiche, maturata nel corso degli anni, con le attività e i progetti di innovazione 
metodologica e didattica di cui la scuola si è fatta portatrice. Accanto alle competenze 
disciplinari hanno conseguito competenze metodologiche con un solido bagaglio 
professionale che si traduce nelle molteplici attività promosse dai Dipartimenti. 
Grazie all'organico di potenziamento,   Il CdD ha deliberato l'utilizzo di tre ore per ogni 
classe del Biennio, in orario antimeridiano, per il potenziamento negli studenti delle 
competenze trasversali a tutte le discipline (Imparare ad Imparare),  il potenziamento 
linguistico in lingua inglese per le certificazioni nell'indirizzo linguistico, allo 
svolgimento del curriculo di educazione civica nelle classi seconde. .
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision 

 

 

 

 

 

La nostra istituzione scolastica si propone come una aperta e 
qualificata comunità educante, incentrata fortemente 
sull'efficacia della relazione educativa, sull’innovazione didattica e 
sul costante aggiornamento professionale. Su questa direttiva 
(organizzativa, progettuale e formativa), il plurale e trasversale 
percorso formativo converge verso uno specifico ambiente di 
apprendimento di tipo ‘cooperativo’, contraddistinto dai valori 

dell’ascolto, del rispetto della diversità e dell’inclusione. IL  Liceo 
"Metastasio" di Scalea, in piena continuità con la propria 
consolidata tradizione scolastica e nella prospettiva di una 
consapevole innovazione, risponde alle diversificate esigenze 
del territorio, proponendosi per esso come ‘polo liceale ed 
educativo’, anche grazie alle attività di PCTO, ispirate e 
guidate dallo spirito di potenziamento e specializzazione  dei 
tre indirizzi. 

 

Lo studente è costantemente seguito nella sua crescita e 
partecipa attivamente alla realizzazione del suo progetto di vita.

La famiglia collabora con la scuola e ne condivide il patto 
educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei giovani.

I docenti attivano processi di apprendimento continuo, graduale, 
flessibile, inclusivo centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, 
in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e 

Protagonisti

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS     SCALEA

coinvolgenti.

Il territorio inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse 
(non adeguatamente utilizzate e messe a sistema) e prospettive di 
crescita sociale, culturale e lavorativa con il quale interagire 
anche con azioni di Alternanza Scuola-lavoro.

Mission La mission del Liceo "Metastasio"  è quella di assicurare alle 
giovani generazioni un solido bagaglio di conoscenze 
nell’aggiornato e competitivo quadro delle nuove competenze 
europee. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di studi
Traguardi
Conseguire punteggi in aumento per la Certificazione delle Competenze al Primo 
Biennio e negli esiti all'Esame di Stato

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate
Traguardi
Raggiungere o superare i risultati di italiano e matematica rispetto a scuole con ESCS 
simile

Priorità
Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2
Traguardi
Contenere la varianza nelle classi e fra le classi nella tendenza delle scuole con lo 
stesso ESCS
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare qualitativamente le competenze digitali
Traguardi
Utilizzare le competenze digitali trasversalmente nelle discipline attreverso la 
sempre maggiore partecipazione degli alunni ad Olimpiadi , Gare, Certificazioni

Priorità
Miglioramento della comunicazione in lingua straniera , in riferimento alle 
certificazioni.
Traguardi
Utilizzare i fondi messi a disposizione della scuola (Pon Piano Estate) per 
incrementare i percorsi per le certificazioni linguistiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il valore dell’Effetto Scuola
Traguardi
Curvare i tre indirizzi con specifici potenziamenti nel Biennio e nei percorsi di PCTO 
nel Triennio

Priorità
Miglioramento dei risultati negli esiti degli studi universitari da parte degli studenti
Traguardi
Migliorare la scelta dei PCTO, differenziandoli per indirizzi specifici.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola ha la necessità di far acquisire ai propri alunni un  corredo di competenze 
chiave necessarie per la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità e l’inclusione 
sociale. Nel primo Biennio per tutti gli indirizzi si porrà attenzione al miglioramento 
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delle abilità di base, all'investimento nell'apprendimento delle lingue, al 
miglioramento delle competenze digitali ; nel Triennio invece, si punterà  
sull'importanza dei valori comuni per il funzionamento della nostra società e alla 
necessità di motivare un maggior numero di giovani a intraprendere carriere in 
ambiti scientifici. Al tal fine (intraprendere carriere in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica STEM), saranno attivate e potenziate le seguenti iniziative in rete per il 
futuro orientamento professionale: Diculther, Unical, ITS Tirreno.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il Percorso si propone l’obiettivo di aumentare il 

livello di partecipazione alle prove Nazionali Invalsi e 

a rendere significative le stesse, assorbendole nella 

didattica ordinaria. I Dipartimenti inseriranno nelle 

programmazioni allenamenti alle prove, servendosi 
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di esercizi e quesiti, simili a quelli contenuti nelle 

prove standardizzate e organizzando le simulazioni 

per le classi II e V, per favorire livelli omogenei di 

apprendimento, miranti all’acquisizione delle 

competenze attese. Per ciascun modulo didattico 

previsto, sarà programmato un modulo di recupero, 

con materiali specifici e dedicati a colmare le lacune 

emerse; a tal fine, in particolare per uniformare gli 

interventi di recupero, dove possibile, sarà anche 

utilizzata la piattaforma Redooc. Sarà potenziata la 

metodologia del "problem solving e posing". Tutti i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

(Olimpiadi di italiano, Certificazioni linguistiche, PON 

“Un libro per amico”, Olimpiadi del problem solving 

ecc.) serviranno ad incrementare le competenze 

richieste dalle prove nazionali. Ogni docente avrà 

cura di dare più         valore alla riflessione sui risultati e in 

particolare all’analisi dell’errore, favorendo processi 

metacognitivi e di autovalutazione, fondamentali per 

permettere una riorganizzazione 

dell'apprendimento. Al fine di creare percorsi 

paralleli si implementerà l’uso della    piattaforma e-

learning dell'istituto sulla quale tutti avranno la 

possibilità di trovare percorsi comuni o quelli più 

opportuni alle esigenze della classe.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" I consigli di classe seconde organizzeranno e costruiranno, a 
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partire dalle programmazioni disciplinari, prove comuni di simulazione 
come parte integrante della programmazione di Italiano e Matematica, 
nella logica di far assorbire le Prove Nazionali nella quotidianità della 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" I consigli di classe si impegnano a definire binestralmente le 
attività curriculari ed extra-curricolari in linea con le progettazioni 
dipartimentali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
"Obiettivo:" Prevedere corsi di recupero e potenziamento curricolari ed 
extra per azzerare i livelli 1 e 2 in Italiano e Matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Programmare a livello di dipartimento la programmazioni 
disciplinari per il primo biennio e per PCTO nel triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare nella didattica ordinaria l'utilizzo dei 
laboratori con software specifici per l'acquisizione di competenze 
disciplinari degli indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Creare nelle attività laboratoriali contenuti culturali utili al 
fine delle prove e condividerle con tutti le classi seconde.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incremento di interventi personalizzati e/o individualizzati 
nell'attivita' d'aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
"Obiettivo:" Progettazione di moduli per il recupero e il potenziamento 
delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Uniformare, a livello di istituto, gli strumenti di rilevazione 
dei bisogni di recupero e di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione di attivita' di orientamento di indirizzo con ITS 
di riferimento, anche attraverso i percorsi di PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati negli esiti degli studi universitari da 
parte degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzazione del ruolo dei Dipartimenti per gli Indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati negli esiti degli studi universitari da 
parte degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento e valorizzazione delle alte qualita' 
professionali interne, in base ai titoli conseguiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE IN CDC DEL RAV E DELLE PRIORITÀ 
SELEZIONATE . RIFLESSIONE A LIVELLO COLLEGIALE E DEI SINGOLI DIPARTIMENTI E 
DEI CONSIGLI DI CLASSE PER UNA MAGGIOR CONDIVISIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

DS, Coordinatori dei Dipartimenti e Coordinatori dei Consigli di classe.

Risultati Attesi

Programmazione di moduli di unità didattiche di 

apprendimento realizzate per classi parallele. 

Potenziamento delle competenze di base e del metodo di 

studio. Il materiale didattico elaborato sarà caricato sulla 
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piattaforma e-learning dell'istituto e nelle classi virtuali per 

la condivisione dell'azione. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI PROVE STRUTTURATE PER LE 
SIMULAZIONI INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

I coordinatori di dipartimento analizzeranno i quadri di riferimento dell'INVALSI per 
creare un percorso di simulazioni unico per tutte le seconde. I Consigli di classe 
adotteranno il percorso e lo illustreranno anche ai docenti di potenziamento che lo 
adopereranno nelle ore di supporto al metodo di studio. Tale modalità sarà estesa 
anche alle classi quinte. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI e valorizzazione della loro importanza nel 
curricolo tradizionale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON: "UN LIBRO PER AMICO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile
DS, tutor, esperto e referente per la valutazione
Risultati Attesi

Migliorare gli esiti al primo biennio nelle competenze trasversali di base. 

 GLOBAL COMPETENCE  
Descrizione Percorso

Il percorso tende ad implementare le attività di 

innovazione metodologica e didattica già in essere 

nella scuola e a canalizzarle su specifici obiettivi, in 

base alla definizione delle Nuove Competenze 

Europee del maggio 2018. Poiché acquisire le 

competenze digitali e le competenze linguistiche 

significa fornire agli alunni non solo gli Alfabeti, ma 

soprattutto le Strutture per il loro funzionamento, si 

procederà anche ad una diversa organizzazione degli 

spazi fisici: l'aula, dotata dei nuovi arredamenti 

(banchi mobili a rotelle), potrà trasformarsi in un 

ambiente di apprendimento dinamico, con la 

possibilità di creare isole di lavoro e circle time. L’uso 

delle classi virtuali, ormai consolidato, affiancherà la 

didattica tradizionale e consentirà di avere uno 

spazio stabile di input, ampliamento e 

approfondimento di tutte le attività. Ulteriore 

supporto alla DID verrà dall’utilizzo della piattaforma 

Redooc. Verrà, poi, promosso il progetto Patente ECDL 

per incrementare la qualità dell’utilizzo dei linguaggi 

digitali. Oltre alle competenze digitali saranno 

attivate, anche mediante la metodologia CLIL, le 
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competenze linguistiche trasversali.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Trasformare le aule in spazio aumentato con la tecnologia 
per le metodologie didattiche della flipped classroom, cooperative 
learning, peer to peer.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Eliminazione di didattiche trasmissive a favore di quelle 
costruttive e utilizzo di procedure condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
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studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Promozione di un ambiente atto a stimolare e sostenere la 
costruzione di conoscenze, abilita',motivazioni,atteggiamenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Incremento dell'uso della piattaforma e-learning presente 
sul sito ufficiale della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare di interventi personalizzati e/o individualizzati 
nell'attivita' d'aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" I dipartimenti struttureranno interventi didattici di 
continuita' con le scuole del territorio: Laboratori STEM, OPS, Robotica 
Educativa e Coding

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Strutturazione di attivita' di orientamento di indirizzo con ITS 
di riferimento, anche attraverso i percorsi di PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati negli esiti degli studi universitari da 
parte degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento e valorizzazione delle alte qualita' 
professionali interne, in base ai titoli conseguiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento della comunicazione in lingua straniera , in 
riferimento alle certificazioni.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELL'USO DELLE CLASSI 
VIRTUALI E DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

DS, Team digitale, Animatore digitale, Referente Piattaforma Redooc
Risultati Attesi
 Potenziare  l’uso delle classi virtuali, attraverso corsi di formazione per il personale 
docente,  al fine di  incrementare la didattica ordinaria e rendere tutte le attività 
inclusive e innovative; creare contesti in cui il ruolo del docente è quello di regista 
dell’azione educativa; mettere al centro dell’azione didattica lo studente, parte attiva di 
essa; favorire l’uso di vari supporti didattici, adeguati a tutti gli stili di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PATENTE ECDL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Il docente di Informatica dell'indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate in 
collaborazione con il Referente AICA d'Istituto elaborerà un curricolo ordinario mirato 
all'acquisizione delle competenze informatiche declinate dal Syllabus  ECDL Full 
Standard rafforzando l'azione con attività pomeridiane di simulazione/esercitazioni 
svolte da esperti.

