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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 Il Piano dell'Offerta Formativa descrive il profilo e l'identità culturale della scuola ed è il 
risultato del contributo dell'intera comunità scolastica oggi sempre più centrale nella 
mediazione dei bisogni culturali e formativi in continua evoluzione della società della 
conoscenza. Il Polo Liceale "Saffo" si pone sul territorio come polo di istruzione d'eccellenza in 
grado di offrire percorsi formativi per i diversi indirizzi liceali. L'istituto ritiene fondamentale il 
proprio ruolo di modello educativo da trasmettere come competenza trasversale, ossia la 
capacità di declinare l'etica nelle discipline e nelle attività extrascolastiche. L'etica intesa come 
sensibilità trasversale, è la parte fondamentale di un percorso di crescita formativo 
intellettuale e professionale basato sul riconoscimento delle competenze di cittadinanza. Uno 
dei doveri scolastici è quello di offrire ai giovani la possibilità di sviluppare un miglioramento 
educativo e un investimento sulle responsabilità del loro futuro ruolo di cittadini. La 
formazione continua del personale, accompagnata da momenti di condivisione, garantisce 
l'erogazione di un servizio di elevata qualità. La scuola, attraverso la partecipazione ai progetti 
europei, consente agli alunni di confrontarsi con realtà formative di altri paesi e di migliorare 
e potenziare sia gli aspetti linguistici sia quelli professionalizzanti della propria formazione 

Popolazione scolastica 

OPPORTUNITÀ 

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non-italiana è del 4% circa sul totale degli studenti 
frequentanti. Non si segnala la presenza di gruppi di studenti con particolare caratterizzazione 
in ambito sociale, economico e culturale. Negli ultimi anni l'Istituto ha usufruito di 
finanziamenti per progetti legati all'immigrazione e le Aree a rischio. Nel comprensorio di 
riferimento dell'utenza dell'Istituto: - il contesto economico risulta mediamente migliore 
rispetto alla provincia, alla regione e al Sud Italia; - il livello di scolarizzazione è nella media 
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dell'Italia.

Vincoli

Nell'ultimo quinquennio si è avvertito un peggioramento della condizione economica generale 
delle famiglie. Per questo motivo il Consiglio d'Istituto ha ridotto progressivamente il 
contributo volontario degli studenti. E' stata anche attivata, per il primo biennio, la fornitura di 
libri in adozione in comodato d'uso gratuito per le famiglie che ne fanno richiesta.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio la popolazione immigrata presenta un buon grado di integrazione, almeno sul 
piano economico. Sono presenti diversi soggetti del terzo settore che operano come sensori e 
attori rispetto alle problematiche dell'immigrazione e della marginalità sociale, solo in alcuni 
casi supportati dalle istituzioni pubbliche, alle prese con le restrizioni di bilancio. La vocazione 
turistica del territorio consente, seppur in modo stagionale, di migliorare le opportunità di 
occupazione per immigrati e italiani, anche in età scolare.

Vincoli

L'integrazione sociale e culturale ha bisogno di essere sostenuta con interventi più significativi 
e mirati. Il tessuto produttivo è piuttosto frammentato e caratterizzato dalla prevalente 
presenza di micro e piccole imprese. Il settore dei servizi è piuttosto sviluppato, anche in 
funzione dell'economia turistica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sede scolastica è ben localizzata rispetto alle principali direttrici di comunicazione stradale 
e ferroviaria. La dotazione strumentale attuale è di livello discreto: - rete wireless interna di 
buona qualità - 58 LIM già allocate e funzionanti nelle classi,   2 aule multimediali, 2 laboratori 
scientifici, 1 biblioteca polifunzionale attualmente utilizzata come sala docenti, 2 laboratori 
multimediali mobili, Aula multimediale "Confucio", come spazio alternativo di apprendimento 
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utilizzo da 8 anni del registro elettronico, utilizzo di badge elettronico per registrare l'accesso 
degli alunni, utilizzo sperimentale della piattaforma Microsoft Teams e G Suite.

Vincoli

Gli edifici sono parzialmente adeguati per la sicurezza e il superamento delle barriere 
architettoniche. L'amministrazione provinciale di Teramo, ente deputato alla fornitura di 
arredi e materiali scolastici, ha dotato il Polo Liceale Saffo di un numero di aule appena 
sufficiente al funzionamento didattico. La frammentazione della scuola su 6 edifici crea 
notevoli disagi e per il momento non è in previsione la costruzione di una sede idonea 
nonostante la crescita continua di iscritti. Gli spazi dedicati all'attività motoria sono 
insufficienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 POLO LICEALE STATALE SAFFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TEPC030005

Indirizzo
VIA SILVIO PELLICO S.N.C. ROSETO DEGLI 
ABRUZZI 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

Telefono 0858944094-

Email TEPC030005@istruzione.it

Pec tepc030005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosaffo.edu.it

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1184

Approfondimento

 

 

POLO LICEALE STATALE SAFFO (PLESSO MILLI)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TEPC030005

Indirizzo VIA G. MILLI N.1
ROSETO DEGLI ABRUZZI 64026

Telefono 0858944094

Email TEPC030005@istruzione.it

Pec tepc030005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosaffo.edu.it

Indirizzi di Studio ·       CLASSICO
o    CLASSICO – CAMBRIDGE

·       SCIENTIFICO
o    SCIENTIFICO – CAMBRIDGE

·       SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
·       LINGUISTICO 

o    LINGUISTICO – ESABAC
·       SCIENZE UMANE

o    SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE
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POLO LICEALE STATALE SAFFO (PLESSO PIAMARTA)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TEPC030005

Indirizzo VIA A. MANZONI
ROSETO DEGLI ABRUZZI 64026

Telefono 0858944094

Email TEPC030005@istruzione.it

Pec tepc030005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosaffo.edu.it

Indirizzi di Studio ·       CLASSICO
o    CLASSICO – CAMBRIDGE

·       SCIENTIFICO
o    SCIENTIFICO – CAMBRIDGE

·       SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
·       LINGUISTICO 

o    LINGUISTICO – ESABAC
·       SCIENZE UMANE

o    SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE

STORIA DELL’ISTITUTO

 

Il Polo Liceale Statale Saffo nasce nell’ anno scolastico 1994/1995 quando 
sono stati accorpati l’Istituto Magistrale e il Liceo Ginnasio.
L’Istituto Magistrale “I. Silone “, sorto a Roseto come scuola privata legalmente 
riconosciuta ad opera delle Suore del Bambin Gesù, ha offerto a molti giovani 
rosetani l’occasione di accedere facilmente agli Studi Superiori senza gli oneri 
e le fatiche legati alla necessità di raggiungere i capoluoghi di provincia che 
accoglievano Istituti Statali.
Quando, nel 1974, l’Ente gestore decise di cessare il servizio per intervenute 
difficoltà finanziarie, il Comune ottenne l’istituzione di un Istituto Magistrale 
Statale, già richiesta nel 1969, per un anno legato (quale sede distaccata) 
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all’Istituto Magistrale “G. Milli” di Teramo. Ottenuta l’autonomia nell’anno 
successivo, rimase per oltre un decennio ubicato presso il “Bambin Gesù”, fino 
a quando non venne costruita l’attuale sede in Via Adriatica.
Il Liceo Ginnasio Statale, trasferito a Roseto nel 1975 da Mosciano S. Angelo, è 
vissuto quale sede distaccata del Liceo – Ginnasio Statale “M. Delfico” di 
Teramo fino all’autonomia concessa nel 1988. L’attività didattica si svolse 
inizialmente presso la Villa Comunale e successivamente, per l’esigenza di 
spazi più ampi, nel piano rialzato del Palazzo Monti in via Basilicata, quindi 
nella ristrutturata Scuola Elementare di via G. Milli e, dal 1991, nell’attuale sede 
definitiva di via Silvio Pellico.
Nell’anno scolastico 1995/1996 è iniziata l’introduzione dei diversi indirizzi 
sperimentali:

a.s. 1995/1996 Liceo LINGUISTICO
a.s. 1996/1997            Liceo SOCIO – PSICO –PEDAGOGICO
a.s. 1998/1999            Liceo delle SCIENZE SOCIALI
a.s. 1999/2000 Liceo SCIENTIFICO

Dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati introdotti gli indirizzi di nuovo 
ordinamento dei Licei (ai sensi del D.P.R. n. 89/2010), secondo le tabelle di 
confluenza ministeriale.
 
Il Polo Liceale Saffo dall'anno scolastico 2017/2018 ha ottenuto il 
riconoscimento come Cambridge International School e impegna studenti e 
studentesse particolarmente brillanti e disposti a misurarsi con un 
programma di studio di respiro internazionale. Il corso Cambridge si attiva 
sugli indirizzi Classico e Scientifico e coinvolge le discipline di: Geography, 
Mathematics, Biology e English as a second language.
 
Attualmente gli indirizzi sono:

Liceo CLASSICO
Liceo CLASSICO CAMBRIDGE
Liceo SCIENTIFICO
Liceo SCIENTIFICO CAMBRIDGE
Liceo SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
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Liceo LINGUISTICO
Liceo LINGUISTICO ESABAC
Liceo SCIENZE UMANE

      Liceo SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE

ALLEGATI:
Allegato organizzazione plessi-settori-classi-COVID-19.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Restauro 1

laboratorio scientifico mobile 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 103

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

58

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2
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Approfondimento
Gli edifici sono parzialmente adeguati per la sicurezza e il superamento delle barriere 
architettoniche.

La sede dell'Istituto è inadeguata perché gli ambienti sono divisi in sei unità, solo quattro 
parzialmente collegate fra di loro, con caratteristiche funzionali disomogenee e non adeguate 
allo svolgimento di attività didattiche; le altre due ubicate a più di un chilometro dalla sede 
centrale. Gli spazi dedicati all'attività motoria sono insufficienti. I tablet/notebook  in dotazione 
risultano spesso di vecchia generazione e non consentono l'utilizzo di software aggiornati.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
18

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION: fare del Polo Liceale Saffo un centro di aggregazione culturale e relazionale 
per i giovani, le famiglie, gli operatori scolastici e il territorio.

Curare lo sviluppo intellettuale e morale dei ragazzi in una scuola che sappia 
predisporre situazioni di insegnamento-apprendimento nelle quali gli stili personali 
e le capacità intellettuali diversificate possano trovare le condizioni ideali per 
affermarsi.  Le scelte dei percorsi di studio e le modalità di attuazione, le attività 
curricolari ed extracurricolari intraprese, la partecipazione al contesto sociale, 
intendono promuovere nei giovani la consapevolezza della dimensione locale, 
nazionale e europea della cultura perché animate dall'idea che la valorizzazione 
degli studenti sia un valore istituzionale e sociale. Creare una comunità educativa in 
cui il rispetto delle idee, della dignità delle persone e degli spazi comuni sia una 
costante occasione di crescita.

MISSION: accogliere, formare e orientare la crescita dei ragazzi e delle ragazze tra 
ricerca, esperienza e innovazione.

Progettare e realizzare un percorso formativo innovativo in cui gli studenti siano 
protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento. 

Trasformare la didattica da lineare e trasmissiva in didattica  attiva, cooperativa e 
inclusiva, in cui gli alunni, da "ricettori passivi" di didattiche tradizionali, siano 
guidati a diventare " attivi partecipatori " del processo di crescita, attraverso 
l'attuazione di percorsi educativi e formativi multidisciplinari e interdisciplinari, con 
attenzione ai nuovi linguaggi e strumenti della comunicazione.       

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, proseguire nella riduzione 
della quota di sospensioni e insuccessi nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e 
secondo biennio.
Traguardi
Contenere la quota delle sospensioni al di sotto del 15%, e la quota degli insuccessi 
al di sotto del 3% degli scrutinati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare e potenziare i miglioramenti conseguiti nell'Area linguistico-espressiva, 
nel confronto con i licei italiani (scientifico/classico e altri licei) con lo stesso 
retroterra culturale familiare. Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi, nell'area 
linguistica, per rendere più omogenea, tra i vari indirizzi, l'efficacia dell'azione 
formativa.
Traguardi
Mantenere i livelli dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate d'Italiano. 
Avvicinare i risultati di tutti gli indirizzi al dato nazionale della variabilità fra le classi. 
Mantenere al grado "evidente" l'effetto-scuola rispetto ai risultati nei diversi indirizzi.

Priorità
Consolidare e potenziare i miglioramenti conseguiti nell'Area matematica, nel 
confronto con i licei italiani (scientifici e altri licei) con lo stesso retroterra culturale 
familiare. Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi, nell'area matematica, per 
rendere più omogenea, tra i vari indirizzi, l'efficacia dell'azione formativa.
Traguardi
Mantenere i livelli dei risultati ottenuti delle prove standardizzate di Matematica (per 
i licei scientifici), superiori ai livelli medi regionali del Sud Italia e nazionali. Per gli 
altri licei, mantenere i livelli superiori ai dati regionali e del Sud Italia e avvicinare i 
livelli nazionali. Mantenere al grado "evidente" l'effetto-scuola nell'indirizzo 
scientifico e superare la media nazionale negli altri indirizzi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
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L'azione didattico-educativa, che già si muove nel quadro delle otto competenze 
chiave europee, richiede un affinamento ulteriore delle pratiche nell'ambito delle 
competenze digitali.
Traguardi
Diffondere le buone pratiche di TIC applicate alla didattica, sia fra i docenti che fra 
gli studenti.

Priorità
Promuovere competenze di cittadinanza attiva privilegiando, in riferimento alle linee 
guida della legge n.92 del 20 agosto 2019, oltre alla conoscenza della Costituzione 
Repubblicana, l’educazione ambientale e la cittadinanza digitale..
Traguardi
Aumentare la consapevolezza rispetto alle norme della convivenza civile, alla tutela 
dell’ambiente e all’utilizzo responsabile dei diversi strumenti di comunicazione.

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

ASPETTI GENERALI

Il Polo Liceale Statale Saffo riconduce le attività formative agli obiettivi individuati 
dalla legge 107/2015, perciò si propone di aggiornare i docenti all'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e inclusive, all'approfondimento di competenze 
educative e relazionale, allo sviluppo di pratiche di condivisione delle innovazioni 
didattiche.

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 
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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 ) 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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Dotare gli studenti di tutti gli indirizzi liceali di qualificate competenze in uscita verso 
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il proseguimento degli studi universitari, ma anche verso il mondo del lavoro.

