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 Il Piano Triennale dell‖Offerta Formativa (P.T.O.F.), documento con cui l’istituzione 
scolastica dichiara all‖esterno la propria identità culturale e progettuale, contiene la 
progettazione e le attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative, il cur-
ricolo d‖Istituto in verticale, l‖impostazione metodologico-didattica dell‖offerta formati-
va, le azioni per l‖inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le 
scelte collegiali in merito alla valutazione degli studenti in itinere e finale, le competen-
ze chiave e di cittadinanza da conseguire, gli esiti del processo di autovalutazione e il 
corrispondente piano di miglioramento, il fabbisogno di posti dell‖organico 
dell‖autonomia (posti comuni, posti per il potenziamento dell‖offerta formativa, posti per 
il sostegno), il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, il fabbisogno di 
attrezzature e infrastrutture materiali, la programmazione delle attività formative rivol-
te al personale docente e amministrativo (ATA) in coerenza con i risultati emersi dal pi-
ano di miglioramento dell‖Istituto, le attività di didattica orientativa/orientante e le atti-
vità di Alternanza Scuola Lavoro. 
 Il presente Piano triennale dell‖offerta formativa, relativo al Liceo “San Benedetto ” 
di  Conversano, è elaborato dal collegio dei docenti ai sensi di quanto previsto dalla leg-
ge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  e in coerenza con 
l‖atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico prot. n. 4746 del 29 settembre 2015. 
 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11. 
01.2016 ; è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 12.01.2016 ; il piano 
è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

PREMESSAPREMESSAPREMESSA   
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"Comprendere la complessità della condizione e della convivenza umana con par-

ticolare attenzione ai luoghi dell‖educazione, ai servizi alla persona, al mondo del la-
voro, ai processi interculturali, alle istanze espresse dalla necessità di apprendere per 
tutta la vita ”. 
Nei tre indirizzi del San Benedetto la mission si declina a seconda della specificità dei 
curricoli: 

o Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato da una vocazione educativa e pe-
dagogica che si formalizza nello studio delle discipline d‖indirizzo, si pone come 
riferimento didattico-pedagogico per le altre istituzioni educative del territorio, 
mantiene costanti rapporti con il dipartimento di Scienze della Formazione, Psicolo-
gia, Comunicazione dell‖Università di Bari. 

o Il Liceo Linguistico educa alla cittadinanza europea, valorizza la cultura del dialogo inter-
culturale, si impegna ad orientare la didattica al conseguimento delle certificazioni lin-
guistiche, secondo il quadro delle indicazioni nazionali. 

o Il Liceo Economico Sociale sviluppa la sua attitudine a fornire gli strumenti per inter-
pretare la realtà cogliendone i nessi causali, promuove un collegamento costan-
te con gli Enti territoriali, stimola la cittadinanza attiva e solidale, sostiene la 
mobilità degli studenti in Europa. 

 

 
 
 
 
 
 

IDENTITA‖ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA‖ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA‖ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVO   

LA  MISSION 
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LA VISION 

 COLLEGIALITA‖ 
 PARTECIPAZIONE 
 INCLUSIONE 
 CONDIVISIONE 
 RISPETTO (delle PERSONE e dei RUOLI)  
 AUTONOMIA 
 COMPETENZA   
 RESPONSABILITA‖ 

Il San Benedetto si impegna ad essere u-
na scuola PLURALE, nel rispetto delle 
differenze individuali che valuta come 
risorse; 

individua il valore della COLLEGIALITA‖ 
come imprescindibile modalità di azione, 
garantita dal costante dialogo delle parti e 
dal libero confronto di ognuno, nelle sedi 
deputate; 

si fonda sulla PARTECIPAZIONE di 
tutte le componenti – nella diversità dei 
ruoli e delle competenze -  ai processi 
decisionali e alle azioni organizzative e 
didattiche dell‖Istituzione scolastica; 

sostiene la CONDIVISIONE degli obiet-
tivi individuati attraverso azioni di comu-
nicazione, informazione e formazione del 
personale, degli studenti e delle loro fami-
glie; 

favorisce L‖INCLUSIONE degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali; 

incoraggia l‖AUTONOMIA, nel necessa-
rio rispetto delle norme; 

favorisce la COMPETENZA affinché 
ciascuno svolga il proprio ruolo effica-
cemente; 

r i c h i e d e  R E S P O N S A B I L I T A ‖ 
nell‖assolvimento puntuale dei compiti di 
ciascuno. 