Risultati Attesi

Aumento qualitativo nell'utilizzo delle competenze digitali attive nelle discipline 
d'indirizzo. Creazione di materiale didattico attraverso le competenze digitali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabile dipartimento di lingue e funzione strumentale  indirizzo linguistico.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche per le prove standardizzate INVALSI, per 
la metodologia CLIL e il miglioramento degli esiti in uscita. I risultati attesi saranno 
rafforzati dalla realizzazione dei progetti PON/ FSE Cittadinanza Europea e Cittadinanza 
Globale.

 LE CURVATURE DI INDIRIZZO  
Descrizione Percorso

Al fine di dare una migliore risposta alle esigenze 
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formative degli studenti, il Liceo intende potenziare tre 

“curvature” all’interno degli indirizzi attualmente attivi: 

bio-medica, informatica, internazionale.

Il principale fine di tale sperimentazione è quello di 

consentire agli studenti del nostro Istituto di acquisire 

competenze specifiche proprie del settore caratterizzante 

la curvatura. Si tratta dunque di percorsi di 

apprendimento in cui lo studente, oltre ad affrontare i 

contenuti specifici dell’indirizzo scelto, potrà approfondire 

i processi progettuali ed operativi della curvatura scelta 

con ore aggiuntive di insegnamenti/attività.

Anche le attività di PCTO saranno selezionate in relazione 

agli Indirizzi. Saranno promossi rapporti di Partenariato 

con Università, Associazioni, Organizzazioni Internazionali. 

In particolare si promuoveranno convenzioni con 

l'UNICAL per tutte le attività di orientamento e 

riorientamento e saranno proposte simulazioni dei test 

d'ingresso alle università. Le attività di PCTO saranno 

momenti di riflessione e di acquisizione di competenze 

per l'orientamento e il rio-orientamento del proprio 

percorso di studio. I CdC avranno cura di integrare i 

percorsi del PCTO con la progettazione curricolare 

utilizzandone le esperienze come compiti di realtà.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Strutturazione di attivita' di orientamento con il mondo 
universitario specifici di indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
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studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Strutturazione di attivita' di orientamento di indirizzo con ITS 
di riferimento, anche attraverso i percorsi di ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzazione del ruolo dei Dipartimenti per gli Indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il numero degli alunni per livello 1 e 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"Obiettivo:" Curvare il curricolo verticale sui percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa attraverso le ore di potenziamento utilizzando la 
quota dell'autonomia organizzativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare gli esiti in uscita con gli istituti dello stesso indirizzo di 
studi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento delle alte qualita' professionali interne, in 
base ai titoli conseguiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare qualitativamente le competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il valore dell’Effetto Scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURVATURA INFORMATICA: CORSO DI 
APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DS, Dipartimento di Matematica e Fisica

Risultati Attesi
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 Innalzamento dei livelli di competenza di informatica, fisica e matematica, 

potenziamento  delle competenze specifiche nel campo dell'elettronica digitale, 
spendibili nel crescente mercato informatico per uso privato e di servizio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURVATURA BIO-MEDICA: UN MEDICO IN CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

DS, Dipartimento di di scienze.

Risultati Attesi

Consentire agli studenti di acquisire competenze specifiche in campo fisico- biologico 
per accedere con maggiore facilità agli studi universitari di ambito medico- sanitario.  Il 
progetto mira inoltre a rendere consapevoli gli studenti in merito alle professioni del 
settore medico - sanitario. L'obiettivo è quello di far conoscere, in maniera pratica e 
approfondita, le professioni sanitarie e l'importanza di formarsi per diventare medici e 
professionisti della salute capaci di operare in spirito di servizio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURVATURA INTERNAZIONALE: E- TWINNING
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DS, Dipartimento linguistico, funzione strumentale di indirizzo, docente di 
potenziamento di lingua inglese.

Risultati Attesi

Sviluppo e condivisione dei progetti delle scuole partecipanti; collaborazione tra 
insegnanti, studenti, genitori e autorità locali dei Paesi partecipanti. Attività di ricerca-
azione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le pratiche didattiche  di questa istituzione scolastica  basano i propri principi 
innovativi sui seguenti aspetti:

a) didattica laboratoriale

b) creazione di oggetti culturali disciplinari nuovi

c) ambienti innovativi per l'apprendimento

L'interrelazione di queste tre caratteristiche ha promosso movimento sinergico di 
innovazione dal cuore della didattica. 
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Durante la pandemia e la didattica a distanza tutto il corpo docente ha 
sperimentato e messo in campo le competenze digitali acquisite nei vari corsi di 
formazione degli anni scolastici precedenti, implementando l'uso della piattaforma 
e-learning e creando anche nuove modalità valutative, sicuramente  necessarie 
nella distanza fisica dagli alunni. 

Il modello organizzativo della scuola si basa sulla valorizzazione dei coordinatori di 
classe, che hanno il compito di monitorare i consigli di classe e valutare le ricadute 
delle scelte dipartimentali in ognuno di essi. Vengono convocati dal DS per classi 
parallele, in riunioni tecniche-organizzative. Le funzioni strumentali per ogni 
indirizzo hanno il compito di valorizzare le scelte strategiche e quei percorsi 
innovativi sia sul biennio che sul triennio per le nuove  pratiche metodologiche.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Metodologie didattiche 
 Il modello organizzativo di questa istituzione scolastica basa i propri  principi 
innovativi sui seguenti aspetti: 
a) didattica laboratoriale 
b) creazione di oggetti culturali disciplinari nuovi 
c) ambienti innovativi per l'apprendimento 
L'interazione di queste tre caratteristiche promuove un movimento sinergico di 
innovazione dal cuore della didattica. 

 

 

La scuola adotta da tempo strategie didattiche innovative, quali la flipped classroom, 
il cooperative learning e il problem solving. Si cerca di privilegiare inoltre la didattica 
laboratoriale, con la quale gli studenti partecipano attivamente al percorso di 
apprendimento, e la peer instruction, che promuove l'interazione in classe. 

La scuola partecipa inoltre al progetto nazionale InnovaMenti, dedicato alle 
metodologie didattiche innovative, rivolto a studenti e docenti, curato dalle equipe 
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formative territoriali nell'ambito delle azioni del PNSD. Le metodologie innovative 
proposte sono 5: gamification, storytelling, inquiry, tinkering, hackathon.

Il nostro Istituto è scuola polo per la formazione nell'ambito del progetto Rete MAB 
Italia, finanziato dal MIUR, con il quale si sperimenta un nuovo format di Mapping 
Laboratory, che vuole diffondere fra gli studenti la conoscenza dei luoghi e del 
patrimonio culturale a partire dall'outdoor learning.

 

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzare le aule aumentate dai laboratori mobili per la creazione di nuovi 
ambienti di apprendimento. Lo spazio intenzionalmente strutturato diviene 
fonte di stimoli positivi per garantire il successo formativo e l'inclusione di tutti 
gli alunni. La lezione frontale viene integrata da simulazioni, attività su 
computer e laboratoriali basate sulla collaborazione, la curiosità, la ricerca e 
l'operatività.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a Reti per la creazioni di azioni contro la dispersione 
scolastica , il potenziamento delle competenze digitali, collaborazioni 
formalizzate per favorire l'orientamento e il riorientamento professionale. 

Sono attive collaborazioni con la Soprintendenza per i Beni Culturali della 
Calabria, l'UNICAL, Cambridge School, Comune di Scalea e di Tortora.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS SCALEA CSPS20000D

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 

B. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
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dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

C. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento
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Risultati di apprendimento del Liceo scientifico

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

·         aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; 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;

·         saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

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;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

•

·         aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 
dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

·         essere consapevoli 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;

·         saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

  Opzione Scienze applicate

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni ai Licei e al Liceo Scientifico, dovranno:
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·         aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio;

·         elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica;

·         analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica;

·         individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

·         comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana;

·         saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico;

·         saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 

a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

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

tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS     SCALEA

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento;

•

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento;

•

·         saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro;

•

essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari;

•

·         conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

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

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

·         sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

a) Al modulo di educazione civica saranno dedicate 33 ore da svolgersi nel corso 
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dell'intero anno scolastico, suddivise fra primo e secondo quadrimestre e ripartite 
trale varie discipline secondo il prospetto presente nel Curriculo di Istituto allegato.

ALLEGATI:
educazione civica-convertito.pdf

Approfondimento

PROCESSO DETTAGLI

I Consigli di classe tracciano un percorso coerente con i 
temi generali

Compilazione del format di programmazione di classe

Ogni docente predispone un'articolazione del proprio 
intervento formativo

Compilazione del format di programmazione per disciplina

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle 
rispettive classi

Nel registro elettronico si scriva:” Educazione civica: tema 
generale (vedi tabella); argomento;”

I docenti esprimono gli elementi di valutazione in decimi La valutazione è formativa e non necessariamente basata su 
verifiche molto strutturate

Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti 
coinvolti l’invio delle valutazioni

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe 
agli scrutini

 

ALLEGATI:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ED CIVICA (3).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS SCALEA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculo di Istituto rappresenta una sintesi organica, strutturata per conoscenze, 
abilità e competenze, degli obiettivi di apprendimento e traguardi delle discipline 
curriculari, sulla base delle Indicazioni nazionali previste per i percorsi liceali di cui 
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. (All. A e C) Per gli 
aspetti epistemici, metodologici, di verifica e valutazione, nonché per una più dettagliata 
descrizione dei contenuti programmatici, si rinvia alla lettura delle Programmazioni 
Dipartimentali, pubblicati nella sezione dedicata sul sito della scuola. Nell’apposito link 
sono indicate per ciascuna disciplina del corso di studi linguistico, scientifico e scienze 
applicate:  LINEE GENERALI E PROFILO DISCIPLINARE  TRAGUARDI E RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE  CONOSCENZE-ABILTA’-COMPETENZE IN USCITA 
PER OGNI ANNO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Al fine di realizzare i suddetti principi, il nostro Liceo ha proposto un approccio 
trasversale che coinvolga tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline 
possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno (All. A al DM 35/20020). L’insegnamento di Educazione Civica 
quindi, essendo trasversale, è stato assegnato a tutti i docenti del consiglio di classe, 
senza recare un incremento in organico, né ore aggiuntive, per 33 ore annue. La 
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 
delle discipline, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 
che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Pertanto il curricolo di Istituto è stato integrato con gli 
obiettivi/ risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. Il coordinamento per il 
curriculo di educazione Civica è stato affidato a un docente di potenziamento dell’area 
giuridico- economica, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti 
per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 
dai rispettivi Consigli di classe. Essendo tale docente presente nell’organico di 
potenziamento, ha assunto il coordinamento della disciplina per le classi seconde, 
creandosi uno spazio settimanale in cui accede alla didattica dell’educazione civica per 
tre ore settimanali. Il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di 
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Classe in cui opera. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le 
singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione. La valutazione 
deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nel curricolo di educazione civica. Per la realizzazione delle Unità 
di apprendimento, sono state scelte alcune macro-tematiche ai sensi dell’art. 3 della 
L.92/2019 e legate ai tre nuclei concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e delineati nelle 
Linee Guida Allegate al DM 35/2020: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE I percorsi 
sono stati focalizzati principalmente sul rispetto della natura e dell’ambiente, 
coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che hanno inciso nella pianificazione 
delle UDA e delle attività. Largo spazio è stato dato all’educazione alla legalità per gli 
alunni più grandi, al rispetto e valorizzazione delle differenze e naturalmente al rispetto 
della salute con attività che si sono concentrate soprattutto all’inizio dell’anno 
scolastico. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze 
extra- scolastiche e, coerentemente con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, 
sono state svolte attività di arricchimento non pianificate a settembre, ma organizzate 
in corso d’anno. Nell’ambiente elearning dell’istituto, è stata predisposta una classe 
virtuale in cui vengono condivisi tutti i materiali e i documenti utili per la 
programmazione delle UDA e la valutazione. Liceo Scientifico- Triennio Liceo 
Linguistico- Triennio Liceo Scienze Applicate- Triennio Italiano 4 Italiano 3 Italiano 4 
Latino 3 Inglese 3 Informatica 3 Inglese 3 Francese 3 Matematica 3 Storia 3 Spagnolo 3 
Fisica 3 Filosofia 2 Filosofia 2 Filosofia 2 Matematica 3 Storia 3 Storia 3 Fisica 3 Fisica 3 
Inglese 3 Scienze 4 Matematica 3 Scienze 4 Storia dell’arte 3 Scienze 3 Storia dell’arte 3 
Scienze Motorie 3 Storia dell’arte 3 Scienze Motorie 3 Religione 2 Scienze Motorie 3 
Religione 2 33 Religione 2 Liceo Scientifico- Biennio Liceo Linguistico- Biennio Liceo 
Scienze Applicate- Biennio Italiano 4 Italiano Italiano Latino 3 Inglese Informatica Geo- 
Storia 4 Francese Matematica Matematica 3 Spagnolo Fisica Fisica 3 Filosofia Filosofia 
Scienze 4 Storia Storia Inglese 4 Fisica Inglese Storia dell’arte 3 Matematica Scienze 
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Scienze Motorie 3 Scienze Storia dell’arte Religione 2 Storia dell’arte Scienze Motorie 
Scienze Motorie Religione Religione La mission della Scuola e l’attinenza con 
l’Educazione civica La nostra mission è formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto 
globale PTOF che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i 
soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il 
territorio. • Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio 
scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se 
stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in 
generale il proprio contesto di appartenenza. • La famiglia nell’espletare 
responsabilmente il suo ruolo, condividendo il Patto educativo finalizzato al 
raggiungimento della maturità dei ragazzi. • I docenti nell’esercizio della loro 
professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, 
centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti. • Il personale ATA, per le parti di competenza, 
contribuisce alla crescita della comunità scolastica • Il territorio che, in un rapporto 
organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione 
europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 
cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga 
l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire 
reti con tutti gli organismi presenti. Valutazioni periodiche e finali “L’insegnamento 
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D.lgs. 
13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente 
coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. Il 
voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
PREDISPOSIZIONE DELL'UDA Il Consiglio di Classe elabora l’UDA per l’insegnamento 
trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. La stesura dell’UDA tiene conto delle tematiche 
individuate nel documento di integrazione del curricolo d’Istituto. SVOLGIMENTO DEI 
CONTENUTI I docenti svolgono gli argomenti delle tematiche individuate per le varie 
classi. I moduli dell'UDA si svolgono interamente in uno dei due quadrimestri dove 
possibile, ripartendo equamente le ore programmate sui due periodi didattici. Per le 
competenze si fa riferimento all'allegato C delle Linee Guida.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA (1).PDF