Accompagnare gli studenti in percorso di studi volto a raggiungere il successo 
formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare al termine del primo anno prove di 
competenze nell'area linguistica, in matematica, entro fine anno. Al 
termine del primo biennio, oltre alle prove INVALSI, somministrare agli 
alunni del Liceo Scientifico (tradizionale e Scienze Applicate) prove di 
competenze per Scienze naturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, 
proseguire nella riduzione della quota di sospensioni e insuccessi 
nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare e potenziare i miglioramenti conseguiti nell'Area 
linguistico-espressiva, nel confronto con i licei italiani 
(scientifico/classico e altri licei) con lo stesso retroterra culturale 
familiare. Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi, nell'area 
linguistica, per rendere più omogenea, tra i vari indirizzi, l'efficacia 
dell'azione formativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare e potenziare i miglioramenti conseguiti nell'Area 
matematica, nel confronto con i licei italiani (scientifici e altri licei) 
con lo stesso retroterra culturale familiare. Ridurre la variabilità 
dei risultati tra le classi, nell'area matematica, per rendere più 
omogenea, tra i vari indirizzi, l'efficacia dell'azione formativa.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'azione didattico-educativa, che già si muove nel quadro delle 
otto competenze chiave europee, richiede un affinamento 
ulteriore delle pratiche nell'ambito delle competenze digitali.

 
"Obiettivo:" Attivare in modo tempestivo corsi di recupero e 
potenziamento delle competenze di base nelle aree che presentano 
criticita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, 
proseguire nella riduzione della quota di sospensioni e insuccessi 
nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Prevedere una formazione permanente per i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, 
proseguire nella riduzione della quota di sospensioni e insuccessi 
nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Aggiornare i docenti su valutazione e progettazione per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, 
proseguire nella riduzione della quota di sospensioni e insuccessi 
nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e secondo biennio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico e Nucleo Interno di Valutazione.

Risultati Attesi

In ogni indirizzo liceale avere almeno un Consiglio di classe del secondo biennio e del 
quinto anno che realizzi la progettazione curriculare per competenze in modo 
integrale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I'M WORTH
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Claudia Ettorre

Risultati Attesi

18



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO LICEALE STATALE  SAFFO

Consolidare i risultati positivi raggiunti nelle prove standardizzate nazionali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ABILITÀ DIGITALI PER LO STUDIO E L'ESPERIENZA 
SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

I coordinatori delle classi destinatarie del progetto.

Risultati Attesi

Gli studenti e i genitori delle classi destinatarie del progetto devono acquisire 
familiarità con alcuni strumenti elettronici indispensabili: elaborazione testi, fogli di 
calcolo,presentazioni, mappe mentali, ricerche avanzate nel web, utilizzo di software 
didattici.

 NATIVI... CITTADINI  
Descrizione Percorso

Riconoscere la caratteristica degli studenti come "nativi digitali" non esclude la 
necessità di far loro sviluppare la competenza digitale individuando i livelli di 
partenza ed operando attraverso pratiche didattiche coerenti con i modelli della 

società digitale. Inoltre, in una società multietnica, sempre più internazionale e 
caratterizzata dall’eterogeneità, è necessario che i cittadini si impegnino per 
promuovere la coesione sociale attraverso valori universali quali: la libertà, 
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l’uguaglianza e la dignità della persona. Per accrescere questo impegno è 
necessario fondare la propria azione su una solida conoscenza dei valori 
sociali. Pertanto, tutti i consigli di classe si adopereranno in tale direzione 
secondo un curriculo verticale di educazione civica condiviso collegialmente 
ed esplicitato nel PTOF (sezione n.3).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo dei nuovi laboratori informatici mobili 
nelle diverse discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'azione didattico-educativa, che già si muove nel quadro delle 
otto competenze chiave europee, richiede un affinamento 
ulteriore delle pratiche nell'ambito delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promozione delle competenze di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'azione didattico-educativa, che già si muove nel quadro delle 
otto competenze chiave europee, richiede un affinamento 
ulteriore delle pratiche nell'ambito delle competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere competenze di cittadinanza attiva privilegiando, in 
riferimento alle linee guida della legge n.92 del 20 agosto 2019, 
oltre alla conoscenza della Costituzione Repubblicana, 
l’educazione ambientale e la cittadinanza digitale..

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGITAL MIND
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

Incrementare la pratica quotidiana della strumentazione in almeno due ambiti 
disciplinari per ogni classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Consigli di classe (coordinatore delle attività di Educazione Civica)

Risultati Attesi

Conoscere le istituzioni e aumentare le competenze relazionali

 VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso
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Curare la diffusione delle buone pratiche didattiche. Curare la gestione delle 
relazioni educative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Diffondere uno stile professionale improntato alla ricerca del 
miglioramento continuo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dopo i positivi risultati raggiunti nel precedente triennio, 
proseguire nella riduzione della quota di sospensioni e insuccessi 
nei diversi indirizzi per gli alunni del primo e secondo biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

L'azione didattico-educativa, che già si muove nel quadro delle 
otto competenze chiave europee, richiede un affinamento 
ulteriore delle pratiche nell'ambito delle competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICAMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Responsabile
Funzione strumentale e commissione PTOF
Risultati Attesi

Creare una comunità di pratica per la condivisione e la promozione di esperienze 
didattiche innovative, attraverso il metodo della ricerca-azione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METADIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
Referente funzione strumentale e commissione PTOF.
Risultati Attesi

Migliorare la sensibilità dei docenti verso le problematiche della motivazione, 
personale e degli studenti, e della gestione delle relazioni nell'ambiente scolastico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Polo Liceale Statale Saffo privilegia la sperimentazione di pratiche didattiche 
innovative rivolte a favorire  la maturazione negli studenti di un sapere 
consapevole, critico e flessibile nell'interagire con i contesti culturali e sociali in 
continua evoluzione. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il Polo Liceale Statale "Saffo" promuove riflessioni teoriche sugli stili di 
apprendimento e di insegnamento, sperimentazioni che consentano di attuare 
nuove pratiche nella didattica curriculare.

In questa prospettiva la formazione dei docenti è focalizzata sull'acquisizione di 
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conoscenze, buone pratiche e strumenti per realizzare esperienze didattiche 
non convenzionali, nella costruzione delle lezioni, nella conduzione di verifiche 
orali e scritte.

Utilizzo delle opportunità previste dalla metodologia "Flipped Classroom", 
in cui l'insegnante funge da guida che permette agli studenti di 
confrontarsi su conoscenze acquisite attraverso attività di ricerca, 
individuale e di gruppo, per costruire assieme il proprio sapere.

•

Utilizzo delle opportunità previste dalla metodologia "Classroom Debate", 
per favorire l'acquisizione di uno stile comunicativo improntato sulla 
ricerca e il confronto di argomentazioni, quindi capace di ascolto, 
approfondimento e dialogo.

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Proseguire la pratica di modalità di verifiche  diverse dai compiti aperti (scritti) e 
dalle verifiche orali in forma di mera interrogazione.

Utilizzo di piattaforme digitale per la risoluzione di test a risposta multipla 
in modalità online

•

Presentazioni multimediali di progetti di ricerca individuali o collettivi con 
successivo dialogo critico con il docente

•

Presentazioni multimediali di resoconti di lettura di libri con successivo 
dialogo critico con il docente

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- 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;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO

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 

C. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

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:

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, 

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

Competenze specifiche:

del liceo 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 
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:

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;  

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

Competenze specifiche:

del liceo 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.

SCIENZE UMANE

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 

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

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;  

G. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

32



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO LICEALE STATALE  SAFFO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC III IV V (IS)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO LICEALE STATALE SAFFO TEPC030005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2 IST
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
POLO LICEALE STATALE SAFFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Integrazione del curricolo verticale (LEGGE 20 agosto 2019, n. 92) L’Educazione Civica è il 
processo di crescita del cittadino che coinvolge le istituzioni scolastiche, le quali hanno il 
compito di sviluppare negli alunni atteggiamenti e comportamenti che mirano a 
rafforzare la considerazione e la difesa dei diritti e dei doveri, il rispetto per la diversità, 
un ruolo attivo nella società democratica, promuovendo e proteggendo, allo stesso 
tempo, la democrazia e lo Stato di diritto in una prospettiva di cittadinanza globale. 
TRASVERSALITÀ DELL'INSEGNAMENTO L'insegnamento della disciplina è fondato sul 
principio della trasversalità. Un ruolo fondamentale assume il Consiglio di Classe che 
attraverso il coinvolgimento di tutte le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva, 
progetta il percorso di educazione civica, sulla base del curricolo individuato dal Collegio 
Docenti. Il Consiglio di Classe affida il coordinamento ad uno dei docenti contitolari 
dell’insegnamento. Qualora nel curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area 
giuridico-economica, al docente abilitato in tali discipline sarà affidato il coordinamento 
della disciplina, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti. Nel caso in cui il 
docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia, ma non sia anche membro del Consiglio di Classe, il Dirigente 
Scolastico, sulla base dell'organico annuale e delle esigenze didattiche dell'Istituto, 
potrà consentire al docente di supportare, nell'insegnamento in compresenza, i Consigli 
di Classe che ne faranno richiesta, in modo particolare per favorire il percorso delle 
classi quinte nella preparazione all'esame di Stato. FINALITÀ: Ø Promozione della 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Ø Sviluppo della conoscenza e della 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società. OBIETTIVI GENERALI: Ø Sviluppo delle competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. Ø Promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla 
salute e benessere della persona. PERCORSI: Costituzione e Cittadinanza, Sviluppo 

40



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO LICEALE STATALE  SAFFO

sostenibile e Educazione ambientale, Educazione alla salute e al benessere, Educazione 
alla cittadinanza digitale, Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, 
Educazione stradale. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ: In seno al Consiglio di classe, 
nella fase della programmazione disciplinare, i docenti realizzano i percorsi 
interdisciplinari, definendo preventivamente i traguardi in termini di competenza e gli 
obiettivi/risultati di apprendimento. Potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai percorsi 
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, inoltre, di 
definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 
DISCIPLINE INTERESSATE Ciascun Consiglio di Classe individua nella programmazione gli 
argomenti da trattare (Fac-simile in Allegato A), nell’ambito delle tematiche previste dal 
seguente curricolo, definendo nel dettaglio le discipline interessate, i contenuti e gli 
obiettivi specifici di apprendimento, interessando anche le Agenzie formative esterne, 
con le quali sono attive le collaborazioni, in particolare quelle relative ai PCTO. Le 
discipline individuate negli schemi seguenti hanno valore puramente indicativo, ogni 
percorso potrà essere affrontato anche dalle discipline IRC e materia alternativa, dalle 
lingue straniere ed in metodologia CLIL e DAD. Come sostenuto nel D.M. n. 35 del 
22/06/2020: "Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti 
didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza 
con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola." 
VALUTAZIONE: L'insegnamento dell'Educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali, come previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 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, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. La valutazione si effettua tenendo conto dei tre parametri di 
riferimento fondamentali: conoscenze, abilità e competenze. Ciascun Consiglio di Classe 
declina, in fase di programmazione, tali parametri, sulla base delle tematiche affrontate, 
tenuto conto del PECUP così come integrato nell' allegato C del D.M. n. 35 del 22 giugno 
2020 (Griglia di valutazione in allegato B). La valutazione si articolerà in iniziale, 
intermedia e finale; verrà distinta in formativa e sommativa, per quest'ultima verranno 
presi in considerazione anche i seguenti indicatori: • l’attitudine, • l’interesse, • la 
motivazione, • la partecipazione all’attività didattica • l’impegno, • il progresso rispetto 
alla situazione di partenza, • il metodo di studio, • le conoscenze acquisite, • le abilità 
acquisite, • le competenze acquisite, • l’eventuale produttività creativa. Gli strumenti per 
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la verifica dei risultati conseguiti potranno essere: colloquio; attività di produzione 
orale: analisi, sintesi, discussioni, commenti, interventi; attività di produzione scritta: 
saggi, esercizi, commenti, riflessioni, relazioni, questionari, analisi testuali, libere 
interpretazioni, interpretazioni secondo specifiche consegne, articoli in forma di saggio; 
prove oggettive: vero/falso, a scelta multipla, a risposta singola, integrazione o 
completamento, corrispondenza; eventuale attività di produzione grafica e 
multimediale.
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LICEO SAFFO.PDF

 

Approfondimento
 

 
 

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

 PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO

Descrizione:

Premessa 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, così ridefiniti in base 
alla L.145/2018, sono stati introdotti nella scuola, come attività̀ di ASL, nel 2005.

Gli obiettivi primari di tali percorsi sono:

·       il consolidamento delle competenze trasversali di base;

·    il consolidamento delle specifiche competenze orientative indispensabili per 
la valorizzazione della persona e della capacità di potereffettuare scelte 
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consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. 

 

I provvedimenti normativi che hanno scandito l’evoluzione dei percorsi, da ASL a 
PCTO, dal 2005 ad oggi, sono stati i seguenti: 

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Possibilità ̀ di svolgere, nei limiti delle risorse assegnate alla scuola, l’intera 
formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di 
studio e di lavoro, sotto la responsabilità̀ dell’istituzione scolastica. 

Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 

Consolidamento della metodologia e definizione dei diritti e doveri degli studenti 
impegnati nei percorsi.

Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Definizione del monte ore annuale (200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici), 
destinazione di risorse economiche specifiche alle scuole, introduzione della 
formazione degli studenti, a cura delle scuole, relativamente alla tutela della salute 
e della sicurezza; 

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219

Subordinazione dell’ammissione all’esame di stato allo svolgimento dell’attività̀ di 
alternanza, sia per i candidati interni sia esterni, e introduzione dell’esposizione 
all’esame di stato dell’esperienza di ASL sotto forma di relazione o prodotto 
multimediale.

Decreto 3 novembre 2017, n. 195 

Definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle modalità̀ di 
applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145
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Ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ASL, di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, PCTO; riduzione del monte orario (210 istituti professionali/150 
istituti tecnici/90 licei); rimodulazione delle risorse finanziarie; sottolineatura della 
forte rilevanza delle finalità orientative e dell’acquisizione delle competenze 
trasversali utili alla futura occupabilità dei giovani;  discrezionalità dell’incremento 
del monte ore.

LINEE GUIDA Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 

  Progettazione e gestione dei percorsi 

In ottemperanza alle disposizioni sopraelencate e, in particolare, alle “Linee guida” emanate ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO vengono progettati, per 
tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno del liceo “Saffo”, in coerenza con l’identità̀ dei 
curricula degli indirizzi e con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
dell’istituzione scolastica.

I singoli Consigli di Classe, a partire dal contributo preliminare dei Dipartimenti 
disciplinari, progettano (o co-progettano), gestiscono e realizzano i PCTO e, infine, 
procedono alla valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi sia in 
termini di orientamento sia in termini di competenze trasversali.

