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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

   

 

Il bacino di utenza dell’Istituto si estende su un territorio di parecchie decine di 
chilometri quadrati lungo la costa ionica reggina e comprende, oltre ai grossi 
agglomerati urbani di Locri, di Siderno e di 
Marina di Gioiosa, tanti ridenti paesi, che 
fioriscono lungo l’ampia costa ionica della 
Locride, ma anche nella zona pedemontana e 
in quella aspromontana del versante orientale 
del Massiccio della Calabria Meridionale.  La 
fonte produttiva dei paesi interni è a carattere 
agricolo, mentre i paesi del litorale sono 
caratterizzati da un'economia derivante da 
occupazioni operaio-impiegatizie. Le istituzioni 
che cooperano con la scuola ai fini 
dell'inclusione dei soggetti particolarmente 
deboli e che contribuiscono ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica sono 
presenti nel territorio in misura limitata rispetto alle effettive esigenze. Attualmente 
sono presenti pochi alunni nomadi. La percentuale degli alunni stranieri si aggira 
intorno al 3%. Gli enti locali di riferimento, che contribuiscono all'attuazione 
dell'offerta formativa, offrendo opportuni contributi economici, sono il Comune, la 
Regione e la Provincia. Il Comune per il trasporto dei diversamente abili, la Provincia 
per le attrezzature e l'assistenza educativa. La Regione, tramite il Comune, in base al 
reddito, eroga un contributo da destinare per l'acquisto dei libri per il biennio e in 
comodato d'uso per il triennio. L'utenza è eterogenea anche dal punto di vista della 
provenienza culturale, in quanto le opportunità formative sono diversificate in 
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rapporto al territorio di appartenenza. Molti studenti provengono dall'entroterra, 
territorio povero di adeguate strutture socio-educative in cui sono rare le associazioni 
culturali e quasi assenti quelle strutture che potrebbero impegnare i giovani nel 
tempo libero. Molti provengono da famiglie poco abbienti, carenti a livello di stimoli 
culturali. In alcuni centri, soprattutto in quelli situati sul litorale, sono presenti, alcune 
strutture di offerta culturale, centri polifunzionali, strutture sportive e ricreative. Di 
conseguenza, per i nostri studenti le opportunità sono differenziate. Proprio per 
questo offriamo alla nostra utenza una serie di attività, parallele e complementari alla 
didattica, che possano arricchire tale formazione, avvalendoci dei servizi dei seguenti 
referenti:

v  Enti Locali
v  Comuni della Locride
v  Provincia
v  Regione
v  ASP-RC
v  SERT
v  Strutture polifunzionali
v  Sale teatrali e cinematografiche
v  Biblioteche
v  Testate giornalistiche
v  Musei
v  Pinacoteche
v  Fondazioni e associazioni culturali (religiose e laiche)
v  Organizzazioni di volontariato e ONLUS
v  Soprintendenza dei beni culturali e ambientali
v  Università delle Regioni Calabria e  Sicilia
v  Scuole consorziate

con i quali abbiamo siglato accordi, convenzioni, contratti e protocolli d’intesa.

       Il nostro Istituto si propone, pertanto, di fornire conoscenze, competenze e abilità 
che consentano all’alunno di divenire cittadino responsabile e consapevole del 
proprio ruolo sociale. Le scelte formative hanno l’obiettivo prioritario di promuove la 
formazione armonica e integrale della persona ed è per questo che la nostra  scuola si 
apre al territorio collaborando con associazioni di vario tipo e garantendo la 
partecipazione a tutte le manifestazioni culturali presenti sul territorio: convegni, 
conferenze, mostre, concerti rappresentazioni teatrali, seminari, visite ai beni culturali, 
proiezioni cinematografiche.

“ Si educa attraverso ciò che si dice,

di più attraverso ciò che si fa,

ancor più attraverso ciò che si è ”
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                                                                                      ( S. Ignazio di Antiochia)

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice RCPM02000L

Indirizzo VIA MATTEOTTI 23 - 89044 LOCRI

Telefono 096420439

Email RCPM02000L@istruzione.it

Pec rcpm02000l@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.liceimazzinilocri.edu.it

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1100

Approfondimento

STORIA DELL'ISTITUTO
 

Già sede coordinata dell’Istituto Magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria 
nell’anno scolastico 1945/1946, l’Istituto Magistrale Statale “G. Mazzini” di Locri 
divenne scuola statale autonoma nell’anno 1950.   A partire dai primi anni ‘70 
occupa gli attuali locali a esso destinati. 
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L’Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini” di Locri per circa cinquant’anni ha 
rappresentato una valida agenzia educativa, formando  insegnanti della scuola 
primaria e secondaria, i quali hanno operato con competenza e serietà per la 
crescita sociale e culturale dell’intera Locride.     

I diplomati dell’Istituto hanno, inoltre, fornito al territorio figure 
professionali distribuite nei diversi settori della Pubblica Amministrazione.

      Negli ultimi decenni fattori politici, culturali e tecnologici hanno agito 
sinergicamente, operando una profonda trasformazione della società a livello 
mondiale, nazionale e anche locale che hanno portato a una reinterpretazione 
dei bisogni educativi  che ha dato luogo a diverse riforme legislative volte a 
migliorare la qualità della scuola.

Precorrendo i tempi della riforma scolastica, già a partire dall’anno 
scolastico 1991/1992, l’Istituto attivava due corsi sperimentali quinquennali 
uno a Indirizzo Linguistico, l’altro a Indirizzo Pedagogico-Sociale.

Per quanto riguarda la formazione del personale docente della scuola 
primaria, la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, all’art. 3 già prevedeva 
l’istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la 
formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. 
Pertanto, con D.I. del 10 marzo 1997, sono stati soppressi i corsi di studio 
ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della Scuola Magistrale e 
dell'Istituto Magistrale ed è stata istituita una nuova tipologia di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado che consentiva l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie. A partire dall’anno scolastico 1998/1999, in base all’art.3 
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del Decreto Interministeriale predetto, che prevedeva la definizione di un 
curricolo scolastico alternativo all’abolito Istituto Magistrale, funzionavano due 
nuovi indirizzi di studio sperimentali di tipo liceale: il “Liceo delle Scienze 
Sociali” e il “Liceo delle Scienze della Formazione”.

     Fino all’anno scolastico 2001/2002 l’Istituto “G. Mazzini” ha offerto attività 
didattiche istituzionali pomeridiane, con più Corsi Integrativi per i diplomati 
della Locride, che così hanno completato il corso di Scuola Media Superiore 
quinquennale con esami conclusivi finalizzati al conseguimento del relativo 
titolo di studio, necessario per l’accesso alle facoltà universitarie e al pubblico 
impiego.

Nell’anno scolastico 2002/03, si è concluso, per esaurimento, anche il corso 
sperimentale a indirizzo Pedagogico-Sociale, il cui diploma abilitava ancora 
all’insegnamento nella Scuola Primaria.

    Dall’anno scolastico 2010/11, è entrata in vigore la Riforma della scuola 
secondaria e a partire da tale anno sono stati attivati gli indirizzi del vigente 
ordinamento:
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  L’Istituto “G.Mazzini” di Locri partecipa attivamente e responsabilmente ai 
grandi cambiamenti che la scuola e la società stanno vivendo, ricercando un 
modello di scuola aperto, dinamico e flessibile, volto al sociale e all’Europa, per 
formare il “cittadino del mondo”, forte delle sue solide radici e si adopera 
affinché l’offerta sia qualificata per un servizio efficiente ed efficace, nel 
rispetto della Carta Costituzionale. Esso fa proprio il principio sancito dall’art. 3 
della Costituzione secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, promuovendo iniziative di 
accoglienza e di integrazione.

 

L’Istituto ha già realizzato il Sistema di Gestione Qualità in conformità con la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 -certificato dalla SINCERT-CERSA
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ALLEGATI:
Atto di Indirizzo D.S..pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 1

Lingue 3

Multimediale 1

Scienze 1

Laboratori mobili 3

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 122

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

28

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM e SmartTV presenti nelle aule 42

 

Approfondimento

 

In relazione al notevole aumento della popolazione scolastica, alle priorità del 
Rav, alle segnalazioni dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti, del 
Consiglio di lstituto, si ritiene prioritario l'adeguamento strutturale rispetto alla 
attuale sede e il bisogno di infrastrutture nuove per aule e laboratori, dovuto 
al normale scorrimento delle classi. Si rende necessario ampliare la dotazione 
di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati a una interazione 
più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-
apprendimento, acquisendo strutture e dotazioni che mettano in grado i 
docenti di sperimentare e innovare le metodologie didattiche anche con l'uso 
delle nuove tecnologie, ciò per dare una risposta alle sollecitazioni provenienti 
da più fronti, dai fenomeni sociali, dalle politiche nazionali e comunitarie che il 
mondo della scuola è chiamato a recepire, per essere protagonista del 
cambiamento. In tale ottica è indubbia la crescente importanza di un utilizzo 
diffuso delle nuove tecnologie per implementare le quali vanno individuate 
idonee risorse e ciò anche in relazione a quelli che sono gli step previsti dal 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Tale esigenza è stata più fortemente sentita a seguito della sospensione 
dell’attività didattica in presenza, stabilita dal DPCM del 4 marzo 2020, per 
contenere la diffusione del Covid-19. In seguito a ciò, il sistema scolastico 
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italiano ha subito una svolta epocale verso l'e-learning. Si è fatto avanti 
naturalmente il passaggio dalla modalità di insegnamento tradizionale alla 
didattica a distanza. Pertanto, per consentire a tutti gli alunni di poter 
partecipare alla DaD prima, e alla DDI, dopo, il nostro Istituto ha provveduto 
all’acquisto di strumenti da utilizzare per seguire regolarmente le lezioni, 
impiegando, oltre ai fondi stanziati dal MIUR, anche i fondi assegnati con 
i  seguenti progetti:

·         POR CALABRIA FESR 2014/2020 Asse 12 Obiettivo specifico 10.1.1 per la 
realizzazione di “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 
disabilità – Emergenza COVID 19”

·         PON Smart class per la scuola del secondo ciclo 10.8.6A FSRPON – CL – 2020 
- 254

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
30

 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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Approfondimento

Il corpo docente è stabile, essendo la maggior parte dei docenti con incarico a 
tempo indeterminato e in servizio nell'Istituto da più di 5 anni. Ciò costituisce 
un importante fattore di continuità nell'insegnamento e offre la possibilità di 
attuare progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa anche pluriennali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA NOSTRA MISSION – LA NOSTRA VISION 

   In armonia con quanto definito dalla L. 107 (art. 1, commi 1 - 4), 
alla base dell’impegno educativo e  formativo del nostro Istituto si 
collocano i principi costituzionali fondamentali, quali 
l’uguaglianza e l’imparzialità, l’accoglienza e l’integrazione, il 
diritto di scelta e di partecipazione, la trasparenza, la libertà di 
insegnamento nel rispetto della personalità degli alunni, 
mediante una conoscenza aggiornata delle strategie didattiche e 
delle moderne tecnologie e nel confronto con i colleghi. Con 
queste premesse la nostra scuola intende fornire una solida 
cultura di base che consenta allo studente di costruire la propria 
identità e con il seguente Documento ci si propone di rendere 
esplicite a studenti e genitori le premesse culturali e pedagogiche 
entro cui si inserisce l’attività di educazione e di istruzione che si 
svolge nella nostra scuola. 

   La liceizzazione dell’Istituto con i tre indirizzi di studio che lo 
caratterizzano, insieme allo sforzo di tutte le componenti 
scolastiche di ottimizzare e qualificare sempre di più l’Offerta 
Formativa, sono probabilmente alla base della rilevante e 
costante implementazione degli alunni iscritti e frequentanti.

  “La missione dell’insegnamento è di trasmettere non del puro 
sapere, ma una cultura che permetta di comprendere la nostra 
condizione e di aiutarci a vivere, essa è nello stesso tempo una 

•
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maniera di pensare in modo aperto e libero”. E. Morin “ La testa 
ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero”.

    E’ questa la MISSION del nostro Istituto. Offrire ai nostri alunni 
la possibilità di una formazione integrale in una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, assicurando un’istruzione intesa come 
formazione continua, come lifelong learning, favorendo 
l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle 
competenze sociali e delle competenze culturali richieste dalla 
learning society,  perché l’apprendimento non è un’accumulazione 
di informazioni, ma deve diventare una strategia per costruire 
conoscenza, per costruire significati, per giungere al 
cambiamento. Apprendere diventa, quindi, un processo globale, 
un ri-costruire in base alle proprie esperienze, un ri-significare, un 
collocare in contesti nuovi.

    L’offerta formativa del Liceo “Mazzini” in tutte le sue attività 
riconosce e valorizza la centralità della persona, garantendo il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo, 
innalzando i livelli di istruzione e le competenze di studenti e 
studentesse, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di 
ciascuno, contrastando diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, cercando di prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica. “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto 
far parti uguali fra disuguali” sosteneva Don Milani, pertanto, il 
Liceo “Mazzini” promuove l'integrazione di tutti gli alunni, senza 
alcuna discriminazione, attraverso la valorizzazione delle 
diversità, il confronto, il rispetto e la solidarietà, l’educazione alla 
convivenza civile e democratica, basata sul riconoscimento degli 
inalienabili diritti umani fondamentali, dei diritti e dei doveri 
costituzionali, nonché dei doveri sociali, perché siano preparati a 
vivere in una situazione di pluralismo culturale. 
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    Promuovendo il concetto di cittadinanza, fondato sulla 
coscienza di due principi essenziali quello del diritto e quello del 
dovere si afferma il valore della cultura della legalità. Educare 
alla legalità vuol dire in primo luogo testimoniarla, le regole 
vanno vissute e condivise con consapevolezza, ed è ciò che nella 
nostra scuola si cerca di realizzare attraverso il suo vissuto 
quotidiano.  

    Premessa fondamentale è, quindi, la centralità dello studente, 
considerato nella complessità del suo essere persona e la nostra 
scuola si pone il compito di accompagnarlo nell’acquisizione dei 
saperi fondamentali, ma anche nella costruzione di un metodo e 
di una capacità critica che lo rendano capace di confrontarsi con 
realtà culturali molteplici in una società in continua 
trasformazione.

    Le caratteristiche individuali di ogni studente, abilità, 
conoscenze, atteggiamenti, motivazioni, costituiscono, infatti, un 
aspetto fondamentale del processo di insegnamento-
apprendimento che si deve concretizzare nei tre aspetti 
fondamentali della moderna Psicopedagogia: Learning by doing, 
by thinking and by loving. Learning by doing, imparare 
facendo, all’azione si deve accompagnare il pensiero 
quindi learning by thinking, operare pensando, ma l’intelligenza, il 
pensiero, la stessa azione sono sempre sostenute dall’affettività, 
pertanto  learning by loving, imparare amando. La mente non ha 
bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, come legna da 
ardere, ha bisogno solo di una scintilla, che la accenda e vi 
infonda l’impulso alla ricerca e un amore ardente per la verità.
 Plutarco, “L’arte di ascoltare”.

   La nostra VISION mira alla crescita personale e alla 
realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, anche al di là 
di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una 
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scuola di tutti, per tutti e di ciascuno, che fondi il proprio operare 
sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo 
formativo attraverso la valorizzazione completa del potenziale 
individuale. Tale impegno è  teso a  offrire:

 una formazione in grado di garantire successi scolastici e 
personali assicurando lo “star bene a scuola”;

una formazione alla cittadinanza attiva e 
consapevole mediante un sistema formativo, aperto 
verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul 
rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali e interistituzionali;

una formazione improntata sui valori della democrazia e 
della solidarietà a sostegno del più debole, 
dell’accettazione del diverso e del rispetto della 
convivenza civile nella multinazionalità, multirazzialità e 
multireligiosità;

una qualificazione dell’offerta formativa,  promuovendo 
accordi di rete con i soggetti sociali, economici, culturali 
e istituzionali del territorio, attraverso l’attivazione di 
progetti comuni, in cui esplicare l’autonomia formativa 
della scuola, nella relazione coi soggetti più 
rappresentativi della realtà sociale in cui opera.

        In tale prospettiva si inseriscono anche gli obiettivi regionali 
individuati  dall’USR Calabria – decreto prot. n. 12633 del 
09/08/2016 -  che prevedono:

la riduzione del fenomeno del cheating;
la promozione dell’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza integrate nella programmazione 
curriculare;

la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra 
classi  conferendo organicità alle azioni promosse in 
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tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento.

Pertanto, la collaborazione sinergica di tutte le componenti 
scolastiche è orientata  a far realizzare ai nostri alunni, una 
formazione specifica arricchita da un metodo di studio razionale, 
critico e autonomo, efficace per “imparare a imparare”, principio 
fondante di una valida formazione permanente e per 
l’acquisizione organica e coerente di un patrimonio di conoscenze 
e competenze specialistiche funzionali allo  sviluppo di 
professionalità sia nell’ambito del proseguimento degli studi sia 
nell’ottica dell’ingresso nel mondo del lavoro, in relazione alle 
esigenze del territorio, e, più in generale, dei contesti europeo e 
internazionale.

     

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Utilizzo di metodologie digitali atte a rendere le lezioni piu' coinvolgenti al fine di 
ottenere una maggiore ricaduta sul piano didattico.
Traguardi
Uso di strumenti digitali quali: tablet, LIM, piattaforma didattica con attivazione di 
classi 2.0.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica in relazione ai risultati 
delle prove INVALSI che si rivelano inferiori alla media nazionale.
Traguardi
Allineamento alla media nazionale dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI 
attraverso il potenziamento delle competenze e la creazione di una rete
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di Educazione Civica.
Traguardi
Formare cittadini attivi e responsabili.

Priorità
Programmare attraverso una didattica che promuova l'acquisizione di competenze e 
la conseguente valutazione. Realizzare prove autentiche e rubriche valutative per 
valutare l'acquisizione delle competenze.
Traguardi
Programmare e valutare per competenze utilizzando un format condiviso.

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento delle capacita' di scelta degli allievi riguardo all'inserimento nel 
mondo del lavoro o alla carriera universitaria.
Traguardi
Riduzione del numero di abbandoni al primo anno di universita'. Aumento della 
coerenza tra scelta attuata ed esigenze del territorio.

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

ASPETTI GENERALI

 

L’Offerta Formativa è una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali e 
rappresenta la risposta organica ai bisogni formativi dell’utenza scolastica Tra i 
compiti della nuova scuola, vi è quello di facilitare l’inserimento dei giovani 
nella “società della conoscenza e dell’informazione”. Il Liceo “G.Mazzini” offre 
ai giovani strumenti idonei per fronteggiare la complessità della società 
moderna, per essere cittadini attivi, per esercitare un ruolo da protagonisti e 
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poter partecipare ai processi decisionali. 

L’obiettivo della nostra scuola è l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, il recupero dei “drop out”, l’integrazione sociale dei disabili, 
l’inserimento sociale ed educativo degli immigrati, garantendo una istruzione 
e una formazione che consentano ai giovani di affermarsi e realizzarsi in 
qualunque Paese europeo e del mondo per contribuire al progresso generale.

      Il criterio ispiratore di tutta l’azione educativa è la centralità dello studente, 
il che vuol dire che ogni allievo è accolto tenendo presenti la sua storia, il suo 
vissuto personale, la sua preparazione. L’azione educativa della scuola è 
rivolta, quindi, ad aiutare l’alunno nel lungo cammino di crescita fisica, 
psicologica, affettiva e intellettuale, operando al fine di promuovere il 
processo di maturazione e, quindi, di autonomia di ciascuno. A dare 
completezza all’Offerta Formativa contribuiscono gli stage, i campi scuola e i 
viaggi d’istruzione organizzati dal nostro Istituto. La nostra scuola, pertanto, 
considera centrali i bisogni e le ragioni degli studenti e delle loro famiglie, con 
cui si confronta, al fine di un’ottimale realizzazione dell’azione educativa.

      Pattuiamo con alunni e famiglie un contratto formativo di 
corresponsabilità

 

 

 

che ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i 
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doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli 
studenti, per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo 
educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi.

 
Per il corrente anno scolastico, la situazione emergenziale che stiamo vivendo 
ha reso necessario un’integrazione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ scuola-
famiglia, per assicurare una collaborazione attiva in un momento così 
complesso e critico. Si tratta di impegni reciproci che l’Istituto, gli studenti e le 
loro famiglie si assumono per scongiurare l’insorgere di focolai tra i banchi di 
scuola. Il Patto di responsabilità reciproca tra il Liceo delle Scienze Umane “G. 
Mazzini”, Locri (RC), le famiglie degli alunni iscritti e gli alunni, circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali da tenere, mira 
a favorire  il contenimento della diffusione del contagio da  SARS-CoV-2. 

 
Le nostre scelte didattico-educative sono improntate alla trasparenza e oltre ai 
consueti incontri  scuola-famiglia  e  convocazioni, il  nostro  sito  web, 
www.liceimazzinilocri.edu.it, comunica in tempo reale con l’utenza 
pubblicando ogni comunicazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 EDUCAZIONE CIVICA  
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Descrizione Percorso

“Di fronte alle molte sfide che ci riserva il futuro, l’educazione ci appare come un mezzo 
prezioso e indispensabile che potrà consentirci di raggiungere i nostri ideali di pace, 
libertà e giustizia sociale.”

                                                                       "L’educazione è un tesoro" Jacques Delors

Il concetto di CITTADINANZA indica la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 
esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 
parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a 
quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello 
studio e nel mondo del lavoro. Lo studio della COSTITUZIONE, permette non solo di 
conoscere il Documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire 
una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli; offre ai 
giovani un quadro di riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di 
cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. In molti documenti europei e 
internazionali il termine cittadinanza è abbinato agli aggettivi democratica, 
responsabile, attiva e si qualifica come apprendimento delle regole del vivere e del 
convivere, richiamando i concetti di autonomia, responsabilità, rispetto, cura, 
convivenza, democrazia e sottolineando la cooperazione e la solidarietà, la 
costruzione del senso di legalità e l’importanza di prendersi cura di se stessi, degli 
altri, dell’ambiente. Esso mira a costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e 
doveri in rapporto alla società.
L' educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione si sviluppa non solo attraverso un 
insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante esercizio di democrazia 
interna attraverso le assemblee di classe e le assemblee di Istituto, e le elezioni e 
l’impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti di Istituto e rappresentanti alla 
Consulta degli studenti.

  L'Educazione Civica, insegnamento divenuto obbligatorio con  la legge 20 agosto 

2019, n. 92 è una disciplina trasversale  il cui insegnamento ruota intorno a tre 
nuclei tematici principali:

1.                  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà

2.                  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio
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3.                  CITTADINANZA DIGITALE

“La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”.
                       (Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica)

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze di base in Italiano e 
Matematica anche attraverso l' organizzazione di un curricolo verticale e 
di prove simulate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie digitali atte a rendere le lezioni piu' 
coinvolgenti al fine di ottenere una maggiore ricaduta sul piano 
didattico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica in 
relazione ai risultati delle prove INVALSI che si rivelano inferiori 
alla media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle capacita' di scelta degli allievi riguardo 
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all'inserimento nel mondo del lavoro o alla carriera universitaria.