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS     SCALEA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Progetto di sperimentazione didattica “Laboratori Itineranti” La finalità del progetto è 
quella di realizzare un “ponte” di esperienze condivise nelle materie STEM e di 
promuovere la metodologia laboratoriale. Destinatari diretti Destinatari del progetto 
sono gli alunni di quarta e quinta della scuola primaria e delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. Sono coinvolti gli studenti del Metastasio per le azioni di 
tutoring durante le attività che si svolgeranno nei laboratori del Liceo/I.C. Scalea 
Destinatari indiretti Le istituzioni scolastiche, le famiglie, il territorio Obiettivi Attivare 
azioni di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti del Liceo Metastasio e i docenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “Caloprese” di Scalea, in 
riferimento a scelte metodologiche di insegnamento/apprendimento nell’ottica della 
verticalizzazione dei curricula nelle materie STEM. Far vivere agli alunni esperienze 
didattiche orientate all’esplorazione e alla scoperta al fine di promuovere la passione 
per la ricerca di nuove conoscenze. Educare gli studenti a pensare e trovare soluzioni a 
problemi reali legati alle materie STEM Promuovere l’apprendimento collaborativo. 
Riflettere sul proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad imparare” in maniera 
consapevole. Attività Incontri tra gli insegnati delle scuole coinvolte al fine di pianificare 
i laboratori relativamente ai contenuti, i tempi e i luoghi di svolgimento. Concordare le 
modalità di monitoraggio e valutazione. Creare strumenti per valutare gli 
apprendimenti e confrontarli con quelli ottenuti da altri studenti ce hanno studiato lo 
stesso argomento con il metodo tradizionale. Incontri tra Genitori, Dirigenti e Docenti 
delle scuole coinvolte per condividere i risultati in termini di 
insegnamento/apprendimento.

Insegnamenti opzionali

Gli insegnamenti opzionali sono stati introdotti nel primo biennio e riguardano il 
potenziamento motorio, artistico, socio-economico e linguistico. Questi insegnamenti 
nascono dalla necessità di offrire agli alunni del primo biennio un vantaggio in più nel 
rafforzare lo zoccolo duro delle competenze di base. Agli alunni/e del linguistico si 
offrono tre ore inpiu di insegnamento della lingua straniea Inglese per consentire loro 
di affrontare al meglio le Certificazioni Linguistiche Cambridge. Alle prime dello 
scientifico e del Sap si offre un 'ora in piu di educazione motoria e due ore di disegno e 
storia dell'arte per valorizzare sia il disegno geometrico che la storia artistica locale.
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Approfondimento

1. Area metodologica

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

•

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.

•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.

•

2. Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

•

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.

•

3. Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

•

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.  Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

•
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stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

•

4. AREA STORICO-UMANISTICA

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e 
all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri. 

•

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

•

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione.

•

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

•

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

•

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

•

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

•
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fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate.

•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell'individuazione di  procedimenti risolutivi.

•

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

 META-ORIENTA

Descrizione:

Premessa:

La L.107/2015 ha introdotto, a partire dall’a.s. 2015/16, anche per i Licei l’ “Alternanza 

Scuola Lavoro” ora chiamata “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) . Tale pratica, coerente alle indicazioni dell’Unione Europea, è 

considerata uno degli strumenti a disposizione della scuola per rafforzare sia i 

rapporti tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro sia il legame dell’istituzione 

scolastica con il territorio. Tale esperienza ha una funzione formativa, conoscitiva e 

orientativa, a partire dal terzo anno gli alunni effettuano 90 ore di formazione e stage 

per acquisire competenze spendibili, sia nell’immediato nel mondo del lavoro, che per 

un proseguimento del progetto di studio.

Il Liceo “Metastasio ”, per tener conto delle specificità di ciascun indirizzo ( scientifico, 
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scienze applicate, li guistico) inserisce i Percorsi per le Competenze 

trasversali e per l’orientamento  (PCTO)  nel Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale attraverso modalità di apprendimento flessibili sul piano formativo, culturale ed 

educativo, proponendo i seguenti progetti e la seguente distribuzione del monte orario:

·       AREA 1: competenze sociali-civiche

·       AREA 2: competenze scientifiche

·       AREA 3:  matematiche-informatiche

-                  circa 50 ore durante il terzo anno per realizzare un preliminare approccio 

indiretto al mondo sociale e del lavoro;

-                  circa 30  ore durante il quarto anno per collegare il sapere acquisito con il 

saper fare attraverso un approccio concreto con specifici ambiti universitari o altri 

settori;

-                  circa 10 durante il quinto anno per riflettere sui propri interessi e inclinazioni in 

relazione alle scelte future: studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro.

  

Area 1: Competenze sociali-civiche

PROGETTO 1: A scuola di OpenCoesione

 A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è il percorso innovativo di didattica 

interdisciplinare rivolto a tutte le scuole secondarie superiori che promuove 

attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche attraverso l'utilizzo 

di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. Il 

percorso ASOC [www.ascuoladiopencoesione.it] riunisce, in un unico programma 
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didattico, educazione civica, acquisizione di competenze digitali, statistiche e di 

data journalism, competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-

solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative, integrandole con i 

contenuti delle materie ordinarie di studio. Gli studenti sono, infatti, chiamati a 

costruire ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli 

interventi finanziati dalle politiche di coesione nel proprio territorio (disponibili sul 

portale www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e coinvolgendo 

attivamente la cittadinanza.

Il percorso è strutturato in lezioni o moduli didattici lungo l’arco dell’anno 

scolastico così suddivisi:

 Progettare (Lezione 1). Imparare in cosa consiste il monitoraggio civico, scegliere 

sul portale OpenCoesione un progetto finanziato sul proprio territorio da 

monitorare, individuare una domanda di ricerca, formare il gruppo di lavoro in 

classe e dividersi in ruoli. Cercare altre informazioni sul progetto scelto, ricostruire 

l’iter amministrativo e le decisioni pubbliche che hanno determinato il progetto, 

individuare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella sua realizzazione.

 Analizzare (Lezione 2). Imparare tecniche di ricerca quantitativa e qualitativa, 

capire cosa sono gli open data e cercare dati inerenti al tema scelto, costruire un 

indicatore con i dati trovati, capire il workflow del data journalism. Per questa 

lezione le classi coinvolte sono, inoltre, invitate a coinvolgere un esperto di open 

data/esperto Istat del loro territorio anche durante gli eventi della Settimana 

dell’Amministrazione Aperta e dell’International Open Data Day, che si svolgono 

orientativamente nella prima settimana del mese di marzo.

 Esplorare (Lezione 3). Esplorare sul campo lo stato di avanzamento del progetto 

scelto tramite una visita di monitoraggio in loco, interviste ai soggetti attuatori, 
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incontri con le istituzioni. Scrittura di un dettagliato rapporto di monitoraggio 

anche utilizzando la piattaforma di monitoraggio civico 

https://www.monithon.eu/it/.

 Raccontare (Lezione 4). Approfondire tecniche di comunicazione, progettare e 

realizzare una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento per illustrare i 

risultati del monitoraggio civico. Organizzare un evento pubblico e coinvolgere la 

comunità di riferimento per continuare il monitoraggio sul progetto scelto.

 PROGETTO 2: Cittadinanza e Costituzione per una Cultura della conoscenza, 

della cura e della protezione del patrimonio culturale

 Il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, proposto come attività PCTO offre ai 

ragazzi la possibilità di approfondire il bagaglio di conoscenze sui temi della 

Costituzione e della cittadinanza attiva e lavora ad un piano di innovazione 

dell’educazione al patrimonio nelle sue plurali forme e articolazioni: storiche, 

scientifiche, paesaggistiche, artistiche, etno-antropologiche. Nostra intenzione è 

stimolare una diretta e attiva partecipazione delle giovani generazioni alla 

salvaguardia del patrimonio del territorio. Il Museo Consentia Itinera promuove 

infatti l’educazione al patrimonio quale tassello ineludibile dell’istruzione 

dell’uomo contemporaneo mediante la cultura digitale che è lo strumento adatto a 

sviluppare un’attenzione costante all’innovazione, all’inclusione sociale, 

all’interculturalità, alla sostenibilità e al contrasto dei pregiudizi verso le differenze 

di ogni genere. Progetto e obiettivi Gli obiettivi del progetto PCTO e Cittadinanza e 

Costituzione “Per una Cultura della conoscenza, della cura e della protezione del 

patrimonio culturale” sono: una riflessione sulla salute, sul rapporto con la natura, 

sul ruolo della conoscenza e del patrimonio (anche digitale) come spazi di dialogo, 

sulle relazioni tra gli esseri viventi, sulla solidarietà e sulla collaborazione. Una 
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costruzione condivisa con altre istituzioni e con gli studenti, di un vocabolario della 

democrazia che passi per la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e dei beni 

culturali volgendosi al conseguimento dei goals dell’agenda 2030 (proteggere il 

patrimonio culturale, rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi e 

sostenibili, promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva ecc.).

Il progetto sarà strutturato in più fasi, la prima comprenderà diversi moduli teorici 

di seguito elencati, fruibili online secondo un calendario concordato con ogni 

singolo istituto, secondo il seguente schema:

·       8 ore online

·       20 ore di project work

·       2 Uscite a Cosenza di 6 ore totali

Soggetti coinvolti:

· Direttore del Museo Consentia Itinera: “Un convivio che offre a chi ha desiderio di 

conoscenza una difficile vivanda”. il Museo Consentia Itinera quale esempio della 

valorizzazione degli studi umanistici attraverso il digitale;

· Referente DRM MiC della Calabria: i Musei statali della Calabria -sedi, collezioni e 

progetti-;

· Referente del Museo dei Brettii e degli Enotri e di altri Musei della città di Cosenza 

per la presentazione delle rispettive sedi, collezioni e progetti;

· Referente Comando TPC Carabinieri: Per un cultura della Sicurezza: cura, 

protezione e salvaguardia del patrimonio culturale della Calabria attraverso le 

azioni di prevenzione e repressione dell’Arma e i comportamenti dei cittadini;
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· Direttore del museo Consentia Itinera: il funzionamento dei Musei nel XXI secolo, 

le professioni dei Musei e del patrimonio culturale; il sistema museale nazionale.