In particolare, i Consigli di classe: 

·        individuano le competenze trasversali da sviluppare, in termini funzionali a 
favorire l’auto-orientamento dello studente; 

·        promuovono la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e 
attese relative all’esperienza da realizzare; 

·        coinvolgono gli studenti nella progettazione dei percorsi; 

·        attuano una efficace comunicazione con le famiglie; 

·        accompagnano gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi 
attivati, condividono e rielaborano criticamente in aula quanto 
sperimentato fuori dall’aula; 
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·        documentano l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli 
strumenti digitali; 

·        condividono i risultati dell’esperienza. 

Nel caso di attività̀ in collaborazione con organizzazioni ospitanti ed enti terzi del 
territorio, si rispetta il principio della co-progettazione al fine di coinvolgere in 
modo attivo tali soggetti in ordine alla responsabilità̀ educativa dei percorsi.

Il periodo effettuato in contesti lavorativi nella struttura prescelta rimane sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica ed è regolato sulla base di apposite 
convenzioni. 

 

Ai fini della buona riuscita dei percorsi, inoltre, è prevista la presenza del docente 
tutor interno designato dall’istituzione scolastica e, nel caso di esperienze 
condotte dagli studenti presso strutture ospitanti, del tutor formativo esterno.

 

Diritti e doveri degli studenti e delle studentesse

Per assicurare agli studenti frequentanti i percorsi l’opportunità di conoscere 
ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare 
le competenze curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella 
prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro, la 
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi de- finisce una 
serie di principi applicabili ai PCTO. 

Il provvedimento trova fondamento nel Patto educativo di corresponsabilità, a cui 
si richiama, che a sua volta definisce i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti 
con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e nella 
realizzazione dell’offerta formativa. 

La Carta riconosce a ciascuno studente impegnato nei percorsi il diritto di: 

·    fruire di un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona 
e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, 
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che rispetti e valorizzi l’identità̀ di ciascuno; 

·       conoscere e condividere preventivamente le finalità formative del progetto 
e del percorso formativo personalizzato, in modo da acquisire una 
consapevolezza e una responsabilità di- retta nei confronti del proprio 
apprendimento; 

·        essere informati, insieme alla componente genitoriale, sulle attività̀ previste 
dal percorso, in aula e/o in ambienti esterni, anche per conoscere gli 
obblighi che derivano dall’attività̀ in contesto lavorativo; 

·        realizzare esperienze in ambienti di apprendimento idonei anche in 
relazione agli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ricevendo al riguardo dall’istituzione scolastica una formazione generale e 
dall’eventuale struttura ospitante una formazione specifica, con la garanzia 
della sorveglianza sanitaria e dell’assicurazione antinfortunistica e per 
responsabilità̀ civile verso terzi; 

·    rapportarsi con i referenti individuati dall’istituzione scolastica e dagli 
eventuali organismi esterni alla stessa (tutor), prendendo visione e 
sottoscrivendo le relazioni dagli stessi predi- sposte; 

·        vedersi riconosciuti i risultati di apprendimento conseguiti, in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso 
formativo seguito; 

·        esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso 
rispetto al proprio in- dirizzo di studi, utilizzando gli strumenti allo scopo 
predisposti dall’istituzione scolastica. 

La Carta prevede, inoltre, una serie di doveri a carico degli studenti, attraverso 
l’assunzione dei seguenti impegni: 

·        rispetto delle regole di comportamento, funzionali e organizzative 
dell’eventuale struttura presso la quale si svolge il percorso o il periodo di 
apprendimento in ambiente lavorativo, nonché del regolamento dell’istituto 
di appartenenza; 
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·        garanzia dell’effettiva frequenza delle attività̀ formative, secondo le 
indicazioni del tutor scolastico e dell’eventuale tutor formativo esterno; 

·        rispetto delle norme di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

·        riservatezza relativamente ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti 
durante lo svolgimento dell’esperienza; 

·        relazione finale sull’esperienza svolta con le modalità̀ individuate. 

 

 

Modalità̀ di realizzazione

·        PCTO presso Struttura Ospitante 

·        Impresa Formativa Simulata (IFS) 

·        PCTO presso Struttura Ospitante e IFS 

 

 

Organizzazione

La distribuzione del monte-ore e la sequenza dei moduli formativi ed esperienziali 
relativi ai PCTO per ogni classe del secondo biennio e del quinto anno, è 
organizzata secondo il seguente schema.

CLASSI TERZE
(35 ore)

CLASSI QUARTE
(35 ore)

 

CLASSI QUINTE
(20 ore)

FORMAZIONE
SICUREZZA SUL

LAVORO

   

CV EUROPASS
MOBILITÀ DEL LAVORO 

CV
AGGIORNAMENTO E

CV
AGGIORNAMENTO E

47



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO LICEALE STATALE  SAFFO

UE INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE

FORMAZIONE IN AULA 
PROPEDEUTICA 
ALL’ATTIVITÀ DA 

SVOLGERE

FORMAZIONE IN AULA 
PROPEDEUTICA 
ALL’ATTIVITÀ DA 

SVOLGERE

ATTIVITÀ
 

ATTIVITÀ

RIFLESSIONE CONDIVISA 
SULL’ESPERIENZA

 

RIFLESSIONE CONDIVISA 
SULL’ESPERIENZA

AUTOVALUTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

DELL’ESPERIENZA DA 
PARTE DEGLI STUDENTI

VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE 
DELL’ESPERIENZA DA 

PARTE DEGLI STUDENTI

ELABORAZIONE
RELAZIONE FINALE e/o 

PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE

ELABORAZIONE
RELAZIONE FINALE e/o 

PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE

 
 

PREDISPOSIZIONE, ai 
sensi del DM 37/2019, 
della relazione e/o 
dell’elaborato, da 
presentare in sede di 
colloquio orale 
dell’esame di Stato.
che oltre ad illustrare 
natura e caratteristiche 
delle attività ̀ svolte e a 
correlarle alle 
competenze specifiche e 
trasversali acquisite, 
sviluppi una riflessione, 
in un’ottica orientativa, 
sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività̀, 
sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post-
diploma.
 

 
 

Infine, si considerano, nel computo delle ore di PCTO, anche tutte le attività che 
prevedono la partecipazione a convegni, giornate di studio, fiere, esposizioni, 
attività dimostrative, attività con esperti, visite didattiche, laboratori, attività di 
orientamento, svolte sia presso l'istituto che fuori.

(Delibera n. 8/194 Collegio dei docenti 22.10.2020)

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici, soggetti privati e del terzo settore•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 
In piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62, il Consiglio di classe utilizza strumenti di verifica e modalità̀ di 
valutazione finalizzate all’accertamento del processo e del risultato(elaborato). 
Nella valutazione finale, oltre all’elaborato (risultato di compiti di realtà, prove 
esperte e project-work), particolare attenzione sarà data, attraverso l’osservazione 
strutturata, agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente 
In particolare, per la registrazione della valutazione finale dei PCTO, il Consiglio di 
classe fa riferimento alla scheda di seguito riportata i cui indicatori afferiscono alle 
“Competenze europee per l’apprendimento permanente” individuate e descritte 
nella Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018.  In essa 
confluiscono le valutazioni espresse dai docenti delle singole discipline, dal tutor 
esterno e dal tutor interno. 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL RISULTATO

La rubrica di processo descrive il saper agire competente durante lo svolgimento dell’esperienza.

La rubrica dell’elaborato valuta il risultato dell’agire competente in termini di applicazione dei 
saperi e strategie risolutive.

 

 
 
 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 

 
 
 

INDICATORI
livelli

tutor  
esterno

tutor  
interno

 
discipline
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PERMANENTE 
2018

4            

3            

2            
Correttezza

1            

4            

3            

2          

Competenza 
alfabetica 
funzionale Completezza 

Pertinenza 
Organizzazione

1            

4            

3            

2            

Competenza 
digitale

Utilizzo di 
strumenti 

digitali 
1            

4            

3            

2            

Correttezza  
Lessico 

specifico 
 1            

4            

3            

2            

Competenza 
multilinguistica Contenuto 

 Pertinenza
Organizzazione  

 1            

4            

3            

2            

Creatività 
Innovazione 
Autonomia

1            

4            

3            

2            

Competenza in 
materia di 

cittadinanza
Rispetto dei 

tempi

1            

MEDIA DEI LIVELLI DEGLI 
INDICATORI RISULTATO
         

     

RISULTATO 
(ELABORATO)
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MEDIA COMPLESSIVA DEI LIVELLI 
DEGLI INDICATORI (RISULTATO E 
PROCESSO)
         

     

LIVELLI DI COMPETENZA VOTO

1 = Non raggiunto
Insufficiente (da 1 a 5 in 
relazione al punteggio)

2 = Base Sufficiente (6)

3 = Intermedio 7 o 8 (in relazione al punteggio)

4 = Avanzato
9 o 10 (in relazione al 
punteggio)

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

2018

INDICATORI

livelli
tutor  

esterno
tutor  

interno
 

discipline    

4            

3            

2            

Capacità di 
contestualizzare 

e ampliare le 
conoscenze e le 

abilità 1
           

4            

3            

2            

Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare a 
imparare

Consapevolezza 
riflessiva e 

critica
1            

4            

3            

2            

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

(tutor interno -
tutor esterno - 

PROCESSO

Competenza in 
materia di 

cittadinanza

1
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In conformità con il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 i 
PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico. 
Inoltre, l’art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell’art. 2 del decreto 
ministeriale 37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019, prevede che una sezione del 
colloquio dell’esame di Stato vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, 
delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità̀ da lui stesso prescelte 
(relazione, elaborati multimediali etc.). Pertanto, i PCTO rientrano a pieno titolo 
nella determinazione del punteggio del colloquio e, di conseguenza, del punteggio 
complessivo.

Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il Consiglio di classe, nella 
redazione del documento finale (“documento del 15 maggio”) illustra e descrive le 
attività̀ svolte nell’ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni relative 
a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). 

 SENSATE ESPERIENZE

docenti)

4            

3            

2            

Responsabilità 
 

1            

4            

3            

2            
Autonomia

1            

4            

3            

2            

Competenza 
imprenditoriale

Autovalutazione 
e valutazione 

dell'esperienza
1            

MEDIA DEI LIVELLI DEGLI INDICATORI 
DI PROCESSO
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Descrizione:

Finalità del progetto: il progetto delinea un percorso informativo, formativo e laboratoriale di 
psicologia dell'età evolutiva e pedagogia da realizzarsi con gli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte dell'indirizzo Scienze Umane presso le Scuole dell'infanzia pubbliche e private localizzate nel 
territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e territori viciniori.                                                                
                                                                                                          

Obiettivo di processo: far acquisire consapevolezza e abilità necessarie per utilizzare gli strumenti 
metodologici e le categorie interpretative propri delle scienze umane e comprendere la varietà 
della realtà sociale con particolare attenzione ai fenomeni educativi presenti sul territorio.

Traguardo di risultato: l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro derivate 
dall'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici; l'acquisizione di modalità di 
apprendimento attivo in situazione di realtà.

Attività previste: formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e compilazione curriculum vitae ( CV Europass) per le classi terze, aggiornamento 
CV e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; riflessione sul metodo di 
osservazione; analisi delle Indicazioni Scuola dell'Infanzia; condivisione del lavoro con le insegnanti 
tutor esterni; coprogettazione di mini unità di apprendimento; resoconto scritto dell'esperienza; 
riflessione condivisa sull'esperienza. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

sezioni di Scuola dell'Infanzia presenti negli Istituti Comprensivi del territorio di 
riferimento

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF)

 LABORATORIO LINGUISTICO

Descrizione:

Finalità del progetto: Percorso informativo, formativo e laboratoriale di costruzione di 
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competenze linguistiche spendibili nel mondo del lavoro rivolto agli alunni delle classi terze, quarte 
e quinte del Liceo Linguistico

Obiettivo di processo: saper comunicare in lingua straniera in vari contesti e situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali.

Traguardo di risultato: acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro derivate 
dall'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici; acquisizione di modalità di 
apprendimento attivo in situazione di realtà; acquisizione, nelle lingue straniere di competenze 
comunicative secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Attività previste: Formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; compilazione curriculum vitae ( CV EUROPASS) e modalità di lavoro in EU perle 
classi terze aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; 
simulazione di un colloquio di lavoro per le classi quinte;corsi di preparazione per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche; scambi culturali e stage linguistici all'estero; studio 
della lingua cinese; servizio di accoglienza in strutture turistiche; laboratorio di lingue straniere per 
i bambini delle scuole dell'infanzia, elementare e primo ciclo; programma AKTION WIEN.  

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuole estere, Enti di certificazioni linguistiche, Istituto Confucio, Istituticomprensivi, 
Ministero Istruzione Austriaco

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegatoPTOF) 

 E(S)SENZA SAFFO

Descrizione:

Finalità del progetto: percorso informativo, formativo e laboratoriale di Scienze Naturali per la 
creazione di una piccola impresa verde  rivolto agli alunni delle classi 4  dell'indirizzo Scienze 
Applicate

Obiettivo di processo: potenziare le competenze scientifiche attraverso l'attivazione di esperienze 
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laboratoriali; sviluppare le abilità di problem solving; favorire il lavoro di gruppo; sensibilizzare le 
nuove generazioni sul tema della sostenibilità con riferimento all'identità ambientale locale, 
all'equità e alla green chemistry.

Traguardo di risultato: formazione della figura professionale dell'erborista imprenditore.

Attività previste: aggiornamento CV e impostazione lettera di presentazione; ricerca e studio delle 
piante aromatiche del Mediterraneo adatte alla coltivazione a scopo cosmoceutico; recupero olii 
esausti e saponificazione; recupero carta e trasformazione in carta riciclata; produzione di 
saponette; analisi del terreno per individuare le migliori condizioni per la coltivazione; messa in 
posa di piante aromatiche del Mediterraneo; implementazione del curriculum in italiano e inglese 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA: LIFESTYLE IL SAFFO SI RACCONTA

Descrizione:

Finalità del progetto: analisi dell'immagine attraverso la fotografia; educazione dello sguardo per 
imparare un nuovo modo di guardare, comunicare, selezionare; promozione di un primo livello di 
alfabetizzazione dei linguaggi visivi e fotografici per imparare a documentare e interpretare 
esperienze ed emozioni con l'uso della macchina fotografica; il percorso proposto mira  a 
valorizzare e potenziare la creatività degli alunni delle classi 4 dell'indirizzo Scienze Applicate.

Obiettivo di processo: acquisire consapevolezza delle metodologie apprese in aula o desunte 
dall'analisi della realtà; acquisire consapevolezza dei problemi relazionali, operativi e organizzativi 
degli operatori.