garantisce il RISPETTO delle persone e 
dei ruoli di ognuno; 

 

Una scuola PLURALE ( sia per soggetti promotori che per destinatari) fondata sui seguenti 
valori: 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Svolgimento di prove parallele strutturate per competenze in almeno tre 
discipline 

Ambiente di apprendimento Potenziamento e diversa organizzazione dei laboratori e delle aule attrezza-
te 

Continuita' e orientamento Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante raccordi con 
agenzie per il lavoro per percorsi coerenti con gli indirizzi di studio 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Ricognizione delle risorse professionali presenti nella scuola 

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione delle competenze 
Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la realizzazione 
di percorsi formativi per studenti e docenti 

PRIORITA‖ , TRAGUARDI E OBIETTIVIPRIORITA‖ , TRAGUARDI E OBIETTIVIPRIORITA‖ , TRAGUARDI E OBIETTIVI   

 Il presente Piano parte dalle risultanze dell‖autovalutazione d‖istituto, così come conte-
nuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‖Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‖Istruzione, dell‖Università e della Ri-
cerca, dove è reperibile all‖indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione . 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‖analisi del contesto in cui opera 
l‖istituto, l‖inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si av-
vale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi or-
ganizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV: 

PRIORITA' e TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
Risultati nelle prove stan-
dardizzate nazionali  

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

Progressivo avvicinamento ai valori della me-
dia nazionale nelle prove Invalsi in particolare 
in Matematica  

 Ridurre la variabilità tra le classi  Rendere più omogenei i risultati tra le classi 
almeno nello stesso indirizzo  

 Migliorare la correlazione punteg-
gio Invalsi e voto di classe  

Rendere significativa la correlazione tra pun-
teggi Invalsi e voto di classe  

Competenze chiave e di 
cittadinanza  

Misurare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza  

Individuare gli strumenti per la certificazione 
delle competenze  

Risultati a distanza  Migliorare il livello di qualificazio-
ne professionale degli studenti post-
diploma  

Aumentare la percentuale di studenti che acce-
dono a professioni intellettuali e altamente 
qualificate o dirigenziali.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione
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1° MACROAREA: DIDATTICA PER COMPETENZE 

2° MACROAREA:  INCLUSIONE  

3° MACROAREA:  APERTURA AL TERRITORIO 

In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione, con l‖identità acquisita dall‖Istituto e con i 
processi più efficaci avviati negli ultimi anni, si indicano come prioritari i seguenti obiettivi  
scelti tra quelli indicati dall‖art.1 comma 7 a) della legge 107/2015 raggruppati nelle se-
guenti macroaree di intervento per le attività progettuali e per le iniziative di potenzia-
mento rivolte agli studenti: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferi-
mento all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea 
anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
h) 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; 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) Potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la col-
laborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell‖italiano come L2  attraverso corsi e labora-

tori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli Enti locali, con l‖apporto delle Comunità di origine, delle fa-
miglie e dei mediatori culturali. 

m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in gra-
do di sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

o) Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
s) Definizione di un sistema di orientamento. 

In coerenza con le priorità e traguardi del RAV e con gli obiettivi prioritari individuati, il Colle-
gio Docenti ha elaborato il PDM (allegato al presente piano) e la progettazione extracurriculare. 
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 Il Liceo San Benedetto negli anni ha rafforzato i legami con il territorio sottoscrivendo 
accordi di rete e convenzioni con enti locali, altre istituzioni scolastiche e cooperative sociali 
o del turismo del territorio finalizzate all‖espletamento di progetti per l‖ampliamento 
dell‖offerta formativa. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 
sentiti rappresentanti dei seguenti steakholders: 

- Comune di Conversano  
- Ambito territoriale di Conversano 
- Cooperativa Sociale ITACA di Conversano (BA) 

- Centro Antiviolenza “ il Melograno” di Conversano (BA) 

- Associazione di promozione sociale SUD EST DONNE di Conversano (BA) 

- Consorzio di cooperative sociali  S.C.S. Onlus MERIDIA di BARI 

- I e II Circolo Didattico di Conversano 
- Pro Loco di Conversano e Polignano a Mare. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

      - Incremento delle collaborazioni con scuola primaria e dell’infanzia con progetti di ASL 
con alunni del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane; 

      - Prosieguo delle collaborazioni con le Pro Loco; 
      - Attività di sensibilizzazione e formazione degli alunni e delle loro famiglie sui temi del-

la violenza di genere e sui minori in collaborazione con l‖ambito territoriale e con le coo-
perative di settore. 

 Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità 
con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano le 
proposte pervenute attraverso l‖elaborazione di appositi progetti. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIORAPPORTI CON IL TERRITORIORAPPORTI CON IL TERRITORIO   
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I CURRICOLII CURRICOLII CURRICOLI   

Il Liceo San Benedetto è una scuola moderna e dinamica, ma è anche 
l‖erede di una importante tradizione scolastica cominciata negli anni 
Trenta del secolo scorso, sotto le antiche volte del Monastero San Be-
nedetto di Conversano. 

Attraverso una serie ininterrotta di cambiamenti il  Liceo San Bene-
detto è giunto alla fisionomia attuale con la forza di una storia con-
solidata e di una felice attitudine ad interpretare le sfide della con-
temporaneità. 

Oggi la nostra scuola offre alle nuove generazioni tre differenti per-
corsi formativi: il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico, il 
Liceo Economico Sociale. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICAORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICAORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA   



 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
“HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO” 

                                                                                                                                                (P. Terenzio Afro) 
  
 E‖ una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle 
Scienze Umane; il percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipli-
ne scientifiche e giuridiche. 
 Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni di edu-
cazione e cura, e l’interesse dei giovani verso l‖umano, inteso nel senso più ampio: nel 
suo aspetto educativo, sociologico e giuridico, nell‖approfondimento culturale e filosofi-
co, nella sua dimensione psichica individuale o dei gruppi in cui si articola la società. 
 L‖approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha co-
me obiettivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende 
all‖acquisizione di un atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e 
nella valorizzazione delle differenze. 
 Il Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente al completamento degli studi 
in ambito universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si 
segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in: Scienze della Educazio-
ne, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, 
Scienze del Servizio Sociale. 
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IL LICEO LINGUISTICO 

“… ESSERE STRANIERI FRA STRANIERI È FORSE L'UNICO MODO DI ESSERE VERAMENTE FRATELLI. 
PER QUESTO LA META DEL VIAGGIO SONO GLI UOMINI.” 

                              C.Magris, “L‖infinito viaggiare” 
 

 E‖ un percorso scolastico teso a conseguire la padronanza comunicativa in tre lin-
gue straniere e la conoscenza dei sistemi culturali relativi, rivolto ai giovani curiosi del 
mondo e desiderosi di confrontarsi con le altre culture e civiltà. 
 La proposta formativa  si articola su un impianto tipicamente liceale con lo studio di 
discipline umanistiche e scientifiche arricchito e caratterizzato dallo studio di Lingua e 
cultura Inglese, Lingua e cultura Francese, Lingua e cultura Tedesca, Lingua e cultura 
Spagnola, orientato all‖acquisizione di competenze comunicative avanzate e certificate. 
 L‖approccio metodologico è fondato sulla didattica laboratoriale e sull‖uso delle più 
recenti tecnologie, si avvale del contributo di insegnanti madrelingua e interpreta le oc-
casioni di conoscenza diretta dei territori e delle civiltà studiate (stage e viaggi di istru-
zione all‖estero) come punti forti del  curriculum. 
 Il Liceo Linguistico prepara adeguatamente al completamento degli studi in ambito 
universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si segnalano 
come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea  in: Culture delle lingue moderne e del tu-
rismo, Laurea in Lingue e Letterature moderne, Lingue moderne per la Cooperazione Internaziona-
le, Traduzione specialistica. 
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IL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LA LIBERTÀ È CONDIZIONE INELIMINABILE DELLA LEGALITÀ;  
DOVE NON VI È LIBERTÀ NON PUÒ ESSERVI LEGALITÀ” 
      Pietro Calamandrei 

 
 Il LES ha introdotto una nuova possibilità di scelta per studenti e famiglie: è un 
indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, presente nei 
sistemi scolastici degli altri paesi europei e capace di rispondere all‖interesse e al bisogno 
di comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che  
caratterizzano l‖attuale contesto. 
 Il LES è l‖unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove si 
lavora per formare cittadini consapevoli e protagonisti attivi del loro tempo, la cui 
preparazione abbia confidenza con le scienze economiche e sociali, sulla base di una 
solida cultura generalista, umanistica e scientifica, propria dei licei. 
 La metodologia si fonda sulla costante interdisciplinarietà dell‖insegnamento: le 
scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e 
umane per l‖analisi e l‖interpretazione dei fenomeni economici e sociali,  l‖approccio 
umanistico mette la persona al centro dell‖economia. 
 Al termine del percorso formativo si segnalano come particolarmente pertinenti i 
Corsi di Laurea  in: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche. 
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AMPLIAMENTO DELL‖OFFERTA FORMATIVAAMPLIAMENTO DELL‖OFFERTA FORMATIVAAMPLIAMENTO DELL‖OFFERTA FORMATIVA   

