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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, con differenti bagagli economici-culturali, che affrontano 

difficoltà nello spostamento a causa di una rete viaria che presenta 

qualche criticità.

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 provenendo 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. In aumento negli ultimi anni la 

presenza di studenti con disabilità anche gravi, segno di un ambiente di 

apprendimento giudicato accogliente e inclusivo dalle famiglie. Questa 

presenza rappresenta per tutti, docenti e studenti, un’opportunità per 

confrontarsi con la diversità e per costruire percorsi adeguati.

 

Il contesto socio-economico degli studenti si attesta, nelle classi oggetto 
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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.  Gli  studenti pendolari 

incontrano qualche difficoltà' nel seguire le attività' extrascolastiche a 

causa della carenza del trasporto locale.

 

Territorio e capitale sociale

 

  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.

 

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 
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dagli interventi dell'Amministrazione Comunale e 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.

 

Risorse economiche e materiali 

 

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' sportiva. In ogni aula 

ordinaria e' presente una LIM/ Monitor. Tutte le  aule possono 

considerarsi laboratori aumentati dalla tecnologia, attrezzate con fondi 

europei. I cinque laboratori presenti sono stati potenziati con fondi 

PON FESR e POR di ultima generazione. La biblioteca si e' arricchita di 

nuovi testi, grazie alle iniziative come “Io leggo perché…” e “Libriamoci”  

a cui la scuola ha partecipato.

La scuola dispone di buone strutture e strumenti didattici che 

determinano un favorevole ambiente di apprendimento. Gli studenti 

sono sollecitati a partecipare a progetti e manifestazioni locale e/o 

nazionali (Olimpiadi, Certificazioni, Progetto Lauree scientifiche) con 

lezioni calendarizzate in orario pomeridiano. Una criticità è 

rappresentata dal fatto che la scuola non è facilmente raggiungibile, 

perché posta in un'area isolata e il trasporto locale e statale risulta 

scarsamente adeguato alle esigenze dell'utenza e del personale 

docente e non docente. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto Principale    LS SCALEA

Ordine Scuola     SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Codice       CSPS20000D

Indirizzo   LOCALITA' PANTANO, 87029 SCALEA

Telefono    098521257

Email   CSPS20000D@istruzione.it

PEC       csps20000d@pec.istruzione.it

Sito WEB   www.liceoscientificoscalea.edu.it

 

L'istituto dispone di tre indirizzi: linguistico, scientifico e scienze applicate, offrendo così tutto 
il ventaglio delle scelte dettate dalle Indicazioni per i  Licei Scientifici. 

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
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 Laboratori con collegamento ad Internet:

Disegno      

Fisica

Informatica

Lingue

Scienze

5

1

1

1

1

1

Biblioteca 1

Palestra 1

Aula Magna 1

Aula di sostegno 1

Aule con LIM 28

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei laboratori

LIM e Smart TV presenti nei Laboratori

PC nella Biblioteca

Aule con LIM 

 

356

15

2

30

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti  65
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Organico ATA 19

Docenti di sostegno  14
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità strategiche 

La linea strategica individuata per il triennio successivo nasce e si fonda sulla 
precedente, infatti  la scuola è un'organizzazione che apprende in continuità con 
le azioni già intraprese. Gli obiettivi chiave di medio periodo sono stati 
identificati negli obiettivi di processo già definiti nel piano di miglioramento del 
triennio precedente. Fanno sempre riferimento alle tre azioni del PMD, che 
saranno monitorate e successivamente valutate. Il gruppo di lavoro auto-analisi 
e qualità avrà dunque il compito di monitorare tutti i processi messi in campo 
per le seguenti tre azioni:  

1. Prove standardizzate nazionali

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 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 
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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.

2. Global Competence 

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, in base alla metodologia CLIL, le competenze 
linguistiche trasversali.

3. Curvature di indirizzo 

Nell'elaborazione dei PCTO sarà dato spazio ai tre indirizzi, sullo storico delle 
scelte universitarie effettuate negli anni scolastici precedenti: curvatura 
informatica-matematica, curata dalla Fs di indirizzo in collegamento con il mondo 
universitario; curvatura bio- medica, sempre curata dalla FS di indirizzo, con 
percorsi di orientamento finalizzati al settore della ricerca scientifica e 
tecnologica; curvatura internazionale con l'adesione ai progetti E- twinning ed 
Intercultura, sempre nello storico delle azioni promosse dalla scuola. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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 già da anni metodologie innovative quali la flipped classroom, il cooperative 
learning, il problem solving. Si cerca di privilegiare la didattica laboratoriale, che favorisce una 
partecipazione attiva degli studenti, e la peer instruction, che permette l’interazione 
all’interno del gruppo classe. Quest’anno, inoltre, la scuola partecipa al progetto nazionale 
InnovaMenti, curato dalle equipe territoriali nell’ambito delle azioni del PNSD, con il quale si 
intendono promuovere fra studenti e docenti le seguenti metodologie innovative: 
gamification, storytelling, inquiry, tinkering e 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.