Traguardo di risultato: sperimentare in modo consapevole il linguaggio fotografico; collegare la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale e d economico.
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Attività previste: aggiornamento CV e impostazione lettera di presentazione; breve storia della 
fotografia; composizione e illuminazione; lavoro sul campo alternando le attrezzature; visita al 
laboratorio e set di still life; allestimento mostra.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegatoPTOF) 

 COME NASCE UN LIBRO

Descrizione:

 Finalità del progetto: percorso informativo, formativo e laboratoriale di apprendimento della 
redazione e correzione di testi destinati alla stampa, partecipazione a presentazioni di libri presso 
librerie, università e centri studi rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi 
Classico e scientifico.

Obiettivo di processo: saper utilizzare strumenti metodologici e categorie interpretative propri 
delle scienze della comunicazione per comprendere la varietà della realtà sociale con particolare 
attenzione ai fenomeni comunicativi: stampa di libri, dépliant illustrativi, articoli e saggi di studio; 
favorire la riflessione sull'orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali.

Traguardo di risultato: acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro derivate 
dall'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici; costruzione della figura 
professionale del redattore editoriale e del comunicatore nel campo dell'informazione culturale 
presso case editrici, associazioni culturali, biblioteche e centri studi.

Attività previste: Formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; compilazione curriculum vitae ( CV EUROPASS) e modalità di lavoro in EU perle 
classi terze aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; 
simulazione di un colloquio di lavoro per le classi quinte; gli alunni saranno impegnati nella 
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digitazione di testi, nella correzione delle bozze di stampa e nella partecipazione ad incontri 
culturali dedicati ai libri a cui hanno lavorato condividendo il lavoro con i componenti del Centro 
studi Filippone-Thaulero di Roseto degli Abruzzi  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Centro Studi Filippone-Thaulero•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

 COSMO EXPLORER

Descrizione:

Finalità del progetto: il progetto è strettamente legato al curriculum dell'indirizzo scientifico del 
liceo e concorre alla definizione del profilo professionale dello studente caratterizzato da 
conoscenze e competenze nell'ambito tecnologico-scientifico. E' un modo nuovo di fare STEM ( 
Science, Technology; Engineering and Mathematics) : un apposito videogioco introduce un nuovo 
strumento didattico al servizio della scuola con lo scopo di sviluppare competenze e attitudine al 
lavoro in gruppo. Gli alunni, organizzate in squadre e distribuiti su tutto il territorio nazionale, si 
sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior programma di esplorazione spaziale ed è rivolto agli 
alunni delle terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico.

Obiettivo di processo: saper utilizzare strumenti metodologici e categorie interpretative propri 
delle scienze, con particolare attenzione alla ricerca tecnologica; favorire la riflessione 
sull'orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; esplorare tematiche non strettamente curriculari, offrendo competenze, contenuti e 
stimoli nuovi. 

Traguardo di risultato: formare la figura dell'esploratore spaziale attraverso l'utilizzo del 
videogioco apposito.

Attività previste: Formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
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luoghi di lavoro; compilazione curriculum vitae ( CV EUROPASS) e modalità di lavoro in EU perle 
classi terze aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; 
simulazione di un colloquio di lavoro per le classi quinte; formazione dei docenti presso l'INAF di 
Bologna; formazione in aula e laboratorio multimediale per lo sviluppo del programma di 
esplorazione spaziale; documentazione e presentazione del lavoro svolto. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

 C'ERA UNA VOLTA....LA VIA DELLE ROSE

Descrizione:

Finalità del progetto: il progetto strettamente legato al curriculum dell'indirizzo Scienze Applicate, 
concorre alla definizione del profilo professionale dello studente caratterizzato da conoscenze e 
competenze tecnico-scientifico e umanistico.

Obiettivo di processo: acquisire consapevolezza delle metodologie apprese in aula o desunte 
dall'analisi della realtà del territorio naturale realizzate attraverso le discipline di indirizzo; 
acquisire consapevolezza dei problemi relazionali, operativi e organizzativi sottesi alla 
progettazione di un intervento da carattere paesaggistico-architettonico; sviluppare la 
consapevolezza della necessità di proteggere il proprio patrimonio ambientale da sviluppare dal 
punto di vista turistico ( GREEN ECONOMY).

Traguardo di risultato: acquisizione di modalità di apprendimento attivo in situazione di realtà; 
potenziamento delle competenze linguistico-comunicative; sviluppo della creatività; aprire nuovi 
orizzonti a opportunità di sviluppo sostenibile attraverso la GREEN ECONOMY in ambito turistico.

Attività previste: Formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; compilazione curriculum vitae ( CV EUROPASS) e modalità di lavoro in EU perle 
classi terze aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; 
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simulazione di un colloquio di lavoro per le classi quinte; analisi di documentazione storica e 
geologica del territorio; analisi del progetto realizzato negli anni novanta; progettazione di un 
intervento di riqualificazione; produzione di una brochure ad uso turistico; uscite didattiche sul 
territorio: fontana dell'Accolle, Montepagano, riserva dei Calanchi; incontro con esperti interni ed 
esterni. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

 GREEN JOBS

Descrizione:

Descrizione sintetica del progetto: Green Jobs è un programma attraverso il quale gli studenti 
sperimentano l'avvio di un'impresa reale, entrando in contatto con il mondo produttivo green, 
quindi ecosostenibile. Hanno la possibilità di stimolare e valorizzare la proattività personale, la 
creatività individuale e collettiva.

Obiettivi didattici: conoscere modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale; scoprire le 
professionalità coinvolte nel mondo produttivo green; aumentare la proattività personale degli 
studenti e la conoscenza del territorio nel quale vivono; valorizzare la creatività individuale e 
collettiva.

Modalità: formazione in aula con esperti esterni e docente.

Durata e articolazione temporale: la durata del progetto è annuale ed articolata in fasi. Fase 0 (2H): 
presentazione del progetto agli studenti; Fase 1 (12H): avvio del progetto ed esplorazione 
argomento green; Fase 2 ( 20 H): definizione dell'idea imprenditoriale; Fase 3 (4H): verifica 
sostenibilità ambientale dell'idea; Fase 4 ( 36H): realizzazione prodotto o servizio green; Fase 5 
(2H): verifica sostenibilità ambientale dell'azienda; Fase 6 ( 16H) preparazione per la competizione; 
Fase 7 : fiera green jobs. Aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione.
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Soggetti coinvolti: classi quarte degli Istituti Superiori; coordinatore del CdC( punto di riferimento 
del progetto all'interno della classe); coordinatore d'area ( garantisce il trasferimento della 
metodologia della mini impresa e dell'educazione imprenditoriale); L'Esperto Green ( porta 
l'educazione alla sostenibilità nelle classi); il Dream Coach ( porta l'educazione all'imprenditorialità 
nelle classi). 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

 CREATIVITÀ E CULTURA

Descrizione:

Finalità del progetto: acquisire competenze europee ( competenza alfabetica funzionale, 
competenza digitale, imparare ad imparare, competenza imprenditoriale, competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali); incoraggiare lo spirito creativo degli alunni e 
consentire loro l'acquisizione di conoscenze e competenze nell'ambito dell'economia creativa; 
promuovere la transizione da un'economia industriale tradizionale a una sostenibile e innovativa, 
caratterizzata principalmente dall'apporto di risorse umane, dall'innovazione e dalle capacità 
tecnico-artistiche degli operatori.

Obiettivo di processo: conoscere le imprese catalogate come creative e i tre fattori che le 
accomunano ( l'utilizzo di nuovi saperi culturali e creativi quale input per la produzione, la 
produzione di senso e valore estetico in aggiunta ed integrata alla mera funzione di 
prodotto/servizio, l'accezione artigiana della produzione volta all'unicità del prodotto finale ); 
scoprire il patrimonio artistico delle Chiese ed Abbazie della vallata del Vomano; saper utilizzare un 
programma digitale; saper collaborare in piccolo gruppo per portare a termine un lavoro comune.

Traguardo di risultato: creazione di un prodotto multimediale per la promozione artistico-
culturale del territorio destinato agli alunni stranieri delle scuole superiori con cui il Liceo Saffo 
realizza progetti di scambio.

Attività previste: formazione sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sui 
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luoghi di lavoro; compilazione curriculum vitae ( CV EUROPASS) e modalità di lavoro in EU perle 
classi terze aggiornamento curriculum e impostazione lettera di presentazione per le classi quarte; 
simulazione di un colloquio di lavoro per le classi quinte; visite guidate alle Chiese ed Abbazie della 
vallata del Vomano e reperimento di informazioni e foto; incontro con un esperto per 
l'acquisizione di conoscenze sul mondo dell'impresa; incontro con tecnico per la scelta del 
programma con cui lavorare; pianificazione ed elaborazione di un prodotto multimediale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione processo-risultato (allegato PTOF) 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL' IRC

L’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell'IRC 
quattro possibili opzioni di attività alternativa: A- Attività didattiche e formative. Per 
quanto concerne la PROGRAMMAZIONE del punto A) Attività didattiche e formative, 
sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M. 368/85) ed è compito 
del Collegio Docenti assolvere tale adempimento all’inizio di ogni anno scolastico e, 
comunque, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni (C.M. 129/86). Per quanto 
riguarda i CONTENUTI, questi non devono risultare discriminanti e, fermo restando il 
carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito orientamenti per dette 
attività che non rappresentano una specifica “materia” di una specifica “classe di 
concorso”. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, 
concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte 
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori 
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della vita e della convivenza civile” (CM 129/86) e all’approfondimento di quelle parti 
dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alla tematica. 
Tale suggerimento si estende all’ordine secondario, per il quale la CM 131/86 aggiunge 
che questi devono essere riconducibili “ai documenti del pensiero e della esperienza 
umana relativa ai valori fondamentali della vita e della persona umana”. Inoltre la C.M. 
316/87 puntualizza che definire e programmare le attività didattiche e formative 
spetta al Collegio dei docenti. I docenti incaricati dovranno prestare attenzione a non 
costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra 
avvalentesi e non avvalentesi. Gli alunni che scelgono di frequentare le attività 
alternative possono essere accorpati sia per classi parallele sia in senso verticale (C.M. 
302/86). B- Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale 
docente. Anche le attività di studio o ricerca assistite (opzione B) devono essere 
programmate e organizzate dalla scuola attraverso i suoi organi collegiali. Si tratterà di 
destinare spazi o locali agli alunni che optano per queste attività, definendo le 
modalità dell’assistenza agli studenti da parte del personale docente. C- Libera attività 
di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente La libera 
attività di studio individuale (opzione C), rivolta ai soli alunni della scuola secondaria di 
secondo grado, prevede solamente, da parte dell’istituto scolastico, la definizione e 
predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque 
fermo per la scuola l’obbligo di vigilanza. D- Non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica. L’opzione di non frequenza della scuola nelle 
ore di IRC (opzione D) esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono 
principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti 
maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l’eventuale uscita da scuola. 
Argomenti: etica, intercultura, diritti umani, educazione alla salute e sviluppo 
sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e/o esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La nota Ministeriale n.695 del 2012, chiarisce che “i docenti di attività 
alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici 
e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola 
secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime”.
La valutazione viene espressa con un giudizio sintetico in merito all’interesse 
manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti e non può essere 
determinante, per la promozione dello studente.

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE MATERIA ALTERNATIVA / RELIGIONE CATTOLICA
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI

DESCRITTORI GIUDIZIO

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a 
tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno lodevoli. È molto 
disponibile al dialogo educativo. È ben 
organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una 
conoscenza completa degli argomenti che sa 
rielaborare con opinioni personali.

OTTIMO

L’alunno si applica con vivo interesse alle 
attività proposte; interviene con pertinenza 
ed agisce positivamente nel gruppo. È 
disponibile al confronto critico e aperto al 
dialogo educativo. Conosce gli argomenti in 
maniera approfondita.

DISTINTO

L’alunno segue le attività proposte con 
impegno e interesse costanti. Si mostra 
disponibile al dialogo educativo. Conosce 
adeguatamente gli argomenti che sa 
sintetizzare e rielaborare con spunti 
personali.

BUONO

L’alunno segue le attività proposte con 
impegno e interesse. Si mostra disponibile al 
dialogo educativo. Conosce adeguatamente 
gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare.

DISCRETO

L’alunno mostra interesse per lo studio della 
disciplina ma non è costante nell’impegno. 
Partecipa al dialogo educativo se stimolato. 
Conosce in maniera essenziale gli argomenti.

SUFFICIENTE

L’alunno partecipa con debole interesse alle 
attività proposte. Il suo impegno è saltuario e 

NON 
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superficiale. Conosce parzialmente gli 
argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed 
analizzare.