 
"Obiettivo:" Favorire la formazione dei giovani come cittadini 
consapevoli, educarli alla legalità e costruire la loro identità attraverso 
esperienze dirette nella scuola e nel territorio, nel rispetto delle norme 
sanitarie relative all'emergenza Covid-19. Si favoriranno le attività di 
formazione on-line.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Aumento della coerenza tra scelta attuata attitudini 
personali ed esigenze espresse dal territorio e dal mercato del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie digitali atte a rendere le lezioni piu' 
coinvolgenti al fine di ottenere una maggiore ricaduta sul piano 
didattico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle capacita' di scelta degli allievi riguardo 
all'inserimento nel mondo del lavoro o alla carriera universitaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione per i docenti sull'utilizzo 
delle metodologie TIC nella didattica e nelle lingue straniere ( CLIL).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie digitali atte a rendere le lezioni piu' 
coinvolgenti al fine di ottenere una maggiore ricaduta sul piano 
didattico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI E CONVEGNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Potenziare il senso civico per favorire la partecipazione diretta, consapevole e 
responsabile di tutti gli studenti alla vita della comunità scolastica, in primo 
luogo, per arrivare alla dimensione nazionale e internazionale. Evidenziare 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà.

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

La normativa scolastica, che da diversi anni ha posto quale baricentro della 
didattica il concetto di competenza, rende ineludibili processi innovativi 
dell’insegnamento, della valutazione e dell’apprendimento.Pertanto, si rende 
necessario:

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

·         Elaborare programmazioni, in seno ai Dipartimenti, definendo i traguardi 
di competenze;

·         Condividere il percorso formativo con i docenti dei Consigli di classe;

·         Realizzare programmazioni disciplinari attraverso una didattica che 
promuova l'acquisizione delle competenze;

·         Predisporre rubriche di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla sistematizzazione della progettazione e 
valutazione per competenze utilizzando un format condiviso. Elaborare 
ed utilizzare rubriche di valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmare attraverso una didattica che promuova 
l'acquisizione di competenze e la conseguente valutazione. 
Realizzare prove autentiche e rubriche valutative per valutare 
l'acquisizione delle competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI AGGIORNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Esperti esterni o interni alla scuola

Risultati Attesi
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Programmare per competenze. Utilizzare rubriche di valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOAGGIORNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico. Docenti

Risultati Attesi

Migliorare la capacità di programmare e valutare per competenze.

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento intende agire sul successo delle Prove Invalsi.

La didattica utilizzata mira al potenziamento delle capacità logiche, con sollecitazioni 
relative ai processi mentali di problem solving, in questo modo  l'apprendimento 
degli studenti diventa "significativo" e le capacità degli allievi possono crescere ed 
affinarsi.

Le azioni di miglioramento previste partono, quindi, dalla convinzione che le prove 
standardizzate nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo 
dell'apprendimento.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze di base in Italiano e 
Matematica anche attraverso l' organizzazione di un curricolo verticale e 
di prove simulate.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica in 
relazione ai risultati delle prove INVALSI che si rivelano inferiori 
alla media nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti coinvolti.

 

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze di base in Italiano,  Matematica e Inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE SIMULATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Genitori Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico e docenti.
Risultati Attesi
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Potenziamento delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Progetto DADA – didattica per ambienti di apprendimento

L’aumento delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2018-19 e il bisogno 
professionale di rinnovare il processo didattico, hanno offerto al Collegio 
dei Docenti l’occasione per riflettere su una nuova opportunità educativa e 
formativa.

Si è deciso così di coinvolgere parte  della popolazione scolastica nel 
progetto DADA. 

 DADA, acronimo per Didattica per Ambienti Di Apprendimento, è un 
progetto che consente ai ragazzi di muoversi tra le aule al suono della 
campanella e di fare lezione in classi tematiche nel corso della giornata. E’ 
un modello paradigmatico sia dal punto di vista metodologico sia 
organizzativo, risponde ai nuovi bisogni educativi e didattici dei quali i nostri 
studenti sono i veri protagonisti, contribuisce a  colmare il gap con i best 
performers europei, migliora e incrementa il successo scolastico di ciascuno 
studente, favorendo dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci 
per l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning. E’ una 
sostanziale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa, che si pone 
l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano con la 
funzionalità organizzativa di matrice anglosassone.

L’attenzione per lo spazio dell’apprendimento non è un tema nuovo,  con  
l’Attivismo pedagogico era stato già riconosciuto un ruolo chiave 
dell’ambiente nei processi di insegnamento e apprendimento. Studiosi 
come  Don Milani, Montessori, Dewey,  Freinet avevano avvertito la 
necessità di mettere in primo piano lo studente organizzando anche gli 
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spazi per facilitare il processo di formazione degli educandi.  Il “fare scuola” 
oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente 
nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. La centralità della 
persona, il nuovo umanesimo e l’apertura al territorio trovano 
nell’ambiente di apprendimento il contesto idoneo per organizzare i saperi 
e per stare bene.

La stessa Commissione europea, con l’introduzione del concetto di 
competenze chiave, richiama una dimensione attiva dell’apprendimento: 
una scuola che si basi sulla promozione delle competenze deve emanciparsi 
da modelli di setting standardizzati, preferendo il modello di laboratorio 
polifunzionale, dove gli studenti siano proattivi e collaborino, lavorando 
anche in gruppi.

 

 

Una scuola, il Liceo “Mazzini” che continua nel proprio percorso di crescita. 
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Nell'ultimo triennio  si è registrato un notevole aumento della popolazione 
scolastica fino ad arrivare alla costituzione di n. 49 classi. Considerato che la 
struttura ha una capienza  pari a 38 aule, per l'anno scolastico 2019/2020 è 
stata raggiunta la soluzione, per potere garantire il diritto allo studio e 
continuare ad attuare la settimana corta,  alternando la fruizione del giorno 
libero sia per i docenti sia per gli alunni. Pertanto non tutte le classi e non 
tutti i docenti hanno il sabato come giorno libero da attività didattica. 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021:

CRITERI DI PRIORITÀ DI AMMISSIONE

PER LA GESTIONE DI EVENTUALI ESUBERI  

 

 

Considerato che la struttura ha una capienza  pari a 38 aule e  che  il Liceo 
“Mazzini”  continua nel proprio percorso di crescita, in relazione alle iscrizioni per 
l'anno scolastico 2020/2021, si è stabilito di individuare dei criteri di priorità, 

pertanto, VISTA la nota MIUR n 0022994 del 13-11-2019 relativa alle iscrizioni 
per l’a.s. 2020/21; CONSIDERATO che secondo quanto previsto al Punto 2.3 
della citata nota è compito del Dirigente Scolastico individuare il numero 
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di 
organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili; 
TENUTO CONTO che potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in 
eccedenza rispetto alle aule disponibili e alla capienza delle stesse; in 
relazione alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, il Consiglio di 
Istituto, nella seduta del giorno 3 gennaio 2020, verbale n. 20, con delibera 
n. 146, statuisce che il numero massimo di iscrizioni alla classe prima per 
l’anno scolastico 2020/2021 che potranno essere accolte sarà pari a n. 150, 
così suddivise:

N. 2 classi di Scienze Umane
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N. 3 classi di Linguistico 

N. 2 classi di Scienze Umane con opzione economico-sociale

Tale scelta è dettata tenendo conto delle risorse di organico nonché del 
numero e della capienza delle aule disponibili.

Alla suddetta consistenza numerica saranno aggiunte eventuali ripetenze 
della classe prima

I  criteri di precedenza relativamente all’accoglienza delle domande di 
iscrizione alla classe prima per l’anno scol. 2020/21 sono i seguenti:

1)      Alunno diversamente abile (legge 104); 

2)      Alunno/a fratello/sorella di studenti/studentesse già frequentanti 
l’Istituto;

3)       Punteggio conseguito alla prova orientativa sulle abilità linguistico-
matematiche, le motivazioni e gli interessi che in caso di numero di 
domande in esubero si svolgerà nel mese febbraio ( nel caso di parità di 
punteggio si procederà a pubblico sorteggio).

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

 

"E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena"

                                                                                                      (M. Montaigne)

   La celebre frase di M. Montaigne, “E’ meglio una testa ben fatta che una 
testa piena”, ispiratrice del libro di Edgar Morin ,“La testa ben fatta”, 
fornisce lo spunto per una serie di riflessioni su quelle che potrebbero o 
dovrebbero essere le linee d’indirizzo dell’insegnamento/educazione, 
basato oggi su tre sfide , culturale, sociologica e civica, importanti per 
procedere ad una "riforma dell’insegnamento che deve condurre alla 
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riforma di pensiero". Se guardiamo il setting di un’aula tradizionale, la 
cattedra di fronte a file di banchi allineati, è subito evidente che è 
pensato per un flusso comunicativo unidirezionale: dal docente, 
depositario unico del sapere, verso studenti considerati recettori passivi 
o quasi. Questo contrasta fortemente con quello che avviene fuori dalla 
scuola, nella vita quotidiana, imperniata da una comunicazione 
interattiva, multidirezionale. Da queste riflessioni, nasce  l’esigenza di 
 nuova organizzazione metodologica-didattica,  che scaturisce anche da 
una realtà  oggettiva,  l’aumento delle iscrizioni alle classi prime e la 
consapevolezza di un rinnovamento di natura professionale. Le tre 
dimensioni su cui si vuole incidere per cambiare il modello trasmissivo 
del fare scuola sono spazio, tempo e didattica. Pertanto, la creazione di 
aule tematiche, si pensa possa contribuire a realizzare un nuovo 
percorso di insegnamento/apprendimento più produttivo e rispondente 
alle richieste della società. Non solo “ridisegnare” un’aula finora pensata 
per una didattica erogativa e frontale, ma prevedere anche spazi 
diversificati per condividere eventi e presentazioni in plenaria; luoghi per 
attività non strutturate e per l’apprendimento individuale/informale che 
favoriscano la condivisione delle informazioni e stimolino lo sviluppo 
delle capacità comunicative; ambienti “da vivere” e in cui restare anche 
oltre l’orario di lezione, destinati ad attività extracurricolari. Una scuola in 
cui la centralità dell’aula viene superata e dove saranno gli studenti a 
doversi spostare, in modo da essere anche responsabilizzati nella fase 
stessa dello spostamento.

   L’attenzione agli spazi significa attenzione alla persona, ai ragazzi, visti 
come soggetti attivi e partecipi. La centralità della persona, il nuovo 
umanesimo e l’apertura al territorio trovano nell’ambiente di 
apprendimento il contesto idoneo per organizzare i saperi e per stare 
bene. Le aule saranno assegnate in funzione delle discipline che vi si 
insegneranno per cui possono essere riprogettate e allestite con un 
setting funzionale alle specificità delle stesse. L’idea-base è che la lezione 
diventi compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 
collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il 
docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una 
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sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica.  E’ l’idea della Flipped 
classroom che prevede un totale “ribaltamento” delle modalità di utilizzo 
degli spazi. L’aula non è più lo spazio della lezione frontale, ma di attività 
collaborative e di confronto, e a casa non ci si dedica ai compiti, ma si 
fruisce la lezione grazie a video e contenuti multimediali. Ciascun 
docente dovrà poter svolgere le proprie lezioni attraverso una Lavagna 
Interattiva Multimediale (Lim) dalla quale poter attingere direttamente 
alle fonti e a tutti i materiali che si rivelano essenziali per la trasmissione 
dei saperi e delle competenze. Saranno i docenti stessi a “progettare “ la 
propria aula laboratorio, in modo tale da configurarla ed adeguarla alla 
propria disciplina e al proprio modo di insegnare. I docenti dovranno 
essere in grado di gestire i materiali che gli strumenti informatici offrono, 
in modo da “accattivare” l’interesse degli alunni, dal momento che gli 
stessi sono particolarmente attratti da tutte le informazioni che i social 
network e i social media sono in grado di offrire. Certamente la 
realizzazione di aule tematiche richiede risorse finanziarie perché gli 
elementi che caratterizzano lo spazio sono arredi appositamente 
progettati, in particolare tavoli rotondi scomponibili e assemblabili, 
 tribunette su ruote, carrelli di servizio in sostituzione della cattedra, 
  isole composte da PC e videoproiettore con pannelli attivi analoghi a 
LIM che  consentano di organizzare le lezioni sia condividendo le 
schermate sia lavorando con gruppi autonomi.

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 Il contesto territoriale è una risorsa fondamentale per la scuola: in esso 
numerose e importanti agenzie formative condividono con la scuola un 
progetto unitario di crescita dei nostri studenti. La collaborazione tra il 
territorio e la scuola si esplica attraverso la realizzazione di iniziative, 
percorsi, progetti condivisi, che fanno parte di una strategia comune, per 
la prevenzione del disagio, il supporto alle fragilità, il potenziamento delle 
eccellenze. Pertanto, sono previste adesioni a progetti con altri enti e 
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associazioni per l’attivazione di corsi di Formazione. Dall'anno scolastico 
2018/19 il nostro Istituto è Scuola  Polo per la Formazione dei docenti 
per l'Ambito Territoriale n. 10 della Calabria. L’interazione con gli Enti 
esterni, come la Provincia, i Comuni, le Agenzie culturali presenti nel 
territorio, le Agenzie formative sia pubbliche sia private, l’ASL n° 9, gli 
Uffici di Polizia, etc., consente un ampliamento dell’Offerta Formativa 
improntata verso sviluppi sinergici qualificanti.

 

 

SCUOLA E INTERCULTURA

 

     Il Liceo “Mazzini”, in ottemperanza alla normativa vigente, promuove la 
mobilità studentesca, gli scambi culturali e l’ospitalità di studenti 
stranieri, per un anno scolastico o per periodi inferiori, facilitandone 
l’inserimento attraverso programmi di studio individualizzati che saranno 
elaborati da un gruppo di docenti subito dopo l’accertamento della 
situazione iniziale di ciascun alunno straniero. I giovani studenti hanno la 
possibilità di vivere un’esperienza formativa forte, che permette di 
entrare in profondità nella realtà culturale di un altro Paese; in tal modo 
la scuola partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della 
conoscenza” ampliando e internazionalizzando la propria offerta 
formativa che deve mirare a:

v  far conoscere le altre culture;

v  superare pregiudizi e stereotipi;

v  cogliere la ricchezza della diversità;

v  comprendere conoscenze ed acquisire abilità per il confronto e 
l'interazione di culture diverse;

v  conseguire consapevolezza della propria cultura attraverso il confronto;

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

v  potenziare l'apprendimento delle lingue straniere e le capacità 
comunicative interculturali.

“Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma”

                                                                    Bruce Chatwin   

 

La “dimensione europea” è ormai una  una realtà normale all’interno 
della scuola italiana; pertanto il nostro istituto ha promosso e promuove i 
progetti ERAMUS+ sia per l’internazionalizzazione sia per la mobilità di 
docenti e alunni. Attualmente è in corso un partneriato (Azione KA229) 
con il Liceo ginnasio di Seghedino ( Ungheria) per lo scambio di buone 
pratiche e apprendimento reciproco tra alcuni studenti delle terze classi  
e docenti e che prevede anche un soggiorno culturale di una settimana 
nelle rispettive scuole. La consapevolezza che aprirsi al mondo, 
sviluppare relazioni con altri territori europei ed internazionali, favorisca 
il dialogo con altre scuole, rappresenta oggi il modo migliore, per 
accrescere l’interesse verso le culture straniere e migliorare la 
competenza comunicativa degli studenti, facilitando così il loro 
inserimento in contesti lavorativi internazionali. I programmi europei 
come Erasmus+ insieme alle opportunità e i progetti offerti dalla 
piattaforma E-Twinning rappresentano perciò uno strumento importante 
per affermare questa strategia e la nostra scuola ha, da sempre, creduto 
ed investito nelle opportunità offerte dall’Europa.

                     

APPRENDISTI CICERONI ®

     “ Apprendisti ciceroni®” è un’attività che prevede il coinvolgimento di 
un gruppo di studenti nella preparazione delle giornate FAI di primavera, 
per  la presentazione al pubblico di un bene del territorio individuato 
dalla delegazione FAI. La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i 
giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico, 
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ampliando la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione 
di un Bene d’Arte e integrando conoscenze teoriche con una esperienza 
pratica altamente formativa.

 

DIDATTICA INNOVATIVA E RICERCA

Il Liceo “Mazzini” promuove progetti, attività e servizi per migliorare, 
potenziare e innovare la didattica. Negli ultimi anni si sono diffuse 
iniziative formative e di ricerca relative anche all’integrazione delle 
tecnologie, per favorire processi di apprendimento in presenza e online. 
Nell’ottica di un rinnovamento didattico si prevede di potenziare la 
collaborazione con le Università del territorio per realizzare una didattica 
innovativa basata su una continua ricerca di percorsi per accrescere le 
competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di 
apprendimento.  Si vuole attuare un processo di innovazione non solo 
tecnologica, ma anche metodologica che ha l’obiettivo di aiutare l’alunno a 
costruire la propria conoscenza attraverso l’Active Learning, nelle sue diverse 
espressioni.

 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Il nostro territorio si presenta  ricco di vestigia del passato, ma non 
sempre pienamente utilizzato per creare volani virtuosi di turismo e 
promozione della cultura. Inoltre, si caratterizza per fattori qualitativi 
degni di nota, ci sono un ambiente sano, un’agricoltura che nel suo 
complesso mantiene buoni standard con una anche spiccata attenzione 
all’aspetto biologico e di qualità, un buon livello di produzioni tipiche, una 
ristorazione che si è andata innovando e una ricettività di ottimo livello, 
pertanto, si avvieranno  progetti per la promozione del territorio, come eventi 
culturali, cura e allestimento di stand per la partecipazione a eventi di 
piccole e grandi dimensioni:  workshop, mostre fotografiche e si metteranno 
in atto dei percorsi formativi con esperienza dal vivo, in modalità di alternanza 
scuola-lavoro.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

DIDATTICA INCLUSIVA

 

Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è 
indispensabile ricordare che l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, 
art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la 
comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. 
Inclusione significa garantire il successo formativo a tutti gli studenti, 
attraverso un’offerta che, nel perseguire obiettivi comuni, sia 
personalizzata sulle esigenze di ogni alunno. L’attenzione è rivolta in 
particolare agli alunni con bisogni educativi speciali (BES): disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche situazioni di svantaggio 
socio-economico, linguistico e culturale. Le culture e prassi inclusive 
mirano a integrare gli alunni stranieri, ridurre la dispersione scolastica e 
promuovere la parità di genere e la buona convivenza tra gli studenti, 
favorendo la prevenzione di fenomeni legati al disagio giovanile, come 
bullismo, cyberbullismo e dipendenze. Il supporto delle tecnologie digitali 
 diviene fondamentale per raggiungere i seguenti risultati:

• costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i 
ragazzi imparino ad essere persone competenti;

 • innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione 
tecnologica

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 
strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, 
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la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Pertanto, 
un tipo di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali 
può garantire un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e 
soprattutto collaborativo, ogni alunno diventa protagonista della propria 
formazione perché non esiste un unico tipo di intelligenza, ma ognuno 
ha un proprio “stile di apprendimento”.

 

 

 LA PRATICA TEATRALE NELLA SCUOLA

 

La proposta formativa mira ad attuare le linee guida ministeriali descritte dal 
MIUR, legge 13/07/2'15, n. 107, mediante l'attuazione della "Pratica teatrale" nel 
contesto scolastico. Tale percorso è rivolto ai docenti interessati ad 
approfondire le problematiche relative al Teatro della Scuola e al Teatro nella 
Scuola nell'ottica di sperimentare, sotto forma di gioco, strategie di 
comunicazione e spazio creativo che rende possibile il confronto con l'altro, in 
un clima privo di giudizio.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo E-twinning

Avanguardie educative DIDATTICA PER 
SCENARI

LABORATORIO 
TEATRALE

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA 
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" 
LOCRI

RCPM02000L

 
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;  
- 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 

A. 
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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 
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:  

B. 
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- 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;  
- 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:

C. 
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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.

 

Approfondimento

LICEO LINGUISTICO

Il percorso di questo Indirizzo è orientato allo studio di sistemi linguistici e 
culturali diversi dall’italiano e guida lo studente ad acquisire la padronanza 
comunicativa in altre tre lingue,  nell’ottica di una dimensione europea e di 
una valida competenza comunicativa, con il supporto di docenti di 
madrelingua. 

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

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 
situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;

•
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  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

•

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

•

  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 
studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 
estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

•

  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.

•

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico a esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 
loro famiglie.

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto, inoltre, l’insegnamento, in 
una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle loro famiglie.

Agli studenti è  offerta la possibilità di scegliere tra l'insegnamento  della lingua e 
cultura spagnola o tedesca (o araba o cinese previa autorizzazione delle autorità 
competenti), con un'ora di conversazione.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL LICEO LINGUISTICO

 Il Liceo Linguistico garantisce un'ampia e specifica preparazione in tre lingue 
straniere europee, arricchita da un'ora settimanale di conversazione con un 
docente madrelingua, nonché una solida formazione culturale, adeguata alle 
moderne opportunità globali. Il diploma conseguito consente l'accesso a tutte 
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le facoltà universitarie e la partecipazione a tutti i concorsi pubblici e privati; 
forma, inoltre, esperti in pubbliche relazioni e in comunicazioni massmediali; 
interpreti e traduttori; esperti turistici, editoriali e multimediali.

 
 

                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 
Il Liceo delle Scienze Umane è finalizzato a fornire allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro.

    Il percorso di tale liceo è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Il piano di studi di questo indirizzo si basa 
sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle Scienze Umane, 
della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica e assicura la 
padronanza dei linguaggi, l’acquisizione delle principali metodologie relazionali 
e comunicative e delle tecniche specifiche e permette di “conoscere” e “capire” 
l’essere umano, nella varietà delle sue espressioni e nella ricchezza delle sue 
relazioni.

     A partire dal secondo biennio prevede anche l’approfondimento delle 
conoscenze, abilità e competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del 
lavoro tramite percorsi di alternanza scuola – lavoro o l’attivazione di moduli e 
di iniziative di studio – lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

     Gli studenti, al termine del percorso, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni,  dovranno:

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e socio antropologica;

•

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di 
autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle 

•

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea;
 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 
etico-civile e pedagogico-educativo;

•

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali;

•

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole 
e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education. 

•

     Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 Il Liceo delle Scienze Umane garantisce un'ampia e articolata preparazione di 
tipo umanistico e scientifico, con la prevalenza di discipline orientate verso la 
psicologia, la formazione, le relazioni interpersonali e la comunicazione. Il 
diploma conseguito consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie e la 
partecipazione a tutti i concorsi pubblici e privati; forma, inoltre, esperti 
sociopedagogici e animatori culturali.

 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

 

          Il Liceo economico-sociale è il “Liceo della contemporaneità”. E’ una 
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istituzione assolutamente innovativa nel panorama del sistema liceale italiano. 
Nasce dalla Riforma degli ordinamenti liceali, voluta dal Governo con D.P.R. n. 89 
del 15/3/2010.

   Centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, consente agli 
studenti di comprendere e analizzare il sistema sociale nel suo complesso. 
Scienze Umane, Diritto ed Economia, sono le discipline che permettono di 
sviluppare queste competenze, lo studio, inoltre, di due lingue straniere 
europee per tutto il quinquennio e lo svolgimento di stage presso Enti che 
operano nel sociale ne completano il processo formativo. Il curriculum 
concorre al raggiungimento della padronanza dei linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche di indagine nel campo socio economico e consente di 
acquisire strumenti culturali  che permettono di stabilire un rapporto diretto 
tra gli argomenti studiati e la realtà sociale. 

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

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche

•

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale

•

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali

•

sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali 
indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici

•

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 
nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali

•

saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale

•
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avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento

•

·       Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato

            Agli studenti è  offerta la possibilità di scegliere tra l'insegnamento della Lingua e 
cultura spagnola (o russa   previa autorizzazione delle autorità competenti)

 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

 Il Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-sociale garantisce 
un'ampia e articolata preparazione di tipo umanistico e scientifico, con 
maggior attenzione al sistema sociale nel suo complesso, alle relative 
discipline di studio, Sociologia e Antropologia, alla connessa padronanza 
metodologica di ricerca e applicazione. La preparazione è arricchita da un 
moderno piano di studio, comprendente due lingue straniere europee, e dallo 
studio di Diritto ed Economia. Il diploma conseguito consente l'accesso a tutte 
le facoltà universitarie e la partecipazione a tutti i concorsi pubblici e privati; 
forma, inoltre, esperti dei servizi sociali e socio-sanitari.

  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI RCPM02000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
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COPIA DI QO SCIENZE UMANE-2

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

LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI RCPM02000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

COPIA DI QO LINGUISTICO SPAGNOLO-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 LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 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

LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI RCPM02000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

COPIA DI QO LINGUISTICO TEDESCO-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 LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 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

LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI RCPM02000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

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

COPIA DI QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-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

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

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

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, recita che l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica vada previsto nel curricolo di Istituto per un numero di ore 
annue non inferiore a 33, da svolgersi nell’ambito del monte orario 
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obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: 
distribuzione oraria per ciascun anno di corso non meno di 11  ore per ogni 
trimestre.

Approfondimento

 

Il curricolo di istituto accoglie le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, 
dal D.Lgs. 62/2017 e dalla più recente L. 20 agosto 2019, n. 92. La messa a 
regime dell'insegnamento dell'Educazione Civica richiede un impegno 
progettuale supplementare, a partire da quanto previsto dalle linee guida 
emanate dal MI, un impegno che muova dal carattere trasversale di questo 
insegnamento e dalla conseguente gestione collegiale. Il liceo “Mazzini” da 
anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione sul 
dettato costituzionale. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenze 
sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative e aderendo a 
moltissime iniziative progettuali sull’area, che vengono proposte da enti 
esterni.  La L. 20 agosto 2019, n. 92, richiama il principio della "trasversalità del 
nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari" e "prevede che l'orario dedicato a questo 
insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da 
svolgersi nell'ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti". Il raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva 
concorrono a comporre il curricolo di Educazione Civica in quanto ogni 
disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno.

LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA - ALLEGATO 
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C -  Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali.

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

Partecipare al dibattito culturale.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
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dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 

 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI 

L’andamento delle iscrizioni nel nostro Istituto  è in aumento, pertanto la 
previsione del fabbisogno di organico è  fatta  presupponendo un aumento 
degli studenti. L’organico potrà variare in base al numero delle iscrizioni, al 
numero di classi autorizzate e al personale assegnato. Secondo le 
considerazioni sopra esposte, il PTOF sarà annualmente revisionato tenendo 
conto del numero effettivo delle classi.

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI

DISCIPLINA CATTEDRE ORE RESIDUE

CONV.   LINGUA TEDESCO   5

CONV.  LINGUA SPAGNOLA   13
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Sulla base dei riferimenti normativi, l’Istituto propone attività extracurriculari 
che mirano allo sviluppo e al potenziamento delle competenze degli alunni 
attraverso progetti che si aprono alla collaborazione col territorio e alle 

CONV. LINGUA  FRANCESE 1  

CONV. LINGUA  INGLESE 1  

DIRITTO A46 4  

FRANCESE AA24 3 10

INGLESE  AB24 8 14

ITALIANO E STORIA  A12 2  

MATEMATICA  A26 1  

MATEMATICA E FISICA  A27 9 6

MATERIE LETTERARIE E LATINO A11 18 3

RELIGIONE 2 14

SCIENZE  A50 4 12

SCIENZE MOTORIE  A48 5 10

SCIENZE UMANE A18 8 14

SPAGNOLO AC24 5 16

STORIA DELL’ ARTE A17 2 12

STORIA E  FILOSOFIA  A19 1  

TEDESCO  AD24 1  

SOSTEGNO 18  
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famiglie in occasione di eventi che coinvolgono gli alunni. La seguente tabella 
riassuntiva presenta  le macroaree per sviluppare progetti specifici che 
costituiscono da anni i punti di forza della proposta educativo didattica dei 
Licei del “Mazzini”:

MACROAREE DESCRIZIONE

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

Il nostro Istituto predispone dei progetti educativi per 
integrare e potenziare l’apprendimento e, in primis, per 
concorrere alla crescita culturale dello 
studente promuovendone abilità e competenze che possono 
costituire il suo portfolio per il futuro. I progetti privilegiano le 
attività laboratoriali, nelle quali gli studenti non si limitano a 
apprendere e ripetere, ma si mettono in gioco, imparano ad 
applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare 
problemi e risolverli efficacemente. 

Rientrano in tale area i progetti che mirano a sviluppare 
tematiche inerenti la persona, organizzati  nella forma di 
laboratorio di riflessione dove scoprire il senso ed il 
valore dell’esprimersi e del comunicare, incrementando 
così un dialogo incessante con se stessi e con gli altri. 
“Comprendere” è la chiave di accesso alla 
comunicazione e alla vita relazionale dentro e fuori dal 
contesto scolastico, una competenza necessaria ai 
ragazzi dell’era digitale, apparentemente informati ed 
informatizzati, ma in realtà isolati con scarse possibilità 
di vivere scambi stimolanti per lo sviluppo delle 
competenze linguistiche e sociali. L’obiettivo è quello di 
riflettere sulla costruzione dei saperi, perché gli stessi 
non siano cristallizzati in risposte definitive, ma distesi 
nella riflessione aperta sul senso e sui significati. I 
progetti di Filosofia mirano, inoltre,  a preparare gli 

AREA DELLE 
SCIENZE UMANE 
E FILOSOFICA
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alunni alla partecipazione alle “Olimpiadi della Filosofia”.

AREA 
LINGUISTICA

 

L'apprendimento di almeno due lingue straniere è 
considerato dall'Unione Europea uno dei requisiti 
minimi per esercitare pienamente il diritto di 
cittadinanza. In tale prospettiva, il nostro Liceo è 
impegnato da anni ad arricchire l'offerta curricolare con 
molte iniziative e progetti per irrobustire le competenze 
comunicative negli idiomi comunitari attraverso corsi di 
supporto per le certificazioni linguistiche La 
certificazione linguistica è un attestato formale, con 
valore internazionale, del livello di conoscenza di una 
lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. La 
certificazione linguistica è quindi lo strumento di 
identificazione e di riconoscimento ufficiale delle 
competenze d’uso di una lingua straniera moderna.

AREA DELLA

FORMAZIONE 

L’area della formazione si occupa di studiare, progettare e 
implementare iniziative formative rivolte principalmente al 
personale della scuola, al fine di contribuire 
al miglioramento e all’innovazione del sistema scolastico nel 
contesto di complessità, flessibilità e dinamismo che 
caratterizzano la società contemporanea. 

AREA 
UMANISTICA

 

La valorizzazione dell’area umanistico-letteraria e 
storico-sociale è per tradizione oggetto di particolare 
attenzione, vista l’alta valenza formativa delle tematiche 
trattate. E’ con tale spirito che da anni la nostra scuola si 
è   impegnata in progetti di alto profilo culturale.

I progetti relativi a tale area rappresentano un’occasione 
di approfondimento culturale, ma soprattutto un’ 
opportunità per fare un’esperienza formativa. In 

AREA ARTISTICA 
TEATRALE E 
MUSICALE
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particolare, sono privilegiate l’espressione creativa, la 
conoscenza di sé e la gestione dell’emotività quali 
elementi basilari per la crescita globale della persona. 

AREA 
SCIENTIFICA

 

L’offerta progettuale nell’area scientifica  è rivolta a tutti 
gli studenti dei tre indirizzi di studio allo scopo 
prioritario di incentivare l’interesse per le materie 
scientifiche attraverso specifiche attività sia di 
approfondimento sia di formazione e orientamento per 
migliorare le competenze di base e il rendimento 
scolastico anche attraverso la partecipazione alle 
“Olimpiadi della matematica” e i “Giochi matematici”

AREA 
INCLUSIONE

 

La nostra scuola promuove la formazione integrale della 
persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei bisogni 
dei singoli. Inoltre, è favorita la cultura della solidarietà 
tra i giovani, stimolando il desiderio di sentirsi utili e la 
volontà di impegnarsi attivamente. La "diversità" è 
considerata una risorsa per la crescita umana e sociale 
dell’intera comunità scolastica.  

AREA  
GIURIDICO-
ECONOMICA

 

Le tematiche di ordine giuridico-economico, oggetto da 
sempre di vivo interesse, vista la loro specifica valenza 
formativa, sono particolarmente curate in funzione degli 
obiettivi specifici della riforma dei Licei allo scopo 
di incentivare il senso di responsabilità e di 
appartenenza alla collettività civile in una dimensione 
nazionale ed europea e per favorire la formazione dei 
giovani come cittadini consapevoli, educarli alla legalità 
e costruire la loro identità attraverso esperienze dirette 
nella scuola e nel territorio.

AREA SPORTIVA Sviluppare una maggiore sensibilità rispetto al proprio 
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  stato di salute in relazione all'attività motoria, vivere non 
solo la dimensione agonistica dell'attività sportiva, ma 
anche quella ludica, sociale ed espressiva, conoscere e 
praticare nuove attività sportive, preparare gli alunni 
ai Giochi Sportivi Studenteschi, approfondire e 
consolidare alcune competenze tecniche specifiche è 
l’obiettivo di questa Area, a cui  afferiscono tutte le 
attività scolastiche ed extrascolastiche promosse 
dall’istituto in collaborazione con associazioni del 
territorio e con il CONI.

AREA 
FORMAZIONE 
COMPETENZE 
INFORMATICHE

Il progetto è destinato agli alunni, ai docenti e al 
personale interessati o ad acquisire e/o potenziare le  
competenze   informatiche e  verso il conseguimento 
della certificazione Pekit.

AREA 
INTERCULTURA

 

I progetti relativi all’intercultura comprendono le 
iniziative didattiche e integrative rivolte ai nostri 
studenti stranieri, le esperienze di mobilità scolastica e 
le varie attività di educazione alla pace e alla solidarietà. 
Si tratta di un’area progettuale altamente formativa che 
coinvolge trasversalmente l’intera comunità scolastica e 
l’insieme delle discipline.  

Il Cinese è la lingua più parlata al mondo dopo l'inglese . 
Sapere parlare e comprendere questa lingua significa 
aumentare le opportunità di lavoro in diversi settori 
economici: aereoportuali, delle agenzie di viaggio, 
dell'interpretariato, delle visite guidate, nel campo della 
ricettività alberghiera, ma anche come disciplina da 
insegnare.

L’insegnamento della lingua araba è finalizzata a dare 

NOI PARLIAMO 
CINESE e ARABO
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riscontro alla richiesta espressa dagli alunni e dalle loro 
famiglie relativamente all’ ampliamento dell’offerta 
formativa della scuola attraverso l’insegnamento di 
lingue e di culture extraeuropee, coerentemente con le 
esigenze dell’attuale contesto locale nel quale la 
presenza di comunità arabe è sempre più rilevante e 
per aprire nuovi orizzonti e suscitare l’interesse per 
alcune lingue e culture orientali.

APPRENDISTI 
CICERONI ®

 
 

“ Apprendisti ciceroni®” è un’attività che prevede il 
coinvolgimento di un gruppo di studenti nella 
preparazione delle giornate FAI di primavera, per  la 
presentazione al pubblico di un bene del territorio 
individuato dalla delegazione FAI. La finalità del progetto 
è quella di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico”
 del patrimonio culturale, storico e artistico, ampliando 
la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla 
gestione di un Bene d’Arte e integrando conoscenze 
teoriche con una esperienza pratica altamente 
formativa.

CIAK: UN 
PROCESSO 
SIMULATO… PER 
EVITARE UN 
VERO 
PROCESSO.

L’iniziativa nasce dalla constatazione dell’efficacia che 
un’azione sinergica di scuola e giustizia può esercitare 
nella prevenzione del disagio giovanile e nello sviluppo e 
affermazione della cultura della legalità.

I progetti PON (Programma Operativo Nazionale ), sono lo strumento per 
dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie, 
aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di 
migliorare il sistema nel suo complesso.

·  POR CALABRIA FESR 2014/2020 Asse 12 Obiettivo specifico 10.1.1 per la 
realizzazione di “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 
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disabilità – Emergenza COVID 19”

·     PON Smart class per la scuola del secondo ciclo 10.8.6A FSRPON – CL – 
2020 – 254

·  11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo  DEL 20/06/2020  titolo: #VICINIANCHESELONTANI

·  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado del 13/07/200  titolo:  SCUOLA INCLUSIVA

·   PON/FSE - 4395 del 09/03/2018 - FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - 
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-3 TITOLO: SCUOLAPERTA

·  PON/FSE - 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-76 TITOLO: INCONTRIAMOCI

· 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-76 - INCONTRIAMOCI - 4396 del 09/03/2018 - FSE 
- Competenze di base - 2a edizione

·   10.1.6A-FSEPON-CL-2018-124 - UN PON…TE VERSO IL FUTURO - 2017 - 
2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento

·  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-550 - Cittadini IN digitale - 2669 - 03/03/2017  -
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

· 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-43-Responsabilmente intraprendente - 2775 del 
08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

·   10.2.5A-FSEPON-CL-2018-24 -TEATRO GRECO… CHE PASSIONE! - 4427 del 
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico

· 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-220 - MAI SENZA L'ALTRO: Insieme per 
l'inclusione. - 2016 - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

·      10.2.5A-FSEPON-CL-2018-279 - DAL GLOBALE AL TERRITORIALE - 2017 - 
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3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

·    10.2.2A-FSEPON-CL-2018-93 - CITTADINO D'EUROPA, CITTADINO DEL 
MONDO-3504 del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza europea

·   10.2.3B-FSEPON-CL-2018-88 - FLYING HIGH WITH ENGLISH - 3504 del 
31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

·      10.2.3C-FSEPON-CL-2018-50 - MOVE ON AND SPEAK ENGLISH! 3504 del 

31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

· 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-31 - School today...work tomorrow -3781 del 
05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

·  10.2.5A-FSEPON-CL-2019-16-LIBRANDO LIBRIAMOCI 9901 20/04/2018 -
FSE-Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - II edizione

·     10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-17 - PON EN MARCHA TU ESPANOL! 9901 del 

20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Seconda edizione

 

 

INSEGNAMENTI ALTERNATIVI ALLA RELIGIONE CATTOLICA

  Secondo quanto stabilito dalle CC.MM. 368/85, 129-130-131/86, nel rispetto 
delle scelte religiose del discente, la disciplina alternativa non deve consistere 
in materie curricolari, ma “deve collocarsi nell’ambito di tematiche relative ai 
valori fondamentali della vita e della convivenza civile”, pertanto si propone 
un’attività di pari dignità che il Dipartimento Filosofico ha individuato in “Etica 
e Diritti Umani”, attività durante la quale gli studenti potranno affrontare 
tematiche come:

·         i principi di responsabilità individuale e sociale;
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·         i diritti fondamentali dell’individuo;

·         la multiculturalità.

 Inoltre, tutti gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC, 
possono, in quelle ore svolgere attività di studio individuale in biblioteca.

 

I tre Licei, Linguistico, Scienze Umane,  Scienze Umane Opzione Economico 
Sociale, utilizzano la seguente scansione oraria: 

 

ORA DIDATTICA DALLE ORE ALLE ORE

1 7:50 8:50

2 8:50 9:50

3 9:50 10:50

4 10:50 11:50

5 11:50 12:50
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6 12:50 13:50

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa dei nostri Licei, Scienze Umane, Scienze Umane Opzione Economico 
Sociale e Linguistico, per quanto attiene al percorso curricolare, è attuata in coerenza 
con quanto stabilito dalla riforma del Secondo ciclo di istruzione (DPR 88 e 89 del 2010). 
Pertanto, le finalità generali fissate nel Piano, fanno riferimento a quelle fissate nelle 
Indicazioni Nazionali e ribadite con la Legge 107 del 2015. Nei Licei “Mazzini” si valorizza: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei 
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; • l’uso del laboratorio per 
l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica dell’argomentazione e del 
confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale; • l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. Ogni disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il 
raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo liceale. 
Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente, oltre a definire tali obiettivi 
specifici, indica i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle 
cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storicoumanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e descrive i risultati peculiari a 
ciascun percorso liceale. Il percorso quinquennale dei nostri Licei, è organizzato, 
secondo quanto disposto dalla normativa, in un primo biennio, un secondo biennio e 
un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo 
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delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze Al 
secondo biennio e al quinto anno lo studente consolida e arricchisce le conoscenze e le 
competenze specifiche acquisite nel primo biennio di studi liceali. La LEGGE 20 agosto 
2019, n. 92, prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore 
alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti e affidato ai docenti del Consiglio di classe. Pertanto, il curricolo di 
istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia 
di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente 
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee guida individuano, in un’ottica di verticalità curricolare, tre nuclei concettuali: 1. 
Costituzione 2. Sviluppo sostenibile 3. Cittadinanza digitale pertanto sono stati 
progettati percorsi che sviluppino queste tematiche, che saranno articolati in diversi 
filoni da sviluppare a scelta di ogni singolo Consiglio di classe, che rappresentano lo 
sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica. 
Nell’espletamento delle UDA si privilegerà il percorso induttivo. Accanto all’intervento 
frontale e dialogico, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali e a lezioni 
partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si 
attiveranno attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno 
strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e 
del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e 
partecipe degli studenti alle attività proposte.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con curricolo si intende il percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i 
vincoli e le opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica 
autonoma, e ne riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti nella 
preparazione. Il “Mazzini” recepisce la normativa richiamata nel decreto 22 agosto 
2007, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ,secondo la 
quale i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità con l’indicazione degli 
assi culturali di riferimento, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, al 
termine del primo biennio di studi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e 
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degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio di 
istruzione secondaria superiore. Relativamente all’insegnamento trasversale di 
Educazione civica si individueranno tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al 
loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio 
d’appartenenza, al fine di sviluppare competenze interdisciplinari e contribuire alla 
formazione della personalità dello studente orientando il suo comportamento verso la 
convivenza civile, democratica e la tutela dell’ambiente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le attività educative generali si propongono di formare giovani che siano: • curiosi 
culturalmente; • dotati di consapevolezza critica; • autonomi nelle scelte anche in 
relazione alla prosecuzione degli studi a livello universitario e alla scelta di un’attività 
lavorativa; • educati alla legalità e alla convivenza con le diversità di genere e con ogni 
diversità culturale, linguistica, politica, religiosa; • educati alla salute, intesa come 
benessere personale e collettivo; • educati alla pace, alla tolleranza, al rispetto della 
natura e dell’ambiente. Obiettivi didattici trasversali in termini di: CONOSCENZE: • 
acquisire conoscenze dei contenuti (termini e concetti); • acquisire conoscenza del 
lessico specifico delle discipline. COMPETENZE: • utilizzare correttamente le 
conoscenze; • comunicare utilizzando linguaggi diversi e differenti strumenti 
comunicativi; • esporre in modo chiaro, pertinente ed esaustivo; • analizzare situazioni 
utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline; • seguire e applicare percorsi 
induttivi e deduttivi; • acquisire una metodologia di ricerca. CAPACITÀ: • essere in grado 
di collegare i contenuti attraverso forme di ragionamento e/o di organizzazione 
(sintesi); • essere in grado di esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, 
argomentazioni; • individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti relativi a 
diversi ambiti disciplinari; • saper lavorare in modo autonomo e saper prendere 
l’iniziativa per ampliare ed approfondire le proprie conoscenze; • saper lavorare in 
gruppo in modo interattivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I percorsi di apprendimento sono orientati all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, 
distinti in quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico, asse storico-sociale ) in cui convergono tutte le discipline del percorso 
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educativo. Ogni disciplina di studio, pur facendo riferimento ad un asse specifico, 
contribuisce al raggiungimento delle competenze di tutti gli assi, il che implica che i 
saperi di base vengono conseguiti in modo trasversale. Gli obiettivi formativi che il 
nostro Istituto ritiene prioritari, nella sua azione educativa e nell’organizzazione delle 
attività e degli insegnamenti curricolari ed extracurricolari da realizzare, sono: • lo 
sviluppo e il rafforzamento delle motivazioni all’apprendere; • la costruzione e il 
consolidamento di abilità di base, di tipo linguistico espressivo, logico-matematico e 
informatico-multimediale; • l’educazione all’integrazione dei saperi e alla trasferibilità 
delle conoscenze; • l’educazione al pensiero critico-riflessivo (recupero di spazi e tempi 
per l’interiorità e capacità di decodificazione critica dei messaggi dei mass-media); • 
l’educazione allo sviluppo di bisogni culturali, interessi, curiosità; • la formazione del 
senso di appartenenza e dello spirito di realtà. Sul piano della formazione civica e 
sociale: • l’educazione alla democrazia e alla legalità (accettazione delle regole e 
partecipazione alla vita comunitaria); • il rispetto e la valorizzazione delle differenze 
nella piena difesa dei diritti universali dell’uomo.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola non attua alcuna modifica della struttura dell'orario delle discipline previsto 
dall'ordinamento ministeriale.

Insegnamenti opzionali

Il quadro orario non è stato variato, in quanto ritenuto dai dipartimenti disciplinari già 
funzionale alla realizzazione degli obiettivi formativi in relazione ai traguardi attesi delle 
competenze.

 

Approfondimento

PECUP

Profilo Educativo, Culturale, e Professionale dei Licei

(DPR n. 89 del 15.3.2010)
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  Secondo il dettato normativo del comma 14, art. 1 della Legge 107/2015, che 
sostituisce l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa si configura come il documento fondamentale che consente ad 
ogni istituzione scolastica di dare piena attuazione all’autonomia scolastica. 
L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa, 
pertanto, sarà rivolta a sostenere un processo di ridefinizione della 
cittadinanza locale e globale e a promuovere l’accesso dei giovani del 
territorio a più ampie e ricche opportunità formative, ove le risorse umane e 
finanziarie e la legislazione vigente lo consentano, mediante la fruizione di un 
sempre più ampio carnet di diritti, attraverso l’acquisizione di un curriculum di 
competenze culturali, professionali e sociali articolato, flessibile e aperto.

