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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il territorio su cui opera la nostra Scuola si presenta molto variegato quanto a struttura 
socioeconomica e culturale. L'asse trainante dell'economia territoriale è il comparto agricolo, 
con una significativa presenza di attività commerciali, artigianali, industriali e degli ordini 
professionali. A partire da un esame delle aspettative delle famiglie e degli studenti, nonché 
della realtà del territorio in cui è inserito, l’Istituto ha individuato le attese educative 
prioritarie:

- attenzione allo studente come persona;

- promozione di un clima di apprendimento sereno e proficuo;

- supporto a studenti e famiglie nel sostenere il processo formativo durante la pandemia 
causata dal Covid-19;

- promozione e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle identità di ciascuno.

La nostra Scuola, a partire da una visione umanistica, artistica e scientifica della formazione, 
favorisce pienamente la crescita umana, intellettuale e culturale di ciascuno studente in una 
prospettiva educativa costruttiva e di respiro internazionale. L’Istituto ha come obiettivo 
specifico quello di fornire agli studenti una preparazione culturale ampia, solida e strutturata, 
resa possibile non solo dall'acquisizione delle conoscenze e di un metodo critico ed efficace, 
ma soprattutto dall'educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo 
autonomo ai saperi. Nonostante la contingenza storico-sociale dovuta all'emergenza COVID-
19, si intende perseguire una formazione culturale che metta in grado i giovani di affrontare 
la complessità contemporanea e apprezzare ciò che è valido della tradizione e della civiltà 
europea, perché si aprano al mondo intero e comprendano le dinamiche della realtà 
contemporanea, interagendo positivamente con essa.

Indirizzi di studio:
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 liceo artistico:

·       primo biennio di ordinamento comune;

·       secondo biennio e monoennio:

Ø  architettura e ambiente;

Ø  arti figurative;

Ø  grafica;

Ø  design della ceramica;

-        liceo classico:

·       tradizionale

·       con potenziamento di matematica;

·       con potenziamento di diritto;

·       sperimentale quadriennale (dall’a.s. 2018/2019 – D.M. n. 567 del 3 agosto 2017) 
candidatura di rinnovo in essere (Decreto dipartimentale n. 2451 del 7 
dicembre 2021);

·       in essere candidatura sperimentale quadriennale liceo scientifico (Decreto 
dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021);

-        liceo scientifico:

·       tradizionale.

 

Dotazioni infrastrutturali:

-       collegamento Internet con fibra ottica;

-       laboratori di:

·       disegno

·       restauro
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·       ceramica

·       architettura

·       plastica

·       fisica

·       scienze

·       multimediale

·       informatica

·       linguistico

·       aula 4.0

-        biblioteca

-       aula magna

-        strutture sportive:

·       palestre

·       campo di basket – pallavolo

·       campo da tennis

·       calcetto

-       attrezzature multimediali:

·       pc e tablet;

·       monitor interattivi;

·       LIM e smat tv

Servizi:

- sito web;

- piattaforme e-learning;

- registro elettronico.
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Per la piena realizzazione del PTOF è necessario il potenziamento, l'ampliamento e 
l'arredamento delle aree comuni: corridoi, atri, sala docenti, aula magna, aree esterne di 
pertinenza dei tre istituti; potenziamento di  laboratori artistici, realizzazione di un nuovo 
laboratorio musicale, integrazione e ampliamento dei laboratori STEAM. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITA’ STRATEGICHE LINEE DI AZIONE

-        sviluppare, consolidare e potenziare le competenze di 
base linguistiche, e multilinguistiche, logiche e 
tecnologiche, nell’ambito delle discipline STEAM e delle 
competenze imprenditoriali;

-        implementare percorsi di innovazione didattica, 
metodologica ed organizzativa proponendo le 
candidature per il rinnovo dell'indirizzo sperimentale 
del  liceo classico quadriennale in una ottica di 
internazionalizzazione e di un  nuovo percorso di liceo 
scientifico quadriennale;

-        ridisegnare l’articolazione degli ambienti di 
apprendimento;

-        ripensare all’orientamento in entrata ed in uscita degli 
studenti;

-        adottare un curricolo per competenze snello, puntando 
all’insegnamento e apprendimento dell’epistemologia e 
della trasversalità delle discipline;