SUFFICIENTE

 
 

 STUDIO DELLA LINGUA CINESE

L'attività si riferisce all'area tematica : ampliamento delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento del percorso formativo per tutti gli studenti che desiderano, 
all'università proseguire lo studio di questa lingua. Ingresso nel mondo del lavoro ( 
l'attività di ampliamento delle competenze trasversali è parte integrante del 
laboratorio linguistico di alternanza scuola-lavoro) permettendo un accesso diretto 
alle informazioni relative a imprese, produzione, basi monetarie e cicli di prodotto. 
Processo di internazionalizzazione che si va consolidando nel nostro sistema 
scolastico e che riguarda tutti gli indirizzi della scuola superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'insegnamento della lingua cinese è impartito in convenzione con L'Istituto Confucio di 
Macerata che fornisce alla scuola gli insegnanti lettori madrelingua. 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

" Valorizzazione delle eccellenze" è la terminologia con cui il legislatore ha voluto 
espressamente sottolineare l'importanza di un compito proprio del personale docente 
che è quello di promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento ed educare ad 
una sana competitività. Per valorizzare le eccellenze è indispensabile che le scuole 
sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire 
loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con 
altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. La materia della valorizzazione delle 
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eccellenze è stata introdotta con la legge N. 1 dell'11 gennaio 2007 e, dopo una prima 
fase transitoria, è ora disciplinata dal D leg. N 262 del 29/12/2007 e dal DM 182 del 
19/03/2015. Attività previste: corsi di preparazione e partecipazione alle Olimpiadi di 
Informatica, Olimpiadi della Fisica, Olimpiadi di Astronomia, Olimpiadi di Matematica 
gara a squadra, Olimpiadi di Matematica gara individuale, Olimpiadi di Problem 
Solving, Coppa D'Ignazio di matematica, Kangourou della Matematica, Olimpiadi di 
Scienze Naturali, Giochi della Chimica , Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche, 
Olimpiadi di Italiano, Concorso di Filosofia Romanae Disputationes di Tokalon, 
Certamen dantesco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la qualità dei percorsi, innalzare il livello di apprendimento degli studenti, 
favorire lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, ampliare la 
fascia degli studenti motivati evidenziando modelli positivi di riferimento, riconoscere 
il merito di alunni che si sono impegnati in percorsi formativi alternativi, proporre 
momenti di approfondimento delle discipline. Agire in modo autonomo e 
consapevole, collaborare e partecipare, risolver i problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e interpretare relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

L'area tematica di riferimento è : " Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche con particolare riferimento all'Italiano nonché alla lingua Inglese e ad altre 
lingue dell'Unione Europea" sono previsti corsi di preparazione per le seguenti 
certificazioni: Trinity 6, PET, FCE, Delf B1, Delf B2, Dele B1, Dele B2; Goethe A2, B1.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo che ci si pone è quello di far giungere gli studenti almeno al livello B1 di 
conoscenza e uso della lingua. Tale livello è quello raccomandato come "livello soglia" 
che tutti i cittadini appartenenti alla comunità europea, diplomati in un istituto 
superiore dovrebbero aver raggiunto al termine degli studi. Ciò facilita la 
comprensione della lingua sia orale che scritta in situazioni di vita quotidiana e 
lavorativa. Chi possiede un certificato di tale livello è in grado di sostenere una 
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conversazione in lingua, di leggere e capire articoli, istruzioni, annunci pubblici ed è 
inoltre capace di scrivere lettere e domande di lavoro. Il progetto " certificazioni 
linguistiche" nasce dall'esigenza di offrire agli studenti un credito formativo spendibile 
sia a scuola in vista dell'Esame di Stato che in ambito lavorativo, nel percorso 
universitario e anche al di fuori dei confini nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali sia interne che esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEMA E FILOSOFIA

La collaborazione comunicativa tra cinema e filosofia permette di esaminare la densità 
dell'esperienza attraverso la " contaminatio" creativa del cinema e la componente 
"patica" della filosofia, la quale viene inserita a pieno titolo nella razionalità, come 
chiave essenziale di accesso al mondo. Il progetto risponde a una esigenza espressa e 
confermata negli anni dagli studenti con la partecipazione numerosa e costante, di 
sviluppare dibattiti su temi di attualità, contestualizzare temi cruciali della tradizione 
filosofica, favorendo lo sviluppo di atteggiamenti propositivi e collaborativi. Il progetto 
prevede incontri pomeridiani con cadenza settimanale della durata di 1,30 minuti ed 
un eventuale incontro finale. La proiezione del film viene suddivisa in due incontri per 
lasciare spazio al dibattito, alla visione del film e realizzazione di schede filmiche 
vengono aggiunte attività di scomposizione e ricomposizione di trama, significati e 
riflessioni implicazioni e dibattiti secondo il modello Classroom Debate e con 
eventuale sperimentazione di "artigianato digitale".

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le skills del 21° secolo ( problem solving, comunicazione, creatività, 
collaborazione); riflettere criticamente sulle forme del sapere; fornire gli strumenti 
culturali e metodologici per la comprensione della realtà con atteggiamento critico, 
creativo e razionale; saper padroneggiare varie forme di linguaggio e favorire la 
rielaborazione personale; conoscere linguaggi non verbali; acquisire un metodo di 
analisi e di studio interdisciplinare; saper affrontare argomenti anche distanti dai 
contenuti strettamente disciplinari; sviluppare le capacità di progettare e costruire gli 
artefatti cognitivi; favorire lo sviluppo della capacità di rielaborazione personale delle 
conoscenze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTFICAZIONE INFORMATICA

L'EIPASS è un certificato che attesta l'acquisizione delle abilità e delle nozioni 
necessarie per adeguarsi alle mutevoli circostanze della vita, partecipare attivamente 
alle relazioni sociali ed affrontare con successo il mondo del lavoro in costante 
evoluzione. I programmi di certificazione erogati e i progetti di cultura digitale 
promossi sono in linea con le prospettive professionali e occupazionali mirate alla 
diffusione della cultura digitale. La certificazione EIPASS è l'attestato che certifica il 
possesso delle competenze informatiche di base ed è così strutturato: Modulo 1 
fondamenti dell'ICT; Modulo 2 sicurezza informatica; Modulo 3 navigare e cercare 
informazioni sul WEB; Modulo 4 comunicare in Rete; Modulo 5 elaborazione di testi; 
Modulo 6 foglio di calcolo; Modulo 7 presentazioni multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni in conseguimento della certificazione informatica; qualificare il 
curriculum vitae; usufruire di crediti formativi a scuola e all'università; usufruire del 
riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi; accedere al mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe le risorse professionali sono interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I formatori devono essere muniti dell'attestato di formatori EIPASS. 

 ORCHESTRA SAFFO

Il progetto è teso alla formazione di un'orchestra scolastica e ha un'ampia valenza 
pedagogica perché la musica contribuisce allo sviluppo di una personalità critica e 
creativa, sollecita interesse e rispetto per l'altro, libera l'immaginario e intrattiene forti 
legami con tante discipline. una volta raccolte le adesioni si svolgeranno prove a 
sezioni e per gruppi di livello, prove di insieme, lettura di spartito che saranno adattati 
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ad ogni singolo componente e modificati con arrangiamenti creati dall'insegnante; agli 
alunni che si cimentano per la prima volta con un progetto di musica verrà proposto 
un lavoro di master Learning ( esercizi mirati e finalizzati a correggere le difficoltà di 
respirazione, di intonazione e riproduzione di suoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di socializzazione; migliorare i rapporti interpersonali, 
l'autocontrollo e l'adattamento all'ambiente scolastico; suscitare la riflessione, 
esercitare l'attività mnemonica; potenziare la capacità di percepire, comprendere e 
produrre melodie di ogni genere; potenziare la capacità di ascolto e produzione di 
melodie sia con uno strumento che con la voce; l'orchestra darà il suo contributo a 
tutte le attività istituzionali della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SAFFO SPORT

L'attività sportiva della scuola è finalizzata alla partecipazione di quanti più alunni 
possibili e mira a potenziare il processo di sviluppo psico-motorio, di realizzazione 
della personalità e del suo adattamento autonomo nell'ambiente nel quadro di un più 
vasto di un progetto educativo personale. La scuola organizza la preparazione alle 
competizioni di sport individuali e di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola sostiene forme di affermazione agonistica e dell'identità personale basate su 
una visione precisa delle proprie possibilità e limiti per accettarsi come si è, sia pure 
con l'aspirazione al continuo miglioramento, facendo sport con divertimento e 
serenità. La scuola promuove la valorizzazione di se stessi, favorendo autocontrollo e 
osservanza delle regole e spirito critico. La scuola sostiene lo sviluppo del valore e 
delle possibilità individuali nel quadro della disponibilità sociale, della solidarietà, della 
comprensione degli altri, di collaborazione in un comune obiettivo di 
perfezionamento. La scuola educa al FAIR PLAY come autocontrollo affettivo, rispetto 
delle regole, dei compagni e degli avversari per l'acquisizione di una mentalità sportiva 
corretta e per vivere l'esperienza agonistica come momento di crescita personale e di 
positivo incontro con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ TEATRALE

Percorso didattico/formativo di apprendimento e utilizzo del linguaggio teatrale 
finalizzato alla conoscenza delle modalità comunicative relazionali. Attività previste: 
lezioni di dizione e fonetica, lettura espressiva, biomeccanica, ballo, musica e 
impostazione della voce, nozioni basilari dello stare sul palco, rappresentazione finale 
di un'opera di autore classico, e/o moderno, e/o di un musical in lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità di comunicazione come conseguenza della maggiore 
consapevolezza delle dinamiche relazionali di gruppo e dell'utilizzo dei linguaggi 
corporeo e verbale. Saper dare voce alle proprie emozioni. Favorire il 
decondizionamento dell'espressività comunicativa dagli schemi stereotipati e 
convenzionali per ricercare la spontaneità, la creatività e l'immediatezza delle relazioni 
interpersonali. Scoprire le potenzialità espressive del corpo. Promuovere l'autostima e 
la maturazione generale della propria personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il piano progettuale dell'orientamento in entrata mira ad accompagnare l'alunno in 
tutte le fasi del suo ingresso nella scuola superiore al fine di sviluppare una maggiore 
consapevolezza delle proprie caratteristiche, potenzialità , attitudini e preferenze al 
fine di identificare la strada migliore per il proprio progetto di vita. .La responsabilità 
orientativa di ogni istituzione scolastica nasce dalla necessità di garantire una 
significativa continuità tra il contesto scuola ( l'esperienza che ai giovani si propone 
per apprendere) e il contesto extrascolastico ( le situazioni in cui dovrebbero 
dinamicamente trasferirsi i risultati dell'apprendimento). Attività previste: incontri con 
gli insegnanti della secondaria di primo grado per definire competenze in entrata e in 
uscita; condivisione degli standard culturali delle prove d'ingresso; giochi di Italiano, 
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Matematica e Inglese; open day interni con il coinvolgimento di alunni e docenti e 
l'apertura di tutti i laboratori presenti nella scuola; partecipazione agli open day 
esterni; possibilità di seguire le lezioni in orario antimeridiano; possibilità di colloqui 
individuali con i docenti delle discipline; aiuto alle famiglie per la procedura dì 
iscrizione grazie all'apertura potenziata degli uffici di segreteria; monitoraggio del 
consiglio di classe e rilevazioni dei bisogni dell'alunno; riorientamento; corsi di 
recupero; possibilità di colloqui individuali di supporto psicologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire un alto tasso di successo formativo; rendere il consiglio di classe un vero e 
proprio laboratorio di indirizzo e gestione delle attività; promuovere condizioni 
favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e all'integrazione di tutti gli 
alunni anche attraverso una personalizzazione del curricolo; prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica potenziando la capacità di scxelta degli alunni e delle famiglie; 
motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di 
secondo grado; qualificare la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali 
e di agire collaborativamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN USCITA

L'orientamento universitario, coinvolge gli studenti delle classi terminali che, guidati 
dai docenti riferenti dello staff orientamento partecipano ad attività in sede e visite 
guidate. Le attività in sede prevedono: incontri dei rappresentanti delle università 
regionali e nazionali; incontri/confronti con giovani universitari ex alunni del Liceo; 
incontri con rappresentanti dei centri per l'impiego locali e provinciali; simulazioni di 
test universitari. Inoltre si organizzano visite guidate presso Campus universitari 
regionali i nazionali con la possibilità di partecipare a lezioni universitarie simulate 
interattive. I docenti referenti dell'orientamento universitario curano anche la 
candidature degli studenti delle classi quarte in concorsi nazionali di orientamento 
indetti dalle diverse università italiane e la divulgazione di informazioni sugli eventi 
specifici di orientamento organizzati dalle università locali e nazionali affinché ogni 
studente possa valutare autonomamente, con il supporto della famiglia, la possibilità 
di partecipare ad eventi particolarmente interessanti per la sua futura scelta formativa 
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universitaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le varie attività di orientamento universitario si prefiggono l'obiettivo di informare gli 
studenti e selezionare la migliore offerta universitaria. Si vuole guidare lo studente ad 
una scelta responsabile e consapevole che tenga conto in primis delle attitudini 
personali di ognuno ma che non tralasci una conoscenza attenta e particolareggiata 
dell'offerta formativa delle varie istituzioni universitarie esistenti su tutto il territorio 
nazionale per arrivare a una decisione consapevole e serena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “ INSIEME PER TELETHON”

Raccolta donazioni in favore del Telethon destinate alla ricerca e alla cura delle 
malattie genetiche, mediante banchetti allestiti all’interno della scuola. Il progetto 
“Insieme per Telethon” prevede un percorso informativo, formativo e laboratoriale di 
volontariato fondato sul valore della solidarietà e finalizzato all’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento del valore della solidarietà. - Arricchire la formazione 
globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e 
universitario - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratori ( legge 107, art.1, comma 7, lett. i ).Alternanza scuola-lavoro ( legge 107, 
art.1, commi 33, 34,35,36,37,38, 39, 40 e 41) - Acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro derivate dall’arricchimento della formazione acquisita nei 
percorsi scolastici. - Acquisizione di modalità di apprendimento attivo in situazione di 
realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 "ECONOMIC@MENTE"

Il progetto , lanciato nel 2009 dall'ANASF (Associazione Nazionale Consulenti 
Finanziari), è l'iniziativa più rilevante intrapresa dall'Associazione rivolta alle scuole per 
favorire la formazione finanziaria dei ragazzi e delle ragazze. Il Polo Liceale Saffo ha 
aderito all'iniziativa proposta dall'ANASF, ha progettato e svolto le attività di 
formazione per l'a.s. 2018-19 con alunni di classe quinta e quarta. L'esperienza si è 
rivelata particolarmente positiva per i contenuti proposti, per l'elevata professionalità 
dei consulenti esterni e per l'interesse mostrato dagli alunni. Ciò considerato, la Scuola 
intende continuare la collaborazione con l'ANASF e riproporre l'esperienza anche per 
gli anni prossimi. Il progetto di educazione finanziaria prevede 5 moduli di due ore 
ciascuno e alcuni approfondimenti online che gli studenti possono consultare tra una 
lezione in classe e l'altra. I ragazzi/e compilano un questionario d'ingresso e uno a fine 
corso per il monitoraggio e valutazione degli esiti. E' prevista una visita presso 
l'Università di Teramo per una giornata di orientamento in uscita. A conclusione del 
percorso l'alunno/a riceverà un attestato di frequenza a cura dell'associazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni una occasione di confronto sull'importanza della pianificazione 
finanziaria dell'operatore famiglia, la possibilità di acquisire informazioni sui diversi 
strumenti e forme d'investimento, su indebitamento, protezione e previdenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'organizzazione delle attività previste dal progetto è affidata a un docente interno 
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referente.