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle  situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”(art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

 
AREA METODOLOGICA

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

•

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

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

•

     AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

·         sapere sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui;

·         acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni;

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

      AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

·         Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.  dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi

b.   saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale

c.    curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

·         avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento;

·         sapere riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche;

·         sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

             AREA STORICO-UMANISTICA

·         conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini;
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§  conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 
e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri;

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

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

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

§  collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee;

§  saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive;

§  conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

§  comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà

§  possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate

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

·         raggiungere l’autonomia e la capacità di orientarsi;

·         contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa, una valida 
formazione culturale può essere utile per le scelte che ogni cittadino è 
chiamato a compiere nella vita democratica;

·         sviluppare le capacità necessarie, oltre che per una comprensione critica del 
presente, per una attiva partecipazione alla vita sociale e dello Stato e per 
svolgere una funzione che concorra al progresso della società;

·         acquisire conoscenze, competenze e capacità che consentano un prosieguo 
negli studi e/o un intervento funzionale all’inserimento nella realtà socio-
economica e culturale del territorio;

·         assimilare e interiorizzare quei principi e valori etici e civili che sono alla base 
della Costituzione Italiana e di cui ogni cittadino deve farsi carico, perché 
siano patrimonio condiviso di una comunità viva e democratica.

FINALITÀ DELL’ISTITUTO

 Sviluppare:

·         la socialità, intesa come partecipazione attiva alla vita della 
classe e della Scuola nel rispetto degli impegni presi e delle 
opinioni altrui;

·         l’autostima, intesa come conoscenza di sé e capacità di 
individuare e scegliere un progetto di vita consapevole e 
responsabile, nel quale l’eventuale insuccesso non si accompagni 
alla percezione negativa di sé, ma sia considerato una fase del 
percorso scolastico, che può essere superato con l’aiuto dei 
docenti;

·         il senso di appartenenza, inteso come rispetto e attaccamento 
per persone e cose presenti nell’ambiente di lavoro quotidiano, 
nella comunità e  nel territorio di appartenenza;

·         una graduale autonomia, intesa come capacità di saper gestire il 
proprio tempo libero, il proprio metodo di studio, i propri 
comportamenti ed essere in grado infine di autovalutarsi;
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·         il rispetto della diversità, come valore e ricchezza.

 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI

 PRIMO BIENNIO

·         superare le difficoltà iniziali dovute all’inserimento in un nuovo 
ciclo di studi;

·         potenziare e affinare l’abitudine all’ascolto;
·         sviluppare un razionale metodo di studio;
·         acquisire i contenuti disciplinari dei vari ambiti;
·         sviluppare l’espressione scritta e orale come strumento di 

promozione sociale;
·         sviluppare le capacità di analisi e di sintesi;
·         sviluppare capacità logico-deduttive;

 SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

·         diffondere la consapevolezza dell’importanza della cultura e 
dello studio come valore;

·         rafforzare la consapevolezza dei principi democratici;

·         perfezionare il metodo di studio;

·         potenziare e gradualmente affinare le conoscenze e le 
capacità di rielaborazione scritta e orale e sviluppare le 
capacità critiche e di concettualizzazione;

·         imparare a strutturare il pensiero;

·         potenziare le capacità di comprensione e l’ uso adeguato dei 
diversi codici;

·         cogliere in maniera appropriata le origini e gli sviluppi della 
cultura europea in tutte le sue manifestazioni attraverso lo 
studio delle discipline umanistiche e della filosofia;

·         raccordare, attraverso lo studio della storia, le conoscenze 
della civiltà dei vari paesi;

·         rafforzare la sensibilità estetica e la conoscenza delle varie 
civiltà;
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·         finalizzare lo studio delle lingue all’acquisizione di 
competenze comunicative, ma anche all’incontro con il 
patrimonio culturale degli altri;

·         potenziare la cultura artistica, scientifica e sportiva e la 
conoscenza dei linguaggi non verbali e multimediali, con 
l’intento di realizzare il completamento della formazione 
dell’uomo;

·         sviluppare il cognitivo verso traguardi fantacognitivi.

 

FINALITÀ E OBIETTIVI CULTURALI

 I piani di studio dei relativi licei, Linguistico, Scienze Umane,Scienze Umane 
Opzione Economico Sociale, in rapporto ai traguardi e agli esiti (accesso 
all’università ed acquisizione di prerequisiti per l’esercizio di una professione), 
inducono a operare con priorità scelte attinenti alle finalità e agli obiettivi 
culturali:

·         saper praticare i diversi generi di scambio comunicativo;

·         rendersi conto della varietà dei tipi di testo;

·         sapersi orientare nella lettura e nell’analisi dei testi letterari;

·         essere in grado di capire e di esprimersi in lingua straniera 
(francese, inglese, spagnolo e tedesco) su argomenti di 
interesse specifico e generale, in modo efficace ed 
appropriato ed in relazione ai vari aspetti della cultura dei 
paesi stranieri;

·         saper esporre in forma chiara, coerente e critica fatti e 
problemi relativi agli eventi storici studiati ed individuare i 
molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso di diversi 
soggetti storici (individui, gruppi sociali);

·         saper utilizzare il linguaggio economico, il linguaggio giuridico 
e quello comunicativo necessario a ogni cittadino;

·         utilizzare consapevolmente le conoscenze teoriche, le 
tecniche, il calcolo per la soluzione dei problemi e per 
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ottenere dati statistici;

·         individuare le interazioni tra mondo vivente e ambiente, 
anche con riferimento all’intervento umano;

·         spiegare e usare autonomamente i termini specifici della 
biologia, delle scienze della terra, della chimica e della fisica;

·         esporre con coerenza e proprietà di linguaggio le tematiche e 
i metodi delle scienze umane e sociali studiati;

·         essere in possesso delle  informazioni necessarie  per  
comprendere le arti figurative; 

·         essere in possesso di strumenti idonei all’utilizzo della 
multimedialità e della strumentazione informatica.

 

 COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Per competenza si intende la capacità di applicare una conoscenza in un 
contesto dato, riconoscendone le specifiche caratteristiche e adottando 
comportamenti funzionali per progettare. Promuovere lo sviluppo delle 
competenze è uno degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione: le 
potenzialità rappresentate da istruzione e cultura diventano forze propulsive 
per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza.

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo le proposta della 
Commissione europea ha emesso la «Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente» e l’Allegato Quadro di 
riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso 
tema;

Le nuove competenze sono:

1. competenza alfabetica funzionale

 2. competenza multilinguistica
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3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

 4. competenza digitale

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. competenza in materia di cittadinanza

 7. competenza imprenditoriale

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Il Documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni 
economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di 
gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. 
Emerge, pertanto, una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 

sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi 
ai cambiamenti”. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”

MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

     Il successo formativo costituisce l’obiettivo prioritario che il nostro Istituto 
si propone di perseguire. Gli interventi didattici per sviluppare la motivazione 
negli alunni sono volti alla componente cognitiva, alla componente di 
volizione e alla componente di sostegno sociale. Segnatamente si mira a:

§   potenziare la consapevolezza di sé come allievi mediante 
strategie di autoregolazione, di riflessione sulle scelte, di 
stimolazione della creatività;

§  creare compiti e situazioni di apprendimento stimolanti che 
forniscano l’occasione per sviluppare l’autonomia, la 
collaborazione e il gusto di imparare;

§  costruire rapporti sociali positivi  con l’allievo e tra gli allievi, 
individuare i loro interessi, stimolarli a impegnarsi nelle attività 
organizzate, palesare apprezzamento per il loro impegno e 
considerazione per i loro risultati.
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      Uno dei più alti obiettivi del sistema educativo è proprio quello di 
stimolare la motivazione ad apprendere, di insegnare a “imparare a imparare” 
perché l’apprendimento è un processo dinamico, pertanto, la modalità di 
conduzione delle attività didattiche  mira a garantire a tutti gli studenti le 
condizioni migliori perché conseguano il loro personale processo di 
apprendimento.

A tal proposito non possiamo non considerare la teoria delle intelligenze 
multiple, di Howard Gardner, espressa  in “Formae mentis”.

Tale teoria comporta che si possano sviluppare le diverse intelligenze se si è 
messi nelle condizioni appropriate di incoraggiamento, arricchimento e 
istruzione.

Bisogna, pertanto, assecondarle e, per essere efficaci nell’azione educativa, si 
deve tener conto delle metodologie didattiche più avanzate e innovative, pur 
permanendo la lezione frontale, ma non esercitata ex cathedra, 
bensì,dialogica. Durante le attività, inoltre, si adottano metodiche improntate 
su cooperative learning, problem  solving, peer education learning audit, role-play.

In merito all’organizzazione didattica, un discorso a parte meritano le attività 
volte all’integrazione degli studenti diversamente abili. Esse si articolano 
attraverso un piano educativo individuale (PEI), che, sia pur connesso alla 
programmazione di classe, viene strutturato tenendo conto delle informazioni 
che corredano la diagnosi clinica e funzionale e redatto dal docente 
specializzato e dai docenti curriculari di classe sulla scorta delle indicazioni del 
neuropsichiatra dell’ASP.

Il nostro Istituto, inoltre, in ottemperanza alla normativa di riferimento, 
Direttiva del MIUR sui BES del 27 dicembre 2012, ha stilato un Piano 
Inclusione Scolastica, in merito ai Bisogni Educativi Speciali (BES), che vede 
interessati:

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L.104/1992)
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ALUNNI CON SVANTAGGIO: linguistico, culturale / socio-economico. 
(L.53/2003)

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:

D.S.A. (L.170/2010) / A.D.H.D. / D.O.P. / Borderline cognitivo / etc.

ALUNNI CON ALTRE DIFFICOLTÀ:

malattie / traumi / dipendenze / disagio comportamentale/relazionale / 
altro

 

 

 

 

 

 

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

 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ASL)

Descrizione:

Il profilo culturale, educativo, professionale del Licei recita: “I percorsi liceali 
forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
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razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze che siano adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2, 
comma 2, del Regolamento recante: “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).

Uno degli obiettivi del liceo è quindi la comprensione approfondita della 
realtà ottenuta in chiave di percorso culturale personale, che renda il giovane 
capace di orientarsi e di compiere scelte consapevoli e autonome.

Lo studente al termine del percorso liceale dovrà: “Saper confrontare teorie 
e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali”.

Il confronto fra le teorie e la realtà educativa e sociale non può non avvenire 
attraverso l’esperienza pratica condotta in reali istituzioni educative e nell’ambito 
dei servizi alla persona che sul territorio sono garantiti dagli Enti Locali nel rispetto 
del principio di sussidiarietà verticale.

L’alternanza quindi potrà essere realizzata in co-progettazione con gli Enti 
Locali nelle realtà sociali ed educative significative presenti nel territorio.

E’ importante quindi sensibilizzare gli studenti al tema del lavoro affinché 
comprendano che non è un’attività che allontana o interferisce con le attività di 
studio ma anzi rappresenta un’occasione di ampliamento delle capacità di 
imparare. (Learning by doing)

Il progetto si propone di rispondere alla necessità di formare lo studente 
attraverso l'acquisizione di competenze che integrino conoscenze, abilità, e 
valorizzino le qualità personali. L'apprendimento in contesto formale viene 
dunque affiancato da un'esperienza "straordinaria" a carattere attivo e 
interdisciplinare, in grado di muovere le energie e di richiamare responsabilità, 
mirando a prodotti di valore: l'esperienza di alternanza scuola-lavoro può 
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rimotivare gli studenti ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, può 
sollecitare le eccellenze nell'ambito del gruppo classe. La connessione tra la scuola 
e l'ambiente di lavoro permette inoltre allo studente di conoscere in maniera 
diretta situazioni reali e di essere più consapevole nella valutazione delle scelte 
future.

          I percorsi di alternanza, alla luce delle novità introdotte con la Legge n. 
145/2018, Legge di Bilancio 2019, saranno costituiti da una serie di attività 
denominate Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che 
impegneranno gli allievi per 90 ore distribuite nel triennio.

OBIETTIVI

 

  favorire un modello didattico-educativo che non scinda gli aspetti 
teorici della programmazione scolastica dall'esperienza concreta, ma unisca i 
due momenti in una sintesi virtuosa, stimolante per il percorso di maturità 
critica degli studenti;

•

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo 
ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;

•

   arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile;

•

   correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.

•

FINALITA’

 

pedagogica: si parte dalla convinzione che sperimentare il mondo del •
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lavoro, con i suoi aspetti specifici (assunzione di responsabilità, rispetto della 
gerarchia, capacità di lavorare in squadra), sia di per sé educativo

orientativa: l’esperienza concreta di contesti lavorativi (es. aziende, 
ordini professionali, enti pubblici ecc.) chiarisce allo studente le sue 
propensioni e capacità in vista della scelta universitaria

•

occupazionale: l’inserimento nel complesso mercato del lavoro 
abbisogna di esperienze diversificate senza attendere la conclusione del ciclo 
scolastico, così da evidenziare al giovane le opportunità esistenti e dargli 
strategie spendibili.  

•

DURATA DELL’ATTIVITA

Intero anno scolastico

 

ORGANIZZAZIONE PCTO -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Per la realizzazione dell’attività di alternanza scuola lavoro,ci si è proposti di:

    verificare la provenienza anagrafica degli studenti per facilitare la 
partecipazione alle attività di alternanza;

•

    individuare sul territorio gli ordini professionali ed enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o  enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI con i quali sia possibile stipulare 
convenzioni per far partecipare gli alunni ai tirocini formativi.

•

  A tal fine  si individuano le seguenti strutture:•
Agenzie di comunicazione e telecomunicazione•
Agenzie di viaggio, alberghi, servizi turistici e congressuali•
Associazioni di categoria•
Associazioni di volontariato e promozione sociale•
Centri socio-assistenziali•
Case di cura e di riposo•
Centri riabilitativi•
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;•
Comuni•
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  Imprese•
Istituti comprensivi•
Liberi professionisti•
Museo diocesano di Gerace•
Patronati e CAF•
Progetti e-learning.•
Progetti territoriali•
Scuole dell’infanzia, primarie, ludoteche e centri pedagogici•

   
che saranno contattate per verificarne la disponibilità e la rispondenza con le 
caratteristiche richieste.

Per facilitare il percorso formativo dell’alternanza scuola lavoro si 
individuano all’interno dei Consigli di Classe docenti tutor che si  interfacceranno 
con i tutor d’azienda.

 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

 

Il tutor interno che assicura il raccordo tra scuola, studente, famiglia e azienda per 
promuovere quella corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso 
formativo:

crea un collegamento con gli esperti del mondo del lavoro;•
collabora nelle fasi di progettazione del percorso formativo, 

nell’individuazione delle aziende nelle quali effettuare lo stage e nella redazione del 
calendario delle attività;

•

cura i rapporti con le aziende;•
fornisce l’assistenza tecnica agli alunni durante lo stage;•
collabora con gli esperti nella predisposizione del materiale didattico, nella 

valutazione periodica degli alunni ed in quella finale;
•

 riferisce al Dirigente, sulle verifiche effettuate, sulla frequenza degli 
alunni, sulle difficoltà riscontrate, sugli obiettivi raggiunti, segnalando 
eventuali comportamenti scorretti degli alunni;

•

attua in collaborazione con il tutor aziendale il monitoraggio e la •

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

valutazione finale;
annota sugli appositi registri il numero delle ore svolte nello stage;•
raccoglie dai tutor aziendali la documentazione di ASL;•
si adopera attivamente per il miglior funzionamento del corso.•

Il tutor esterno è il referente dell’impresa o della struttura ospitante. È incaricato 
di assicurare il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con 
il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza. Assicura 
l’accoglienza e l’inserimento stabilendo una relazione corretta dello studente con 
l’impresa, è, quindi, la persona di riferimento per lo studente durante la fase di 
stage/tirocinio. È inoltre tenuto a fornire all’istituzione scolastica o formativa gli elementi 
concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi

L'azienda è responsabile del comportamento dell’allievo e della sicurezza 
sul lavoro dello stesso; in caso di infortunio o di comportamento scorretto 
dell’allievo è tenuta ad informare tempestivamente il Tutor della scuola.

Alla conclusione dello stage, il Tutor dell’ Azienda produrrà insieme al Tutor 
scolastico, il programma svolto, sottoscritto dagli allievi, e, una relazione scritta 
con i risultati raggiunti dagli allievi esprimendo una valutazione, sull’apposito 
modello, del profitto raggiunto.

 

REQUISITI DI ACCESSO

Il percorso è proposto a tutti gli alunni; è pregiudiziale la partecipazione al 
corso di formazione alla sicurezza sul lavoro. Ad ogni studente viene data la 
possibilità di esprimere delle preferenze riguardo la tipologia di azienda e all’ 
ubicazione, il tutor aziendale assegna l’attività in accordo con il tutor della classe.

 

ASPETTI DIDATTICI

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono particolarmente idonee a 
formare le competenze perché mettono lo studente in condizioni di dimostrare di 
saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in situazioni diverse. Infatti per 
“competenza” si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

abilità e le capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale. In particolare le situazioni di 
lavoro, o di impresa formativa simulata favoriscono lo sviluppo di competenze 
diverse: - tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta; - 
organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta.

 

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

E’ compito del Consiglio di Classe definire percorsi di ASL in cui le discipline 
siano contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di 
lavoro. Pertanto il C. di C., con il coordinamento del Tutor scolastico, elabora un 
piano coerente con quanto riportato precedentemente (attività previste e durata). 
Il tutor scolastico fornisce poi elementi utili al C.di C. per la valutazione in sede di 
scrutinio finale (gli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari costituiscono ulteriore elemento per la valutazione 
generale, per il voto di condotta e per l’attribuzione dei crediti).

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

 

Il progetto mira a rafforzare e consolidare i legami tra istituzioni scolastiche 
e mondo del lavoro e a responsabilizzare gli allievi dando loro possibilità di vivere 
un’esperienza formativa protetta direttamente in strutture sociali. Gli allievi 
sviluppano una modalità di apprendimento attraverso il collegamento dei due 
mondi formativi quali la scuola e le realtà socio – sanitarie presenti nel territorio, 
inoltre, essi rafforzano lo spirito di collaborazione e comunicazione. Il progetto di 
alternanza contribuisce non solo alla crescita umana e professionale dei giovani, 
ma li aiuta a capire meglio la loro vocazione professionale, e ad acquisire 
competenze tecnico-professionali. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di 
formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, il tutor didattico 
svolge il ruolo di assistenza degli studenti e verifica il corretto svolgimento del 
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percorso in Alternanza, con la collaborazione del tutor aziendale, che favorisce 
l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di 
formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento utile a 
verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. 
L'istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e rilascia la certificazione 
delle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro.

L’azienda si impegna a realizzare lo stage in maniera tale da assicurare agli 
studenti il raccordo con il percorso formativo svolto presso l’Istituzione scolastica 
ed effettua, in caso d’infortunio occorso allo stagista, pronta comunicazione 
all’Istituto scolastico, titolare della posizione assicurativa. Al termine dello stage 
l’azienda, tramite il tutor aziendale, trasmetterà all’Istituto una certificazione 
relativa allo stage svolto dagli studenti, che potrà valere per l’attribuzione di un 
credito formativo al medesimo.

L’attività formativa dello studente è verificata dal tutor aziendale

Gli obiettivi condivisi con l’azienda, da raggiungere nel suddetto periodo, 
sono:

conoscere aspetti e caratteristiche del territorio in cui è inserita 
l’azienda;

•

conoscere la struttura e i servizi dell’azienda;•

 promuovere l’acquisizione di elementi circa il funzionamento e 
l’organizzazione dell’azienda in questione;

•

stimolare la capacità di confronto degli stili di conduzione con quelli 
studiati a scuola.

•

 

FASI DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro  si  articola nelle seguenti fasi:
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1° fase: contatti con le aziende;

2° fase: visione di sviluppo dell’idea progettuale scelta;

3° fase: individuazione delle azioni formative in collaborazione con i consigli 
di classe;

4° fase: struttura del progetto: modalità, strumenti, attività, 
calendarizzazione;

5° fase: informazione e diffusione del progetto a studenti e genitori

6° fase: realizzazione del percorso di ASL

7° fase: monitoraggio e valutazione

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Lo sviluppo delle varie fasi del progetto sarà seguito dal tutor scolastico che 
verifica l’efficacia degli interventi proposti in raccordo con il tutor aziendale.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

La valutazione è articolata in tre momenti:
1.  valutazione in ingresso per l’accertamento dei prerequisiti;
2.   valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto sia in 

occasione delle lezioni in aula sia in azienda;
3.    valutazione finale al termine del percorso di ASL.

L’accertamento finale delle competenze è  effettuato dal Consiglio di classe 
in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo 
studente, i docenti coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali 
competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi

A tale scopo si definiscono strumenti per la valutazione delle competenze 
quali: questionari a risposta multipla o a risposta aperta.

Il Consiglio di classe definisce un impianto che tenga conto sia dei processi 
di apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti:
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-  tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello 
studente tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in 
quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza 
afferenti l’attività di stage.

- tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia 
in itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza

- studente autovalutazione: esprime, in itinere ed alla fine del percorso un 
giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i 
colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc)

- Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, 
l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente.

 

VERIFICA DI EFFICACIA DEL PROGETTO

SOGGETTI COINVOLTI

1. Aziende/Tutor aziendale

2. Scuola/Tutor Scolastico

 

MODALITÀ ADOTTATE

Contatti telefonici e telematici tra il tutor scolastico e il tutor aziendale•

Questionario di valutazione al termine della attività•

Contatti telefonici e telematici con Azienda•

Contatti telematici, colloqui con gli studenti e le famiglie, durante il 
percorso e al termine della attività

•

Griglie di progetto per il monitoraggio•
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INDICATORI DI EFFICACIA

Assenza/frequenza dei contatti•

Soddisfazione•

Numero delle aziende aderenti al progetto•

Rispetto tempi•

Esiti apprendimento: possesso delle competenze•

Applicabilità di quanto appreso in azienda alle discipline 
scolastiche

•

 

SPECIFICHE PERCORSI  PCTO per l’anno scolastico 2020/2021  

 

In seguito all’emergenza  Covid-19, le iniziative legate all’attuazione dei progetti 
PON  per la realizzazione di percorsi PCTO, sono state sospese.  Al fine di 
consentire  il completamento delle ore previste, sono stati attuati i seguenti  
percorsi on-line:

  ·    #YOUTHEMPOWERED: Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto 
#YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per 
supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di 
competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 
l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner.

·    SPORTELLO ENERGIA è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a 
sostegno dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico 
di Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano.

· CHE IMPRESA RAGAZZI. Il percorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado e rientra nel novero dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento.

·  “PRONTI, LAVORO…VIA!” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità 
quali: la stesura del curriculum vitae.
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·  YOUtilities nasce per offrire un’esperienza di PCTO concreta ed innovativa e per 
far scoprire le potenzialità professionali offerte dalle aziende dei settori Acqua, 
Ambiente ed Energia. ACQUE SPA RIENTRA NEL MACROPERCORSO YOUTILITIE

·   IO NON CADO NELLA RETE: è un gioco a squadre sulla conoscenza di Internet e 
dei “pericoli” nascosti nell’utilizzo del Web e dei Social Network.