Conclusi i moduli teorici, la seconda fase del progetto prevede la visita del Museo 

multimediale di Villa Rendano -Museo riconosciuto nel Sistema Museale Regionale 

e socio istituzionale ICOM- con i suoi percorsi Consentia itinera e Genius Loci 

(costo biglietto: 5 Euro), nonché la visita della Galleria Nazionale di Cosenza 

(ingresso gratuito) e del Museo dei Brettii e degli Enotri (ingresso 3Euro), del 

Museo Diocesano e del Museo del Fumetto (costo ingresso da definire) ed 

eventualmente del Comando TPC dei Carabinieri.

Nella terza fase è stata individuata l ‘opzione n.4  in quanto più coinvolgente per gli 

studenti. Centrale nella vita dei Musei del XXI secolo è il gaming che, applicato 

all’ambito culturale, trasforma il giocatore in protagonista del rinnovamento e del 

cambiamento rendendo altresì il bene culturale da attrattore ad attivatore. I 

ragazzi potranno costruire i livelli di un ipotetico videogioco sul centro storico di 

Cosenza volto per un verso a promuoverlo nel mondo e, per un altro verso, a 

suggerirne una concreta ripresa e un efficace riuso.

  

Area 2: Competenze scientifiche

PROGETTO 1: Un medico in… classe 

Il progetto nasce con il duplice scopo di approfondire lo studio della biologia, 

orientandola verso l’ambito medico e di conoscere più da vicino quali siano i 

diversi aspetti della figura del medico. Le attività svolte riguarderanno un ampio 

spettro di situazioni cliniche, tra le più frequenti, senza trascurare gli aspetti umani 
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e sociali in cui queste si contestualizzano.

Le attività si prefiggono i seguenti obiettivi:

1. saper riconoscere le situazioni cliniche di più frequente riscontro in campo 

medico

2. comprendere i compiti e le responsabilità del medico

3. conoscere il percorso formativo dei diversi professionisti

4. conoscere le principali patologie legate all’alterazione del funzionamento di 

alcuni organi e/o tessuti

5. comprendere il significato della qualità della vita di una persona e come fare per 

proteggerla e migliorarla.

Le attività saranno articolate nel seguente modo:

Periodio Alunni 

coinvolti

Fase 1:   

20 0re

Fase 2:   

10 ore

Secondo 

quadrimestre

Classi IV – V

Gruppi di 

alunni

Lezioni teoriche 

impartite dai docenti 

di Scienze dell’Istituto

Incontri in presenza 

e/o online con figure 

professionali

 

I docenti di scienze affronteranno il corpo umano, dalla organizzazione alla 

fisiologia, con riferimenti anche a situazioni di alterazioni nel funzionamento e 
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quindi alle patologie derivanti. Le figure professionali, invece, affronteranno 

diversi aspetti del tema salute con particolare attenzione alle tematiche 

riguardanti l’età degli studenti, alle difficoltà che la Sanità calabrese 

quotidianamente incontra nella gestione dei pazienti, nonché alle diverse 

sfaccettature della medicina e del medico.

Vedranno la presentazione di casi clinici esplicativi preparati per illustrare come si 

interpretano i sintomi e segni delle malattie, come se ne riconosce la gravità. Il 

materiale didattico sarà composto da slide e video. A seconda del caso clinico, lo 

specialista competente illustrerà in modo semplice le caratteristiche della 

patologia, gli strumenti necessari per diagnosticarla e come curarla.

Soggetti coinvolti: 

·       Dott. Salvatore Palazzo

Docente GESTIONE DELLA COMPLESSITA’ IN SANITA’ al Master II livello di Direzione 

Aziendale Università Salerno

Consulente FORMAZIONE ONLINE - Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Coordinatore Scientifico ORGANISMO TECNICO-SCIENTIFICO PDTA – Azienda Ospedaliera 

di Cosenza

Già Direttore U.O. Oncologia Medica – Azienda Ospedaliera di Cosenza

Intervento: “Abitare la Complessità del mondo del lavoro”

·       Dott.ssa Paola Petitto

Medico chirurgo specializzato in radioterapia oncologica. Cure palliative presso 

ASP di Lamezia, Pronto Soccorso presso ospedale di Belvedere M.mo e Lamezia 

Terme, Guardia medica territoriale clinica
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Intervento: “Umanizzazione della cura… dal curare a prendersi cura. Care to 

cure”

·       Dott.ssa Claudia Sacco

Responsabile Comunicazione ed Eventi Salute Donna Onlus Catanzaro

Intervento: “Le associazioni di volontariato: prossimità e sussidiarietà rispetto le 

necessità. Quale ruolo?”

·       Dott. Correale Pierpaolo

Direttore Unità Operativa Complessa Oncologia medica c/o Grande Ospedale 

Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria

Intervento: “La professione del medico”

·       Dott. Carmine Raimondi

Naturopata, iridologo, mental coach, esperto in tecniche manuali.

Intervento “Il potenziale che è dentro di noi: salute - armonia – benessere”

 

PROGETTO 2: Il DiBEST per le scuole

Il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra è attivo nell’erogazione 
alle scuole del territorio di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento (PCTO), a partire dal mese di gennaio 2022, attraverso una 
piattaforma digitale, di un percorso multidisciplinare, negli ambiti di 
Biologia/Biotecnologie, Scienze Geologiche, Scienze Naturali e Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 
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L'attivazione del percorso PCTO, su richiesta della scuola interessata, è 

subordinata all’individuazione di tematiche di interesse comune tra l'Istituto 

scolastico e il DiBEST.

Raggiunta l'intesa sulla tematica di interesse comune, viene stipulata un'apposita 

convenzione, a valle della quale si procede alla co-progettazione e all'attuazione 

del Percorso.

 

 

 

Area 3: Competenze matematiche - informatiche

PROGETTO 1: Programma il futuro

Un’appropriata educazione agli aspetti scientifico-culturali dell'informatica, che nel 

loro insieme costituiscono il cosiddetto "pensiero computazionale", è infatti 

essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del 

futuro da soggetti consapevoli e in possesso di competenze necessarie per capire, 

partecipare, influenzare e contribuire allo sviluppo democratico della società. 

Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, il Ministero 

dell’Istruzione, in collaborazione con il Laboratorio “Informatica e Scuola” del CINI, 

ha reso disponibili alle scuole una serie di lezioni interattive e non, che ogni 

istituzione scolastica può utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la 

propria organizzazione didattica.

Il percorso sarà così articolato:
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·       attività didattica di base, denominata "L'Ora del Codice", consistente nel far 

svolgere agli studenti un'ora di avviamento alle basi dell’informatica.

·       attività didattica più avanzata, consistente invece nello svolgere un percorso 

più approfondito, che sviluppa i temi di base dell’informatica con ulteriori lezioni 

distribuite su 6 corsi regolari e due corsi rapidi. Entrambi i tipi di attività possono 

essere fruiti sia con lezioni tecnologiche, sia con lezioni tradizionali. Al termine 

delle attività, verrà rilasciato ad ogni alunno un attestato personalizzato del 

percorso svolto.

 

PROGETTO 2: Corso di approfondimento di matematica ed informatica

Il Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica: "Problemi, strategie, algoritmi e 

soluzioni" è una iniziativa organizzata in collaborazione con i Piani Lauree Scientifiche in 

Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, il cui obiettivo è quello di 

sensibilizzare e stimolare docenti e studenti delle Scuole Superiori Calabresi al 

ragionamento matematico e informatico. L’iniziativa nasce nel marzo 2014 in seno al 

Corso di Laurea in Matematica da un'idea del Coordinatore Prof. Francesco Dell'Accio che 

propose l'attivazione del corso di approfondimento in matematica per gli studi scientifici - 

"Matematica: problemi, strategie e soluzioni".

Il corso si rivolge agli studenti delle ultime classi degli Istituti di Istruzione Superiore di 

secondo grado che intendano perseguire studi universitari di tipo scientifico. Il corso 

verrà svolto nel periodo Gennaio – Aprile in modalità a distanza e prevede lezioni teoriche 

e svolgimento di esercizi. 
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SICUREZZA - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione 

generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 

s.m.i. Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo 

da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni 

multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

Riconoscimento di 10 ore.

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno 

accedere alla Piattaforma dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. 

Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e 

in qualunque ambito lavorativo.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti Pubblici e Privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il 
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tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…

fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e 

valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione 

finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 

svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione 

del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è parte 

integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 

di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 

corso di studi. 

Per quanto non espressamente descritto in questo piano annuale, si fa espresso 

riferimento alla “linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-

orientamento-pcto (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING E DEL CODING

Le gare sono di tre differenti tipologie: risoluzione di problemi, 
coding/programmazione e coding/makers. Le competizioni si articolano in tre fasi 
(istituto, regionale e nazionale) precedute da un periodo di allenamento. Allenamenti: 
agli allenamenti accedono tutti gli studenti, con le modalità ritenute più opportune dai 
rispettivi docenti. Gare di Istituto: le gare di Istituto sono utilizzate per individuare la 
squadra e, nel caso delle scuole secondarie di I e II grado, fino a 3 studenti che 
rappresenteranno l’istituzione scolastica alla gara regionale, per ogni livello di 
competizione; le gare di istituto saranno 4, una a novembre, una a dicembre, una a 
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gennaio e una a febbraio/marzo, secondo il calendario pubblicato con il regolamento. 
Le Istituzioni scolastiche individuano, entro il 15 marzo di ogni anno, le squadre e gli 
studenti che partecipano alla fase regionale. Gare regionali: le gare regionali si 
svolgeranno obbligatoriamente presso scuole-polo provinciali e/o regionali che 
saranno individuate e segnalate sul sito entro gennaio di ogni anno. Alla fase regionale 
partecipa una squadra e fino a tre studenti. Accede alla finalissima individuale, per i 
due livelli previsti, il primo classificato di ogni regione, purché con punteggio superiore 
alla media nazionale. Le finalissime nazionali si terranno a Cesena, presso il Corso di 
Studi in Ingegneria e Scienze Informatiche - Dipartimento di Informatica, Scienza e 
Ingegneria dell’Università di Bologna - Sede di Cesena. La modalità di partecipazione 
alle OPS orientata al coding, makers e programmazione e consiste: a) nell'ideazione e 
implementazione di un programma, a partire da indicazioni formulate e diffuse dal 
Comitato tecnico-scientifico. b) nella progettazione di circuiti con al centro una board 
Arduino compatibile per la risoluzioni di un tema proposto dal Comitato tecnico-
scientifico La partecipazione in questo caso è unicamente a squadre, senza il vincolo 
dei 4 componenti. La consegna avviene online, seguendo le indicazioni riportate sul 
sito delle OPS.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 
presenti nella scuola 2. favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale 3. promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento 
di formazione nei processi educativi (metacompetenze) 4. sottolineare l’importanza 
del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i problemi, come 
metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli 
altri 5. stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative 
attivate per la valorizzazione delle eccellenze 6. integrare le esperienze di coding, 
makers e programmazione in un riferimento metodologico più ampio che ne 
permetta la piena valorizzazione educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE

Le Olimpiadi delle neuroscienze sono una competizione internazionale in cui gli 
studenti si cimentano su argomenti quali: l'intelligenza, la memoria, lo stress, la 
plasticità neurale, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Scopo 
della iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del 
funzionamento del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori 
delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del 
nostro millennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondire le conoscenze e competenze del sistema nervoso, organi di senso e 
sistema endocrino 2. saper risolvere esercizi e compilare tavole anatomiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Le risorse economiche per questo anno scolastico sono deriventi dal PON FSE 
Apprendimento e socialità- le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. 
All'interno del Dipartimento sono stati selezionati gli esperti e i tutor in base alla 
consolidata esperienza nel settore di riferimento. 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 
domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 
attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri 
compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Lo 
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scopo del laboratorio delle Neuroscienze è accrescere, fra gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado, l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento 
del cervello umano.