2016 
2019 

 

ORIENTAMENTO    ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZA         E    INCLUSIONEE    INCLUSIONEE    INCLUSIONE 

LOTTA ALLA DISPERSIONE  E   SUCCESSO  FORMATIVO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  E     MOBILITA’  STUDENTESCA                                                                             

         

ATTIVITA’ SPORTIVA     NOVEMBRE IN ROSSO     

ESAMI  ECDL          PROGETTI IN RETE 
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 Il Liceo “San Benedetto” di Conversano, si avvale delle seguenti esperienze pre-
gresse in materia di Alternanza Scuola Lavoro: 

 “La progettazione sociale” aa.ss. 2012/2015 finanziata dal MIUR e rivolta agli 
studenti del  LES in collaborazione con Cooperative di tipo A, associazioni rivolte 
all‖assistenza di persone in difficoltà, un Consorzio di Cooperative, l‖Ufficio Servi-
zi Sociali del Comune di Polignano a Mare. 

 “Progettare nel sociale” a.s. 2014/2015 rivolto alle classi terze del LES e finanziato 
dal FIS 

 “Le buone pratiche nella scuola dell‖Infanzia”, a.s. 2014/2015 avviso n. 2/2015 
della Regione Puglia, rivolto alle classi IV del Liceo Scienze Umane; 

 Accompagnamento e formazione “Incoming”, a.s. 2014/2015 avviso n. 2/2015 
della Regione Puglia, rivolto alle classi IV del Liceo Linguistico. 

Le precedenti azioni hanno visto protagonisti solo gruppi di alunni appartenenti a 
classi diverse, ma l‖adesione degli alunni è cresciuta nel tempo. 

 

Il nuovo piano di Alternanza per il triennio 2016/2019, di complessive 200 ore, 
sarà realizzato in tre fasi che vedranno impegnati tutti gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte. La progettazione riguarderà i seguenti ambiti: Servizi sociali per il LES, 
Scuola dell‖Infanzia e Primaria per  le Scienze Umane, Turistico per il Linguistico, su 
tematiche attinenti alle discipline di indirizzo. Le schede di progetto sono di seguito al-
legate. 

Le distinte progettazioni seguiranno tre step: orientamento-formazione e stage 
(classi terze) per 70 ore, stage in azienda (classi IV) per 70 ore, stage in Azienda e co-
stituzione di un‖impresa  (classi V) per 60 ore. 

Come già fatto in passato, gli studenti saranno seguiti da un tutor aziendale indica-
to dall‖Ente ospitante e un tutor scolastico scelto nell‖ambito del Consiglio di Classe.  

Pur cercando di circoscrivere gli enti al territorio, sarà previsto, nei limiti consenti-
ti dalle disponibilità economiche, il rimborso delle spese di viaggio.  

ALTERNANZA SCUOLA LAVOROALTERNANZA SCUOLA LAVOROALTERNANZA SCUOLA LAVORO   
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Vista la necessità di coniugare i tempi delle attività curricolari con quelli 
dell‖alternanza, sarà predisposto un calendario delle attività, le cui date saranno poi co-
municate ad ogni singolo Consiglio di Classe; esse potranno essere realizzate , anche, in 
periodi di chiusura della scuola e, per quanto riguarda le classi V, dovendo essere di o-
rientamento al  lavoro e alla eventuale costituzione di un‖impresa, considerata la man-
cata realizzazione, in passato di una impresa formativa simulata, potrebbero essere rea-
lizzate al termine dell‖Esame di Stato e valutate immediatamente dopo.  

Per la certificazione e la valutazione delle competenze, il Liceo San Benedetto, in ot-
temperanza al dettato ministeriale, ha già realizzato modelli di Certificazione, risultante 
di un sinergico confronto tra quanto svolto dagli studenti presso gli Enti ospitanti, verifi-
che specifiche e ricaduta nelle discipline di Indirizzo.  