·     GUARDIANI DELLA COSTA: Percorso di PCTO  sull'Educazione Ambientale

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

 Agenzie di comunicazione e telecomunicazione  Agenzie di viaggio, alberghi, 
servizi turistici e congressuali  Associazioni di categoria  Associazioni di 
volontariato e promozione sociale  Centri socio-assistenziali  Case di cura e di 
riposo  Centri

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROCESSO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

 
Il processo di monitoraggio e di valutazione del progetto prevede tre fasi distinte: 
controllo in ingresso    –    controllo in itinere    –    controllo ex-post

·  Controllo in ingresso : finalizzato ad assicurare una soddisfacente 
conoscenza delle caratteristiche degli studenti partecipanti, ha previsto un test 
mirato ad accertare le idonee conoscenze di base di tipo scolastico ma anche 
ricevute attraverso la fase di orientamento in aula.

· Controllo in itinere :  realizzato  mediante questionari bilaterali per 
assicurare da un lato partecipazione e impegno dello studente, dall’altro 
l’adeguatezza della struttura aziendale al tirocinio.
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·   Controllo ex-post :  realizzato con questionari analitici somministrati a fine 
percorso, finalizzati a verificare il gradimento dei corsi (organizzazione, contenuti, 
docenti, materiale didattico), l’adeguatezza del tirocinio e della struttura aziendale 
ospitante

 

Per ogni struttura sono stati previsti interventi specifici in relazione alle 
attività svolte.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO

L’orientamento viene curato nel duplice aspetto della formazione e dell’informazione 
del discente che riveste un ruolo centrale. Le varie attività mirano non solo a 
raccordare i diversi gradi dell’ orientamento scolastico, ma soprattutto vogliono 
rappresentare un fattore di continuità nell’ arco del quinquennio. L’attività di 
orientamento si esplica attraverso tre momenti fondamentali: L’orientamento in 
entrata, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado; L’orientamento in 
itinere si basa su attività di consolidamento e/o agevolazioni del passaggio da un 
indirizzo e l’altro all’interno della scuola; L’orientamento in uscita che coinvolge gli 
studenti delle classi terminali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’orientamento in entrata, si propone di: fornire una corretta informazione agli 
studenti per aiutarli nella scelta del percorso di studi attraverso l’illustrazione del 
piano di studio; costruire un rapporto tra scuola dell’obbligo e scuola superiore; Per 
raggiungere tali obiettivi sono previsti vari tipi di intervento, articolati in: visite presso 
le scuole secondarie di primo grado da parte dei docenti del nostro Istituto, preposti 
all’attività di orientamento, nei tempi e nei modi prestabiliti dagli stessi, per 
spiegazioni, illustrazioni e distribuzione di materiale informativo; visita delle terze 
classi, che ne facciano richiesta, presso la nostra scuola, in orario antimeridiano, con 
relativa presentazione dell’Istituto, delle sue strutture e delle sue attività; incontri con 
gli allievi e con le famiglie che abbiano particolare interesse per i nostri corsi di studio. 
L’orientamento in itinere intende: individuare i punti forti e deboli, le carenze, le aree 
di difficoltà dei diversi stili cognitivi; progettare un idoneo percorso didattico (didattica 
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breve, passerelle). L’orientamento in uscita si propone di: attivare il processo di auto-
orientamento; favorire la conoscenza di se stessi fornire informazioni circa l’offerta 
formativa presente nel territorio realizzare confronti metodologici-didattici tra scuola 
superiore e università prendere contatto con il mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L’orientamento in entrata viene effettuato da docenti interni del Liceo 
“Mazzini”  che, visitando le scuole secondarie di primo grado,  illustrano 
l’offerta formativa dell’Istituto. Inoltre, si organizzano giornate di “Open Day” 
durante le quali studenti e genitori possono visitare  la scuola, accolti e 
guidati dal  Dirigente Scolastico e da Docenti  che illustrano i programmi, gli 
obiettivi e gli sbocchi universitari e  professionali della scuola che 
rappresentano. Il tutto finalizzato a una corretta informazione sui corsi di 
studio e sul funzionamento dei singoli Licei.

Per l’Orientamento in uscita la scuola organizza incontri con esperti esterni 
che  rappresentano le  Università e visite guidate presso centri universitari.

 

In questa difficile fase dovuta all'emergenza sanitaria relativa al SARS-COV-2, 
le attività di orientamento in entrata e in uscita si svolgeranno in modalità a 
distanza.

Per l’orientamento in uscita, gli alunni potranno accedere all’Offerta 
Formativa delle varie Università collegandosi ai link che le stesse invieranno 
al nostro Istituto e che saranno inoltrati agli alunni interessati.

Relativamente all’orientamento in entrata, saranno attivatati incontri on-line 
con i genitori degli alunni della classe terminale della scuola secondaria di 
primo grado, in cui si illustrerà l’offerta formativa del “Mazzini”.
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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto “Educazione alla Salute” intende promuovere, attraverso attività di 
formazione e prevenzione, comportamenti responsabili verso la salute propria e 
altrui. Cura l’organizzazione e il coordinamento delle attività volte a sviluppare negli 
alunni comportamenti funzionali alla crescita e al benessere fisico e psicologico. 
L’O.M.S. - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' – afferma che la salute è lo 
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non mera assenza di malattie 
Educazione alla salute è perciò promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè 
promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, 
dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita 
personale, l’attivazione di tutta l’umanità di cui ogni soggetto è ricco. Tra le linee 
educative fondamentali che il Liceo ha assunto ormai da diversi anni, vi sono azioni di 
informazione e formazione relative all’Educazione alla Salute rivolte a tutti gli studenti, 
alle loro famiglie e ai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le linee educative mirano a: stimolare l’acquisizione di stili di vita sani e responsabili 
prevenire malattie e disagi che possono insorgere nell’età adolescenziale e giovanile 
formare una coscienza sanitaria e sociale Questi obiettivi si concretizzano in diverse 
iniziative, come: incontri relativi alle problematiche delle donazioni con la promozione 
del Gruppo AVIS di Locri esperienze di volontariato sostegno a progetti di ricerca 
incontri o corsi per l’educazione alimentare e sessuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CAREER DAY

Il Career Day è un evento che ha lo scopo di mettere in contatto gli studenti, con il 
mondo imprenditoriale del nostro territorio, di fornire informazioni per orientare nelle 
scelte i giovani. E’ una dinamica e originale occasione di incontro tra aziende e giovani 
studenti, con l'obiettivo principale di ridurre i tempi di inserimento lavorativo e di 
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che l’evento ha lo scopo di raggiungere possono essere così sintetizzati: • 
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Accrescere la consapevolezza dei giovani rispetto alle reali richieste del mercato del 
lavoro locale; • Creare un primo immediato contatto tra giovane e azienda 
incentivando azioni quali stage o assunzioni dirette; • Favorire il dialogo con il tessuto 
della nostra imprenditoria a beneficio di un sempre più qualificato inserimento dei 
giovani nel sistema produttivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE

La didattica laboratoriale pone al centro del percorso formativo l’alunno rendendolo 
“protagonista”. Occorre, quindi, costruire un percorso formativo che si basi: • sulla 
motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; • 
sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; • 
sul metodo della ricerca; • sulla socializzazione e sulla solidarietà. Lo studente, 
dunque, acquisisce il “sapere” attraverso il “fare consapevole”, sviluppando 
gradualmente autonomia di lavoro e responsabilità nelle scelte. Solo attribuendo 
autonomia e responsabilità, gli studenti diventeranno protagonisti e artefici del 
proprio apprendimento, valorizzando le caratteristiche personali e culturali. Si 
promuoveranno azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze 
digitali degli studenti, rendendo tale tecnologia uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze, attraverso l’utilizzo di didattiche innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare una didattica cooperativa tra alunni • Potenziare le azioni di inclusività • 
Favorire la trasversalità delle discipline • Promuovere un uso consapevole delle nuove 
tecnologie • Promuovere percorsi didattici che stimolino la creatività degli alunni • 
Essere capaci di utilizzare conoscenze, abilità e capacità, in situazioni di lavoro o di 
studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 NON SOLO DIRE...ANCHE FARE

L’idea progettuale è nata per soddisfare l’esigenza di educare alla prassi democratica e 
al pensiero e non tanto “a pensare bene, quanto a pensare diversamente”. Si prevede 
l’analisi di tematiche inerenti i disturbi alimentari, le varie dipendenze, alcool, tabacco, 
droghe, ludopatie, disordini da dipendenza internet.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere l'apprendimento di una tecnica interessante e gradita ai ragazzi (dei 

quali si mette in evidenza il carattere, la presenza di spirito, l'ordine mentale, la 
capacità di cogliere la musicalità delle parole e l'intuizione creativa), ma anche offrire 
una occasione di incontro con tematiche che offrono messaggi a volte divergenti o 
antitetici, ponendo i discenti nella condizione di affrontare criticamente i problemi.  
Sviluppare il pensiero caring e l’educazione alle emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale di insegnamento sarà espletata da tre docenti interni: prof.ssa 
Cucuzza Assunta Alba, prof.ssa Dante Beatrice Rosaria, prof.ssa Totino Rossella.

 DARE DI PIÙ A CHI HA AVUTO DI MENO

Il progetto intende modificare i processi di trasmissione intra ed extra familiare della 
povertà educativa e della deprivazione culturale contrastando in questo modo le 
disuguaglianze sociali che molti ragazzi vivono, sostenendo percorsi di 
crescita/autonomia/maturazione di singoli, famiglie, territorio,aumentando il senso di 
cittadinanza degli adolescenti, la conoscenza dei propri diritti e doveri e migliorando la 
fruizione di servizi e opportunità educative. Nello specifico, il progetto prevede di 
realizzare attività formative rivolte ai docenti per potenziare il loro ruolo e la loro 
funzione, attività laboratoriali, sia formali che non formali, per gli adolescenti e attività 
di supporto alla genitorialità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Implementare il sistema gestionale e il sistema formativo 2.Potenziare il ruolo e la 
funzione docente 3.Potenziare l' autostima 4. Combattere le disuguaglianze territoriali 
e sociali 4.Potenziare le abilità sociali e relazionali e di partecipazione alla vita sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale sarà coordinata da una  docente interna con funzione di 
referente del progetto: prof.ssa Romeo Simona. 

 P.E.K.I.T.

Pekit Project è un programma di Formazione e Certificazione che attesta la 
conoscenza dell'informatica in ambito ICT, rilasciato dalla fondazione Onlus Sviluppo 
Europa. PEKIT è una certificazione spendibile ai fini del riconoscimento di crediti 
formativi valida in ogni ambito, istituzionale o privato, in cui si richieda un 
accertamento delle competenze nell'utlizzo del PC.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisizione delle competenze di base di informatica 2. Potenziamento delle 
tecnologie applicate alla didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività è espletata da due docenti interni con l'incarico di referenti del progetto. 
prof.ssa Cotroneo Daniela e prof.ssa Polifroni Girolama.

La prof.ssa Polifroni Girolama è esaminatrice ufficiale per il conseguimento della 
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certificazione P.E.K.I.T.

 ME GUSTA HABLAR CONTIGO

Il progetto mira a potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore 
dell'educazione linguistica ed è finalizzato al conseguimento della certificazione 
linguistica DELE.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire una competenza comunicativa che consenta ai ragazzi di affrontare con 
disinvoltura gli studi futuri. 2. Conseguire la certificazione linguistica DELE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale di insegnamento sarà espletata dalla docente Caccamo 
Marialuisa.

 ARMONICAMENTE ...INSIEME:VOCI E SUONI DALLA CALABRIA ALL'EUROPA

ll progetto nasce dall'esigenza di costituire un coro polifonico stabile.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Diffondere la cultura musicale e sviluppare nei giovani l'interesse per la musica 2. 
Educare alla pace , alla diversità e al dialogo attraverso il linguaggio della musica 3. 
Pensare, progettare e creare momenti come concerti, eventi, ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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L'attività progettuale di insegnamento sarà espletata dalla docente interna Pizzati 
Annamaria. 

 LA FILOSOFIA: CIBO PER LA MENTE E FONDAMENTO DELLA LIBERTÀ.

L’idea progettuale nasce con l’intento di preparare gli alunni a partecipare alle 
“Olimpiadi di Filosofia” che prevedono diverse fasi selettive: 1. Selezione d'Istituto 2. 
Selezione regionale 3. Selezione nazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper decodificare e ricodificare con stile comunicativo appropriato alle specifiche 
situazioni • Saper selezionare e gestire informazioni • Saper lavorare in team 
rispettando compiti e tempi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale di insegnamento sarà espletata da due docenti interne: 
prof.ssa Durante Anna e prof.ssa Pisciuneri Maria Concetta. 

L'attività funzionale all'insegnamento sarà espletata dalla prof.ssa Palmieri Rita.

 GOETHE-ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 (ZD B1 NEU FUR JUGENDLICHE)

Il progetto si propone di potenziare le competenze comunicative in lingua tedesca per 
il raggiungimento del livello Deutsch ZD B1 e per la eventuale partecipazione 
all'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Motivare allo studio della lingua tedesca 2. migliorare le loro diverse abilità 
linguistiche 3. certificare a livello internazionale le competenze linguistiche dei 
candidati 4. prepararli per una eventuale alternanza da svolgersi all'estero o altri 
progetti-studio in Germania
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale di insegnamento sarà espletata dalla docente interna  Del 
Pozzo Irene. 

 A-NDRANGHETA, PROGETTIAMO UNA CITTÀ SENZA CRIMINE

Il progetto "A-ndrangheta, Progettiamo una città senza crimine" è rivolto agli studenti 
del quarto anno delle scuole secondarie di II grado del territorio reggino. L’attività 
progettuale prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici della città e della 
provincia, attraverso docenti ed allievi, di tutor della polizia e di esperti che 
parteciperanno agli incontri che si svolgeranno nei primi sei mesi dell’anno scolastico 
e che verteranno sulle materie: bullismo, i reati informatici e la violenze tra i giovani; 
violenza di genere; criminalità organizzata; droga, l’alcool e la ludopatia e per la 
sicurezza stradale e ferroviaria; coesistenza tra diversi. Successivamente, gli studenti, 
coadiuvati dai tutor che li avranno seguiti nel percorso, realizzeranno dei progetti di 
"Città senza criminalità" su uno dei temi specifici trattati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diffondere la cultura della legalità tra i più giovani • Promuovere tra i giovani della 
cultura della prevenzione • Comprendere come può essere bella la vita in una città 
senza criminalità • Realizzare progetti concreti che possano contribuire a rendere 
migliore il quotidiano cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Gli alunni saranno seguiti anche da due docenti interni con funzione di referenti del 
progetto: prof.ssa Altomonte  Mariacristina e prof.ssa Cappuccio Evelina.
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 EDUCARE I GIOVANI: SENTIMENTI E VALORI.

Il progetto, proposto dal Rotary Club di Locri e che ha come coordinatrice la prof.ssa 
Mittoro Carmelita, prevede la trattazione di tematiche riguardanti il rapporto uomo-
natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare nei giovani una coscienza civile e ambientalista

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LINGUA RUSSA

Il progetto si propone di fare acquisire agli studenti del "Mazzini" la conoscenza della 
lingua russa ad un livello base corrispondente al livello A1 previsto dal quadro di 
riferimento europeo per le Lingue (QCER).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si propone di fornire agli studenti una prima conoscenza e una panoramica 
generale della lingua e della cultura russa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCARE CON LA MATEMATICA

Il gioco è una dimensione naturale nella vita dei ragazzi, pertanto giocare con la 
matematica stimola la curiosità verso aspetti divertenti della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Trattare argomenti che non rientrano nello studio curriculare • Cogliere lo stretto 
collegamento tra matematica e vita quotidiana • Attraverso la metodologia della 
ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi • Sviluppare 
la capacità di lavorare in gruppo • Imparare a "parlare di matematica", spiegando idee 
e procedimenti • Acquisire rigore logico nelle dimostrazioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività progettuale ha come referenti due docenti interni, la prof.ssa 
Daniela Cotroneo e la prof.ssa Stefania Sgotto.

Numero di alunni coinvolti:

n. 81 per i Giochi d’Autunno (Università Bocconi, Milano) 

n. 1 per l’A.I.P.M (Associazione Italiana per la promozione della Matematica, 
Università di Palermo)

 PROGETTO ERASMUS + KA229 2020-2021 “ FAR AWAY BUT STILL CLOSE: DISCOVERING 
NEW CULTURES” (DISTANTI MA VICINI: ALLA SCOPERTA DI NUOVE CULTURE)

Oggigiorno, per essere in grado di sviluppare buone relazioni, si richiede non solo di 
possedere una buona padronanza delle lingue straniere, ma anche di comprendere le 
culture straniere, i modi di vivere e le usanze. Il progetto offrirà l'opportunità agli 
studenti di conoscere le tradizioni, le abitudini, la storia, la cultura di due aree 
regionionali (Locride e Seghedino) e di alcuni aspetti poco conosciuti del proprio 
patrimonio culturale. Il nostro scopo principale è far acquisire agli studenti nuove 
conoscenze e permettere loro di svolgere insieme attività e compiti diversi. Il nostro 
progetto si concentra su metodi di apprendimento basati su esperienze di vita reale e 
sulla gioia della scoperta. Per preparare alla mobilità Erasmus + KA229, il progetto 
sarà messo in atto attraverso la piattaforma e-twinning, prima dell’incontro in 
presenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto • Migliorare e sviluppare la comunicazione nelle lingue straniere 
studiate (inglese, tedesco, italiano e spagnolo). • Migliorare la cooperazione e la 
creatività: durante il progetto gli studenti conosceranno la cultura e le tradizioni gli uni 
degli altri attraverso compiti e attività interattive. Ci si aspetta che lavorino insieme, 
quindi anche le loro capacità di cooperazione e creatività miglioreranno. • Migliorare le 
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competenze ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione): durante il 
progetto lavoreremo e comunicheremo, preparando la mobilità e completando le 
attività preliminari sulla piattaforma offerta da eTwinning. Gli studenti dovranno 
fornire testimonianze delle loro esperienze, realizzare reportage, cortometraggi, 
articoli che saranno pubblicati sui siti web delle scuole, attività che potranno far parte 
della routine scolastica. • Apprendimento interculturale, conoscenza del patrimonio 
culturale europeo. Risultati attesi • Gli studenti conosceranno le tradizioni, le abitudini, 
la storia, la cultura delle due regioni e anche alcuni aspetti del proprio patrimonio 
culturale. • Gli insegnanti potranno avere una visione reale del sistema scolastico di un 
altro paese, utilizzando e scambiando le migliori pratiche. • Gli studenti miglioreranno 
le capacità di problem solving e cooperazione e saranno più disponibili a prendere 
parte alla vita sociale delle loro comunità locali. • Le competenze digitali dei 
partecipanti miglioreranno sicuramente grazie alla loro partecipazione al processo in 
corso di documentazione, reportistica, realizzazione di film, ecc. • La cooperazione con 
studenti stranieri, l'atteggiamento positivo nei confronti delle relazioni internazionali 
potranno favorire la dimensione europea dell'istruzione superiore, progredendo 
nell’acquisizione di una competenza interculturale individuale ed di una visione aperta 
alle esperienze future della vita lavorativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 

   Piano di Intervento 
PNSD 

aa.ss. 2020 - 2022

Premessa  

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione 

all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, 

ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, 

come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla 

legge.

Il Piano Nazionale prevede un rinnovamento radicale della scuola nel suo 

complesso. La scuola viene vista come uno spazio aperto dove ogni 

alunno è protagonista del proprio apprendimento, un ambiente 

informale in cui ci si può confrontare e creare opportunità.

La scuola, quindi, diventa, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, un 

laboratorio di idee e di prodotti e l’insegnante, svestendosi del ruolo di 

“dispensatore di sapere”, assume quello di mentore/guida, adottando 

metodologie didattiche innovative.

L’era digitale in cui viviamo, nonché l’emergenza Covid-19 che vede 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studenti impegnati nella DDI, non potevano non coinvolgere l’istituzione 

più importante dopo la famiglia. La scuola, infatti, si ritrova a dover stare 

al passo con i tempi, ponendosi anche delle sfide, che non sono solo 

tecnologiche, ma culturali, pedagogiche, sociali e generazionali.

Il Piano Nazionale offre un modo nuovo di fare scuola ed occorre 

coinvolgere tutti gli attori verso la crescita professionale, il cambiamento 

organizzativo e quello culturale.

Il piano proposto si pone come stimolo all’innovazione per tutta la 

comunità scolastica, come un nuovo modo di apprendere per gli alunni e 

una sfida al cambiamento per i docenti. Dati i risultati positivi in campo 

didattico con l’applicazione delle tecnologie/metodologie innovative 

introdotte dal Piano, si propongono interventi mirati al miglioramento 

delle metodologie di insegnamento/apprendimento, nonché al 

consolidamento/potenziamento di conoscenze già assimilate in ambito 

tecnologico per l’attuazione di quelle metodologie didattiche innovative, 

fondamentali per l’acquisizione di competenze nelle varie discipline.

 

Il Profilo dell’Animatore Digitale

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo 

specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 

essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come 

ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.

 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Piano d’intervento 

Il presente Piano di Intervento intende promuovere il Piano 

Nazionale Scuola Digitale per realizzare quel cambiamento 

culturale, metodologico ed organizzativo richiesto dalla nuova 

realtà digitale.

In generale, gli ultimi due anni saranno dedicati ai seguenti 

interventi:

    Formazione interna

Per rendere un’attività educativo-didattica efficace è necessario 

innovarsi. L’obiettivo dell’insegnante è rendere gli alunni protagonisti 

dell’azione didattica con l’utilizzo, in questo momento particolare, delle 

metodologie innovative quali, la Flipped Classroom, il Cooperative Learning

, il Debate, il roleplaying, il brainstorming, il problem solving, ecc. Per fare 

ciò è fondamentale che gli insegnanti siano propensi ad accantonare 

qualche volta la lezione frontale e mettersi in gioco, cambiando e 

ricambiando il proprio modo di insegnare per stare al passo con i tempi 

e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni. Per 

questo è necessario applicare metodologie educativo-didattiche capaci 

di promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il 

loro benessere a scuola e nell’ambiente virtuale, soprattutto in questo 

particolare momento di emergenza Covid-19. L’insegnante, in questo 

nuovo contesto, assume così un ruolo innovativo, da docente depositario 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di sapere si trasforma in guida propositiva e gli alunni, a loro volta, non 

più meri ricettori passivi di informazioni, ma costruttori attivi di 

conoscenza. Tutto ciò si potrà realizzare utilizzando il digitale in 

combinazione con le metodologie didattiche innovative per ottimizzare 

l’apprendimento, rendendolo divertente ed inclusivo.

Per le ragioni suddette si propongono corsi di formazione su 

strumenti open source, Gsuite for Education e le sue applicazioni 

quali Moduli Google, Documenti Google, Presentazioni Google, 

ecc.