Obiettivi:1.Approfondire le conoscenze e competenze del Sistema nervoso, degli 
organi di senso e del sistema endocrino 2.Saper risolvere esercizi e compilare tavole 
anatomiche che sono richiesti per la partecipazione alle Olimpiadi 3. Affinare 
strategie di interazione e condivisione degli apprendimenti 4. Saper ottimizzare i 
temi per la risoluzione dei test

 METATEATRO

Laboratorio di drammaturgia. Il laboratorio cura aspetti diversi dalla ricerca dei testi 
alla messa in scena in tutte le sue fasi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Saper leggere, comprendere, interpretare e memorizzare un testo appartenente 
alla drammaturgia classica 2. Acquisire consapevolezza del proprio corpo e della 
propria voce 3. Acquisire le competenze necessarie per progettare e mettere in opera 
una scenografia 4. Allestire uno spettacolo teatrale curandone tutte le fasi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Le Olimpiadi della matematica sono una competizione annuale che ruota intorno a sei 
problemi matematici, per un punteggio massimo di 7 punti ciascuno, quindi del valore 
totale massimo di 42 punti. L'area di riferimento è quella specifica dell'indirizzo di 
studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Saper ricercare tecniche creative per risolvere problemi inusuali e ideare nuove 
dimostrazioni 2. Sperimentare il prototipo tipo di problem solving di un professionista 
matematico 3 Potenziare le capacità di analisi di quesiti e problemi 4 Saper trasferire i 
contenuti disciplinari in contesti nuovi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 OLIMPIADI DI FISICA

Le Olimpiadi della Fisica sono una competizione annuale di fisica, organizzata in Italia 
dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, per incarico del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per gli studenti delle scuole 
superiori, dell'età massima di 20 anni, dal 1987. L'Associazione per l'Insegnamento 
della Fisica, per incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Scientifica, organizza ogni anno le varie fasi preparatorie, valendosi di una propria 
commissione e coinvolgendo centinaia di docenti delle scuole italiane. La 
competizione si svolge in tre fasi distinte. La prima si svolge nel mese di dicembre 
nelle scuole che vi partecipano su base volontaria e coinvolgono circa 50.000 studenti 
che provengono da oltre 850 istituti di scuola secondaria. La fase locale si svolge nel 
mese di febbraio in 54 poli dislocati su tutto il territorio nazionale. La fase finale si 
tiene generalmente a Senigallia nel mese di aprile. Tra i vincitori delle Olimpiadi della 
Fisica vengono selezionati gli studenti che partecipano ad una ulteriore selezione che 
si svolge nel mese di maggio per la definizione della squadra italiana che partecipa alla 
competizione di livello superiore definita IPhO Olimpiadi internazionali della fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Potenziare le capacità di analisi di quesiti e problemi specifici 2. Essere in grado di 
applicare le leggi fisiche utilizzando la coerenza logica e operativa 3. Saper trasferire i 
contenuti disciplinari in contesti nuovi 4. Saper lavorare con materiale povero e 
semplice strumentazione per saper realizzare esperienze guidate e misure di base
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica

 Aule: Magna

Approfondimento

Le risorse economiche per questo anno scolastico sono deriventi dal PON FSE 
Apprendimento e socialità- le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. All'interno del 
Dipartimento sono stati selezionati gli esperti e i tutor in base alla consolidata esperienza 

nel settore di riferimento 

 ORIENTA... LAB

Il progetto si inserisce nelle attività di orientamento in ingresso della scuola 
secondaria di I grado. Promuove le esperienze di apprendimento peer to peer in 
quanto gli alunni diventano tutor per le future matricole. Costituisce il segmento del 
curricolo verticale per l'asse scientifico tecnologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Offrire le esperienze laboratoriali del Liceo agli studenti delle scuole medie 2. 
Garantire la continuità tra i due ordini di scuola 3. Rappresentare il ruolo del 
laboratorio scientifico come ambiente di apprendimento alternativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

Approfondimento
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Le risorse economiche per questo anno scolastico sono derivanti dal PON FSE 
Apprendimento e socialità- le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. All'interno del 
Dipartimento sono stati selezionati gli esperti e i tutor in base alla consolidata esperienza 

nel settore di riferimento 

 PROGETTO ECDL

Il progetto ECDL si rivolge a tutti gli studenti del biennio del Liceo Scientifico 
“Metastasio” - indirizzo scienze applicate - e si propone di finalizzare lo studio 
dell’informatica del primo biennio all'acquisizione della certificazione di base 
riconosciuta internazionalmente, ovvero l’ECDL® full standard. In coerenza con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale e col PTOF, è volto a rafforzare un uso consapevole 
delle competenze digitali negli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conosce i nomi delle componenti hardware essenziali del PC e le sa riconoscere 
Conosce e sa opera con i comandi e le funzioni del SO 2. Sa utilizzare le risorse del 
web per la comunicazione e il lavoro 3. Conosce, utilizza e crea file con word 4. 
Conosce, utilizza e crea file con Excel 5. Conosce, utilizza e crea presentazioni con 
Power Point 6. Individua e comprende i concetti principali alla base di un uso sicuro 
della Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione (ICT) nella vita quotidiana Sa 
utilizzare la rete in modo sicuro Protegge i propri dati e quelli dell'organizzazione per 
cui lavora 7. Comprende i concetti chiave relativi alla collaborazione online e cloud 
computing Imposta un account per accedere a strumenti di collaborazione online 
Utilizza storage online e applicazioni per la produttività basati sul Web Utilizza 
calendari online e in mobilità per gestire e pianificare le attività Collabora e interagisce 
con i social network, blog e wiki Pianifica e organizza riunioni online e utilizzare 
ambienti di apprendimento online 8. Conosce i nomi della parti essenziali hardware 
del PC e le sa riconoscere Conosce, utilizza e crea file con Excel Conosce, utilizza e crea 
file con word Conosce, utilizza e crea presentazioni con Power Point Riconosce e opera 
con le funzioni di windows Sa utilizzare le risorse del web per la comunicazione e il 
lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO LETTURA

Il progetto si sviluppa attraverso la partecipazione attraverso tre iniziative nazionali di 
promozione della lettura nelle scuole: "Libriamoci ", "io leggo perché", "Il maggio dei 
libri". Inoltre la scuola promuove incontri con l'autore per favorire un approccio al 
libro più motivato ed accattivante. Gli alunni del Liceo usufruiscono infine del progetto 
"Il Quotidiano in classe" e delle attività connesse ad esso.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Stimolare nell'alunno il piacere della lettura 2. Avvicinare l'alunno ad una 
dimensione autonoma di lettura 3. Utilizzare la lettura collettiva per motivare quella 
individuale autonoma 4. acquisire la capacità di decodificare testi sempre più 
complessi. 5. Saper trovare le modalità più adeguate per mettersi in relazione ed 
interagire con gli autori dei testi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Le risorse economiche per questo anno scolastico sono deriventi dal PON FSE 
Apprendimento e socialità- le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. All'interno del 
Dipartimento sono stati selezionati gli esperti e i tutor in base alla consolidata esperienza 

nel settore di riferimento 

 OLIMPIADI DI ITALIANO

La competizione è rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella sua 
fase finale, nell'ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della 
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lingua e della letteratura al fine di migliorare le competenze dell'italiano scritto. 
L'attività potenziano le competenze degli alunni per le prove INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze; 2. Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; 3. 
Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Le Olimpiadi di filosofia sono gare individuali, articolate in due sezioni: Sezione A in 
lingua italiana con tre fasi (istituto, regionale e nazionale); Sezione B In lingua straniera 
(inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (istituto, regionale, nazionale, 
internazionale). La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in 
lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Nella produzione del saggio 
filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, 
contestualizzazione, attualizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e 
strumenti informatici nell'insegnamento/apprendimento della filosofia 2. Confrontarsi 
con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). 3. Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
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cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

Attività sportiva extracurricolare che rappresenta un avvio alla pratica sportiva e ha 
come obiettivo quello di valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche promosse 
ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca- Ufficio 
Politiche Sportive Scolastiche, in collaborazione con il CONI, CIP e le Federazioni 
Sportive Nazionali, le Regioni e gli Enti locali. Le attività svolte sono: Pallavolo, 
Pallacanestro, Calcio a 5, Tennis tavolo, Badminton, Tennis e Danza sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 

condizionali;  Abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel 
rispetto dei valori formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano;  
Sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, 
favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione;  Considerare la 
competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il 
dialogo e lo spirito di squadra;  Acquisire la consapevolezza che solo un impegno 
continuo e intenso consente il raggiungimento di una migliore prestazione;  Acquisire 
la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel 
rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di gioco).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

I curricula delle tre Lingue studiate al Liceo - Inglese-Francese-Spagnolo sono rivolte 
all'acquisizione delle competenze linguistiche finalizzate al raggiungimento del livello 
B1 del QCER per il biennio e del B2 del QCER per il triennio. Le attività di Listening, 
Reading, Writing, Speaking, Interacting, sono selezionate ed organizzate secondo 
quanto prevedono gli esami Cambridge-Dele-Delf- Il corso di preparazione per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche in Inglese (livello B1 e B2) prevede 
lezioni dedicate alla grammatica e allo sviluppo di un vocabolario ricco e articolato, 
cura e migliora la capacità di conversare, leggere e scrivere in lingua inglese. Prevede, 
inoltre, esercitazioni pratiche per favorire maggiore sicurezza nell'affrontare l'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze linguistiche a livello di reading/ writing; listening; speaking - 
Sviluppare competenze riguardanti l’uso della lingua parlata in vari contesti della vita 
quotidiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Le risorse economiche per questo anno scolastico sono derivanti dal PON FSE 
Apprendimento e socialità- le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. All'interno del 
Dipartimento sono stati selezionati gli esperti e i tutor in base alla consolidata esperienza 

nel settore di riferimento 

 INTERCULTURA

Scambio di classe – Intercultura - Onlus Intercultura ONLUS è un’associazione che 
nasce nel 1955, essa è presente in Italia in 155 città e sostiene e finanzia programmi 
scolastici internazionali con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e 
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contribuire alla costruzione di una nuova educazione alla pace, alla tolleranza 
all'inclusione e al confronto. Nell'ambito delle numerose attività e progetti che 
l’associazione offre, il Liceo, ha aderito al programma “Scambio di classe”. TITOLO 
DELLO SCAMBIO “Linking cultures and traditions through differences and similarities” 
L’Exchange”, prevede che un gruppo di studenti del Liceo vada a vivere all'estero, 
frequenti la scuola locale e sia ospitato dalle famiglie degli studenti. Successivamente 
a questa fase il gruppo di studenti stranieri è ospitato in Italia per egual periodo dalla 
nostra scuola e dalle famiglie dei nostri alunni. Durante il soggiorno gli studenti 
parteciperanno ad attività didattiche, visite guidate, discussioni su temi di interesse 
comune, incontri con personalità del luogo e momenti di socializzazione e svago. Lo 
scambio a cui Il Liceo Metastasio ha aderito si è svolto con la scuola di Swidnica. 
Swidnica si trova a sud-ovest della Polonia; ha origini mercantili, ed è situata vicino la 
bella cittadina di Breslavia Diversi sono i siti archeologici e parchi presenti nella piccola 
località. Il periodo per la partenza dei nostri ragazzi si è realizzato in primavera 2019, 
mentre gli studenti polacchi sono stati ospitati in Italia nel periodo di Settembre 
/Ottobre.