 

 

Didattica Digitale integrata

Per Didattica Digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, con modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, al tradizione 
esperienza di scuola in presenza con l'aiuto di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Si 
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allega il Piano della Didattica Digitale Integrata.

 

Spazi e infrastrutture

La scuola ha approvato il passaggio da una strutturazione classica delle aule e degli 
spazi comuni, ad aree dedicate allo sviluppo delle particolari competenze disciplinari, 
progettando quindi specifici ambienti di apprendimento, con l'inserimento di 
dotazioni  tecnologiche e digitali necessarie ad implementare le peculiari 
caratteristiche  di ogni ambiente. Le nuove tecnologie e la formazione che i docenti 
stanno acquisendo in modo approfondito e continuativo consentono di esprimere 
una didattica maggiormente integrata con le nuove realtà , più creativa, esperienziale 
e collaborativa.  

  

 

  

ALLEGATI:
Piano_della_didattica_digitale_integrata_def (1).pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PRINCIPI ISPIRATORI, RIFERIMENTI VALORIALI E FINALITÀ DEL LICEO

IL Liceo "P. 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. La nostra 
istituzione scolastica si propone quindi 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 percorso formativo converge 
verso uno specifico ambiente di apprendimento di tipo ‘cooperativo’, 
contraddistinto dai valori dell’ascolto, del rispetto della diversità e 
dell’inclusione. 

La mission del nostro Istituto è quella di assicurare alle giovani generazioni un 
solido bagaglio di conoscenze nell’aggiornato e competitivo quadro delle nuove 
competenze europee, fornendo loro una solida preparazione globale per essere 
in grado di trovare risposte ai problemi individuali, di interpretare criticamente la 
realtà nei suoi aspetti e valori fondamentali, di concorrere a fondare questi 
valori nel rispetto delle diversità per diventare, attraverso scelte libere e 
responsabili, elementi attivi e consapevoli in una società in continua evoluzione. 
Il Liceo si propone di contribuire alla formazione di personalità equilibrate, di 
cittadini responsabili in grado di proseguire gli studi con profitto in tutti gli 
indirizzi universitari e parauniversitari e di inserirsi nel mondo del lavoro 
perseverando nell' apprendimento e nella propria formazione. 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 PCTO.
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Liceo Scientifico

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 

tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 

1).

 

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;

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS     SCALEA

•   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. 

 

Liceo Scientifico 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:

•  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 
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di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

•  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

Liceo Linguistico

"Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 

sistemi linguistici e culturali. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. 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:

•    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;
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 •    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.

 

ALLEGATI:
Atto_di_indirizzo.pdf

OBIETTIVI FORMATIVI E STRATEGIE

Gli obiettivi formativi sono perseguiti attraverso attività curricolari proprie e specifiche di ogni 
disciplina, stabilite nelle programmazioni generali elaborate dai dipartimenti disciplinari 
(pubblicate sul sito istituzionale) e attraverso attività integrative. In tal modo il curricolo 
permette lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza; 
competenze digitali), attraverso la promozione dell’innovazione didattico – educativa e della 
didattica per competenze, così come prevista nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Dall’a. s. 2020-2021, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto 
l’insegnamento di educazione civica, trasversale a tutte le discipline. La trasversalità di tale 
insegnamento si rende opportuna, in virtù della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 
delle competenze attese che, ovviamente, non fanno capo ad una singola disciplina e, 
addirittura, esulano dal campo strettamente disciplinare. In tal senso, la programmazione 
didattica è stata aggiornata, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società”. La 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica è allegata al presente PTOF e 
pubblicata sul sito istituzionale.

Gli obiettivi formativi sono raggiunti anche attraverso strategie, tra cui la didattica innovativa 
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e la flessibilità organizzativa e didattica, nonché attraverso la scelta di insegnamenti opzionali 
e la partecipazione, da parte degli studenti, a particolari progetti curricolari ed extracurricolari 
realizzati in orario pomeridiano (apertura pomeridiana) in collaborazione con enti ed altre 
agenzie educative. Il Piano dell'Offerta Formativa definisce le azioni di valorizzazione delle 
eccellenze e di recupero delle difficoltà, per la promozione del successo formativo di tutti gli 
alunni.