-        promuovere e potenziare competenze civiche, di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare

l’offerta

formativa
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educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, 
ponendo particolare attenzione all’educazione 
interculturale e alla pace, alla cura e al rispetto dei beni 
paesaggistici e del patrimonio artistico-culturale 
attraverso la costruzione di un curricolo di educazione 
civica che punti sulla trasversalità di tale disciplina;

-        promuovere la pratica motoria, sostenendo la 
costituzione del centro sportivo e del comitato tecnico, 
diffondendo una cultura più consapevole del 
movimento con offerte sportive ed interventi formativi 
specifici e mirati, proseguendo il programma “Studenti 
atleti” per aiutare gli atleti di alto livello a conciliare il 
percorso scolastico con il percorso sportivo;

-        favorire le certificazioni di competenze di lingua latina, 
straniera e digitali, attraverso la realizzazione di corsi e 
specifici moduli formativi, gemellaggi con scuole 
straniere o con formazione a distanza (FAD);

-        promuovere la mobilità studentesca con la 
partecipazione a programmi Erasmus;

-        implementare l’offerta formativa della scuola attraverso 
gli Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei

-        innovare i processi formativi anche attraverso una 
didattica più laboratoriale, riconfigurando il rapporto 
educativo anche sulla base dell’uso consapevole delle 
tecnologie;

 

 

 

 

 

-        mantenere la struttura organizzativa della didattica 
integrata, attraverso l’utilizzo delle piattaforme Moodle 
e Zoom.us, quindi l’@learning utile non solo per lo 
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sviluppo delle competenze digitali, ma anche per 
attività di approfondimento, recupero, area di progetto, 
in modalità sincrona e asincrona;

-        implementare le attrezzature tecnologiche e 
multimediali a sostegno della didattica in tutte le sedi;

-        integrare le attrezzature dei laboratori di scienze e 
fisica nelle sedi dei licei classico e scientifico;

-        innovare il laboratorio di lingue del liceo classico e di 
informatica del liceo scientifico, a sostegno dello 
sviluppo delle competenze delle discipline STEAM;

- organizzare e arredare gli spazi comuni interni ed esterni 
alla scuola per attività di outdoor education;

Promuovere processi

di innovazione

didattica e tecnologica

 

-        potenziare la co-progettazione e la compresenza tra 
docenti

 

PRIORITA’ FINALIZZATE AL 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

LINEE DI AZIONE

-        favorire esercitazioni/attività online e 
in modalità e-learning;

-        sostenere le attività aggiuntivo-
opzionali (ampliamento dell’offerta 
formativa);

-        sostenere la partecipazione a progetti 
curricolari e/o extracurricolari 

Risultati scolastici: potenziamento delle 
competenze linguistiche - logico-

matematico-scientifiche
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(ampliamento dell’offerta formativa);

- realizzare attività di PCTO finalizzate allo 
sviluppo delle competenze 
imprenditoriali.

Risultati SNV: 
sviluppo/consolidamento/potenziamento 
delle competenze base di italiano, 

matematica e inglese

 

Sebbene negli aa.ss. 2019/2021 e 2020/2021 a 
causa della pandemia per COVID-19 le prove 
INVALSI non siano state somministrate, è 
comunque fondamentale continuare a 
lavorare per migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate attraverso:

          -  esercitazioni online su siti dedicati;

          -  esercitazioni in modalità e-learning;

          -  prove comuni per classi parallele

per diminuire lo scarto percentuale rispetto 
alla media regionale.

-        sostenere la partecipazione ad 
attività/incontri/meeting/progetti 
curricolari e/o extracurricolari 
(ampliamento dell’offerta formativa) 
riferiti a tematiche afferenti 
all’educazione civica con particolare 
riguardo alla legalità, allo sviluppo 
sostenibile, alle transizioni ecologica e 
digitale per:

·       migliorare la capacità di 
comprendere fatti e punti di 
vista, individuare concetti-
chiave e favorire la 

Competenze chiave europee: 
sviluppo/consolidamento/potenziamento 

delle competenze di educazione civica 
con particolare riguardo alla legalità, allo 

sviluppo sostenibile, alle transizioni 
ecologica e digitale
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comunicazione e la relazione;

·       favorire una partecipazione 
proattiva alla vita sociale 
attraverso un contesto 
formativo e informativo, non 
solo scolastico, ricco di spunti di 
riflessione e basato sul rispetto 
dell’alterità;

·       aumentare il numero di studenti 
con competenze digitali 
certificate.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti attivati

Nell'Istituto sono presenti tre indirizzi liceali:

LICEO CLASSICO: favorisce l'acquisizione di metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all'interno di un quadro che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà; di seguito le opzioni:

liceo classico quinquennale tradizionale (un’ora settimanale di scrittura creativa+ un'ora 
attività aggiuntivo-opzionale con docente madrelingua inglese);

•

liceo classico quinquennale - potenziamento di matematica (un’ora settimanale di 
scrittura creativa + un'ora aggiuntiva settimanale aggiuntiva di matematica con organico 
di potenziamento per il quinquennio + un'ora aggiuntivo-opzionale con docente 
madrelingua inglese);

•

liceo classico quinquennale - potenziamento di diritto (un’ora settimanale di scrittura 
creativa + un'ora aggiuntiva settimanale aggiuntiva di diritto con organico di 
potenziamento per il quinquennio + un'ora aggiuntivo-opzionale con docente 
madrelingua inglese);

•

liceo classico quadriennale - apertura internazionale; potenziamento delle lingue 
straniere con attività aggiuntive opzionali; potenziamento STEAM; flessibilità didattico-
organizzativa; 

•

liceo scientifico quadriennale - apertura internazionale; potenziamento delle lingue 
straniere con attività aggiuntive opzionali; potenziamento STEAM; flessibilità didattico-
organizzativa; 

•

-     LICEO ARTISTICO: favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative; di seguito le opzioni a partire 
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dal terzo anno di corso:

·       architettura e ambiente;

·       arti figurative;

·       grafica; 

·       design della ceramica.

-     LICEO SCIENTIFICO: favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali; per il primo biennio gli studenti possono 
scegliere l'attività aggiuntivo-opzionale di lingua inglese con docente madrelingua (un'ora 
settimanale).

 

Educazione civica 

La trasversalità del suo insegnamento stimola la ricerca di punti di connessione tra le 
discipline e rende contitolari tutti i docenti, della classe e non, che assumono ore di 
educazione civica nella classe. Le Linee Guida per l’educazione civica (D.M. n. 35 del 22/6/2020), 
previste dall’art. 3 della Legge n. 92, individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (allegato C- Linee Guida), che integrano coerentemente il P.E.C.U.P. a conclusione 
del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (D.L. n. 226 del 17/10/2005).

Le finalità sono:

 formare cittadini responsabili e attivi;•
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, rispettando regole, diritti e doveri;

•

sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 
Europea per sostanziare particolarmente la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, di cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona.

•

Al raggiungimento di tali finalità concorrono in maniera osmotica i contenuti essenziali 
compresi nei tre nuclei tematici, già impliciti negli epistemi delle discipline.

Il monte ore annuale per classe pari a 33 è così organizzato:
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- n. 13 ore per il 1^ nucleo – Costituzione;

- n. 10 ore per il 2^ nucleo - Sviluppo sostenibile;

- n. 10 ore per il 3^ nucleo - Cittadinanza digitale.

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.)

Il P.C.T.O. assume il ruolo di mediatore tra l’apprendimento formativo e quello attivo, quindi 
di stimolo allo sviluppo di nuove competenze, valorizzando negli studenti creatività, 
autonomia, organizzazione e relazione. Inoltre mira a potenziare l’offerta formativa della 
scuola, avvicinando il mondo della scuola a quello del lavoro, per favorire la crescita e lo 
sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani, nonché 
l’orientamento a scelte future più consapevoli. Le finalità sono:

- arricchire l’offerta formativa d’istituto;

- attuare modalità flessibili di apprendimento, favorendo l’applicazione di conoscenze 
teoriche in situazioni reali;

- offrire agli studenti un’esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 
competenze, anche digitali e linguistiche, spendibili nella formazione post-diploma e nel 
mondo del lavoro;

- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento e fornendo strumenti di autoriflessione per stimolare le capacità di 
autovalutazione degli allievi;

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative del mondo del lavoro;

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro;

- trasferire conoscenze e abilità apprese in ambito scolastico, trasformandole in competenze 
spendibili nel mondo del lavoro.

Soggetti coinvolti:
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- enti pubblici e/o locali;

- associazioni di categoria, ordini professionali;

- università;

- agenzie formative.

Modalità di svolgimento:

- in presenza;

- online;

- @-learning;

- stage;

- learning week.

Sedi:

- scuola;

- spazi dedicati presso i soggetti coinvolti.