Obiettivi formativi e competenze attese
-potenziamento delle competenze linguistiche - confronto tra culture diverse - 
conoscenza delle similitudini e differenze tra i due sistemi d’istruzione scolastica - 
approfondimenti culturali e storici - attenzione e valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico - partecipazione alle attività didattiche della scuola straniera - 
conoscenza della storia e della cultura del paese partner - interazione in un contesto 
internazionale - conoscenza dei luoghi e città estere di particolare rilievo ed 
importanza storico-artistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (KET-
PET)

Il Progetto mira a far conoscere la Lingua straniera e la relativa Cultura con un 
approccio di tipo comunicativo mediante conversazione con l’insegnante. La scelta del 
progetto nasce, dunque, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua 
straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare l’approccio di tipo 
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comunicativo negli alunni e la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad 
affrontare uno scambio dialogico in modo del tutto naturale e fluido. Prevede percorsi 
propedeutici agli esami per le certificazioni specifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli alunni allo studio delle lingue 
straniere e strutturare una solida base sulla quale essi possano continuare a costruire 
autonomamente un bagaglio cognitivo sempre più vasto, che stimoli la crescita 
dell’autostima e una maggiore disinvoltura ad esprimersi. Gli alunni sosterranno gli 
esami per il conseguimento delle Certificazioni mediante: attività di potenziamento 
atte a favorire l’innalzamento del livello di competenze, il consolidamento delle 
conoscenze lessicali e strutturali apprese nel corso degli anni e lo sviluppo delle abilità 
di ascolto, comprensione e produzione orale, la padronanza delle competenze 
linguistiche di base, il corretto uso della fonetica, lo sviluppo delle capacità di 
espressione orale inerenti a situazioni di vita quotidiana, le conoscenze basilari a 
livello grammaticale, sintattico e morfologico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Articolazione delle attività di intervento:

L'utilizzo di METODI ATTIVI (di Discussione, di Simulazione, di Problem-solving, di 
Role-Playing, ecc.) nell’intervento di potenziamento, si configura come un positivo 
contributo innovativo ai processi di insegnamento. Perché ciò possa realizzarsi in 
forma sistematica, occorre creare alcune condizioni, come l’impostazione 
dell'attività didattica in "modo laboratoriale", oppure la predisposizione di modalità 
organizzative che prevedano interventi individualizzati, a piccoli gruppi di alunni 
della stessa classe uniformati dall'unitarietà dell'attività didattica proposta.

Il corso si vuole soffermare - attraverso lezioni partecipate e laboratoriali - su 
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alcune strutture grammaticali e funzioni linguistiche di base proponendo 
attraverso semplici e chiari esempi la soluzione ad alcuni degli errori più frequenti 
che si commettono nella scrittura e nella conversazione. In particolare:

·         Esercitazioni a partire dai brani di Reading.

·         Esercizi sul lessico con particolare attenzione ai phrasal verbs, word 
formation, espressioni idiomatiche e collocazioni.

·         Esercizi di speaking e di listening.

·         Esercizi di writing in cui si chiederà agli studenti di presentare il proprio 
punto di vista.

Interazione all'interno di scambi comunicativi in contesti diversi.  

 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Percorso volto a potenziare l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli 
studenti a diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo attivo nella società.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da 
fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 
promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.  Analizzare le 
norme di diritto presenti nell'ordinamento del proprio e degli altri Paesi, 
constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell'ambito 
scolastico, territoriale, nazionale e globale.  Favorire la maturazione del senso di 
responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, concretamente verificata in 
attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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Approfondimento

Il percorso è di tipo induttivo: prende spunto dall'esperienza degli allievi, da 
situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico 
che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e Costituzione” 

 INNOVAMENTI

“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione del Ministero 
dell’istruzione, rivolto a tutto il personale scolastico in servizio, sulla didattica digitale 
integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica. Il progetto 
nazionale è dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative ed è 
curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD. Il 
programma viene realizzato attraverso la sinergia con il sistema di implementazione 
del Piano nazionale scuola digitale (PNSD), a partire dai poli formativi “Future Labs” 
presenti in tutte le regioni italiane, e con altri poli formativi, che realizzano attività 
formative per il personale scolastico in servizio, nell’ambito del PNSD e del PON “.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere azioni di potenziamento delle competenze degli studenti mediante le 
metodologie didattiche innovative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-76

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi della 
scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Favorire il potenziamento della didattica per 
problemi (problem solving o problem 
posing), progettando interventi di formazione 
trasversali su pratiche didattico-
metodologiche, “valutazione autentica”, 
didattica laboratoriale, sviluppo del pensiero 
computazionale, per poi calarli nei singoli 
ambiti disciplinari.           

-       Organizzare laboratori tra gli animatori 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali sulla metodologia del problem solving 
e posing

-       Diffondere le conoscenze tra i docenti 
delle singole scuole della rete

-       Favorire la partecipazione alle olimpiadi 
del problem solving degli alunni della 
primaria, secondaria di primo grado e del 
biennio della secondaria di secondo grado

-       Costituire le squadre d’istituto

-       Coordinare gli studenti che hanno 
partecipato alle olimpiadi del problem solving 
in laboratori di peer-tutoring per allenare le 
nuove squadre

-       Promuovere la cultura del coding con 
attività di peer-tutorinig

-       Iscrivere gli studenti nella piattaforma 
www.code.org per seguire i corsi di 
autoformazione  (Scratch, Bebot,…)

-       Promuovere l’insegnamento con la 
robotica educativa
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutti i docenti del Liceo già in possesso di 
un'alfabetizzazione informatica. 

Risultati attesi:

- indirizzamento dei docenti verso una didattica 
innovativa digitale consapevole, attraverso un 
approccio graduale all'uso degli strumenti 
didattici digitali;

- miglioramento dell’attività didattica 
aumentando l’uso di strumenti innovativi, la 
condivisione di processi, sperimentazioni, risorse 
materiali e strumenti;

- valorizzazione delle competenze degli studenti:

- la formazione sull'uso didattico degli strumenti 
digitali;

- l’uso consapevole della rete.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS SCALEA - CSPS20000D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri comuni:  
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- sul piano delle competenze raggiunte nelle singole discipline: organicità, 
coerenza, pertinenza, esaustività, padronanza lessicale, livelli di partenza, 
progressione negli apprendimenti, ritmi e stili di apprendimento, contesto socio- 
economico e culturale, interventi compensativi  
- sul piano degli atteggiamenti: frequenza, impegno, attenzione, partecipazione, 
socializzazione.

ALLEGATI: grigliagenerale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento tiene conto della frequenza, del rispetto degli 
altri, dell'ambiente e delle regole, della collaborazione, dell'attenzione e 
partecipazione all'attività didattica, dell'adempimento degli impegni scolastici, 
secondo la tabella allegata.

ALLEGATI: comportamento.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.  
Il giudizio di non ammissione verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di 
valutazione inferiore a sei decimi in comportamento e/o di rendimento negativo 
caratterizzato da non raggiunti livelli di sufficienza in più di tre discipline, di cui 
due insufficienze gravi ed una lieve, tali da compromettere la qualità del 
processo educativo e di apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi 
risultano attestati al di sotto degli standard minimi definiti per ciascuna 
disciplina.  
Per gli studenti con sospensione del giudizio, negli scrutini della sessione 
d'esame, il giudizio di non ammissione verrà espresso nel caso di non raggiunti 
livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la 
qualità del processo educativo e di apprendimento. Nel caso di ammissione, per 
gli studenti del triennio, si procederà all'attribuzione dei crediti formativi.  
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è necessaria la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Si rimanda 
all'allegato per le possibili deroghe.

ALLEGATI: validità AS.pdf

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

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei 
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percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
L’ammissione è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. E’ 
ammesso all’esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;  
b) partecipazione alle prove standardizzate INVALSI durante l'ultimo anno di 
corso (non applicabile all'anno scolastico 2018/19)  
c) svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, durante il secondo 
biennio e l'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 
(non applicabile all'anno scolastico 2018/19)  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

ALLEGATI: esami ammisione.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello 
studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori 
dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente 
documentate.  
CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di 
maturità.  
A decorrere dal 1° settembre 2018 sono applicate le norme del nuovo esame di 
Stato della scuola secondaria di II grado, contenute nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017. Svolgono per 
primi questo nuovo esame di Stato gli studenti che nel 2016/2017 hanno 
frequentato e superato la terza classe delle scuole secondarie di II grado. Il 
credito scolastico incide fino a 40 punti.  
La tabella ministeriale indica che l’elemento fondamentale per determinare il 
credito è la media dei voti. Per ogni fascia è prevista una banda di oscillazione 
che viene determinata in base alla valutazione di alcuni parametri, di seguito 
esplicitati, quali: l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle attività complementari 
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e integrative promosse dall'istituto.  
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, 
musica, attività sportive). Le esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola, in 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite 
all'interno della scuola, che concorrono alla definizione del credito scolastico.  
Le norme di riferimento per il Credito scolastico e del Credito formativo sono L. 
425 del 10/11/1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 2000; 
O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002, il D.M. n.42 del 22 maggio 2007 e il D.M. n.99/2009. 
 
Si rimanda al documento allegato.

ALLEGATI: 
Credito_scolastico_dello_studente_alla_luce_del_Dgl.vo_N_62.2017_(1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La presente griglia è stata elaborata dallo Staff , si indicazione dei docenti 
coordinatori di tutte le classi.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ED CIVICA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La scuola tende a essere sempre piu' inclusiva, si pone cioe' l'obiettivo del 
raggiungimento da parte di tutti gli alunni del massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel 
gruppo classe, anche attraverso percorsi personalizzati. L'impegno in questa azione 
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degli alunni con disabilita' trova riscontro nel loro successo formativo. La scuola e' 
dotata di un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) composto da docenti curriculari, di 
sostegno, genitori, rappresentanti dell'ASP. Il GLI elabora annualmente il PAI che 
contiene specifiche indicazioni rispetto alla realizzazione di una didattica 
dell'accoglienza e dell'inclusione. La verifica delle attivita' programmate nei PEI e nei 
PDP avviene ogni quattro mesi da parte del GLHO; sia i PEI che i PDP vengono 
monitorati nei consigli di classe ogni due mesi ca. La scuola e' sempre attenta nella 
realizzazione di attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri e favorisce la loro 
inclusione attivando in alcuni casi percorsi di lingua italiana a supportare il loro 
successo formativo. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla 
valorizzazione della diversita' con positiva ricaduta tra i discenti.

Recupero e potenziamento

Gli interventi di recupero messi in atto dalla scuola sono:

1- recupero/potenziamento in orario curriculare con sospensione dell'attività' 
didattica ordinaria (pausa didattica);

2-recupero/potenziamento in orario curriculare attraverso il cooperative learning e la 
peer education;

3- recupero in orario extracurriculare con rientri pomeridiani;

4- sportello didattico fuori dall'orario di servizio e di lezione;

I risultati raggiunti tramite gli interventi sopra descritti vengono monitorati e valutati 
nei CCDC e nel CDD nel piu' breve tempo possibile. Gli studenti piu' motivati 
partecipano sistematicamente a gare e a competizioni esterne alla scuola a livello 
regionale e nazionale, ottenendo buoni risultati e spesso eccellenti. 

Centro d'ascolto per alunni- CIC

E' stata introdotta la presenza a scuola di una psicologa che possa intervenire come 
consulente a supporto dei docenti e degli alunni che ne facciano richiesta. 

Obiettivi formativi e  competenze attese: 

-Fornire un servizio di counseling individuale agli studenti che ne facciano richiesta

-Orientamento delle scelte individuali, dal punto di vista dell’approccio alla scelta
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-Mediazione nelle relazioni problematiche all’interno del gruppo classe o con gli 
insegnanti.

-Risultati attesi: prevenzione o attenuazione delle situazioni di disagio personale e/o 
relazionale.

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il docente di sostegno, dopo un' attenta osservazione sistematica nel gruppo classe, 
propone ai docenti della classe una programmazione per OB minimi o differenziati in 
base alle Aree Disciplinari. Il consiglio di Classe approva il PEI e lo propone alla famiglia 
che da il proprio consenso o meno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti del Consiglio di Classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nelle varie fasi del progetto di vita la famiglia viene chiamata a contribuire al processo 
inclusivo, in stretta collaborazione con il Consiglio di Classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è riferita al Pei ordinario o differenziato , a seconda delle necessità 
dell'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni DSA in uscita si contatta l'Ufficio orientamento dell'Unical; per coloro che 
non proseguono gli studi si attivano collaborazioni con associazioni per un eventuale 
inserimento lavorativo protetto.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
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insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. E' lo 
strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, 
che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  
Il  Piano della DID presente in allegato integra il PTOF, tiene conto delle potenzialità 
digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in 
presenza nell'a. s.  2020- 21, individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, 
con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Individua le 
modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, 
in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.  