Gli interventi formativi in aula sono svolti da personale esperto esterno appartenente 
all'ANASF,

 IGCSE CAMBRIDGE

il Polo Liceale Saffo dall'anno scolastico 2017/2018 ha ottenuto il riconoscimento 
come Cambridge International School. Il percorso Cambridge impegna studenti e 
studentesse particolarmente brillanti e di9sposti a misursarsi con un programma di 
studio di respiro internazionale. I vantaggi del corso Cambridge non sono solo relativi 
alla conoscenza della lingua inglese, ma offrono soprattutto la possibilità di affrontare 
lo studio secondo metodologie anglossassoni in un'ottica di spiccato bilinguismo, che 
si integra con quelle italiane e aiutano gli studenti a essere aperti alle continue 
innovazioni e pronti per i nuovi e futuri cambiamenti. Il corso Cambridge si attiva sugli 
indirizzi Classico e Scientifico e coinvolge le discipline di: Geography, Mathematics, 
Biology e English as a second language.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenendo l'esame delle discipline insegnate con il programma inglese, lo studente 
può conseguire il titolo IGCSE identico a quello conseguito in Gran Bretagna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO PROGETTI 2020-2021

Il progetto è un percorso educativo–didattico elaborato per arricchire e potenziare 
l’offerta formativa e/o per attivare innovazioni didattico–organizzative, coerentemente 
con le indicazioni contenute nel PTOF. Può nascere da un particolare bisogno 
educativo rilevato nel contesto in cui è inserita la scuola ma può essere attivato anche 
perché il territorio offre particolari opportunità o si registra la possibilità di usufruire 
di risorse e disponibilità esterne od interne, oppure perché la scuola decide di aderire 
a progetti Ministeriali o di altri Enti. Gli organi collegiali hanno deliberato la 
realizzazione, compatibilmente con le risorse FIS disponibili, dei seguenti progetti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
laboratorio scientifico mobile

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI 2020-2021 (delibera n.5/194 del Collegio 
Docenti del 22.10.20)

•

AREA COINVOLTA PROGETTI

 
 

 

 

 

 

 

 

§   Cambridge IGCSE
§   Sostegno alunni Cambridge

 
§   ESABAC

 
§   Studio della LINGUA CINESE

 
§   Certificazioni linguistiche:

§   inglese
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§   francese

§   spagnolo

§   tedesco

§   Campionato nazionale delle lingue

§   CLIL

§   Progetto teatrale in lingua inglese

 
Mobilità studentesca

§   Stage linguistici

§   Viaggi di Istruzione 

 

 

1.     Internazionalizzazione

Progetti europei 

§   Erasmus

§   PON Scambi culturali con vari paesi 
europei ed extraeuropei  (PCTO)

§   Etwinning

2.     Orientamento  In entrata e in uscita 

§   Attività progettuali di raccordo liceo e 
scuola secondaria di primo grado e 
liceo - università

§   Elaborazione di profilo in entrata e 
uscita e conseguente certificazione 
delle competenze raggiunte alla fine 
del ciclo. 

§   Progetti PCTO triennio

§   Valorizzazione Eccellenze: 

olimpiadi materie scientifiche e 

3. Curricolo di Istituto 
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umanistiche.

§   Partecipazione a concorsi

§   Cinema e filosofia

§   Romanae disputationes

§   Insieme per TELETHON

§   Orchestra Saffo

§   Economic@mente

§   Potenziamento INVALSI

Inclusione

§   Corso di italiano per stranieri (L2) 

§   DDDI alunni H

§   Azioni per alunni H/ BES/DSA (PEI)

§   Corsi di recupero e potenziamento

Gruppo sportivo “SAFFO SPORT”

§   Partecipazione a tornei e competizioni 
locali e nazionali di: calcetto, 
pallavolo, basket, scacchi, hip hop 
ecc.

 
 

4. PNSD
 

§   DDI
§   Innovazione Sito web
§  Certificazioni informatiche

 CLIL

Il DPR 89 del 2010, all'art. 6 comma 2 e all’art. 10 comma 5, ha introdotto 
l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nei licei e di due 
discipline nei licei linguistici. In particolare la circolare MIUR n.4969 del 25/07/2014 
chiarisce come l'obiettivo verso cui tendere sia quello di insegnare con modalità CLIL 
orientativamente il 50 % del monte ore della DNL, veicolate in lingua straniera. Nel 
caso di totale assenza di docenti di DNL, in possesso delle necessarie competenze 
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linguistiche e metodologiche, la normativa raccomanda lo sviluppo di progetti 
interdisciplinari in lingua straniera, organizzati con la collaborazione dei docenti di 
disciplina non linguistica e del docente di lingua straniera. Alla luce di quanto indicato 
dalla normativa sono state individuate delle materie per ogni differente indirizzo di 
studi; per ciascuna di esse verranno individuati dei moduli da trattare in lingua inglese, 
per un totale di 10 ore per ciascuna classe, impiegando le ore di inglese curricolari, le 
ore di potenziamento e i docenti di conversazione. I Dipartimenti e i consigli di classe 
si occuperanno della progettazione e implementazione del CLIL. Le classi coinvolte 
sono: il triennio del liceo Linguistico e il quinto anno per gli altri indirizzi. Le DNL da 
veicolare in lingua straniera sono: scienze, storia, storia dell’arte, matematica, fisica e 
diritto ed economia. (delibera n. 9/194 del Collegio dei docenti 22.10.20)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Compatibilmente con le risorse disponibili, si perfezionerà 
la copertura della rete wifi in tutti i plessi dell’Istituto, per 
il raggiungimento degli obiettivi strutturali minimi utili 
alla didattica 3.0.

•

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

Le due aule di informatica sono affiancate da due 
laboratori mobili, così da potenziare le pratiche di 
laboratorio diffuso, a vantaggio di una didattica 
distribuita e inclusiva. 

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

Saranno implementate policies BYOD, così da potenziare 
ulteriormente le pratiche di laboratorio diffuso grazie ai 
devices degli studenti, a vantaggio di una didattica più 
inclusiva. 

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Il Portfolio delle competenze è uno strumento unitario 
che raccoglie ordinatamente e stabilmente la 
documentazione più significativa del percorso scolastico 
dell'alunno, registrandone esiti e modalità di svolgimento 
del suo processo formativo, per tracciare la sua "storia" e 
per offrirsi in ogni momento a supporto di analisi 
ragionate e condivise dei risultati ottenuti (sia  per 
l'alunno che per i suoi genitori).

Per realizzare il modello di e-portfolio si valuterà la 
piattaforma open source Mahara. 

• e-portfolio di ogni studente (registrazione delle attività 
svolte e certificazioni acquisite); 

• la piattaforma open source Mahara.

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

L’e-portfolio delle competenze del docente è uno 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

strumento unitario che raccoglie ordinatamente e 
stabilmente la documentazione più significativa del suo 
percorso professionale, sulla base di una visione 
incentrata sull’identità digitale unica:

• identità digitale SPID;

• piattaforma SOFIA.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Nello specifico si fa riferimento a: 

Gli standard minimi costituiscono i punti 
essenziali per muoversi autonomamente in 
ambienti didattici informativi, caratterizzati da 
eterogeneità e da una struttura cloud.

Nello specifico si fa riferimento a: 

ambiente office (Layout e struttura di un 
documento, Formattazione e Riferimenti 
automatici , Revisione di documenti 
condivisi;  Formule con riferimenti assoluti 
e relativi; grafici; elementi interattivi di 
presentazione; esportazione e 
importazione di oggetti office condivisi)
repository di Istituto fruibile in modalità 
cloud.
piattafoprme e-leaning (Moodle)

supporti didattici interattivi (LIM, Lan 
School e Sanako per la gestione remota 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

centralizzata di laboratori ICT mobili)
 

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

La creazione di documenti condivisibili tra pari e non tra 
pari presuppone  linee guida e policies a garanzia di 
uniformità e fruibilità dei contenuti stessi.

A tal fine si promuoverà la produzione di tutorials di varie 
tipologie, da diffondere tramite i canali di comunicazione 
digitali adottati, con il supporto dell'animatore digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Obiettivo è l’acquisizione degli strumenti di 
produzione multimediale efficaci per una 
didattica più snella e innovativa.  
Si offrono i seguenti corsi di formazione:
1) Fondamenti di Video Scrittura in Ms-Word;
2) Introduzione al Foglio di Calcolo;
3) Presentazioni con Power-Point. 
 

•

Alta formazione digitale

Obiettivo è l’acquisizione degli strumenti di produzione 
multimediale avanzata efficaci per una didattica più 
snella e innovativa.  

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Si offrono i seguenti corsi di formazione:

1) Video Scrittura avanzata e collaborativa;

2) MS Excel avanzato – grafici e formule;

3) Produzione di e-books utili allo story telling– tecniche di 
stampa in formato elettronico-interattivo.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

Obiettivo è formare gli insegnanti di nuova nomina e i 
genitori dei nuovi studenti sugli strumenti digitali adottati 
e necessari per lo svolgimento delle attività didattiche 
quotidiane. I corsi offerti riguardano l’utilizzo di: 

• Registro elettronico per il docente;

• LIM nella didattica (funzionalità dei software in 
dotazione e costruzione di attività didattiche attraverso 
gli strumenti disponibili). 

• Registro elettronico per il genitore e lo studente;

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’incalzante necessità di uniformare gli ambienti didattici 
on-line, spesso organizzati in unità progettuali scalabili 
(dal livello di zona fino al livello internazionale), impone 
la formazione dei docenti all'utilizzo della G-Suite Edu di 
Google, una piattaforma con buone  potenzialità 
didattiche e organizzative, e della piattaforma e-learning 
Moodle, più complessa e ricca di risorse, funzionale alla 
realizzazione di corsi a distanza, molto diffusa nelle 
scuole e già apprezzata da alcuni docenti del nostro polo 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

liceale. 

La formazione copre i punti essenziali per muoversi in 
maniera autonoma in ambienti informativi strutturati:

• repository d’Istituto per discipline di insegnamento/aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• G-suite Edu di Google;

• piattaforma e-learning Moodle.

 
Un galleria per la raccolta di pratiche

La didattica inclusiva muove leve empatico-affettive, si 
basa sulla comprensione e sulla scelta di modalità di 
apprendimento funzionali allo studente.  Questa fase 
progettuale affrontata e discute la didattica inclusiva 
essenzialmente dal punto di vista operativo, attraverso 
l'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici gratuiti: 

• Metodologie e processi di didattica inclusiva e 
collaborativa;

• Sperimentazione e potenziamento del workgroup in 
aula o in classi aperte, grazie a laboratori mobili;

• Condivisione di siti e risorse freeware per la didattica, 
per favorire l’inclusione degli alunni e il loro 
apprendimento (in particolare per studenti con DSA e 
BES): LEGGIXME, PDF EXCHANGE-VIEWER, IHMC CMAP 
TOOLS, etc. 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO LICEALE STATALE SAFFO - TEPC030005

Criteri di valutazione comuni:

Norma di riferimento: art.4 DPR N.122 del 22/06/2009  
La valutazione è un'operazione diagnostica nella quale per ogni alunno, vengono 
presi in considerazione: gli aspetti misurabili del suo apprendimento in termini di 
conoscenze, competenze e abilità; il suo stile cognitivo e le dinamiche affettive e 
relazionali che entrano in gioco. Il voto di profitto per la valutazione finale è 
proposto sulla base dei seguenti indicatori: conoscenze (indicano il risultato 
dell'assimilazione attraverso l'apprendimento); abilità ( indicano la capacità di 
applicare conoscenze e sono descritte come cognitive quando implicano l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo e come pratiche quando implicano abilità 
manuali e uso di metodi, strumenti e materiali); competenze ( indicano la 
comprovata capacità di usare le conoscenze e abilità in situazioni diverse).La 
valutazione, determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia ALLEGATA per 
Conoscenza, Abilità e Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti 
numerici in decimi.  
 
Di seguito la tabella delle discipline con voto scritto e orale allo scrutinio del 
primo trimestre: BIENNIO CLASSICO: Italiano, Greco, Latino, Inglese, Matematica.  
 
BIENNIO SCIENTIFICO: Italiano, Latino, Inglese, Matematica.  
 
BIENNIO SCIENZE APPLICATE: Italiano, Matematica, Inglese.  
 
BIENNIO SCIENZE UMANE: Italiano, Latino, Scienze umane, Matematica, Inglese.  
 
BIENNIO ECONOMICO SOCIALE: Italiano, Lingua 1, Lingua 2, Matematica, Diritto 
ed economia.  
 
BIENNIO LINGUISTICO: Italiano, Lingua 1, Lingua 2, Lingua 3, Matematica.  
 
TRIENNIO CLASSICO: Italiano, Latino, Greco, Inglese.  
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TRIENNIO SCIENTIFICO: Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Inglese.  
 
TRIENNIO SCIENZE APPLICATE: Italiano, Matematica, Fisica, Scienze naturali, 
Inglese.  
 
TRIENNIO SCIENZE UMANE: Italiano, Inglese, Scienze umane.  
 
TRIENNIO ECONOMICO SOCIALE: Italiano, Lingua 1, Lingua 2, Scienze umane, 
Diritto ed economia.  
 
TRIENNIO LINGUISTICO: Italiano, Lingua 1, Lingua 2, Lingua 3  
 
I docenti delle varie discipline dovranno programmare un numero congruo di 
verifiche tali da documentare oggettivamente il percorso degli alunni.  
In particolare si riporta il numero minimo previsto nella tabella allegata.  
 
NOTE  
 
• Per le materie con voto scritto/orale: potranno essere individuate e adottate 
modalità e forme di verifica funzionali all'accertamento dei risultati di 
apprendimento;  
• per le materie con voto orale: il voto potrà essere espressione di una sintesi 
valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, 
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.  
• per le tutte le discipline: una valutazione orale, potrà essere sostituita (una per 
ogni periodo) con una tipologia scritta (test, domande aperte, ecc.).

ALLEGATI: Allegato griglia di valutazione comune 2020-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento:  
 
Proposto, di norma, dal Docente coordinatore di classe, viene attribuito 
dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, tenendo conto dei criteri 
indicati in dettaglio nella griglia seguente, ma non include alcun automatismo.  
 
Il voto di comportamento viene attribuito tenendo presente i seguenti tre 
indicatori:  
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• Assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate;  
• Relazioni e rispetto del regolamento;  
• Comportamento di lavoro.  
 
NOTA  
I ritardi e le uscite anticipate per motivi di trasporto legati all’emergenza COVID-
19 degli alunni autorizzati dal dirigente scolastico (autorizzazioni permanenti), 
non saranno computati per la definizione del voto di condotta. (delibera n. 2/194 
del Collegio dei Docenti 22-10-2020)

ALLEGATI: 3-Allegato griglia valutazione comportamento 20-21.pdf

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

Validità anno scolastico  
 
Per la validità dell’anno scolastico e procedere alla valutazione finale di ciascun 
studente è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  
 
Fermo restando i principi generali che regolano la validità dell'anno scolastico, il 
Collegio dei Docenti nella seduta del 22 ottobre 2020 (delibera n. 2/194) delibera 
le motivate deroghe sulle assenze in casi eccezionali (C.M. 20/2011):  
 
 
• motivi di salute certificati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazione di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
• rientro al paese d’origine documentato con dichiarazione sostitutiva da parte 
dei genitori;  
• partecipazione ad attività artistiche di livello professionale.  
 