    Coinvolgimento della comunità scolastica

Con la diffusione dei social, gli studenti si ritrovano ad affrontare 

problemi complessi quali, cyberbullismo, violazione dei dati 

personali, Fake News, ecc. Oggi, più che mai, c’è bisogno di una 

maggiore consapevolezza dei pericoli in rete, più attenzione da 

parte dei ragazzi che sottovalutano gli stessi. Qualunque 

informazione diventa virale, anche quella falsa, dando origine alle 

cosiddette Fake News che stanno diventando un problema reale.

Si propongono maggiori attività legati alla Cittadinanza Digitale, momenti 

di circle-time per l’introduzione e discussione dei problemi suesposti, 

evidenziando sia gli aspetti positivi sia quelli negativi legati all’utilizzo 

della rete in generale e dei social network in particolare, oltre che 

l’importanza di proteggere i propri dati personali e come difendersi dagli 

attacchi continui, ripetuti ed offensivi attuati attraverso il web.
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    Creazione di soluzioni innovative

La narrazione ha un valore profondo per i processi formativi. È narrando, 

infatti, che un individuo attribuisce senso alle proprie esperienze: è 

proprio con questo processo che singole azioni possono essere collocate 

all’interno di una storia, personale e collettiva, e trovare così il proprio 

significato (Bruner 1988; 1992).

La narrazione nasce con l’uomo dapprima sotto forma di racconto 

iconografico (non verbale) e successivamente con lo sviluppo della 

lingua (verbale) ed infine in forma scritta; è uno strumento per 

raccontare gli eventi, le loro cause e ragioni, descrivendo i 

particolari per dare origine alla storia che si vuole esporre e 

rendere nota. Narrare, quindi, non significa scrivere o raccontare a 

parole, la narrazione può assumere una pluralità di canali diversi, 

ogni persona che sente il bisogno di raccontare un’esperienza, lo 

potrà fare esprimendosi nei modi in cui preferisce, per alcuni sarà 

una pagina scritta, per altri una conversazione in cerchio (circle-

time), per altri ancora una sequenza di gesti o immagini, un 

movimento o semplicemente un colore, una linea.

Il digital storytelling è la cosiddetta narrazione digitale, ha un forte 

impatto a livello cognitivo ed educativo ed anch’essa si avvale di 

numerosi linguaggi e proprio in questo sta il suo punto di forza. Il 

linguaggio analogico (verbale) e quello digitale (non verbale) si 

uniscono e grazie all’uso di infografiche, illustrazioni e video si 
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mette in risalto il potere metaforico della narrazione. Utilizzando 

una varietà di strumenti web per la creazione di una storia digitale, 

lo studente acquisisce una serie di competenze, importanti in una 

società sempre più multimediale e multitasking.

ü  Sviluppa la creatività e il pensiero critico, competenze 

comunicative e trasversali;

ü  Aiuta gli studenti ad esplorare il significato della propria 

esperienza, a dare valore ad essa e a comunicare questa 

esperienza agli altri.

ü  Veicola messaggi significativi e di forte impatto, strutturati 

secondo una logica di causa – effetto;

ü  Favorisce il confronto dialogico, la ricerca di nuove 

interpretazioni e soluzioni;

ü  Acquisisce competenze digitali.

 

In conclusione, poiché gli alunni diventano protagonisti del loro 

processo di apprendimento attraverso la tecnica dello storytelling, 

si propone di creare storie digitali considerando gli argomenti 

studiati dagli alunni nelle varie discipline, in particolare le 

tematiche attinenti a Educazione Civica per sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società” (tratto da 

Linee Guida Educazione Civica), al compito di realtà per acquisire 
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conoscenze e competenze anche attraverso il problem solving, alle 

lingue comunitarie per la realizzazione di sketch/vlog in cui gli 

alunni vengono coinvolti in un’esperienza diversa ed 

intraprendente, dimostrando le loro conoscenze in modo 

disinvolto attraverso il roleplaying e, last but not least, al nostro 

territorio per la sua valorizzazione attraverso la scoperta dello 

stesso per poter raccontare, anche in occasione di scambi culturali, 

le bellezze di una terra senza tempo.

In particolare, il triennio sarà dedicato ai seguenti interventi:

Ambito Interventi Preliminari

v  Somministrazione di un questionario 
informativo/valutativo per la rilevazione 
delle 
conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative
in possesso dei docenti e degli alunni per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del  
PNSD (strumenti, curricolo, formazione)

v  Creazione di uno sportello permanente per 
assistenza

v  Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD al Collegio dei Docenti

v  Formazione specifica per Animatore Digitale – 
partecipazione a comunità di pratica

Formazione 
interna
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v  Azione di segnalazione di eventi / opportunità 
formative in ambito digitale,

v  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali

v  Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la 
rete nazionale

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica

v  Pubblicizzazione sul sito della scuola del 

PNSD e diffusione delle azioni relative al 
PNSD

v  Utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche

v  Coordinamento con lo staff di direzione, 

con le figure di sistema e con il Team 
Digitale

Creazione di 
soluzioni 

innovative

v  Completamento della dotazione informatica 

mediante la partecipazione a progetti PON/POR

v  Partecipazione a eTwinning per la realizzazione di 

scambi culturali
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AMBITO INTERVENTI aa.ss 2019-2022

v  Supporto per la creazione da parte dei docenti del 
proprio repository didattico

v  Formazione specifica per Animatore Digitale

v  Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale

v  Formazione sull’utilizzo delle Google Apps (fogli di 
calcolo Google, documenti Google, 
presentazioni Google)

v  Formazione sull’uso di strumenti per la 
realizzazione di moduli Google per realizzare 
test, sondaggi e raccolta dati

v  Formazione sull’utilizzo spazi Drive condivisi per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche

v  Formazione sull’utilizzo della Piattaforma Gsuite 
for Education

v  Formazione sull’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione/integrazione

v  Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare 
per una didattica digitale integrata.

v  Mantenimento di uno sportello permanente per 
assistenza

v  Informazione su software liberi utili sia per la 

Formazione 
interna
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realizzazione di percorsi didattici multimediali e 
multicanali sia per l'organizzazione, 
presentazione e pubblicizzazione delle varie 

attività di una scuola. (Kahoot, Padlet, Mindomo, 
Prezi, Atavist, ecc.).

v  Sostegno ai docenti per un migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei testi in adozione

 

AMBITO INTERVENTI aa.ss 2019-2022

v  Creazione e implementazione di spazi web 

specifici di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD

v  Pubblicazione e diffusione sul sito della scuola 

delle attività svolte nell’ambito del PNSD

v  Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la 

formulazione e consegna di 
documentazione per favorire la 
dematerializzazione in tutti gli ambiti di 
esercizio delle attività: programmazioni, 
relazioni finali, richieste/comunicazioni, 
certificazioni.

v  Utilizzo di uno spazio cloud per la 

condivisione e la diffusione delle buone 
pratiche

v  Organizzazione di eventi aperti al territorio, 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica
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con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni su cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
dei social network, cyberbullismo, 
educazione ai media

v  Partecipazione a eTwinning ed eventuali 

bandi nazionali, europei ed internazionali

 

AMBITO INTERVENTI aa.ss 2019-2022

Creazione di 
soluzioni 

innovative

v  Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola

v  Attività rivolte alla realizzazione del digital storytelling

v  Sviluppo delle competenze digitali per l’attuazione di 

interventi di didattica laboratoriale, cooperative 

learning, flipped classroom, ecc. utili anche 

all’inclusione/integrazione

v  Creazione in via sperimentale di un Blog per gli alunni 

per la diffusione delle attività svolte nella scuola

 

Risultati attesi 

 ü  Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.
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 ü Miglioramento della didattica e del profitto degli alunni.

 üPercorsi personalizzati per gli alunni.

üAcquisizione delle 8 competenze chiave tramite una didattica 

innovativa mirata.

üRuolo degli studenti più attivo e collaborativo verso il loro 

apprendimento e la loro crescita.

üIncremento della collaborazione tra i docenti per la diffusione delle 

buone pratiche.

üMiglioramento dell’organizzazione didattica della scuola e del sistema 

scolastico nel suo complesso.

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI - RCPM02000L

Criteri di valutazione comuni:
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
Il momento della verifica consente a docenti e studenti l’accertamento dei livelli 
raggiunti, e permette l’attivazione sollecita di interventi di recupero o 
potenziamento.  
La verifica si espleta in:  
prove scritte (elaborazione, libera o guidata, di temi, analisi del testo, saggi brevi; 
articoli di giornale, test a risposta chiusa o multipla, quesiti a risposta sintetica, 
questionari, relazioni individuali o di gruppo, procedure di problem-solving, 
schematizzazioni, trattazioni sintetiche)  
prove orali (colloqui, discussioni guidate, interventi, esposizioni autonome e 
ragionate di argomenti generali e specifici, commenti ai testi, interrogazioni, 
conversazioni guidate) quantificate in un congruo numero.  
Tappa essenziale del processo formativo-culturale, la valutazione fornisce al 
docente le indicazioni per programmare o riprogram¬mare l’azione didattica e 
aiuta lo studente a prendere consapevolezza di sé in modo che possa mettere in 
atto processi di autovalutazione.  
Tutto ciò implica una valutazione motivata secondo criteri dichiarati 
esplicitamente, trasparente, comunicata ufficialmente alle famiglie e 
completamente rispondente ai descrittori ed indicatori contenuti nelle griglie 
approvate dal C.d.D.  
La valutazione tiene conto del progressivo sviluppo della personalità, delle 
competenze e delle capacità progressivamente conquistate sui vari piani: 
cognitivo, decisionale, operativo e relazionale.  
Gli studenti sono informati e coinvolti nella valutazione anche per favorire il 
principio formativo mirante allo sviluppo di un positivo processo di 
autovalutazione.  
La correzione delle prove (anche sotto forma di autocor¬rezione) è, ove possibile, 
contestuale e comunque tempestiva, per dare agli studenti un riscontro utile e 
proficuo.  
Ciascun discente dovrà riportare un congruo numero di verifiche sia scritte sia 
orali, in modo da consentire una valutazione il più rispondente possibile alle 
conoscenze, competenze e capacità sviluppate.  
 
OGGETTO DI VERIFICA  
 
La valutazione terrà conto del perseguimento dei seguenti obiettivi:  

 Possesso delle conoscenze di base  
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 Metodo di studio  
 Esposizione corretta e appropriata  
 Possesso del linguaggio specifico della disciplina  
 Capacità di osservazione, di comprensione, di analisi, di sintesi, di valutazione  
 Progressione nell’apprendimento  
 Capacità di autonomia nella produzione e nell’elaborazione  
 Partecipazione, interesse e assiduità nella frequenza  

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 

 Prove scritte  
 Prove orali  
 Prove strutturate e semi-strutturate  

 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
 
La valutazione, oggettiva e conforme alle griglie di valutazione adottate in seno al 
C.d.D., per ogni alunno, prende in considerazione:  
1. gli aspetti misurabili del suo apprendimento (conoscenze,competenze, abilità)  
2. il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende  
3. le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco  
Per rispondere alla sua funzione, si articola in tre momenti basilari: la valutazione 
iniziale, quella in itinere e quella finale. La valutazione iniziale ha una funzione di 
natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza. La valutazione in itinere o 
formativa si colloca nel corso degli interventi didattici. La valutazione finale è 
situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico, che può essere 
sia una singola Unità didattica sia un trimestre sia l'intero anno scolastico. La sua 
funzione è sommativa, nel senso che serve a redigere un bilancio complessivo 
dell'apprendimento.  
 
VERIFICA LIVELLI DI PARTENZA  
 
I Dipartimenti, all’inizio dell’anno scolastico, definiscono i criteri per la 
realizzazione dei test d’ingresso finalizzati alla rilevazione dei prerequisiti.  
 
VALUTAZIONE IN ITINERE  
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La valutazione in itinere accompagna costantemente il processo didattico nel suo 
svolgersi. Interviene durante i processi di apprendimento e ha lo scopo di 
accertare in modo analitico quali abilità ciascun allievo stia acquisendo, rispetto a 
quali incontri difficoltà. Tale valutazione consente ai docenti di attivare 
tempestivamente quegli interventi compensativi che appaiono più opportuni.  
Nel nostro Istituto è attivo l’utilizzo del registro elettronico, modalità telematica 
garantita a tutti i nuclei familiari tramite la consegna delle credenziali di accesso 
al Portale Argo. I genitori potranno connettersi al portale per visualizzare la 
posizione dei propri figli, monitorando gli esiti delle verifiche, scritte o orali.  
Tale strategia, improntata alla trasparenza dell’azione didattica, rappresenta uno 
strumento costante di controllo da parte delle famiglie per una collaborazione 
che miri al miglioramento relazionale figli-genitori e a potenziare il successo 
scolastico e formativo.  
 
VALUTAZIONE FINALE  
 
Esprime un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 
allievo in modo tale da individuare il conseguimento obiettivi finali.  
Determina l’analisi complessiva della qualità dell’istruzione e delle scelte 
didattiche compiute.  
Analizza lo sviluppo delle capacità, delle competenze e delle conoscenze e la 
qualità dell’apprendimento.  
 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO - SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO  
 
Per gli studenti che incontrino delle difficoltà nell’apprendimento sono previsti 
vari tipi di iniziative per sostenerli nel metodo di studio, aiutarli a recuperare i 
risultati insufficienti e ad acquisire maggiore fiducia in se stessi.  
Possono attuarsi per mezzo di:  

 percorsi individuali di recupero con esercizi svolti a casa e corretti dal docente;  
 attività di recupero svolte durante le ore di lezione;  
 attività periodiche di rinforzo in classe;  
 pause didattiche;  
 attività di sportello per discipline e/o per area;  
 interventi integrativi in orario pomeridiano;  
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Al termine i docenti esprimeranno valutazione motivata dell’avvenuto recupero 
da parte dell’allievo.  
 
TEMPI E MODALITÀ  
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in tre 
trimestri.  
Ogni singolo alunno dovrà possedere un congruo numero di verifiche scritte, 
orali o pratiche, tali da giustificarne il giudizio espresso tramite votazione 
decimale, rispondente agli indicatori e descrittori contenuti nelle griglie di 
valutazione dell’Istituto.  
Le famiglie saranno opportunamente informate circa l’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli durante i prefissati incontri pomeridiani scuola-
famiglia previsti per i mesi di dicembre e marzo. Le stesse, oltre ad avvalersi delle 
possibilità offerte dal registro elettronico, potranno interagire con i docenti 
secondo le seguenti modalità:  

 Ricevimento individuale dei docenti, due volte al mese, da novembre a maggio  
 Ricevimento generale, nelle ore pomeridiane, con consegna dei risultati in 

forma scritta,  
commento generale da parte del coordinatore della classe, a fine trimestre.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per le singole discipline  
 Raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati dal Collegio dei Docenti  
 Raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe  
 Livelli di partenza  
 Conoscenze, competenze e capacità sviluppate  
 Progressi in itinere  
 Partecipazione al dialogo educativo  
 Impegno manifestato  
 Partecipazione e assiduità nella frequenza

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE - ORALE E SCRITTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 
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122.I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole 
discipline sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell' Educazione Civica. La 
valutazione deve essere coerente con le conoscenze e competenze, indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Il voto di Educazione 
Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato e, per 
le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.  
Fermo restando che, per ciò che attiene alla valutazione del percorso di 
educazione civica si fa riferimento alle disposizioni in merito contenute nelle 
Linee guida emanate dal Ministero, per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
attesi, si farà ricorso a prove sia formative sia sommative. A tal fine, si 
rileveranno, avvalendosi dell’apposita griglia approvata collegialmente ed 
elaborata secondo le indicazioni sulla valutazione presenti nelle Linee Guida per 
l’Educazione Civica. Saranno oggetto di valutazione:  
- l’interesse degli allievi verso le attività proposte;  
- la capacità di attenzione dimostrata;  
- l’autonomia nel promuovere iniziative;  
- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, 
quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la 
 
partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita 
pubblica;  
- la capacità di portare a termine i compiti.  
 
La griglia dovrà comunque rappresentare per tutti i docenti del Consiglio un 
punto di riferimento e una guida sia per la progettazione delle prove di verifica 
sia per le osservazioni da svolgere nel corso dell’anno.  
Il docente individuato come coordinatore, avrà il compito di  
• Monitorare lo svolgimento delle attività nel corso dell’anno;  
• Proporre, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai docenti coinvolti, la 
valutazione periodica e finale espressa in decimi.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
Approvata con Delibera n. 22 dal Collegio Docenti del 21/09/2020 la griglia di 
valutazione del comportamento degli studenti, allegata al Documento, scaturisce 
dalla valorizzazione dei documenti fondanti l’Istituto “G. Mazzini” e dalle fonti 
normative vigenti.  
Essa vuole ribadire i principi imprescindibili dell’educazione, del senso civico e del 
successo formativo degli alunni. Si è adottato un criterio descrittivo e non 
punitivo del comportamento, convinti che la formazione e l’educazione siano 
processi complessi e continui, che richiedono la cooperazione oltre che dello 
studente, della famiglia, dei docenti, e del personale ATA.  
La griglia è costruita sulla base di descrittori del comportamento relativi alla 
coscienza civile e sociale, al rispetto delle regole, alla partecipazione alle attività e 
al profitto, indicatori utili al Consiglio di Classe al fine di definire il voto di 
condotta da attribuire ai singoli studenti.

ALLEGATI: Griglia comportamento.pdf

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

I docenti, in seduta collegiale, sottopongono al Consiglio di Classe i giudizi e le 
proposte di voto formulate per ogni studente.Il Consiglio di Classe, in forma 
rigorosamente collegiale, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei singoli 
docenti, individua gli studenti che hanno conseguito gli obiettivi formativi e 
contenutistici, risultando, pertanto, in possesso dei requisiti idonei a consentire il 
proseguimento degli studi.  
Saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato una 
valutazione pari ad almeno 6 (sei) in tutte le discipline, condotta compresa . 
Resta, inoltre, salda la disposizione sulla validità dell’anno scolastico , in virtù 
della quale “[…] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato”.  
 
Deroghe  
L’ articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009, prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di 
presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
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pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati”.  
Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, 
le assenze dovute a:  
• entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi 
organizzativi  
• ore e/o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale  
• ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale  
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato 
di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal 
medico curante  
• assenze, per motivi di salute, che impediscono la frequenza debitamente 
certificate  
• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili  
• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi di famiglia, purché 
preventivamente comunicate alla Scuola dagli esercenti la potestà genitoriale 
degli alunni  
• assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
 
Saranno non ammessi alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di 
giugno avranno riportato insufficienze in più di due discipline, tali da 
compromettere la qualità del processo educativo e di apprendimento, per cui gli 
esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi 
definiti per ciascuna disciplina.  
Avranno il giudizio sospeso quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur 
avendo conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei, non 
conseguano la sufficienza in una o più discipline fino ad un massimo di due.  
In tutti gli altri casi delibereranno i Consigli di Classe che procederanno ad una 
valutazione della possibilità dei singoli alunni a raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 
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recupero.  
Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che, al termine degli 
interventi di recupero e delle verifiche finali, presentino ancora una o più 
insufficienze e il Consiglio di Classe non ravvisi un sensibile miglioramento 
complessivo nelle materie oggetto delle prove.  
Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta all’unanimità o a maggioranza 
su proposta di ogni singolo docente e tenendo conto della preposta griglia di 
valutazione approvata in seno al C.d.D.  
I suddetti criteri saranno applicati, salvo indicazioni specifiche da parte del MIUR, 
in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19

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

L’ammissione agli Esami di Stato avverrà secondo quanto stabilito dalle norme 
vigenti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico sarà attribuito nello scrutinio finale dal Consiglio di Classe 
sulla base della tabella allegata.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

Criteri per la valutazione dei crediti formativi:

Il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente 
scolastico, con attività extrascolastiche, in coerenza con l’indirizzo di studi e 
debitamente documentate e certificate dall’ ente, associazione o istituzione dove 
si è realizzata l’attività formativa. La validità dell’attestato e l’attribuzione del 
punteggio sono stabiliti dal Consiglio di Classe, il quale procede alla valutazione 
dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio dei Docenti. Le certificazioni devono specificare 
sinteticamente le esperienze svolte, con specifico riferimento alle competenze 
acquisite dallo studente e coerentemente con il proprio corso di studi. In nessun 
caso la somma del credito formativo e del credito scolastico può superare il 
limite massimo della banda di oscillazione in cui ricade la media dei voti riportati 
nelle materie curriculari.  
Al fine della valutazione dell’esperienza svolta si tiene conto:  
Della coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola  
Della coerenza con quanto indicato nel profilo di indirizzo  
Della coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline del curricolo  
Degli apporti formativi allo sviluppo della personalità e degli interessi personali

Attivita’ di recupero delle carenze formative:
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Per le modalità di recupero delle carenze formative, si fa riferimento al Decreto 
Ministeriale 80 del 3 ottobre 2007 e all’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 
5.11.2007.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, STRUMENTI D’INTERVENTO 
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA, integrata, per quanto riguarda 
le Indicazioni Operative, dalla Circolare Ministeriale dell’8 marzo 2013, ed il 
D.LGS. n. 66/2017 attuativo della legge 107/2015, Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che ridefinisce molte delle 
procedure previste per gli alunni diversamente abili, riformando alcuni aspetti della 

L. n. 104/92 integrato e corretto dal decreto n. 96/2019, hanno colmato un divario 
relativo all’identificazione di una serie di problematiche non previste dal 
corpus normativo afferente alla sezione precedente.

Così recita la Direttiva sopra citata: “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi importante difficoltà 
evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo che 
necessita di interventi individualizzati e personalizzati finalizzati all’inclusione 
e al successo scolastico.

In linea di massima, infatti, siamo in presenza di un BES quando la 
proposta educativa scolastica quotidiana, “standard”, non consente allo 
studente un apprendimento e uno sviluppo efficace, a causa di difficoltà 
dovute a situazioni di varia natura.
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Le principali situazioni di BES sono riconducibili a tre categorie principali:

  A)    alunni con disabilità previste dalla L. 104/1992; per questi alunni 
esiste una documentazione medica che dà diritto ad usufruire dell’insegnante 
di sostegno ed eventualmente anche di un assistente educatore o ad 
personam;

B)    alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia DSA (L. 170/2010), deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD; anche 
per questi alunni esiste una documentazione sanitaria attestante la situazione 
clinica;

C)    alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto 
dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n°8 del 6 
marzo 2013; la rilevazione  della condizione di disagio, per questi alunni, 
avviene sulla base di elementi oggettivi (segnalazione dei servizi sociali, 
documentazioni pedagogiche e didattiche).

 

Agli studenti con BES vengono garantiti:

  ¨       l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci 
e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche 
peculiari dei soggetti, adottando una metodologia e una strategia educativa 
adeguate;

¨       l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di 
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere;

¨       per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi 
che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

Il Consiglio di Classe, dopo aver rilevato l’esistenza di difficoltà nelle attività 
scolastiche, individua gli studenti per i quali è opportuna e necessaria 
l’adozione di una didattica personalizzata, valuta l’esistenza di necessità 
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educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche ed 
elabora l’intervento personalizzato.

Quando non c’è una certificazione clinica, diagnosi o relazione socio-
sanitaria il C. di C. motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte sulla base di elementi oggettivi (ad es. segnalazione degli operatori 
dei servizi sociali), o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA).