 

 

 

ALLEGATI:
Piano_della_didattica_digitale_integrata_def (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Gestione orario scolastico e piano dell 
sostituzioni. Gestione organico docenti ed 
Ata, collaborazione con DSGA e AA. 
Coordinamento didattico generale. 
Coordinamento rapporti 
scuola/famiglia/studenti. Coordinamento 
rappresentanti di Classe. Rappresentanti 
del Ds in conto della scuola, in assenza del 
DS. Coordinamento del Gruppo della 
progettualità integrata PON/PTOF

2

Funzione strumentale

Le funzioni Strumentali hanno compiti 
differenziati : predisposizione dei 
documenti fondamentali della scuola , 
Invalsi , Coordinamento; Funzioni 
specifiche per l'indirizzo linguistico e 
scientifico relativo ai vari curricoli ; cura dei 
percorsi di ASL, relazioni con le Associazioni 
e il Territorio.

3

Hanno coordinato le programmazioni, 
curato la documentazione, sviluppato i 
percorsi per la valorizzazione delle 
eccellenze; hanno coordinato le novità 
legislative assorbendole nelle attività 

Capodipartimento 7
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ordinarie.

Responsabile di plesso

Referente per la sicurezza e Referente 
Covid- Coordina tutte le azioni sulla 
sicurezza e la sua formazione. Figura che si 
interfaccia con tutto l'organigramma per la 
sicurezza e il RSPP.

1

Responsabile di 
laboratorio

Valorizzazione, organizzazione e cura dei 
laboratori, come ambienti educativi per 
l'apprendimento.

9

Animatore digitale

Coordinare la didattica interna attraverso i 
laboratori, coordinare la formazione del 
personale docente e non docente per le 
azioni PNSD, coordinare il team digitale.

1

Team digitale
Assorbire nella didattica ordinaria tutte le 
azioni del PNSD a cui la scuola partecipa. 
Supporto all'AD

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Azione di coordinamento tra le varie classi 
per la realizzazione di uda di Educazione 
Civica; realizzazione del curriculo di istituto 
di educazione civica; monitoraggio e 
verifica delle ricadute sul PTOF delle azoni 
intraprese

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento dei percorsi di PCTO e 
raccordo con le programmazioni 
dipartimentali.

1

Coordinatori di classe

La loro specificità risiede nella cura dei 
rapporti scuola famiglia, per le valutazioni 
intermedie e finali, per l'organizzazione dei 
percorsi di potenziamento, recupero e 
coordinamento progetti PTOF PON FSE

30

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Biennio: percorso per 
potenziare l'educazione 
letteraria, preparazione alle 
Simulazioni Invalsi. Triennio: 
preparazione ai testi scritti, 
educazione alla lettura . 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1

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

Per il primo biennio percorsi 
di supporto al metodo di 
studio; triennio 
potenziamento disciplinare , 
recupero conoscenze 
geometriche, preparazione e 
supporto per Esami di Stato. 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E STORIA

Percorsi per le competenze 
trasversali logiche 
argomentative
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1
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A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Per il primo biennio le ore di 
potenziamento sono state 
indirizzate al Supporto al 
metodo di studio; nel secondo 
invece sono state utilizzate 
per potenziare la disciplina 
nei suoi quattro aspetti 
fondamentali: ascolto, 
produzione, scrittura, 
rielaborazione e traduzione. 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1

A026 - MATEMATICA

Potenziamento discipline 
steam nelle classi a maggior 
numero di alunni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Coordinatore di Ed. Civica. 
Potenziamento delle classi 
seconde dell'indirizzo 
scientifico e scienze applicate 
per l'opzione socio-
economica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•
Sostituzione dei docenti •

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1
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assenti

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

Percorsi di potenziamento 
delle abilità , conoscenze e 
competenze motorie. 
Sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Lavoro di individualizzazione 
e personalizzazione per gli 
alunni Bes
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione dell'attività negoziale. Responsabile dei 
procedimenti amministrativi.

Ufficio protocollo
Tenuta del registro digitale, archiviazione, cura della posta, 
gestione circolari interne.

Ufficio acquisti
Predisposizione delle procedure di acquisto beni , servizi e 
forniture secondo la normativa vigente.

Iscrizione, trasferimento alunni, esami di idoneità ed Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

integrativi, Registro Diplomi, gestione del registro 
elettronico, registro degli infortuni, libri di testo, libri in 
comodato d'uso, monitoraggi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Assenze del personale, gestione delle supplenze, statistiche 
del personale, tenuta dello stato personale, 
Informatizzazione dei dati.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.liceoscientificoscalea.edu.it 
Pagelle on line www.liceoscientificoscalea.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.liceoscientificoscalea.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DICULTHER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 DICULTHER

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

CONVENZIONE N. 2016-1-IT02-KA101-023536 -  
Programma ERASMUS+ candidatura KA1 Mobilità staff della scuola - CODICE 
ATTIVITÀ:2016-1-IT02-KA101-023536 TITOLO: Digital in EU) di ben 37 docenti calabresi 
in visita presso la scuola Danese di Orestad Gymnasium; ciò ha reso percorribile il 
coinvolgimento di suddetta  
scuola e della scuola di Borupgaard Gymnasium in un Accordo 
Interistituzionale/Internazionale che consentirà, come declinato all’art. 1, la 
formalizzazione del POLO DICULTHER CALABRIA “Scuole Calabria ON THE ROAD” con 
il coinvolgimento di Università, Enti, Istituzioni e  
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese. Un’esplicitazione ufficiale 
del comune intento delle parti è avvenuta nel Seminario di Campobasso del 16 
novembre u.s. “SEMINARIO A RETE LA VIA DIGITALE. COMUNICARE IL PATRIMONIO - 
L’Europa è il laboratorio interculturale più ricco e attrattivo del pianeta.” a cui hanno 
preso parte in videoconferenza lo Scrivente, i referenti del PNSD dell’USR Calabria 
insieme con i docenti in mobilità e con i dirigenti delle 2 scuole danesi.  

 ASSOCIAZIONE GIANFRANCESCO SERIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE GIANFRANCESCO SERIO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

«Crescere in Calabria» è un progetto sperimentale regionale nato da un percorso di 
rete, avviato da oltre un biennio, sui temi della comunità educante e delle strategie 
più innovative utili alla prevenzione dell'insuccesso formativo e della dispersione 
scolastica nella regione avente i dati rilevati maggiormente negativi sullo scenario 
nazionale. Una rete formata da 9 enti di terzo settore che, con grandi sacrifici, 
gestiscono da anni i principali centri giovanili esistenti nella regione, 13 primari istituti 
scolastici caratterizzati da rilevanti fenomeni di abbandono e dispersione, 
l’Assessorato regionale alla scuola della Regione Calabria, il Dipartimento per la 
giustizia minorile U.S.S.M di Reggio Calabria, l’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna 
come soggetto valutatore. 
Una rete i cui attori condividono la mission di formare, con nuovi ed efficaci pratiche 
educative, cittadini competenti, autonomi e responsabili. Giovani cittadini calabresi 
capaci di autodirezione e in possesso di competenze trasversali, utili a prevenire i 
fattori di disagio, e capaci di gestire l'insicurezza del vivere in una regione con pochi 
punti fermi rispetto al futuro. 
L’iniziativa, che si attuerà nelle aree a maggiore criticità sociale della regione, avrà tra i 
principali scopi il garantire, attraverso l’uso di innovative metodologie provenienti 

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS     SCALEA

dalla formazione esperienziale e motivazionale, il successo formativo e la 
permanenza entro i percorsi di istruzione e formazione di adolescenti caratterizzati 
da particolari fragilità (studenti ripetenti, con frequenza discontinua, minori del 
circuito giustizia minorile, allievi a rischio dispersione delle classi ponte tra 1° e 2° 
ciclo di studi). 

 PROTOCOLLO D'INTESA ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE TIRRENO DI FUSCALDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente percorso ha l'obiettivo di offrire agli alunni un opportunità formativa per 
l'inserimento nel mondo lavorativo. Implementa le attività dei PTCO per quell'utenza 
che non vorrà proseguire nel mondo universitario.

Obiettivi del protocollo :

- Inserimento nel mondo dell'alta formazione professionale a livello regionale

- Conoscenza del rapporto tra realtà produttiva e realtà formativa

- Prevenzione dei NEET  
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 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione dei Licei nello specifico 
quello linguistico attraverso gli scambi culturali tra le giovani generazioni.

“Linking cultures and traditions through differences and similarities”

L’Exchange”, prevede che un gruppo di studenti del Liceo vada a vivere 
all’estero, frequenti la scuola locale e sia ospitato dalle famiglie degli studenti. 
Successivamente a questa fase il gruppo di studenti stranieri è ospitato in 
Italia per egual periodo dalla nostra scuola e dalle famiglie dei nostri alunni. 
Durante il soggiorno gli studenti parteciperanno ad attività didattiche, visite 
guidate, discussioni su temi di interesse comune, incontri con personalità del 
luogo e momenti di socializzazione e svago.

Gli obiettivi generali dello scambio sono:
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-potenziamento delle competenze linguistiche

- confronto tra culture diverse

- conoscenza delle similitudini e differenze tra i due sistemi d’istruzione scolastica

- approfondimenti culturali e storici

-  attenzione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico

- partecipazione alle attività didattiche della scuola straniera

- conoscenza della storia e della cultura del paese partner

- interazione in un contesto internazionale

-  conoscenza dei luoghi e città estere di particolare rilievo ed importanza storico-
artistica

 

 RETE PROVINCIALE PER L'INCLUSIVITÀ - TODARO DI CS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE DOCENTI IPSEOA PAOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 FORMAZIONE DOCENTI IPSEOA PAOLA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Piano di Formazione Docenti 

 RETE MUSEALE PER LA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Tra le finalità e priorità strategiche statutarie della RETE MUSEALE REGIONALE 
AS.AR.P. vi è la valorizzazione dei siti d’interesse artistico e culturale e la promozione 
del settore turistico, culturale, artigianale, ambientale, sociale, storico, artistico del 
territorio in contesti regionali, nazionali ed internazionali. 

 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE OASI DI FEDERICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con l'associazione Oasi di Federico ha lo scopo di fornire:

- supporto dell’alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia 
aumentativa e compensativa, proponendo strategie per perseguire le finalità 
formative e di sviluppo complessivo e cura della persona; 
- spinta verso la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura 
dell’inclusione;  
- interventi coordinati tra servizi scolastici , ricreativi, sportivi e altre attività , con 
quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello 
studente 
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 CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Link srl si impegna a far sostenere agli alunni interessati gli esami per il rilascio 
della Certificazione linguistica Cambridge Assessment English con i prezzi previsti da 
tabella nazionale e pubblicati sul sito della Link srl – British School Crotone, 
applicando lo sconto previsto per i Preparation Centre che siano anche istituti 
scolastici statali.

L’oggetto della prestazione comprende: le sessioni d’esami per i vari livelli richiesti,  la 
possibilità di svolgere gli esami presso la sede dell’Istituto, l’apertura di una 
piattaforma per verificare i risultati, la conseguente consegna dei Certificati 
conseguiti, la formazione dei docenti relativamente alle certificazioni Cambridge 
Assessment English, tutto il supporto necessario per assicurare il raggiungimento del 
risultato, eventuali corsi di preparazione e/o simulazioni d’esame laddove necessari.

La Link srl si impegna anche ad organizzare corsi d’inglese in Gran Bretagna finalizzati 
alla preparazione agli esami Cambridge Assessment English in collaborazione con 
l’agenzia formativa Dusemond, specializzata nella realizzazione di corsi d’inglese 
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Cambridge da realizzare in qualsiasi città della Gran Bretagna per gli alunni iscritti al 
Liceo Metastasio di Scalea CS.