Tutte le assenze per gli alunni minorenni devono essere giustificate dai genitori e 
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corredate dall'apposita documentazione.  
 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  
Fermo restando la competenza dei consigli di classe.  
 
1- Sono ammessi alla classe successiva tutti gli studenti che abbiano frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale, che abbiano conseguito una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
 
2- Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, pur avendo 
usufruito delle opportunità di recupero (corsi, sportello, pause didattiche, 
recupero in itinere) offerte dalla scuola, abbiano conseguito:  
 
a. quattro insufficienze gravi (voto pari e/o inferiore a quattro) e di cui due nelle 
discipline caratterizzanti il corso di studi;  
 
b. tre insufficienze gravi (voto pari e/o inferiore a quattro) e due non gravi (voto 
cinque) di cui due nelle discipline caratterizzanti il corso di studi; diffuse 
insufficienze (voto pari o inferiore a quattro e diversi cinque).  
 
3- SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO fino a un max di tre discipline nel caso in cui 
l'alunno/a abbia la possibilità di recuperare le valutazioni non sufficienti 
attraverso le attività di recupero estivo (studio autonomo, e/o corsi di recupero) e 
abbia dimostrato impegno e progresso nel corso dell'anno scolastico.

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

Norma di riferimento: D.lgs.62/2017 art.13 comma 2  
Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati interni, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;  
 
2. votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio 
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di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di 
stato dopo aver constatato una votazione non inferiore a sei decimi nel 
comportamento.  
 
3. Partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI  
 
4. Svolgimento dell’attività di PCTO (h.90)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:  
 
Normativa di riferimento: d.lgs. n.62/2017 e O.M. annuale per lo svolgimento 
degli Esami di Stato  
Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la 
votazione complessiva dell’esame di Stato.  
Il credito scolastico:  
1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe 
successiva;  
2. é attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 
 
3. é individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle 
ministeriali;  
4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 
ed eventuali crediti formativi.  
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
• L’istituto del credito scolastico e del credito formativo é stato introdotto, 
rispettivamente, dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di 
attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la 
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria).  
• L’attribuzione del credito formativo é regolata dal D.M. 49/2000, che stabilisce i 
requisiti per il riconoscimento delle attività extrascolastiche effettuate.  
• La normativa per l’individuazione del credito scolastico é stata successivamente 
modificata con il D.M. 42/2007, con il D.M. 99/2009 e quindi con il d.lgs. n.62 del 
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13 aprile 2017 al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore per 
l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni.  
• Inoltre, l’attribuzione dei crediti é ogni anno delineata negli art. 8 e 9 dell’O.M. 
che fornisce istruzioni e modalità̀ organizzative per l’esecuzione degli Esami di 
Stato, e specifica, in particolare, la normativa in caso di curricoli non regolari e 
per i candidati esterni.  
 
MODALITÀ ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
L’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione, é di 
competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei 
criteri generali adottati dal collegio dei docenti. Il punteggio attribuito quale 
credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.  
1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all'attribuzione del 
credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle 
Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri 
interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, 
comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d’oscillazione individuata in 
rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.  
2. Il consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera all’interno della 
relativa banda di oscillazione una scelta tra un punteggio minimo e massimo 
della banda medesima. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va 
deliberata, motivata e verbalizzata. I docenti di religione partecipano a pieno 
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del 
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.  
4. Agli/alle studenti/studentesse che frequentano un anno all’estero, il credito 
scolastico viene attribuito dal consiglio di classe in base alle indicazioni della C.M. 
843/2013. Il consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente 
l’allievo alla classe successiva secondo il principio generale di valorizzare quanto 
fatto, anche in termini di apprendimenti non formali e competenze trasversali, e 
non di rilevare quanto non fatto. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il 
giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire 
ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa 
dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Per esperienze di 
mobilità nei Paesi Europei il consiglio di classe incoraggia l’uso dei dispositivi 
previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility) e suggerisce allo studente 
che avesse conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero di ottenere dal 
Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche 
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ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali di cui al Dlgs n.13 del 16 gennaio 2013.  
5. Non si dà luogo all’attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo 
studente non consegue la promozione alla classe successiva.  
ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSE QUINTA  
Allegato A - (ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017)  
 
Come documentare il credito formativo  
La documentazione relativa ai crediti formativi deve esser fatta pervenire in 
segreteria alunni entro il 5 maggio per consentirne la valutazione da parte del 
Consiglio di Classe. Gli alunni, prima dello svolgimento delle attività per cui 
intendono richiedere l’attribuzione di crediti formativi, potranno chiedere un 
parere preventivo al Coordinatore di classe in merito alla loro valutabilità.

ALLEGATI: Nuova scheda attribuzione credito scolastico 2019.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
come previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 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, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
La valutazione si effettua tenendo conto dei tre parametri di riferimento 
fondamentali: conoscenze, abilità e competenze. Ciascun Consiglio di Classe 
declina, in fase di programmazione, tali parametri, sulla base delle tematiche 
affrontate, tenuto conto del PECUP così come integrato nell' allegato C del D.M. 
n. 35 del 22 giugno 2020 (Griglia di valutazione in allegato B).  
La valutazione si articolerà in iniziale, intermedia e finale; verrà distinta in 
formativa e sommativa, per quest'ultima verranno presi in considerazione anche 
i seguenti indicatori: • l’attitudine, • l’interesse, • la motivazione, • la 
partecipazione all’attività didattica • l’impegno, • il progresso rispetto alla 
situazione di partenza, • il metodo di studio, • le conoscenze acquisite, • le abilità 
acquisite, • le competenze acquisite, • l’eventuale produttività creativa.  
Gli strumenti per la verifica dei risultati conseguiti potranno essere: colloquio; 
attività di produzione orale: analisi, sintesi, discussioni, commenti, interventi; 
attività di produzione scritta: saggi, esercizi, commenti, riflessioni, relazioni, 
questionari, analisi testuali, libere interpretazioni, interpretazioni secondo 
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specifiche consegne, articoli in forma di saggio; prove oggettive: vero/falso, a 
scelta multipla, a risposta singola, integrazione o completamento, 
corrispondenza; eventuale attività di produzione grafica e multimediale.

ALLEGATI: Allegato griglia di valutazione comune 2020-21.pdf

Altro:

INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE a. s. 2020-2021  
 
Il Collegio, in considerazione dell’avvio in ritardo dell’anno scolastico e del 
prolungato periodo di didattica a distanza, approva all’unanimità le seguenti 
integrazioni ai criteri di valutazione per il primo periodo dell’anno scolastico:  
• la valutazione del primo periodo per il corrente a. s. viene espressa per tutte le 
discipline con un voto unico;  
• le verifiche svolte dai docenti per accertare le conoscenze, abilità e competenze, 
saranno di diverse tipologie, anche miste, coerenti con le strategie metodologico-
didattiche adottate dal singolo docente e con le tecnologie disponibili per i 
docenti e gli alunni.  
• Il numero minimo di verifiche approvato con delibera del collegio n. 194/2 del 
22.10.2020, per le discipline per le quali sono previste almeno 4 verifiche, viene 
ridotto a 3.  
(delibera n.4/195 del Collegio dei docenti del 23.11.20)

ALLEGATI: Allegato numero minimo di valutazioni.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1. La scuola ha una funzione strumentale dedicata all'area dell'inclusione e della disabilita' e 
sono realizzate attivita' che normalmente raggiungono gli obiettivi proposti. 2. Sono in essere 
rapporti con l'equipe multidisciplinare della struttura sanitaria pubblica locale. 3. L'Istituto e' 
in rete con altre scuole e utilizza fondi assegnati a scuole situate nelle aree a rischio con 
significativi processi immigratori. 4. L'Istituto ha standardizzato procedure comuni e condivise 
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per la elaborazione di PDP, PEI, programmazioni individualizzate per i BES. 5. Alla 
realizzazione dei piani individualizzati partecipano, genitori, docenti del consiglio di classe, 
responsabile della funzione. . Sono realizzati corsi di lingua per studenti non di madre lingua 
in rete con altre scuole del territorio nell'ambito dei progetti relativi alle aree a rischio con 
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. 6 E' attivo uno sportello di 
consulenza psicologica per studenti, docenti e genitori.

Punti di debolezza

1. Coinvolgimento solo parziale dei docenti curriculari nelle attivita' dedicate agli studenti con 
disabilita' o bisogni educativi speciali. 2. Sussistono barriere architettoniche negli edifici. 3. 
Metodologie didattiche inclusive non generalizzate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

1. Diversificazione degli interventi: a. La numerosita' dei corsi attivati e del monte-ore 
dedicato al recupero. b. Sportelli didattici. c. Gruppi di livello per classi aperte e all'interno 
delle classi. d. Recupero in itinere. 2. Gli interventi sono prevalentemente efficaci, come 
evidenzia la diminuzione del tasso d'insuccesso. 3. Esiste una funzione dedicata alla 
promozione delle eccellenze e del riconoscimento del merito. 4. La scuola persegue il 
potenziamento attraverso: a. Certificazioni b. Corsi e progetti curriculari ed extracurriculari c. 
Gare e competizioni interne ed esterne d. Attivita' di riconoscimento del merito scolastico 5. 
Questi interventi sono proposti all'intera popolazione scolastica che partecipa, su base 
elettiva, in modo significativo.

Punti di debolezza

1.  partecipazione non  sempre consapevole degli alunni alle attività di recupero e 
potenziamento in vista delle prove standardizzate 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli alunni diversamente abili non sono affidati al solo docente di sostegno ma a tutti i 
docenti del consiglio di classe che collaborano nell'ottica del raggiungimento degli 
obiettivi fissati nei piani educativi individuali. La prassi dell'Istituto per l'elaborazione 
dei PEI si compone delle seguenti fasi: Accoglienza della famiglia e dello studente e 
relativa raccolta di informazioni. Per gli studenti del primo anno o provenienti da altri 
istituti, colloqui con gli insegnanti di sostegno della scuola di provenienza. Osservazione 
in classe da parte dei docenti curriculari e di sostegno. Colloqui con la famiglia o enti di 
riferimento. Stesura del PEI da parte del docente di sostegno. Confronto tra tutti i 
docenti del Consiglio di Classe e convocazione della famiglia per la firma del PEI. 
Monitoraggio del percorso dello studente e verifica degli obiettivi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei Piani educativi Individualizzati sono: i docenti 
del Consiglio di Classe; la famiglia o l'Ente che ha la tutela del minore; lo studente a 
seconda dell'utilità del suo coinvolgimento; l'Equipe specialistica; altre figure presenti 
regolarmente nella vita dello studente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola favorisce tutte le azioni volte a potenziare la collaborazione educativa tra 
scuola e famiglia, con la consapevolezza che solo tale sinergia possa portare al 
conseguimento di risultati positivi per il successo formativo dell'allievo. Particolare 
attenzione viene posta nell'ascolto di tutte quelle situazioni di disagio familiare che 
spesso hanno importanti implicazioni nell'insuccesso formativo e rispetto alle quali la 
scuola deve avere un forte ruolo di riferimento per lo studente. L'istituto si prefigge di 
rendere consapevoli gli studenti e le famiglie delle opportunità di ri-orientamento e 
delle offerte formative presenti sul territorio e all'interno della stessa scuola.Costante è 
la comunicazione con la famiglia che attraverso il registro elettronico può monitorare 
giornalmente l'andamento didattico del proprio figlio e la scuola ritiene importante 
essere sempre attenti e sensibili nei rapporti con i genitori e con gli alunni 
promuovendo quella sinergia di intenti e di responsabilità in grado di attivare e 
mantenere viva la triangolazione comunicativa tra scuola-studenti-famiglie.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 territoriali integrati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: un trimestre che inizia con 
l'apertura della scuola e si 
conclude il 23 dicembre e un 
pentamestre la cui 
conclusione coincide con la 
chiusura della scuola

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del DS in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia e ferie; 
gestione dell'assetto organizzativo, 
didattico e logistico connesso con le attività 
quotidiano; redazioni delle circolari docenti 
e alunni su argomenti specifici; gestione 
dell'orario dei docenti e sostituzione dei 
Collaboratore del DS docenti assenti; 
controllo del rispetto del regolamento di 
istituto da parte degli alunni; 
organizzazione degli esami di stato; 
colloqui con le famiglie in assenza del DS; 
aggiornamento del sito web e del registro 
elettronico; riunione dello staff di 
presidenza e delega alla firma per gli avvisi 
interni.

2

Lo staff di presidenza è composto: dai 
collaboratori del DS, dai referenti del plesso 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

16
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di Via Milli e Piamarta; dai responsabili di 
dipartimento; dalle funzioni strumentali; 
dai docenti del Nucleo Interno di 
Valutazione e dall'animatore digitale.

Funzione N.1: PTOF • presiede e coordina la 
relativa commissione • presta consulenza ai 
docenti per l’elaborazione dei progetti; • 
raccoglie ed organizza tutto il materiale per 
strutturare ed organizzare il P.T.O.F.; • 
organizza formalmente il P.T.O.F. per 
inserirlo nel sito dell’Istituto; • organizza le 
attività di monitoraggio per analizzare i 
punti di forza e/o debolezza del P.T.O.F. e 
collabora con il Gruppo di autovalutazione; 
• interagisce con le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico e il 
Direttore DSGA. Funzione N.2: 
Valorizzazione delle eccellenze • individuare 
e censire gli studenti meritevoli d'istituto 
redigendo l'apposita brochure; • 
organizzare le cerimonie delle eccellenze; • 
promozione e coordinamento di progetti, 
concorsi e proposte esterne; • progettare 
iniziative di valorizzazione delle eccellenze; 
• partecipare alle riunioni di staff. Funzione 
N.3 Orientamento in entrata e in uscita • 
realizzare l'opuscolo da distribuire alle 
famiglie in occasione degli open day; • 
contattare i referenti dell'orientamento 
delle scuole secondarie di primo grado; • 
stendere il calendario degli incontri; • 
partecipare alle giornate di open day; • 
creare una rete di collaborazione con le 
scuole medie che permetta di seguire e 
accompagnare gli studenti nelle varie tappe 

Funzione strumentale 4
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del loro percorso formativo; • far conoscere 
l'offerta didattica della scuola; • coordinare 
la progettazione e realizzazione delle 
attività volte a sostenere scelte 
consapevoli; • instaurare rapporti con le 
principali università al fine di promuovere • 
momenti di incontro e presentazione delle 
varie offerte degli atenei; • somministrare 
test di simulazione; • selezionare il 
materiale informativo inviato dalle 
Università e successiva divulgazione delle 
informazioni; • partecipare alle riunioni di 
staff. Funzione N.4: Inclusione • curare 
l'accoglienza e l'inserimento degli studenti 
con bisogni educativi speciali e disturbi 
dell'apprendimento; • coordinare il GLI; • 
diffondere la cultura dell'inclusione; • 
comunicare progetti e iniziative a favore 
degli studenti con bisogni educativi speciali; 
• rilevare i bisogni formativi dei docenti; • 
prendere contatto con Enti e strutture 
esterne; • svolgere attività di raccordo tra 
insegnanti, genitori e specialisti esterni; • 
partecipare alle riunioni di staff.