Programmazione

La programmazione tiene conto delle raccomandazioni della Comunità Europea, del vigente 
piano di studi ministeriale, delle finalità generali dell’Istituto e della domanda dell’utenza. In 
particolare fa riferimento all’identità dell’Istituto, alla partizione del percorso della secondaria 
superiore negli indirizzi liceali  in due bienni e l'anno finale; alla necessità di adeguare 
obiettivi, metodi e strumenti al raggiungimento delle finalità previste negli assi culturali nel 
primo biennio e nelle aree per gli altri segmenti. Ha come orizzonte le otto competenze-
chiave indicate dalla Comunità Europea ed il profilo dello studente delineato nella riforma 
della secondaria superiore. La programmazione parte dall’analisi dei bisogni e da una 
opportuna verifica, per articolarsi, successivamente, secondo obiettivi educativi e didattici in 
termini di conoscenze, abilità e competenze, prevedendo i contenuti, la metodologia, le 
attività, i criteri di verifica e di valutazione. Le programmazioni dipartimentali sono disponibili 
sul sito della scuola, insiem agli obiettivi minimi di ciascuna disciplina.

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione, vista come un atto relazionale che riguarda sia il docente che l’alunno, deve 
estendersi a tutto il processo di apprendimento senza avere carattere inquisitorio, ma 
sempre propositivo, pur in presenza di esiti insufficienti. Essa deve riguardare l’insieme della 
preparazione prima dei singoli aspetti, deve tendere ad individuare potenzialità e difficoltà di 
natura metodologica e contenutistica, deve essere protesa all’accertamento del 
miglioramento delle strategie e dei processi conoscitivi ed ha carattere collegiale e globale.

La valutazione deve essere concepita ed attuata come monitoraggio continuo di 
accertamento della situazione culturale degli alunni, non solo nel momento conclusivo 
(valutazione sommativa) dei percorsi didattici, ma anche nel momento iniziale (valutazione 
diagnostica) e nei momenti intermedi (valutazione formativa). Le griglie di valutazione 
dipartimentali  sono disponibili sul sito della scuola.
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Valorizzazione delle eccellenze 

Il Liceo persegue la valorizzazione delle eccellenze sia attraverso la partecipazione a concorsi 
nazionali ed internazionali, Certamina ed Agoni, Olimpiadi (Matematica, Fisica, Italiano, 
Filosofia) promossi da qualificati soggetti culturali, sia tramite la partecipazione ad attività 
presso enti di ricerca accreditati.

Attività di recupero

Per il recupero delle carenze si prevede la programmazione di attività di supporto per gli 
studenti attraverso:

• Studio autonomo (qualora il consiglio di classe riterrà possibile per lo studente il 
raggiungimento autonomo degli obiettivi formativi stabiliti dai docenti)

• Recupero in itinere

• Sportello individuale

• Aula virtuale (piattaforme didattiche)

• Corsi di recupero estivi attivati dopo lo scrutinio finale, per gli studenti con sospensione di 
giudizio nelle discipline deliberate dal Collegio Docenti. 

Azioni per l’inclusione scolastica

Il nostro Istituto opera al fine di garantire il diritto all’istruzione di tutte le studentesse e gli 
studenti, prescindendo da abilità possedute, background culturale, contesti socio-economici, 
disturbi evolutivi specifici, e ha cura di assicurare loro un’attiva partecipazione alla vita 
scolastica, rendendoli protagonisti del proprio percorso formativo, attraverso una didattica 
flessibile e inclusiva, grazie anche a metodologie didattiche innovative che utilizzano il 
digitale. Nel solco di questo principio, la nostra scuola si impegna a garantire una proposta 
formativa nell’ottica della quale ogni gruppo classe viene considerato una realtà composita in 
cui realizzare diverse metodologie caratterizzanti il processo di insegnamento-
apprendimento, che tengano in considerazione lo stile cognitivo e le potenzialità di ciascuno. 
L’impegno della scuola si concretizza in attività volte a garantire a tutti il successo formativo, 
soprattutto nei casi in cui considerazioni di carattere pedagogico e didattico fanno ritenere 
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opportuna e necessaria una personalizzazione del percorso formativo. A tale scopo la scuola 
ha individuato una figura Referente per l'Inclusione di alunni DSA (L. 170/2010) BES (L. 104/92) 
che, assieme ai gruppi di lavoro preposti, opera con tutte le componenti della scuola allo 
scopo di indicare procedure corrette e supportare alunni, famiglie e docenti nel favorire 
l'inclusione, fornendo una risposta personalizzata che consenta il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Gli studenti con DSA e BES sono valutati in base al PEI/ PDP. Le verifiche orali e scritte, 
concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti o prevedere misure 
dispensative e compensative. 