 

Alunni diversamente abili (L.104/92)

 

Il momento centrale dell’integrazione dell’alunno diversamente abile è 
costituito da una mirata programmazione educativa e didattica, così come è 
previsto dalla Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992.

L’azione formativa della scuola propone a tutti gli studenti adeguati 
strumenti di crescita basandosi su principi fondamentali:

      rispetto dei diversi tempi di apprendimento;•

      individualizzazione degli interventi;•

       sostegno allo studio;•

       coordinamento e flessibilità degli interventi•

Per favorire l’integrazione in ambito scolastico è necessario:
·         approntare adeguate dotazioni didattiche e tecniche;
·         avvalersi di personale qualificato;
·         predisporre prove di valutazione in linea con il piano educativo 

individualizzato dello studente;
·         estendere l'attività educativa con proposte extrascolastiche;

 

L’inserimento e l’integrazione anche dei casi più gravi costituisce un 
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vantaggio per tutti sia per chi ha difficoltà particolari sia per gli altri che 
imparano comportamenti e valori preziosi, dando un contributo 
fondamentale alla maturazione civile della società e alla crescita di migliori 
opportunità di vita e di inserimento sociale e professionale dei soggetti più 
deboli. L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli 
alunni diversamente abili, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di 
autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva 
secondo le possibilità di ciascuno. Nella scuola non esistono barriere 
architettoniche e gli alunni disabili possono accedere a tutti gli ambienti 
utilizzandone le strutture. Elemento cardine del processo di integrazione è il 
lavoro di squadra che si esplicita, in modo particolare, nel rendere attivo il 
ruolo del docente specializzato: egli individuerà e suggerirà le soluzioni 
metodologico-didattiche più idonee per l’effettiva partecipazione dell’alunno. 
In totale sinergia, inoltre, si procede alla predisposizione dei materiali speciali, 
nonché all’adattamento dei contenuti disciplinari e delle verifiche. L’azione di 
integrazione prevede anche che siano predisposti, in seno al curricolo, 
interventi informativi e formativi, attuati in collaborazione con enti esterni, di 
orientamento scolastico, volti al proseguimento degli studi o all’inserimento 
nel mercato del lavoro.

 

Alunni con disturbi specifici evolutivi

 

Nell'area dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano non solo i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L.170/10, ma 
anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHA), mentre il funzionamento 
intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico.

Per gli studenti che afferiscono a tale area i Consigli di classe interessati 
predispongono azioni educative e didattiche specifiche, con lo scopo di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ai 
bisogni dell’alunno secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata.
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Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale

 

Si tratta di studenti con bisogni educativi speciali generati da situazioni 
molteplici e contingenti che causano svantaggio e, pertanto, richiedono per 
un certo periodo una particolare attenzione educativa. Rientrano, in questa 
area, ad esempio, alunni di recente immigrazione che non hanno ancora 
appreso la lingua italiana, oppure allievi che si trovano in una situazione 
sociale, economica o culturale difficile, con conseguente scarso 
funzionamento adattivo e peggioramento della propria immagine sociale. In 
questi casi, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o 
diagnosticata ai sensi di una norma di riferimento, come previsto dalla nota 
ministeriale n. 2563/13, l'incidenza negativa sull'andamento regolare del 
percorso scolastico induce il Consiglio di classe a valutare l'adozione 
temporanea di un PDP e di misure compensative e dispensative, nonché 
l'attivazione di percorsi di recupero e la richiesta di figure di supporto quali 
mediatori linguistici e culturali.

 

L'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative e dispensative previste dalle Linee guida allegate alla 
legge 170/2010 è formalizzata nel Piano didattico personalizzato (PDP).

L’elaborazione del PDP avviene dopo un’attenta analisi della situazione 
dell’alunno. Per ogni alunno con B.E.S. il coordinatore di classe, individuato 
come docente referente per l'alunno bes non certificato ai sensi della 
L.104/92, provvede all’elaborazione della proposta di PDP da sottoporre, per 
l’approvazione, al Consiglio di Classe.

Il documento può e deve essere modificato ogni qual volta viene 
registrato un cambiamento nei bisogni o nelle difficoltà dell’alunno e può 
avere il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a 
quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti.
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Il PDP è:

       -    obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento;

-       a discrezione del C. di C. in presenza di una diagnosi di Disturbo Evolutivo 
Specifico, non DSA; oppure quando ci sono difficoltà di apprendimento, 
svantaggio socio-culturale o alunni stranieri. In questi casi il PDP può essere 
compilato in qualsiasi momento dell’anno scolastico (Nota ministeriale del 
MIUR del 22/11/2013, n° 2363).

Il PDP viene firmato:
·         dal Dirigente Scolastico, in qualità di garante dell’applicazione normativa;
·         dai docenti del C. di C., quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri 

di valutazione degli apprendimenti;
·         dalla famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP.

La mancata adesione della Famiglia alla stesura e all'attivazione del PDP 
non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama 
espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati 
nella legge 53/2003.

Il Consiglio di classe verbalizzerà il mancato consenso da parte della 
famiglia, e si riserverà di riformulare il piano e di riproporne l’uso in caso di 
necessità.

 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un 

reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia… 
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo 
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo 

violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere 
che nel mondo contino solo i primi violini”.

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Referente per gli scambi culturali

Assistenti educativi e della 
comunicazione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è: - progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi 
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; - progetto educativo e didattico 
personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 
riabilitativi e sociali. contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; - 
tecnologie; - metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della 
famiglia. tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con 
frequenza trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Ogni anno, gli operatori scolastici, docente di sostegno e docenti curriculari, e l’Unità 
Multidisciplinare dell’A.S.P., con il supporto specialistico dei Centri di riabilitazione e 
terapia frequentati dall’alunno e in collaborazione con i genitori, o eventuali tutori, 
dello stesso, procedono alla stesura di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), un 
documento basato sulle indicazioni fornite dal Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) nel 
quale viene descritto il progetto educativo/formativo globale, da attuarsi in un 
determinato periodo, e predisposto al fine della realizzazione del diritto all’educazione 
e all’istruzione dell’alunno diversamente abile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

RUOLO DELLA FAMIGLIA La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori socio-
sanitari alla stesura del PEI, in un’ottica di condivisione di obiettivi educativi e strategie 
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che possano favorire il pieno successo scolastico dell’allievo. La famiglia, in quanto 
fonte di informazioni preziose, costituisce un punto di riferimento essenziale per 
delineare un percorso di crescita armonica e globale del ragazzo. I genitori partecipano 
attivamente alla progettazione delle attività scolastiche attraverso il continuo scambio 
e confronto con i docenti in quanto un a relazione di fiducia tra scuola e famiglia è 
fondamentale nel processo di apprendimento degli allievi. Le famiglie degli alunni 
saranno rappresentate all’interno dei Consigli di classe e del Consiglio d’Istituto. I 
genitori degli alunni con disabilità certificata parteciperanno ai GLHO, concorderanno 
la scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato, potranno presentare proposte e 
intervenire su alcuni aspetti dell’organizzazione scolastica. Le famiglie di alunni con DSA 
o altra tipologia di BES non certificata condivideranno e firmeranno il PDP. Entrambe 
saranno informate dei bisogni educativi dei figli, sul proprio ruolo di corresponsabilità e 
sulla necessità di una stretta collaborazione. Le famiglie di tutti gli studenti potranno 
farsi promotrici di iniziative a tematica inclusiva e per migliorare l’offerta formativa non 
solo attraverso interventi diretti, ma anche per mezzo del proprio rappresentante 
all’interno del GLI. MODALITA’ DI RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA Il supporto della 
famiglia è indispensabile nella progettazione del percorso didattico-educativo 
dell’allievo diversamente abile; si rendono, quindi, necessari incontri periodici e un 
costante scambio di informazioni. Le comunicazioni avvengono, non solo durante gli 
incontri scuola-famiglia stabiliti nel piano annuale delle attività, ma ogni qualvolta sene 
riterrà necessario. Ulteriori strumenti utilizzati sono le comunicazioni scritte, sia 
individuali che generali attraverso il sito web e contatti telefonici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

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 individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI CON BES Per quanto riguarda i criteri e le modalità 
di valutazione da adottare per gli alunni con BES, il nostro Istituto si rifà alla normativa 
che afferma: “La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità 
di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra 
ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le 
conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, allegate al DM 12 luglio 
2011, pag.28). a) ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA L.104/92 Nel PEI 
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devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che concorrono alla definizione 
del processo valutativo, consentendo di registrare gli esiti dell’azione didattica, sia in 
presenza di un percorso individualizzato semplificato (curricolare o equipollente, cioè 
complessivamente riconducibile alla programmazione), sia nel caso di un percorso 
differenziato. Ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a 
veder seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili 
dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 
didattica-educativa. Le verifiche possono essere strutturate in forma scritta, orale e 
pratica (quest'ultima tipologia sarà registrata tra le valutazioni scritte), secondo criteri 
uguali o simili a quelli adottati per la classe,oppure completamente diversificate; sono 
elaborate tenendo conto delle difficoltà dell’alunno/a e delle sue potenzialità; sono 
effettuate periodicamente, in itinere, come osservazione sistematica dell’interesse e 
dell’impegno e controllo dell’esecuzione dei compiti assegnati; possono prevedere 
tempi più lunghi di attuazione; sono concordate con il docente specializzato, anche 
nell'eventuale recupero; sono svolte dall'allievo contemporaneamente ai suoi 
compagni di classe. Nel caso di programmazione semplificata, per accertare una 
preparazione globale conforme agli obiettivi minimi della classe, i risultati delle 
verifiche sono valutati mediante le griglie predisposte per la classe, eventualmente 
adattate se la problematica lo richiede o, comunque, tenendo conto della situazione 
personale di ogni singolo allievo diversamente abile; si predispongono griglie di 
valutazione differenziata delle prove di verifica nel caso in cui lo studente segue un 
percorso diversificato che si discosta dalla programmazione di classe, ma che dovrà 
essere il più possibile collegato alle attività della classe. La valutazione degli 
apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita alla potenzialità della persona e 
alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di 
apprendimento. Si distingue tra una valutazione valida ai fini del conseguimento del 
titolo di studio al termine del percorso scolastico, nel caso sia stato adottato un PEI 
semplificato, e una valutazione differenziata, cioè difforme dalla programmazione 
prevista per l'ordinamento di studi frequentato,valida per il rilascio di un attestato di 
credito formativo ove sono esplicitate le competenze in uscita possedute dall'allievo ai 
fini dell'inserimento in una situazione protetta oppure in ambiente lavorativo o per la 
frequenza di corsi di formazione professionale. b) ALTRI BES Nel PDP (Piano di studio 
personalizzato) redatto e attivato dal Consiglio di classe devono essere comprese le 
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita. A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: • essere coerente 
con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PDP); • essere 
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effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe; • tenere 
presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti dagli alunni nei 
propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze disciplinari 
previsti dalle Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento.  verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  prevedere la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;  essere 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate 
nell’ambito del PDP. Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare 
frustrazioni, opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la 
stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione 
alle specifiche difficoltà. Valutazione degli alunni con DSA Agli studenti con DSA sono 
garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate forme 
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. La 
valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia 
agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire 
allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che 
ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le 
quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle 
informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, 
formulazione della stessa domanda con differenti modalità...). Le eventuali prove 
scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va 
privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta. È buona prassi 
applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le 
condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di 
audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con correttore 
automatico e dizionario digitale. I docenti delle classi frequentate da alunni con DSA 
dovranno:  programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);  impostare le verifiche 
scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale 
l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;  permettere l’uso dei mediatori 
didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o orali);  
recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, 
concordate nei tempi e nei contenuti;  tenere conto del punto di partenza e dei 
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risultati conseguiti;  tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella 
valutazione delle prove scritte;  nell’esposizione orale, non pretendere la 
memorizzazione di date e di elementi mnemonici;  valutare la partecipazione attiva 
nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo;  passare da 
una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una 
valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti distintivi sono la 
valutazione autentica e l'autovalutazione. Valutazione degli alunni con altri BES (Area 
dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) Per la valutazione i docenti 
faranno riferimento: • ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in 
relazione all’apprendimento sia alla maturazione personale; • all’impegno profuso, pur 
in presenza di un livello di competenza ancora incerto. È, inoltre, importante che il 
team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di 
svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi: • individui 
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del 
percorso comune; • stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che 
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune; • sulla base dei livelli 
essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 
Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la 
comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei 
percorsi. In particolare, per la valutazione finale degli allievi stranieri saranno presi in 
considerazione i seguenti indicatori:  il percorso scolastico pregresso;  gli obiettivi 
possibili, rispetto alla situazione di partenza;  i risultati ottenuti nell’apprendimento 
dell’italiano L2;  i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;  la 
motivazione;  la partecipazione;  l’impegno;  la progressione e le potenzialità 
d’apprendimento. Il nostro Istituto si è attivato, in conformità ai dettami di legge, 
stilando il Piano Annuale per l’Inclusione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto degli alunni a un 
percorso formativo che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della 
persona. Ha come obiettivo la prevenzione delle difficoltà di passaggio tra i vari ordini 
di scuola per evitare i fenomeni di disagio e di abbandono scolastico e si configura 
come collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di quello successivo in 
termini di scambio reciproco di informazioni. Relativamente all’orientamento in uscita, 
si prevedono esperienze integrative per lo sviluppo delle autonomie ed esperienze di 
alternanza scuola – lavoro. Si prevedono, inoltre, rapporti con le Università tramite 
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incontri che la scuola programmerà nell’arco dell’anno scolastico per le classi terminali.

 

Approfondimento

Il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” vuole fornire una guida 
di informazioni riguardante l’ingresso,  l’accoglienza, l’integrazione e il 
percorso scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, pertanto sono 
stati realizzati dei documenti  finalizzati a tale obiettivo: protocollo di intesa 
con l'ANPEC,  protocollo di accoglienza alunni con bisogni educativi speciali, 
protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

Protocollo d’Intesa  

  Al fine di perseguire una concreta politica di inclusione ed integrazione di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, è stato firmato un protocollo d’intesa tra 
il nostro istituto e L’ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici); le 
finalità che tale Protocollo si pone sono orientate a:

-          promuovere corsi di formazione per docenti;

-          promuovere corsi di formazione per gli operatori del settore socio-
educativo;

-          attivare uno sportello di ascolto e di consulenza educativa dedicato ai 
docenti, agli alunni e ai genitori di alunni con BES;

-          promuovere la continuità educativa tra Scuola e Famiglie;

-          promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento;

-          prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a 
forme di esclusione, marginalità e devianza;

-          individuare ed approfondire metodologie strategiche educative e di 
insegnamento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
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-          promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla 
crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una 
scuola aperta al territorio e alla comunità locale;

-          mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione 
progettuale tra le varie agenzie educative presenti sul territorio al fine di 
concertare e condividere strategie educative e formative comuni;

-          sostenere l’inclusione degli alunni in situazione di disagio per 
consentire loro di raggiungere realistici traguardi di sviluppo sia come 
concretizzazione di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la 
comunità di appartenenza;

-          promuovere l’integrazione di nuove strategie e modalità operative che 
risultino adeguate alla individualità e specificità di ogni soggetto.

  Tale Convenzione, firmata in da 01/12/2017 ha validità triennale a decorrere 
dalla data di approvazione.

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

Attraverso il documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, il Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico “G. Mazzini” vuole fornire una guida di informazioni riguardante 
l’ingresso,  l’accoglienza, l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
ed altri Disturbi Evolutivi Specifici, alunni in situazioni di svantaggio), con l’intento di 
individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche 
condivise da tutto il personale all’interno dell’istituto.

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi 
siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli 
altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo 
studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di 
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conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di 
promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 
educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che 
nelle strategie didattiche.

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni 
istituzione scolastica permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le 
azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal 
Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo 
docente, al Referente BES/DSA di Istituto.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

·         amministrativo -burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria 
e verificadella completezza del fascicolo personale deglialunni);

·         comunicativo -relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza 
all’interno della nuova scuola);

·         educativo –didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 
dell’equipe pedagogica edidattica);

·         sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

ALUNNI STRANIERI

   Il Liceo “Mazzini”, in ottemperanza alla normativa vigente, promuove la 
mobilità studentesca, gli scambi culturali e l’ospitalità di studenti stranieri, per 
un anno scolastico o per periodi inferiori, facilitandone l’inserimento 
attraverso programmi di studio individualizzati che saranno elaborati da un 
gruppo di docenti subito dopo l’accertamento della situazione iniziale di 
ciascun alunno straniero. I giovani studenti hanno la possibilità di vivere 
un’esperienza formativa forte, che permette di entrare in profondità nella 
realtà culturale di un altro Paese; in tal modo la scuola partecipa a pieno titolo 
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alla promozione della “società della conoscenza” ampliando e 
internazionalizzando la propria offerta formativa che deve mirare a:

·         far conoscere le altre culture;
·         superare pregiudizi e stereotipi;
·         cogliere la ricchezza della diversità;
·         comprendere conoscenze ed acquisire abilità per il confronto e 

l'interazione di culture diverse;
·         conseguire consapevolezza della propria cultura attraverso il confronto;
·         potenziare l'apprendimento delle lingue straniere e le capacità 

comunicative interculturali.

   La scuola oggi deve affrontare il tema delle relazioni, dell’incontro con gli altri e della 
gestione delle differenze: differenze visibili, diventate un “ingrediente” normale della 
pratica quotidiana grazie alla presenza di chi “viene da lontano” con la propria lingua, 
religione, cultura e caratteristiche somatiche. La scuola deve così mettere l’accento 
sull’“inter”, ossia sul processo di confronto, di scambio, di cambiamento reciproco e 
nello stesso tempo, sottolineare l’unità e la convivenza democratica. Gli insegnanti 
sono chiamati, sulla base di una rinnovata professionalità, ad “educare 
all’interculturalità”, cioè a costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel 
rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà” (C.M. n°73 del 
2/03/’94).          

   Pertanto,  il Protocollo di Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio 
dei Docenti ed inserito nel P.T.O.F., predispone ed organizza le procedure che 
l’Istituto intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento di alunni stranieri 
Questo documento definisce tutte le azioni con cui attuare l’inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di 
quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. Il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
costituisce uno strumento di lavoro che:

·         Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola 
degli alunni stranieri

·         Definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici

·         Traccia le fasi dell’accoglienza

·         Propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana
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·         Individua le risorse necessarie per tali interventi. 

http://www.liceimazzinilocri.gov.it/didattica-dellinclusione/ 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – ALLEGATO A -  
indicano COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
L’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le 
attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Il decreto 
del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata.

Nella  situazione di emergenza attuale la Didattica Digitale Integrata, oltre a 
garantire il diritto all’istruzione, è diventata una risorsa per supportare gli 
allievi  nel regolare  proseguimento degli  studi. La modalità di didattica 
digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza e rappresenta lo “spostamento” 
in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e 
prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

 Il nostro Istituto, ha individuato modalità di azioni idonee a garantire un 
efficace espletamento della DDI e ha redatto un piano di intervento e un 
Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata che si allega al 
presente Documento.

ALLEGATI:
PIANO DI INTERVENTO E REGOLAMENTO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Prof.ssa Polifroni Girolama - Collaboratore 
Vicario del D.S. Prof.ssa Romeo Simona - 
Secondo Collaboratore del D.S.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Prof.ssa Ceravolo Carmela - Referente 
Educazione Civica Prof.ssa Circosta Patrizia 
- Referente orientamento Prof.ssa De 
Fiores Rita - Referente RAV Prof.ssa 
Palmieri Rita - Referente scambi culturali e 
certificazioni linguistiche Prof.ssa Romeo 
Carmela - Responsabile biblioteca

5

Funzione strumentale

Prof.ssa Dante Beatrice Rosaria - Funzione 
Strumentale Area 1 / Gestione PTOF 
Prof.ssa Durante Anna - Funzione 
Strumentale Area 2 / Sostegno al lavoro dei 
docenti Prof.ssa Giugno Francesca - 
Funzione Strumentale Area 3 / Interventi e 
servizi a favore degli studenti Proff. Mollica 
Riccardo e Ozzimo Gianfranco Funzione 
Strumentale Area 4 /Supporto e sostegno 
alla disabilità

5

L’Animatore Digitale è il docente che, avrà il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del 

Animatore digitale 1
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Piano Nazionale Scuola Digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF. ANIMATORE 
DIGITALE: prof.ssa Callipari Rosanna

Team digitale

Il TEAM DIGITALE è composta dai docenti 
Ozzimo Gianfranco, Romeo Simona e 
Rossella Totino e dall'assistente 
amministrativo Zavettieri Giovanni.

4

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE

All’interno dell’istituzione è costituito un 
nucleo interno di valutazione dell’efficienza 
e dell’efficacia del servizio educativo, con 
compiti di analisi e di verifica interni, 
finalizzati al miglioramento della qualità 
nell’erogazione del servizio. Il NIV è 
composto dal Dirigente Scolastico, prof. 
Francesco Sacco e dalle docenti: 1. Prof.ssa 
Polifroni Girolama - primo collaboratore del 
D.S. 2. Prof.ssa Romeo Simona - secondo 
collaboratore del D. S. 3. Prof.ssa Dante 
Beatrice Rosaria - Funzione Strumentale 
Area 1 / Gestione PTOF 4. Prof.ssa Durante 
Anna - Funzione Strumentale Area 2 / 
Sostegno al lavoro dei docenti 5. Prof.ssa 
Giugno Francesca - Funzione Strumentale 
Area 3 / Interventi e servizi a favore degli 
studenti 6. Proff. Mollica Riccardo e Ozzimo 
Gianfranco Funzione Strumentale Area 4 
/Supporto e sostegno alla disabilità 7. 
Prof.ssa De Fiores Rita - referente RAV 8. 
Prof.ssa Daniela Cotroneo - referente 
INVALSI 9. Prof.ssa Ceravolo Carmela - 
componente Comitato di valutazione 10. 
Prof.ssa Cucuzza Assunta Alba - 
componente Comitato di valutazione

11

Il comma 129 della L 107/15 ha modificato 
l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

6
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“comitato per la valutazione del servizio dei 
docenti” introducendo il comitato per la 
valutazione dei docenti che ha durata di tre 
anni scolastici, è presieduto dal Dirigente 
Scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, 
di cui due scelti dal Collegio e uno dal 
Consiglio di Istituto; b) un rappresentante 
degli studenti ed uno dei genitori c) un 
componente esterno individuato dall’USR 
tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici Il comitato esprime il proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione 
e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine è composto dal 
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre 
docenti ed è integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di tutor, per 
questo compito non è prevista la presenza 
di studenti e genitori. Il comitato individua, 
inoltre, i criteri per la valorizzazione dei 
docenti. COMITATO DI VALUTAZIONE: 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Francesco Sacco 
DOCENTI: Ceravolo Carmela - Cucuzza 
Assunta Alba – De Marzo Carmela 
GENITORE: Denisi Rita Maria ALUNNO: 
Chiricosta Iris COMPONENTE ESTERNO: 
Fiorenza Rosita

RSU
Altomonte Mariacristina (DOCENTE) - 
Sgotto Stefania (DOCENTE) - Zavettieri 
Giovanni ( ATA)

3

Responsabile della 
transizione digitale 
per gli adempimenti 
della digitalizzazione 
dell’amministrazione

Responsabile della transizione digitale per 
gli adempimenti della digitalizzazione 
dell’amministrazione: Giovanni Zavettieri

1
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GRUPPO DI LAVORO 
PER L'INCLUSIONE - 
GLI

Il GLI è composto dalle seguenti figure: 
Dirigente Scolastico che lo presiede; 
Docente Referente per il sostegno e B.E.S. 
dell’istituto; Docenti di sostegno 
dell’istituto; Coordinatori delle classi in cui 
sono presenti B.E.S.; Docenti aventi 
l’incarico di Funzione Strumentale; 
Referente per gli scambi culturali; 
Rappresentante dei Genitori degli studenti 
diversamente abili; Rappresentante degli 
studenti diversamente 
abili;Rappresentante dell’Unità 
Multidisciplinare dell’ASP territoriale; 
Assistenti educativi e della comunicazione.