 

 CENTRO TERRITORIALE - SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE DELL' AMBITO 4 CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il Centro territoriale per l'inclusione Metastasio ha offerto alle scuole del territorio 
queste opportunità:

a.s.18/19 Gestione e procedure per l'assistenza specialistica per le scuole del primo 
ciclo

a.s. 19/20 Azione di formazione ed accompagnamento per i docenti di sostegno privi 
di titolo di specializzazione

a.s. 20/21 Azione di formazione di secondo livello per i tutor scolastici dell'inclusione

Ha offerto modulistica varia sul proprio sito al seguente link:
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https://www.liceoscientificoscalea.edu.it/centro-territoriale-per-l-inclusione.html

 

 

 RETE BATICOS- BIOFILIERE DELL'ALTO TIRRENO COSENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Bio-distretto Baticos (acronimo di Biodistretto-Alto-TIrreno-COSentino) è sempre stato attento 
a focalizzare il proprio impegno al consolidamento positivo del rapporto tra terra, cibo e salute, 
quindi alla riconversione delle aziende agricole verso metodi di coltivazione biologica e al 
contempo a proporre, con forza, un’azione  tesa ad ampliare e concretizzare i concetti di rete e 
coooperazione tra tutte le figure principali della filiera agricola dell’alto tirreno cosentino. la sua 
attività, pur partendo dall’ambito strettamente agricolo, è anche rivolta a un lavoro di 
Informazione e Formazione più ampio, orientato soprattutto alle scuole e a tutte quelle iniziative 

culturali aggreganti, mirate a una “ripresa della vita” nelle campagne e nei borghi. 
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 RETE MAB ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il MAB (Mapping Laboratory) nasce come format sperimentale di applicazione 
della metodologia Challenge Based Learning (CBL) nell’ambito di esperienze 

internazionali di formazione outdoor dedicate agli studenti e ai docenti, in attuazione 
del Piano Nazionale Scuola Digitale #25. La rete, ammessa al finanziamento per “Reti 
nazionali sulle metodologie didattiche innovative” del Ministero dell’Istruzione, oltre a 
diffondere il format MAB, si pone l’obiettivo di definire nuovi format CBL per studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado nel campo della didattica outdoor, al fine di 
favorire la conoscenza della geografia dei luoghi e del patrimonio culturale. Il Liceo 
"Metastasio" è scuola Polo per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, nella sottorete 7 (Calabria- Campania).

 UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 UNICAL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica e Dibest (Dipartimento di 
Biologia, Ecologia e Scienze della Terra). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2021-22

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, viene definito in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della Scuola, 
dal RAV e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. Il 
Quadro strategico e operativo del Piano Nazionale individua le seguenti aree prioritarie: • 
Autonomia organizzativa e didattica • Didattica per competenza, innovazione metodologica e 
competenza di base • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento • 
Competenza di lingua straniera • Inclusione e disabilità • Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile • Integrazione, competenza di cittadinanza e cittadinanza globale • Scuola e 
lavoro • Valutazione e miglioramento Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di 
formazione dei docenti e tenendo conto: • Delle risultanze del RAV prodotto alla fine dell’a.s. 
2020-21 • Delle risultanze del Piano di miglioramento prodotto nell’a.s. 2020-21 e della sua 
integrazione nelle azioni • Delle azioni del PNSD implementate nella scuola con i progetti del 
PON 2014-20 • Della formazione già realizzata nei precedenti anni • Del confronto dei docenti 
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dello Staff dell’istituto • Delle esigenze amministrative e gestionali dell’istituzione scolastica 
stessa • Delle risorse eventualmente disponibili nell’istituto • Delle proposte di formazione 
della scuola Polo dell’Ambito, a cui la scuola ha aderito negli anni scolastici precedenti e di cui 
rinnova l’adesione in continuità con il piano di formazione per il triennio 2019-2022, si 
propongono le seguenti attività di formazione : A. Imparare producendo risorse didattiche per 
un immediato utilizzo nelle classi Progettare corsi di taglio laboratoriale che prevedano 
l’ideazione e la realizzazione di percorsi didattici, di ambienti di apprendimento e di risorse 
per facilitare l’apprendimento degli studenti. B. Ambienti web e software open o liberamente 
utilizzabili nella didattica Progettare interventi formativi all’uso di software, WebApp e 
ambienti Web rispondenti ai diversi momenti della didattica, tutti open source o, comunque, 
accessibili gratuitamente. Questo per non creare problemi di costi, né per la scuola né per gli 
studenti, sempre nella logica di consentire al docente di trasferire quanto sperimentato in 
azione didattica. Tipologia corsi che si intende realizzare nell'arco del triennio Cittadinanza 
digitale Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
Gamification Potenziamento delle discipline STEM Internet delle cose Apprendimento 
connesso e utilizzo didattico dei social media Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti 
di apprendimento (laboratori, biblioteche scolastiche innovative, ecc.) Potenziamento 
dell’utilizzo del digitale nell’amministrazione della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO DI FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE

La modalità della formazione consiste in un'unità didattica di 25 h da realizzarsi anche in 
modalità on-line , da completare con 8 h di ricaduta curricolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Formazione personale docente della scuola e dei genitori prevista nell’a.s. 2021-
2022

Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione dei docenti e 
continuità alle azioni formative messe in campo dalla scuola a favore dei docenti e 
vincolate alla particolare situazione pandemica che stiamo vivendo e che ha 
condizionato fortemente la scuola e i modi di “fare scuola”, nel corso di questo nuovo 
anno scolastico 2021-2022,

  IL COLLEGIO DEI DOCENTI

 ha individuato come prioritarie, le seguenti aree di formazione: 

 

1 AREA ORGANIZZATIVA   Corso di formazione per la gestione 
del COVID 19
Corso di formazione per AA e DSGA
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2 AREA TECNOLOGIE E SCUOLA Pillole formative per la gestione della 
piattaforma MOODLE per la 
didattica a distanza
Cittadinanza digitale
SELFIE
Generazioni Connesse
 

3

AREA CONOSCENZE E 
COMPETENZE DISCIPLINARI E 
METODOLOGICO-DIDATTICHE
 

Educazione Civica con particolare 
riguardo alla Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (PNFD) 
Discipline scientifiche-tecnologiche 
STEM (PNFD)
DDI - Nuovi modelli per la 
progett@zione did@ttica e la 
valutazione al tempo del digitale
(PNFD)
 
 
 

  E

Il presente Piano di formazione è articolato in Unità formative che prevedono attività 
di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione, studio/approfondimento personale, 
elaborazione di materiali che saranno condivisi con i docenti tramite piattaforma di 
Istituto e piattaforme dedicate gestite da Enti formativi specifici.

 

UNITÀ FORMATIVA 1: CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL COVID E 
SICUREZZA

AREA DI RIFERIMENTO Organizzativa

Integrazione Regolamento d’Istituto – 
Prevenzione del contagio da Sars-Covid 2, 
elaborato dal Collegio dei docenti e approvato 

CORRELAZIONE CON I 
DOCUMENTI D’ISTITUTO
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deliberato dal CI

 

CONTENUTI GENERALI Regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 
2020, n. 87)
Corso di formazione obbligatorio
Approfondimento degli aspetti tecnici e 
pratici legati alle principali misure da adottare 
per garantire il contrasto alla diffusione del 
COVID 19
 

Formazione sicurezza

DESTINATARI
Docenti e personale ATA

OBIETTIVI  

Acquisire competenze necessarie allo 
svolgimento in sicurezza le attività previste nel 
ruolo di appartenenza

Saper gestire l’emergenza COVID attraverso 
una corretta informazione e formazione

TEMPI  
Settembre per formazione Covid

 Intero a.s. formazione sicurezza in generale

ARTICOLAZIONE E 
METODOLOGIA

Durata: 4 ore di formazione in modalità 
sincrona tramite piattaforma Meet (covid)

Piattaforma dedicata per formazione sicurezza

AGENZIE FORMATIVE ESTERNE
Agenzia specializzata

RISORSE
MI

   

UNITÀ FORMATIVA 2: Pillole formative per la gestione della piattaforma 
MOODLE per la didattica a distanza

AREA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIE E SCUOLA
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CORRELAZIONE CON I 
DOCUMENTI D’ISTITUTO Piano della didattica digitale integrata

Regolamento della DDI

CONTENUTI GENERALI Utilizzo delle attività e risorse presenti nella 
piattaforma MOODLE e Redooc per la 
gestione della DDI sincrona e asincrona

DESTINATARI
Docenti neoassunti, di sostegno

OBIETTIVI  

Acquisire competenze necessarie per valersi 
in autonomia degli strumenti presenti nella 
piattaforma (per i nuovi docenti)

Potenziare le conoscenze e competenze 
nella gestione di classi virtuali acquisite 
durante l'a.s. 2020-2021

TEMPI  
Intero a.s.

ARTICOLAZIONE E 
METODOLOGIA

Formazione in modalità sincrona tramite 
piattaforma Meet

FORMATORI
Animatore Digitale e Team dell’innovazione

RISORSE
Fondi PNSD #28 aa.ss 2020-21 e 2021-22

 

UNITÀ FORMATIVA 3: Cittadinanza digitale  

AREA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIE E SCUOLA

CORRELAZIONE CON I 
DOCUMENTI D’ISTITUTO Piano della didattica digitale integrata

Regolamento della DDI

Piano Educazione Civica
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CONTENUTI GENERALI Presupposti del PNSD e DIGCOMP
Qualità della nostra presenza in Rete
Le tracce online
Netiquette e social network
Cyberbullismo e violenza in Rete
Educare al valore dell'informazione, 
fenomeno fake News
 
Adesione al progetto Generazioni Connesse 
 

Adesione al progetto SELFIE sviluppato dalla 
Commissione Europea che permette di 
fotografare annualmente le pratiche d’uso e le 
strategie digitali della scuola per catturare lo 
stato attuale e pianificare azioni future.
 
 

DESTINATARI
Docenti – ATA – Genitori _Studenti

OBIETTIVI  

Attivare formazione sulla cittadinanza 
digitale Acquisire la consapevolezza di 
essere Cittadini Digitali in termini di diritti, 
doveri, responsabilità,
comunicazione, ricerca, sicurezza.

TEMPI  
Intero a.s.

ARTICOLAZIONE E 
METODOLOGIA

Formazione in modalità sincrona tramite 
piattaforma Meet replicabile per tutti i 
destinatari

FORMATORI INTERNI E/O 
ESTERNI

Animatore Digitale e Team dell’innovazione o 
esperti esterni

RISORSE
Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 
26163 del 28 luglio 2020) in attesa di 
finanziamento

 

UNITÀ FORMATIVA 4: Formazione d’Ambito (prot. 8340/U del 
13/09/21)
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AREA DI RIFERIMENTO AREA CONOSCENZE E COMPETENZE 
DISCIPLINARI E METODOLOGICO-DIDATTICHE

CORRELAZIONE CON I 
DOCUMENTI D’ISTITUTO Piano della didattica digitale integrata

Regolamento della DDI

Piano Educazione Civica

CONTENUTI GENERALI (priorità 

indicate dall’USR Calabria)

Didattica digitale integrata
Educazione Civica con particolare riguardo 
alla Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità
Discipline scientifiche-tecnologiche (STEM)
 

DESTINATARI
Docenti – delle scuole afferenti all’Ambito n.4

OBIETTIVI  

Sostenere e sviluppare la ricerca e 
l'innovazione educativa per migliorare 
l'azione didattica, la qualità degli ambienti di 
apprendimento e il benessere 
dell’organizzazione;
Promuovere un sistema di opportunità di 
crescita e sviluppo professionale per tutti gli 
operatori scolastici e per l'intera comunità 
scolastica.

TEMPI  
Intero a.s.

ARTICOLAZIONE E 
METODOLOGIA

Secondo formulazione della scuola Polo

FORMATORI INTERNI E/O 
ESTERNI

Selezionati dalla scuola Polo

RISORSE
Fondi assegnati dal MI
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL DIGITALE A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CITTADINANZA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Formazione personale ATA prevista nell’a.s. 2020-2021

  

UNITÀ FORMATIVA 5: Formazione personale ATA per la 
gestione amministrativa-contabile della scuola

AREA DI RIFERIMENTO ORGANIZZATIVA

CORRELAZIONE CON I 
DOCUMENTI D’ISTITUTO Gestione amministrativa-contabile delle 

risorse assegnate a specifici progetti didattici

Gestione atti relativi al personale in servizio e 
in quiescenza

CONTENUTI GENERALI (priorità 

indicate dall’USR Calabria)

Contabilità delle istituzioni scolastiche-Pago 
in rete (50 h)
Trattamento giuridico ed economico-
previdenziale- Nuova Passweb (40h)

DESTINATARI
Personale amministrativo, DSGA

OBIETTIVI  

Saper gestire la contabilità della scuola, in 
particolare adempimenti fiscali – 
previdenziali – contabili – in ossequio al 
nuovo regolamento di contabilità D. I. N. 
129/2018;
 
Saper gestire e produrre documenti per il 
trattamento giuridico-economico-
revidenziale del personale

TEMPI  
Intero a.s.
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ARTICOLAZIONE E 
METODOLOGIA

Lezione frontale – Applicazione pratica

FORMATORI ESTERNI
Selezionati dalla scuola mediante avviso 
pubblico

RISORSE
Fondi scuola dedicati alla formazione
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