 

Iniziative di ampliamento curricolare

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dei tre Licei 
e offre agli studenti opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza, 
consentendo loro di approfondire ed esplorare nuovi ambiti del sapere, proponendo 
situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e diventare 
quindi patrimonio di ognuno. Da qui una ricca proposta di interventi integrativi e 
complementari, promossa anche con la partecipazione a bandi europei (P.O.N./P.O.R.). Molte 
sono le attività proposte: lettura, mobilità studentesca, corsi finalizzati al conseguimento di 
certificazioni informatiche e linguistiche, stage di lingua straniera e/o di alternanza scuola-
lavoro all’estero, partecipazione a progetti europei (ERASMUS), partecipazione a incontri e/o 
attività riferite alla legalità, allo sviluppo sostenibile, al mondo del lavoro, al mondo 
dell'università e al mondo della cultura in senso lato. Nel percorso formativo assume 
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importanza la fase di orientamento in entrata con progetti di continuità tra i diversi ordini di 
scuola, in modo che gli studenti possano vivere con minor ansia e disagio il passaggio da un 
grado all’altro di scuola. L’orientamento in uscita è finalizzato a sostenere gli alunni nella 
maturazione della consapevolezza di sé e delle proprie competenze per spenderle 
produttivamente nella vita sociale e professionale, sviluppando al meglio il proprio progetto 
di vita futura, attraverso progetti formativi di P.C.T.O. in collaborazione con le aziende del 
territorio e/o convenzioni con enti locali e/o università e/o ordini professionali e/o agenzie 
formative e/o con soggetti privati. Tale ampliamento curricolare è sostenuto anche attraverso 
la ristrutturazione con fondi dedicati degli spazi scolastici (biblioteca, laboratori di scienze dei 
licei classico e scientifico) e l’implementazione delle dotazioni nelle aule e laboratori (tablet, 
monitor interattivi di ultima generazione; fibra ottica).

Tali attività sono finalizzate a:

- perseguire il successo formativo ed il benessere degli studenti;

- migliorare gli esiti degli studenti, anche mediante l’introduzione di metodologie didattiche 
innovative;

- promuovere le eccellenze;

- promuovere l'attività sportiva;

- promuovere la cultura della legalità e dello sviluppo sostenibile;

- sostenere la mobilità transazionale;

- promuovere le metodologie per imparare a imparare;

- superare la rigida suddivisione del curricolo in discipline e in ambiti, per promuovere forme 
di integrazione fra le discipline.

 

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

La scuola realizza attività finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 
classe. I docenti curricolari e di sostegno insieme individuano le metodologie più adeguate 
per una didattica inclusiva e gli obiettivi da conseguire all'interno del P.E.I. Questi ultimi 
vengono costantemente monitorati attraverso gli incontri del Consiglio di classe e del GLH, 
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importante è la collaborazione delle famiglie. Gli studenti che presentano BES vengono 
seguiti con particolare attenzione. Non ci sono casi di studenti stranieri da poco presenti in 
Italia, ci sono studenti nati in Italia da genitori stranieri, i quali discenti hanno già frequentato 
il precedente grado scolastico in Italia. I temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità 
sono alla base delle azioni riferite alle competenze sociali e civiche, sottese ad ogni intervento 
educativo messo in atto dalla scuola.

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento

La valutazione consiste nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 
nell’acquisizione di conoscenze, competenze, capacità; essa esclude la definizione e 
l’applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi. Nel rispetto della libertà di 
insegnamento, considerando la peculiarità delle varie discipline e prescindendo dalla 
tradizionale distinzione tra tipologia scritta e tipologia orale, si indicano come possibili 
strumenti di verifica: temi, saggi, analisi e commento di un testo, articoli, relazioni, ricerche, 
traduzioni con eventuale commento, esercizi e problemi, esperienze di laboratorio, disegni, 
questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a scelta multipla; lezione dialogata, 
colloquio, discussione e dibattito, esposizione argomentata, interrogazione su dati di 
conoscenza. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e dei risultati raggiunti è 
formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico per tutte le classi dell’istituto. La 
scuola, al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 
specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento, ha approvato griglie di 
valutazione per disciplina, nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno 
riferimento per la verifica dei risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione 
preventiva dei criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Per la 
valutazione del comportamento il collegio ha approvato una comune griglia, a cui far 
riferimento per l’attribuzione del voto di condotta. Il voto di condotta viene assegnato, su 
proposta del docente coordinatore, con riferimento agli indicatori e descrittori di cui alla 
tabella allegata, fermo restando che l’attribuzione del voto di condotta non consiste in una 
rigida e meccanica applicazione dei criteri in tabella, ma tiene conto di ogni altro aspetto che 
possa concorrere a una valutazione complessiva del comportamento dell’allievo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: in sede di scrutinio finale - 
nel rispetto dell’art. 1 comma 3 del DPR 122/09, per il quale la valutazione finale è finalizzata 
alla valutazione del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento 
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con finalità anche formative e attraverso 
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l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione e al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, in piena 
coerenza con l’obiettivo del life long learning, il Consiglio di classe delibera, sulla base di una 
valutazione complessiva dell’allievo, il giudizio di:

a) promozione alla classe successiva se lo studente ha raggiunto gli obiettivi formativi e 
didattici generali e specifici delle singole discipline, conseguendo il correlativo possesso delle 
competenze e dei contenuti. In tal caso il voto di profitto e del comportamento deve essere 
non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;

b) non ammissione alla classe successiva intensa come una delle modalità stabilite dal 
consiglio di classe per recuperare e raggiungere in tempi diversi gli obiettivi formativi e 
didattici propri dell’indirizzo di studio. Il Consiglio di Classe potrà deliberare in tal senso in 
presenza di numerose e gravi insufficienze, tali da compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e disciplinari previsti per la classe successiva o per valutazione del 
comportamento inferiore a sei decimi;

c) sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva prevista nei confronti degli 
studenti del biennio e del triennio con massimo n. 3 valutazioni insufficienti.

Il Consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede ad una valutazione secondo i 
seguenti criteri:

a) in caso di valutazione positiva, il consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe 
successiva;

b) in presenza di insufficienze lievi, delibera l’ammissione alla classe successiva considerata la 
capacità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo;

c) in caso di insufficienze non lievi, valuta la possibilità per l’alunno di colmare le carenze 
relative a contenuti didattici mediante opportuni interventi integrativi. In caso di tale 
valutazione, il Consiglio sospende il giudizio e comunica alla famiglia tempi e modalità delle 
attività di recupero e delle relative verifiche. Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche 
effettuate, risolve la sospensione del giudizio sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente. Nei confronti degli studenti, per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in 
sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di 
corso, il Consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio minimo di credito 
scolastico, all’interno della banda di oscillazione riferita alla media dei voti riportata.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai sensi dell’art. 13 c. 2 lettere a) e d) del D. Lgs. 62/2017 sono ammessi agli esami di Stato gli 
alunni in possesso dei seguenti requisiti:

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;•
votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a 6.

•

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che 
abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 8 in ciascuna 
disciplina e non meno di 8 nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di 
studi di istruzione secondaria di secondo grado riportando una votazione non inferiore a 7 in 
ciascuna disciplina e non inferiore a 8 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi nella non ammissione alla classe successiva nei 
due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione 
cattolica.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: in sede di scrutinio finale, dopo 
l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media aritmetica, che andrà ad individuare 
la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato sulla base del'Allegato A di cui 
all'art. 15, comma 2 del D.Lgs n. 62/ 17 e , il Consiglio di classe attribuisce allo studente il 
credito scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98,  nonché dei 
criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati:

- assiduità nella frequenza;

- interesse e impegno al dialogo educativo;

- partecipazione alle attività integrative e complementari;

- partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 
collegiali);

- crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 
rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR.

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con:
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a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi:

- frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;

- notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;

- valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10;

- sospensione del giudizio.

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 
attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione.

Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 
formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
d’istruzione secondaria superiore frequentato. Sono considerati crediti formativi:

- certificazione ICDL;

- certificazione Cambridge;

- titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR;

- titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale;

- certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;

- certificazione AUTOCAD.