Iniziative di ampliamento curricolare

Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, per il 
perseguimento degli obiettivi prioritari, il collegio dei docenti, compatibilmente con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili, prevede l’attivazione di numerosi progetti di 
diversa natura, tipologia e finalità, suddivisi in aree tematiche. Ogni progetto è inserito nella 
didattica progettuale dei vari dipartimenti didattici, e diversi hanno carattere 
interdipartimentale. 

PCTO

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO),  coerentemente 
alle indicazioni dell’Unione Europea, sono considerati 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, scienze applicate, linguistico) 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:
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•       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.

ALLEGATI:
Allegati.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Figure e funzioni organizzative

 

Collaboratori 
del DS

Gestione orario scolastico e piano delle 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

Funzioni 
strumentali

 

Predisposizione dei documenti fondamentali della scuola. Orientamento 
in entrata e in uscita. Funzioni specifiche per i tre indirizzi e azione di 
coordinamento delle attività. Relazioni con Associazioni e Territorio. 

3

Commissione 
PTOF

La Commissione  sostituisce la funzione strumentale Area 1- Gestione 
PTOF. I suoi compiti sono coordinamento attività di analisi e revisione 
PTOF, RAV e PDM; monitoraggio e valutazione; coordinamento e 
sostegno; coordinamento e progettazione nella sua stesura/ revisione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da sottoporre agli organi 
collegiali in collaborazione con in collaborazione con i docenti 

coordinatori di classe, di progetto, inclusa PCTO. 
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Coordinatori di 
Dipartimento

Coordinamento nella fase di stesura e realizzazione della 
programmazione dipartimentale.  Coordinamento nelle azioni di 
recupero o  di potenziamento. 

7

Coordinatori di 
classe

Cura dei rapporti scuola- famiglia, per le valutazioni intermedie e finali. 
Organizzazione dei percorsi di potenziamento, recupero e 
coordinamento progetti PON FSE.  

30

Responsabili di 
laboratorio

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

9

Animatore 
digitale

Coordinamento  della didattica interna attraverso i  laboratori. C
oordinamento della formazione del personale docente e non docente 
per le azioni PNSD. Coordinamento del team digitale. 

1

Team digitale
 Favorire la diffusione e l'applicazione nella didattica ordinaria tutte le 
azioni del PNSD a cui la scuola partecipa. Supporto all'AD nella 
formazione del personale docente.. 

5

Coordinatore 
attività PCTO

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

1

   

 

Modalità di utilizzo Organico dell'autonomia

Di seguito sono indicati i criteri per l’utilizzo della dotazione organica di potenziamento: 

Classe di Concorso Attività
Numero di 
unità attive

Impiego in attività di:

Insegnamento•

Potenziamento•

Sostituzioni•

Biennio: percorso per potenziare il metodo di studio

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E 
LATINO 

1
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, preparazione alle Simulazioni Invalsi.

Triennio: preparazione ai testi scritti, educazione alla lettura .

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE          

Impiego in attività di:

Insegnamento•

Potenziamento•

Sostituzioni•

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

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA 

Impiego in attività di: 

Insegnamento•

Potenziamento•

Sostituzioni•

Percorsi per le competenze trasversali  logico- 
argomentative 

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE 
STRANIERE 

Impiego in attività di:

Insegnamento•

Potenziamento•

Sostituzioni•

Attività di potenziamento della lingua inglese per il 
conseguimento delle certificazioni Cambridge. 

1

Impiego in attività di:

Insegnamento•

Potenziamento•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

1
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Sostituzioni•

Percorsi di potenziamento delle abilità , conoscenze e 

competenze motorie.

A026 - 
MATEMATICA 

Impiego in attività di:

Insegnamento•

Potenziamento•

Sostituzioni•

Percorsi di di potenziamento delle abilità, conoscenze e 
competenze matematiche.

 

ADSS - SOSTEGNO Lavoro di individualizzazione e personalizzazione per gli 

alunni BES
2
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