Definizione degli obiettivi e dei nuclei 
fondanti delle discipline oggetto del 
dipartimento; standardizzazione dei criteri 
di valutazione e delle prove di verifica delle 
discipline oggetto del dipartimento; 
promozione del confronto aperto e 
condiviso delle diverse proposte didattiche 
dei docenti del dipartimento riguardo le 
specificità delle discipline; promozione e 
condivisione per l'aggiornamento e la 
formazione del personale; cura della 
programmazione per competenze 

Capodipartimento 6
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soprattutto per le classi del biennio;delega 
alla convocazione e presidenza del 
dipartimento; riunioni dello staff di 
presidenza, partecipazione alla 
commissione gita per la definizione delle 
mete e dei programmi delle visite guidate e 
dei viaggi di istruzione.

Responsabile di plesso

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche. Coordinamento delle attività 
organizzative. Coordinamento di salute e 
sicurezza. cura delle relazioni tra docenti, 
alunni e famiglie.

4

Animatore digitale

Formazione interna( organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative); 
Coinvolgimento della comunità scolastica ( 
favorire la partecipazione e stimolare 
docenti, alunni e famiglie per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa); Creazione di soluzioni 
innovative ( individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno della scuola).

1

Team digitale Collaborazione con l'animatore digitale 3

Presiedere le riunioni del consiglio di classe 
in assenza del DS; mantenere continui 
contatti con i colleghi per valutare la 
regolarità della programmazione didattica, 
l'esistenza di problemi generali di disciplina 
o rendimento, la necessità di interventi di 
recupero; verificare le assenze degli alunni 
e predisporre comunicazioni periodiche alle 
famiglie al fine di fornire complete e 

Coordinatori di classe 58
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tempestive informazioni sul rendimento 
scolastico, sulle assenze, i ritardi e la 
disciplina; convoca, in presenza di problemi 
urgenti, riunioni straordinarie del consiglio 
di classe; coordina la preparazione di tutte 
le attività del consiglio relative all'esame di 
stato; redige il verbale delle riunioni del 
consiglio di classe se presente il DS, in caso 
contrario nomina un segretario tra i 
docenti ed è responsabile dell atenuta del 
registro dei verbali.

Responsabile sito web
Mantenimento e innovazione del sito della 
Scuola

2

Coordinatore di classe 
PCTO

Coordina le procedure relative alla 
progettazione dei percorsi di PCTO 
all’interno delle classi. Si raccorda con il 
referente di Istituto

34

Referente Covid-19
Attività preventiva dell’epidemia a scuola e 
gestione di eventuali casi di COVID-19.

6

Referente di Istituto 
PCTO

Coordinare le procedure relative alla 
progettazione dei percorsi di PCTO; curare i 
rapporti con gli Enti Esterni; monitorare i 
percorsi di PCTO; attività di informazione, 
formazione e affiancamento nella fase 
progettuale dei percorsi e di monitoraggio 
e valutazione; partecipare alla formazione 
per responsabile PCTO.

1

Referente di Istituto di 
Educazione Civica

Coordina le attività di progettazione, 
organizzazione e attuazione di Educazione 
Civica.

1

Si occupa, all'interno di ogni consiglio di 
classe, di coordinare i docenti nel processo 
didattico e nel formulare la sintesi 

Coordinatore di classe 
di Educazione Civica

58
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valutativa degli alunni. Si raccorda con il 
referente d'Istituto di Educazione Civica

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

N.1 docente collaboratore del DS, 
insegnamento, compresenza per 
geography e biology, potenziamento classi 
seconde per prove standardizzate, 
coordinamento classi, sostituzione docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

20

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

insegnamento,insegnamento di geography, 
coordinamento classi, sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4
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A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento e coordinatore di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

insegnamento,N.1 docente impegnato nella 
progettazione del PDM, coordinatore di 
classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

insegnamento, sostituzione docenti 
assenti, coordinamento classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

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

N. 1 docente di lingua francese, N. 10 
docenti di lingua inglese, N. 3 docenti di 
lingua spagnola, N. 1 docente di lingua 
tedesca, impegnati in attività di 
insegnamento, potenziamento e 
coordinamento classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

15

insegnamento, insegnamento di 
Mathematic,N. 1 docente collaboratore del 
DS, potenziamento classi seconde per 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

17
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prove standardizzate, coordinamento 
classi, olimpiadi di fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

N. 1 docente impegnato nella 
progettazione del PDM, N. 1 docente 
responsabile plesso di via Milli, 
insegnamento, coordinamento classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

insegnamento, coordinamento di classe, 
progetto Saffo sport
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

7

insegnamento, insegnamento di biology, 
coordinamento classe, sostituzione docenti 
assenti, corsi di recupero; preparazione 
olimpiadi di scienze naturali.
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

9
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Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

insegnamento,sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
sostituzione docenti assenti•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Pubblico ufficiale che svolge in prevalenza attività di tipo 
amministrativo, contabile e direttivo

Ufficio protocollo

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita , a ciascuno dei quali viene attribuito un numero 
progressivo con relativa data di registrazione. Porta a 
conoscenza le comunicazioni agli interessati cura la 
corrispondenza del Dirigente Scolastico cura la tenuta 
dell'Albo Pretorio on line. . Tenuta del registro del 
protocollo. · Archiviazione degli atti e dei documenti. · 
Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica. · 
Attivazione delle procedure per predisporre il protocollo 
informatico.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio certificati e 

Ufficio per la didattica
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attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

· Liquidazione delle competenze mensili, dei compensi 
accessori per le ore eccedenti l’orario di servizio spettanti ai 
docenti di ruolo e non di ruolo. · Liquidazione compensi per 
ferie non godute. · Comunicazione alla Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro. Adempimenti legati 
alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio 
del personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, annuale e temporaneo con 
nomina del Dirigente scolastico. · Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 
normativa. · Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni 
di servizio. · Autorizzazioni all’esercizio della libera 
professione. · Decreti di congedo, aspettativa, astensione 
facoltativa e obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle 
assenze, permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per 
il personale assente per motivi di salute. Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 

Ufficio Gestione del 
Personale
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dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. · Tenuta dei ascicoli personali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ALBATRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Albatro è la rete degli Istituti Scolastici di Roseto degli Abruzzi e ha come fine 
l'ampliamento dell'offerta formativa, l'adesione a progetti proposti da soggetti esterni, la 
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promozione di iniziative di orientamento e continuità e promozione della cultura della 
sicurezza.

 RETE LES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La RETE LES Abruzzo e Molise nasce il 3 maggio 2013 presso il Liceo 
“Benedetto Croce” di Avezzano,  il  Polo Liceale Statale Saffo è tra gli istituti che 
ha aderito in tale data.  

La rete LES Abruzzo e Molise è una delle 17 reti territoriali, diffuse in tutte le 
Regioni, con l’obiettivo di avviare un confronto su temi e programmi, di 
valorizzare le discipline e l’interdisciplinarietà, di permettere ai docenti di 
realizzare percorsi condivisi ed innovativi.
Tutte le reti territoriali fanno capo alla Rete nazionale e alla Cabina nazionale 
di Regia, istituite dal MIUR-DGOSV, e che hanno reso possibile realizzare una 
progettazione coerente e condivisa a livello nazionale, i cui risultati sono anche 
visibili attraverso il sito nazionale www.liceoeconomicosociale.it. 

Lo scopo della rete è di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici 
finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 
2010, alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e 
al miglioramento della qualità dei servizi erogati. 
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Le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono si impegnano a collaborare col 
proprio personale docente, per la produzione, in servizio, di percorsi e 
materiali relativi alla progettazione multidisciplinare nel Liceo delle Scienze 
Umane opzione Economico-Sociale, con l’obiettivo di creare specifiche 
competenze afferenti alla riorganizzazione della didattica in relazione alla 
riforma della scuola secondaria di secondo grado.
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Corso di preparazione per la certificazione linguistica di inglese , francese, spagnolo e tedesco 
B1, B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

Approfondimento delle problematiche relative all'insegnamento delle discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti delle disciplineinteressate

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Debate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Il percorso è rivolto principalmente al referente d' Istituto ed ai coordinatori di classe per l' 
Educazione Civica. Esso è finalizzato alla formazione rispetto alla progettazione e valutazione 
della disciplina.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Promuovere competenze di cittadinanza attiva 
privilegiando, in riferimento alle linee guida della 
legge n.92 del 20 agosto 2019, oltre alla 
conoscenza della Costituzione Repubblicana, 
l’educazione ambientale e la cittadinanza 
digitale..

•

Destinatari
Docente referente e coordinatori di classe di Educazione 
Civica

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELL' EDUCAZIONE CIVICA

Il referente d' Istituto e/o i coordinatori di classe dell'educazione civica avranno il compito di 
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favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tuti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Il corso di formazione obbligatorio mira: -alla conoscenza delle norme sulla sicurezza e la 
prevenzione nei luoghi di lavoro; - a sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo 
legale; - ad acquisire una metodologia operativa per l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da adottare; -a gestire le nuove emergenze e i nuovi rischi per il 
contenimento della diffusione causata da Sars-CoV-2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Didattica frontale e prova pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRUMENTI E METODOLOGIE PER LA DDI

La formazione è finalizzata alla promozione/diffusione di metodologie innovative, ad utilizzare 
strategie didattiche diverse dalla lezione frontale e ad aumentare momenti di autoformazione 
in cui i docenti formati trasferiscono formazione e buone pratiche ai colleghi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Partecipazione ad attività formative proposte da Università e altri soggetti esterni. Aumentare 
momenti di autoformazione in cui i docenti formati trasferiscono formazione e buone 
pratiche ai colleghi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Funzione strumentale, docenti di sostegno, tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali 
indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici definiti nella 
mission del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di 
corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 
progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;
i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;
i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; gli interventi formativi 
predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008); formazione on-line e autoformazione.

 

In particolare, per l’a.s. 2020-2021, il MIUR nel D.M. 26/06/20 ribadisce che:
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“Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività̀ di 
formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo 
delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità̀ 
(docenza, attività̀ tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al 
fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, 
dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività̀ didattiche in 
presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di Smart working, secondo 
le diverse mansioni. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla 
base delle erogazioni finanziarie a favore delle scuole polo per la formazione e 
di tutte le istituzioni scolastiche, in applicazione del CCNI-Formazione del 19 
novembre 2019, le attività̀ per la formazione del personale docente ed 
educativo, per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti tematiche: 

-  Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

-  Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

-  Modelli di didattica interdisciplinare 

-  Modalità̀ e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 
innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, 
attraverso le tecnologie multimediali. 

  Nel corso del triennio di riferimento, la nostra scuola si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative correlate alle priorità strategiche: 

Triennio di 

riferimento Periodo 
Priorità 

formative Titolo Unità formativa 
Risorse e 
personale 

coinvolto 

Priorità strategica 

correlata 

2019/
2022

Settembre-
giugno 

2020-2021 
Scuola e Lavoro Sicurezza 

Sicurezza e 
prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

Docenti 
esterni 

all’Istituto 

Formazione 

obbligatoria 

Docenti 
interni 
all’Istituto che 
coinvolgano 
altri docenti 
interni 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica.

2019/
2022

Ottobre-
giugno 

2020-202 

Autonomia 
organizzativa e 

didattica 

Didattica e 
valutazione 
per 

competenze 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 

della scuola 
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all’Istituto 
-Incentivazione di reti 
e accordi finalizzati 
alla formazione dei 
docenti e alla 
elaborazione di un 
curriculo di 
 competenze chiave di 
cittadinanza.

2019/
2022

Ottobre-
giugno

2020-2021

Inclusione e 

disabilità 

Inclusione 
alunni H, 
DSA, BES e 

stranieri 

Prevenzione, 
accompagnamento, 
sostegno agli 
alunni in situazioni 
di fragilità o con 
bisogni educativi 
speciali.
Dislessia: dallo 
sviluppo delle 
competenze 
osservative dei 
docenti per la 
progettazione 
efficace del PDP 
allo sviluppo delle 
competenze 
metodologiche – 
didattiche e 
valutative
· Riconoscere, 
prevenire e 
affrontare le 
situazioni di rischio 
(bullismo, cyber – 
bullismo, razzismo, 
dipendenze ecc.)
· Costruzione di un 
curricolo per alunni 
stranieri.

Docenti 
interni/esterni 
all’Istituto che 
coinvolgano i 
docenti 
interni 

all’Istituto 

· Monitoraggio e 
catalogazione delle 
Best – Practice di 
inclusione e 
differenziazione già 
adottate nella scuola.
· Aumentare momenti 
di autoformazione in 
cui i docenti formati 
trasferiscono 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi
 

2019/
2022

Settembre-
giugno

2020-2021

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

Strumenti e 
metodologie 

per la DDI 

Potenziamento 
delle competenze 

digitali 

Animatore 
digitale/team 
innovazione 

digitale 

Promozione/diffusione 
di metodologie 
innovative
· Utilizzare strategie 
didattiche diverse 
dalla lezione frontale
· Aumentare momenti 
di autoformazione in 
cui i docenti formati 
trasferiscono 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi

Novembre-
febbraio 
2019-20

 
Novembre-

giugno

Aumentare momenti 
di autoformazione in 
cui i docenti formati 
trasferiscono 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi

2019/
2022

Autonomia 
organizzativa e 

didattica 

Certificazioni 

linguistiche 

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco

Risorse 
interne 
(docenti-

lettori) 
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2020-2021 Potenziamento delle 
competenze di Lingua 
L2 anche in un’ottica 
interdisciplinare

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO
·        Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche;

·        Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;

·        Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

·        Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento delle metodologie 
didattiche. 

 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al 
Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione. Pertanto, si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, 
da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR 
prot. n. 000035 del 07/01/2016.
 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE
 

Ø   Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla 
documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione.
  

IIl D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 
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calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento.
 
Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte dalla scuola o a livello nazionale, 
regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Organizzazione e gestione in sicurezza dei dati; gestione 
della privacy.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative esterne.

 GESTIONE DELL' EMERGENZA SARS - COV-2

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

POLO LICEALE STATALE  SAFFO

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP dell' Istituto.

Approfondimento

La scuola aderisce alle iniziative di formazione della rete Pegaso.
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