 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

La legge 107/2015 ha attribuito un posto di rilievo allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, considerate trasversali e utili per lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
interdisciplinari e metacognitive. La nostra scuola da tempo ha inserito nel PTOF le azioni 
previste dal “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” che prevede finanziamenti mirati e 
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attività di supporto. Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, affinché gli Istituti siano 
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza 
verificatosi negli aa.ss. 2019/2020- 2020/2021, la scuola   ha garantito attraverso la DAD la 
totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione secondo le 
indicazioni ministeriali. La scuola utilizza piattaforme e-learning per attività sincrone e 
asincrone. Il Piano è stato aggiornato nell’a.s.2021/2022, considerando la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma Didattica Digitale Integrata che vede nell’apprendimento con le 
tecnologie uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo, anche utilizzando fino ad un massimo il 10% dell'autonomia e della flessibilità 
didattica del monte ore annuale globale.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico: quadrimestre

Figure e funzioni organizzative:

n. 2 collaboratori del D.S.: collaborazione con il Dirigente per la gestione organizzativa 
dell’Istituto e hanno la responsabilità di specifici settori;

•

docenti a supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica:  n. 5 funzioni 
strumentali: accoglienza e continuità e orientamento in ingresso; PCTO (orientamento 
post-secondario e alternanza scuola-lavoro); mobilità studentesca; n. 6 coordinatori di  
dipartimento: coordinamento dei dipartimenti disciplinari (produzione di materiali di 
lavoro, in collaborazione con gli altri docenti del dipartimento, cura e coordinamento 
delle attività didattiche del proprio asse disciplinare o relative all’inclusione); n. 2 
responsabili di plesso: garantiscono le comunicazioni e il coordinamento delle attività 
tra le tre sedi dei licei; n. 1 animatore digitale: sviluppo di progettualità su tre ambiti: 
fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD; favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti; individuare soluzioni 
tecnologiche sostenibili ai fini dell'innovazione delle metodologie didattiche; n. 3 team 
digitale: supporto e accompagnamento dell'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale; n. 1 referente INVALSI-PTOF-RAV-PdM: 
organizzazione delle prove INVALSI; redazione e revisione annuale del PTOF, RAV e PdM 
in collaborazione con il Dirigente e le figure di sistema; n. 1 referente per la prevenzione 
del bullismo e cyber bullismo: ricerca e organizzazione di attività di formazione e 
informazione per promuovere iniziative di sensibilizzazione;

•

n. 3 referenti scolastici COVID-19: gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno 
dell’istituto in collaborazione con il Dirigente;

•

n. 3 referenti per l’educazione civica: attività di formazione e informazione per la 
redazione e la revisione del curricolo di educazione civica.

•

Organizzazione uffici e rapporti con l’utenza
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Direttore dei servizi generali e amministrativi: sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti;

Ufficio per la didattica: si occupa di rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e 
documenti vari; rilascio diplomi; predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche; 
giurisprudenza scolastica (informazione e contenzioso).

Ufficio amministrativo: si occupa di gestione del personale docente e Ata; gestione stipendi e 
liquidazioni; gestione presenze e assenze; archivio e protocollo; segnalazione guasti e 
rapporti con l’ufficio tecnico della provincia; rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
l’Ufficio Scolastico Regionale, la Ragioneria provinciale, il Ministero dell’Economia e della 
Finanza e Inpdap.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online https://re5.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

Pagelle on line https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

Modulistica da sito scolastico:

STUDENTI/GENITORI: https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/studenti_modulistica.htm

PERSONALE: https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/personale_modulistica.htm

Sito web https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it

 

Reti e convenzioni

In considerazione della positiva sinergia creata, la scuola continua la collaborazione con enti, 
associazioni, ordini professionali, università , scuole, riconfermando gli accordi di rete e/o 
convenzioni e/o protocolli in essere (es. Reti nazionale e regionale dei licei classici; rete 
nazionale dei quadriennali; rete regionale  e nazionale dei licei artistici; ERASMUS). Al fine di 
ampliare le possibilità di formazione/informazione per il personale scolastico la scuola 
continuerà ad organizzare attività nel suo ruolo di capofila per la formazione di ambito PUG 
016; inoltre si avvarrà di nuove e ulteriori collaborazioni attraverso reti e/o convenzioni e/o 
protocolli per creare relazioni proficue con il territorio e non solo per la formazione anche 
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post-diploma degli studenti. 

Piano di formazione del personale scolastico 

 
In linea con le priorità strategiche nazionali e quelle individuate dalla scuola , saranno 
organizzate attività di formazione per i docenti in merito a:

inclusione;•
nuovi ambienti di apprendimento;•
valutazione e apprendimento;•
tecnologia e didattica;•
sicurezza; •
metodologie e innovazione didattica.•

Per il personale ATA:

procedure digitali;•
procedure amministrativo-contabili;•
primo soccorso, accoglienza, vigilanza.•

Ulteriori attività di formazione saranno organizzate in base alle esigenze emerse nel tempo.
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