60

Il Comitato Scientifico riveste un ruolo 
fondamentale per l’apertura della scuola 
all’esterno e contribuisce a migliorare la 
dimensione organizzativa della scuola, 
collegando l’autonomia scolastica al più 
vasto sistema delle autonomie territoriali e 
alla capacità di auto-organizzazione della 
scuola, per rispondere meglio alle sfide 
dell’innovazione. Il CS svolge un ruolo di 
raccordo tra gli obiettivi educativi della 
scuola, le innovazioni della ricerca 
scientifica e tecnologica, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali 
espressi dal mondo produttivo. Il Comitato 
Scientifico, introdotto negli Istituti superiori 
dai Regolamenti del Riordino dei Licei , è 
stato pensato come luogo privilegiato del 
dialogo fra mondo economico e mondo 
scolastico, aperto alle associazioni 
produttive, alle professioni, alla ricerca, con 
compiti di consulenza programmatica, 
monitoraggio, critica ed orientamento. 

COMITATO 
SCIENTIFICO

16

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

COMITATO SCIENTIFICO MEMBRI DI 
DIRITTO Dirigente Scolastico: prof. 
Francesco Sacco (PRESIDENTE) Primo 
collaboratore D.S.: prof.ssa Polifroni 
Girolama (VICE PRESIDENTE) Genitori: Santa 
Zappavigna (Presidente C.I.) - MEMBRO 
MEMBRI RAPPRESENTATIVI INTERNI F.S. 
Area 1 gestione PTOF: prof.ssa Dante 
Beatrice Rosaria - MEMBRO F.S. Area 2 
Sostegno al lavoro dei docenti: Prof.ssa 
Durante Anna - MEMBRO Referente 
Sostegno: prof.re Ozzimo Gianfranco - 
MEMBRO MEMBRI RAPPRESENTATIVI 
ESTERNI Comune di Locri: Dott.ssa 
Bumbaca Domenica - MEMBRO Comitato 
FAI Locride: Prof.ssa Daniela Circosta - 
MEMBRO UNIVERSITA’: Dott. Domenico 
Pezzano – Università Unicusano- MEMBRO 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI: dott. 
Giuseppe Gelardi – Presidente regionale 
ANP - MEMBRO IMPRESE DEL TERRITORIO 
Dott. Emanuele Commisso - 
Commercialista- Locri- MEMBRO Dott. 
Antonio Muià – Agenzia di viaggi Diano- 
MEMBRO Sig.ra Annalisa Mittica - Direttrice 
scuola paritaria S. Monica -Locri- MEMBRO 
MEMBRI ONORARI Dott.ssa Marina Leone – 
Presidente Avis Locri- MEMBRO DOTT. 
Vincenzo Maisano – Sindaco di Bovalino- 
MEMBRO

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale 
il cui funzionamento è ispirato a principi di 
collaborazione tra scuola e famiglia, anche 
al fine di rimuovere possibili situazioni di 
disagio vissute dagli studenti nei confronti 
degli insegnanti e viceversa. L'organo di 

ORGANO DI GARANZIA 6
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garanzia risulta composto dai seguenti 
membri: 1. Prof.ssa Polifroni Girolama 
(docente); 2. Cassanelli Barbara ( genitore); 
3. Gullace Francesco (alunno).

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

CONSIGLIO DI ISTITUTO Sacco Francesco 
Dirigente Scolastico Simone Domenico 
Presidente (Genitore) Billi Valentina Vice 
Presidente (Genitore) Cassanelli Barbara 
Genitore Condò Giuseppe Genitore 
Ceravolo Carmela Docente Circosta Patrizia 
Docente Dante Beatrice R. Docente Giugno 
Francesca Docente Pellegrino Cosimo 
Docente Polifroni Girolama Docente Romeo 
Simona Docente Totino Rossella Docente 
Femia Brenda Alunna Galasso Giacomo V. 
Alunno Macrì Carmelo Alunno Troiolo 
Federica Alunno Bova Umberto ATA 
Condemi Sebastiano ATA GIUNTA 
ESECUTIVA Sacco Francesco Dirigente 
Scolastico Catalano Angela DSGA Cassanelli 
Barbara Genitore Condemi Sebastiano ATA 
Femia Brenda Alunna Totino Rossella 
Docente

19

Prof.ssa Giugno Francesca - DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO: INGLESE - FRANCESE - 
SPAGNOLO - TEDESCO Prof.ssa De Fiores 
Rita - DIPARTIMENTO LETTERARIO: 
ITALIANO - LATINO - STORIA Prof.ssa 
Romeo Simona - DIPARTIMENTO 
SCIENTIFICO: MATEMATICA - FISICA - 
SCIENZE - SCIENZE MOTORIE Prof.ssa 
Cucuzza Assunta Alba - DIPARTIMENTO 
STORICO/SOCIALE: SCIENZE UMANE - 
FILOSOFIA - DIRITTO - RELIGIONE - STORIA 
DELL'ARTE Prof.re Ozzimo Gianfranco - 

COORDINATORI 
DIPARTIMENTI

5

147



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO: DOCENTI 
SPECIALIZZATI

RESPONSABILE 
BIBLIOTECA

Prof.ssa Romeo Carmela - RESPONSABILE 
BIBLIOTECA. Cura l'efficienza e la 
funzionalità del servizio, la catalogazione 
interna dei libri e del materiale 
multimediale della biblioteca, la 
sistemazione funzionale dei materiali e 
organizza il prestito materiali.

1

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SICUREZZA

Il servizio di prevenzione e sicurezza è 
affidato a un responsabile (RSPP) in 
possesso di adeguate competenze.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di recupero e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Potenziamento e recupero area 
matematico scientifica con priorità al 
biennio. Parziale esonero Collaboratore.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

CLIL - Certificazioni linguistiche - Recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

2
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Potenziamento•

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

Potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AI24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (CINESE)

Alfabetizzazione della lingua cinese.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AL24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (ARABO)

Progettare attività propedeutiche 
all'insegnamento della Lingua Araba.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, dott.ssa 
Catalano Angela, sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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amministrative.

Ufficio protocollo

N. 1 UNITA’ - Mansioni e compiti affidati • Tenuta del 
protocollo e conservazione sostitutiva dei documenti 
corrispondenza generale, classificazione, ordinamento, 
spedizione giornaliera degli atti, sistemazione giornaliera 
degli atti, corrispondenza in partenza ed in arrivo, 
fonogrammi e spedizioni per tutti gli uffici con l’accortezza 
di scannerizzare e salvare agli atti nel relativo titolario i 
documenti consegnati dall'utenza in forma cartacea. Tutta 
la comunicazione ufficiale interna ed esterna avviene per 
posta elettronica, è vietato l’uso del FAX e la spedizione 
cartacea. Effettuare l’invio per posta elettronica attraverso: 
rcpm02000l@istruzione.it o rcpm02000l@pec.istruzione.it. 
Si occupa dei rapporti con Enti esterni: Comune, Provincia, 
Regione, ASP ecc. L’assistente, inoltre, si occuperà della 
riproduzione della modulistica e provvederà alla copiatura 
di tutte le lettere e circolari predisposte dal DS, dalla DSGA 
e dai Collaboratori del DS. Come responsabile del 
protocollo, non protocolla atti se non precedentemente 
vidimati dal D. S. o in sua assenza dall’Ufficio di 
Vicepresidenza o dal DSGA. Ogni atto protocollato deve 
essere sottoposto al Visto del Dsga. L’Assistente 
Amministrativo, inoltre, coadiuverà il personale dell’area 
alunni e, nello specifico si occuperà personalmente della 
conservazione dei fascicoli degli alunni nell'archivio storico.

N. 3 UNITA’ - Mansioni e compiti affidati 1. cura, gestione e 
relativi adempimenti del Registro Elettronico; 2. iscrizione 
degli alunni, tenuta dei fascicoli personali, corrispondenza 
con le famiglie, registro generale degli alunni, tasse 
scolastiche, predisposizione schede allievi, gestione della 
pagella elettronica; 3. obbligo scolastico e formativo e 
certificazioni competenze; 4. gestione scrutini; gestione 

Ufficio per la didattica
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Esami di Stato; statistiche e rilevazioni generali e 
ministeriali; 5. rilevazione anagrafe alunni attraverso il 
Portale SIDI; 6. infortuni degli allievi, assicurazione, denunce 
all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza; 7. pratiche 
inerenti agli alunni “diversamente abili”; 8. elenchi per 
l’adozione dei libri di testo da trasmettere all’AIE, da 
pubblicare all’albo della scuola, sul sito della scuola e su 
Scuola in chiaro; 9. borse di studio e sussidi agli studenti 
erogati da Comune, Provincia e Regione: affissione all’albo, 
circolare agli studenti e modulistica con pubblicazione sul 
sito, raccolta istanze e istruttoria; 10. rilascio certificazioni e 
Accesso agli atti ai sensi della normativa vigente; 11. rilascio 
dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del “codice sulla privacy”. 12. indagini, 
statistiche, organico e rilevazioni inerenti agli alunni; 13. 
diplomi di maturità: tenuta del registro perpetuo dei 
diplomi, carico e scarico Diplomi; compilazione e consegna 
Diplomi; 14. cura e tenuta fascicoli alunni diversamente 
abili; 15. gestione degli organi collegiali: istruttoria e 
preparazione del materiale per le elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica come il Consiglio 
Istituto, i Consigli di classe, la Consulta degli Studenti e 
l'elezione delle RSU; 16. si occupa degli adempimenti 
necessari per i viaggi di istruzione; 17. cura la 
conservazione dei fascicoli degli alunni nell'archivio 
corrente e nell'archivio storico; 18. cura e trasmette le 
comunicazioni scuola – famiglia.

N. 2 UNITA’ - SEZIONE AFFARI GENERALI 1. attività di 
sportello – ricevimento istanze personale interno ed 
esterno e relativa consegna al protocollo - dalle ore 10:00 
alle ore 12:00; 2. obbligo di controllare giornalmente la 
posta elettronica Miur rcpm02000l@istruzione.it e la posta 
certificata rcpm02000l@pec.istruzione.it, controllare il sito 

Sezione Affari Generali - 
Sezione Contabilità 
Magazzino e Patrimonio - 
Area Personale - Orario 
apertura Uffici 
Amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Miur, Ufficio scolastico regionale, Articolazione Territoriale 
RC, web intranet, al fine di evadere tempestivamente gli 
adempimenti di propria competenza e di rispettarne le 
scadenze; 3. tenuta del registro c/c postale, inserendo 
mensilmente tutte le entrate provenienti dal Cuas che 
dovranno coincidere con l’estratto conto mensile; 4. 
predispone, notifica e affigge all’albo le convocazioni del 
Consiglio Istituto, dei Consigli di classe, della Consulta degli 
Studenti, delle RSU e delle OO SS. 5. coadiuva il personale 
dell’area alunni e dell’area personale e, nello specifico si 
occuperà personalmente della conservazione dei fascicoli 
degli alunni e del personale nell'archivio corrente; 6. 
rapporti con l’esterno. N. 1 UNITA’ - SEZIONE CONTABILITA’ 
MAGAZZINO E PATRIMONIO Area Magazzino e Inventario. 
Beni di consumo e beni di investimento – Tenuta 
dell’Inventario. Istruttoria per porre in essere il processo 
relativo alla negoziazione. AREA CONTABILITA’ SUPPORTO 
AL DSGA SU ARGO BILANCIO E ARGO STIPENDI L’Assistente 
Amministrativo curerà, inoltre: - GESTIONE FATTURA 
ELETTRONICA - TENUTA DEL REGISTRO dei contratti di 
prestazione d’opera - CERTIFICAZIONE dei compensi ad 
Esperti Esterni - GESTIONE della rilevazione automatica 
delle presenze di tutto il personale ATA N. 2 UNITA’ - AREA 
PERSONALE Le mansioni e i compiti affidati agli Assistenti 
Amministrativi di questa area riguardano lo stato giuridico 
e di servizio di tutto il personale. ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO VICARIO: ZAVETTIERI GIOVANNI. ORARIO 
APERTURA UFFICI AMMINISTRATIVI Gli Uffici Amministrativi 
sono in funzione nei seguenti orari: - lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:42; - martedì e giovedì 
dalle ore 07:30 alle ore 17:00. Il ricevimento dell’utenza, sia 
esterna che interna si effettua, da parte dell’URP (front 
office) tutti i giorni da lunedì a venerdì in orario 
antimeridiano dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il martedì e 
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giovedì in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.liceimazzinilocri.edu.it/2016/09/21/modulistica-
docenti/ 
Modulistica da registro elettronico. www.portaleargo.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

All’interno di ogni rete di ambito è individuata una scuola–polo per la 
formazione che ha il compito di coordinare la progettazione e l’organizzazione 
delle attività formative dei docenti neoassunti, dei docenti in servizio nelle 
istituzioni di Ambito  e del personaòe ATA., garantendo così una corretta 
gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione realizzate dalla 
rete  e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, 
monitoraggio e rendicontazione.

Inoltre, il nostro Istituto  collabora  con :

·         Università del comprensorio

·         Pro Loco – Comune di Ciminà

·         Pro Loco – Comune di Locri

·         Associazione artistica culturale “Città del Sole” (Protocollo D’intesa)

·         Consorzio sociale GOEL

·         Archeo Club

·         Istituto Cervantes

·         Istituto Velazquez

·         Istituto Alliance Française

·         Istituto British Council

·         Associazione culturale “Giuseppe Logoteta”

·         Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Ufficio 
Territoriale di Locri (RC)

·         Scuola Superiore per mediatori linguistici di Reggio Calabria “Don Domenico 
Calarco”
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·         Euroglocal per la realizzazione di un programma Erasmus

Fondazione "Città di Gerace"

       È scuola presidio per l’orientamento, per il TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) e per il TFA Sostegno.

     

Si  realizza un programma di scambi culturali con la JO RICHADSON 
COMMUNITY SCHOOL, DAGENHAM  DI LONDRA.

 

Il nostro Istituto ha stipulato Protocolli d'intesa con:

·         la fondazione Heimann (Stiftung fur Volkerverständigung) per scambi culturali 
ed altre iniziative congiunte;

·         l’associazione nazionale pedagogisti clinici ANPEC;

·         l’università Mediterranea di Reggio Calabria per attività di collaborazione 
finalizzata a un raccordo tra sistema scolastico e universitario al fine di 
promuovere attività di studio e conoscenza del patrimonio culturale artistico e 
paesaggistico;

·         AVIS comunale di Locri;

·         Ente certificatore Cambridge;

·         Rete REGIONALE "PROMOS(S)I CALABRIA";

·         Docendo – Learning Academy;

      MIEM: Movimento educatori di Azione Cattolica

      AVO Associazione volontari ospedalieri 

      Università Cattolica

 Non Solosport
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Università eCampus

Società cooperativa ARESFOA

 

      

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVI MODELLI DIDATTICI E STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (DIDATTICA 
ORIENTATIVA, PEER EDUCATION…)

Nella pratica didattica possono essere utilizzati diversi modelli pedagogici di riferimento che 
indicano strategie, metodi, tecniche che un docente può attuare per facilitare l’apprendimento 
e per migliorare gli esiti degli studenti attraverso la diffusione delle metodologie didattiche 
laboratoriali e delle attività di laboratorio, sviluppando una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e obiettivi di miglioramento da perseguire nel 
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti di insegnamento curriculare, 
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni, famiglie e territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO, DEL DIALOGO INTERCULTURALE E 
INTERRELIGIOSO.
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La società odierna è connotata da una composizione multiculturale, favorita dalla 
globalizzazione. La presenza simultanea di culture diverse rappresenta una grande risorsa 
quando l’incontro tra differenti culture viene vissuto come fonte di reciproco arricchimento, 
ma potrebbe costituire un problema, quando la multiculturalità viene vissuta come minaccia 
alla coesione sociale. Pertanto, l’ azione educativa deve mirare a rendere possibile la 
convivenza fra la diversità delle espressioni culturali e promuovere un dialogo che favorisca 
una società pacifica. Diviene fondamentale scoprire la multiculturalità come risorsa, 
superando i pregiudizi e promuovendo l’incontro tra diversi per realizzare un dialogo 
interculturale e interreligioso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNICHE PER AFFRONTARE IL DISAGIO GIOVANILE.

Con il termine di disagio recentemente si è definito, in modo generico, un'area di malessere 
giovanile che in precedenza era anche definita dai termini disadattamento o devianza, e che 
oggi, purtroppo, sono diventati quasi sinonimi. A volte questi termini sono considerati tappe 
di un percorso di progressione patologica che partendo dal malessere soggettivo, 
porterebbero fino ad una condizione di malattia psichiatrica o di aperto conflitto con la 
società. In realtà per disagio, come è inteso dalla pedagogia e dalla psicologia, si considera 
una condizione psicologica legata soprattutto a percezioni soggettive di malessere. La scuola 
sta sempre di più assumendo consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo della 
comunità civile, come spazio delle libertà e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri. Oggi 
più che mai i fenomeni sempre più diffusi di espressione del disagio giovanile che può 
sfociare in veri e propri episodi di bullismo e di violenza, richiedono un sistema educativo 
proattivo che guardi allo studente e alla necessità che la classe e la scuola siano luoghi di 
assunzione di responsabilità delle esigenze e dei bisogni dell’altro.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONOSCENZA DELLE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE E LA GESTIONE DI UN PROGETTO.

La scuola sta seguendo in questi anni un percorso di innovazione didattica, metodologica e 
tecnologica grazie agli ingenti fondi messi a disposizione dal Piano Operativo Nazionale (PON). 
Per questo è stato predisposto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per guidare e 
sostenere le scuole nel percorso di innovazione e digitalizzazione previsto dalla legge 107/15. 
Pertanto, la conoscenza delle tecniche per l’elaborazione e la gestione di un progetto. richiede 
un mix di competenze interfunzionali prevalentemente di tipo gestionale ed organizzativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DELLE PIATTAFORME E-LEARNING PIU DIFFUSE (ES. MOODLE, EDMODO…).

Oggi viviamo in una società in cui l'evoluzione tecnologica ha un ruolo fondamentale: 
computer, cellulari e altri dispositivi elettronici hanno infuenzato notevolmente le nostre 
abitudini e il nostro stile di vita. In particolare, nell'ambito della formazione e dell'istruzione, lo 
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sviluppo tecnologico si traduce nella possibilità di formare studenti a distanza e fornire nuovi 
strumenti a favore dell'apprendimento. L'e-learning, letteralmente apprendimento 
elettronico, si propone come un insieme di metodologie e strategie didattiche finalizzate alla 
creazione di un nuovo ambiente di apprendimento in grado di sfruttare le potenzialità del 
web e della multimedialità. L'introduzione del computer sancisce una svolta epocale nel 
paradigma didattico - educativo, attraverso il raorzamento del ruolo dell'utente grazie ai 
principi di interattività e multimedialità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA CLIL.

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. La sfida nella programmazione 
di attività CLIL si concretizza nell'elaborazione di metodologie didattiche adattabili alla varietà 
dei saperi, evitando di disattendere le aspettative degli studenti generalmente ben disposti 
nei confronti di questo tipo di esperienza didattica. Il CLIL è una metodologia che favorisce la 
promozione dell’educazione interculturale e l’approccio plurilingue.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il comma 124 dell'Art.1 della legge 107/15 prevede che la formazione in 
servizio dei Docenti di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale. Tale 

formazione viene ad essere predisposta  in coerenza con quanto si stabilisce 
annualmente in relazione agli esiti degli incontri INDIRE-MIUR dai quali emergono 
indicazioni e orientamenti  per le   UU.FF. di ambito. Nel delineare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019/2022, il nostro Liceo,  in coerenza con la  L. 107/2015,  
intende costruire un percorso formativo anche  a partire dalle effettive esigenze dei 
docenti.  La rilevazione dei bisogni formativi ha voluto evidenziare  le tematiche di 
maggiore interesse  al  fine di progettare e organizzare corsi di formazione e 
aggiornamento, tenendo conto  degli  obiettivi del PTOF e scegliendo gli argomenti 
più significativi  volti alla crescita delle competenze individuali, in funzione dello 
sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’Offerta Formativa. Pertanto, è stato 
elaborato un questionario ed è stato somministrato ai docenti che 
lo hanno compilato in forma anonima.  I dati ottenuti sono stati analizzati e tabulati e 
dagli stessi sono stati desunti i bisogni formativi dei docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL FRONT-OFFICE : ACCOGLIENZA DELL'UTENZA - GESTIONE TELEFONATE - ABILITÀ 
COMUNICATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SERVIZIO PUBBLICO: DALLA CULTURA DELL’ADEMPIMENTO ALLA CULTURA DEL 
RISULTATO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI E CON IL D.S. NELL’ ATTUAZIONE DEI 
PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ( PNSD, PTOF, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ̀ DIDATTICA PER LA PROPRIA AREA DI COMPETENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI(DLGS.50/2016) LA DISCIPLINA 
DELL’ACCESSO ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL PROPRIO RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E LA COLLABORAZIONE CON 
GLI INSEGNANTI E CON IL D.S. NELL’AMBITO DEI PROCESSI D’INNOVAZIONE DELLA 
SCUOLA(ORGANICO DELL’AUTONOMIA, PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE, PTOF, 
RAV, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari DSGA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Nel delineare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, il 
nostro Liceo,  in coerenza con la nuova normativa, L. 107/2015,  
intende costruire un percorso formativo a partire dalle effettive 
esigenze del personale ATA.  La rilevazione dei bisogni formativi ha  
voluto evidenziare  le tematiche di maggiore interesse  al  fine di 
progettare e organizzare corsi di formazione e aggiornamento, 
tenendo conto  degli  obiettivi del PTOF e scegliendo gli argomenti 
più significativi  volti alla crescita delle competenze individuali, in 
funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento 
dell’Offerta Formativa. Pertanto, è stato elaborato un questionario 
ed è stato somministrato al   personale Ata che lo ha compilato in 
forma anonima. Dai dati desunti sono emersi i bisogni formativi del 
personale ATA. 
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