Per la valutazione dei processi di Alternanza, l‖apertura al territorio e il supporto alle 
scelte future degli studenti, sarà costituito un Comitato scientifico, che avvalendosi della 
partecipazione di figure di notevole rilevanza professionale, darà sostegno 
all‖imprimatur di percorsi di Alternanza Scuola lavoro, in modo da assicurare il connu-
bio Scuola-Territorio. 
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EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

 

 Premessa 

  

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione, di percorsi di Al-
ternanza scuola lavoro, attua modalità di apprendimento flessibili ed equiva-
lenti sotto il profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e 
territorio, favorisce l‖apprendimento di competenze apprese, orienta gli stu-
denti alle future scelte di studio e di lavoro. In questa ottica il progetto preve-
de un percorso formativo che pone al centro dell‖attenzione due punti cardi-
ne: l‖insegnamento /apprendimento dell‖educazione ambientale e dello svilup-
po sostenibile; il consolidamento delle competenze professionali dei nostri 
studenti. 

Macroarea  APERTURA AL TERRITORIO  

Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 

Alunni classi III Liceo Scienze Umane (2016/17 Scuola dell‖ Infanzia) 
Alunni classi IV Liceo Scienze Umane (2017/18 Scuola primaria) 
Alunni classi V Liceo Scienze Umane (2018/19 Scuola Primaria/altra agenzia 
educativa) 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
-  Definizione di un sistema di orientamento  

Obiettivi specifici 

  

- Conoscere, nelle sue linee generali,  come ci si rapporta in atteggiamento 
educante con i bambini della scuola dell‖infanzia e Primaria; 

- Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della relati-
va fascia d‖età della scuola Primaria; 

- Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini,sia in riferi-
mento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali; 

 - Conoscere  le principali problematiche socio-ambientali; 
- Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale; 
- Riflettere sui consumi e sullo sviluppo sostenibile. 

Durata 

Durata triennale : 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
 Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Acquisizione di comportamenti consapevolmente improntati al rispetto 

dell‖ambiente; 
Potenziamento delle competenze psico-pedagogiche, comunicative, 

progettuali e critiche. 
 2^ annualità : IV classi 

Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare riferi-
mento alle modalità di intervento sul campo degli educatori; 

Acquisizione di una forma mentis del lavoro di gruppo e della gestione 
di un gruppo. 

 3^ annualità:  V classi 60 ore 
Capacità di utilizzo di strumenti osservativi utili alla gestione di un 

gruppo di lavoro; 
Elaborazione di un progetto, rivolto al territorio di Educazione 

all‖ambiente e allo sviluppo sostenibile. 
Modalità di verifica e 

monitoraggio 
Questionario di gradimento 
Diario di bordo 

Risorse umane 
  

  
Nominativi  –  Profili  di  riferimento 
(competenze,  compiti  affidati,  ruolo  svolto 
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordi-
namento  gruppi,  insegnamento,  formazione, 
ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni 

Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra: 
Consiglio di classe, Ente ospi-
tante, referente d‖Istituto di Al-
ternanza scuola lavoro. 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 orga-
nico potenziato 
Svolge attività formativa relati-
va a: 

Il contratto di lavoro (4ore) 
La sicurezza sul posto di 

lavoro (4 ore) 
Docente di Scienze umane 
A036 organico potenziato 
Svolge attività formativa relati-
va a: 

Le Indicazioni Nazionali 
della Scuola 
dell‖Infanzia e Primaria. 
(2 ore) 

Le figure sopra indicate si ren-
dono necessarie nelle classi ter-
ze nella fase relativa alla for-
mazione 

8 
  
  
  
  
  
2 
  

 No 
  
  
  
  
  
No 

Non docenti 
(tecnico, collabora-
tore scolastico, ….) 

Tecnico di laboratorio 
Collaboratore scolastico 

10 ore 
10 ore   

Materiale occorrente 
  
  

4 risme fogli A4 
Fotocopie 
Materiale di consumo (pennarelli e block-notes) 
Stampa di materiale pubblicitario 
Le richieste sopra indicate faranno riferimento ad ogni anno di esecuzione 
del progetto e al numero degli alunni inseriti in tale percorso. 

Servizi Telefono, fax  
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IL LINGUISTICO AL LAVORO 

Premessa 

Il seguente progetto si propone di offrire agli studenti la possibilità di acceder a 
luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare 
al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 
non formali. lo scopo è arricchire il curriculum scolastico degli studenti con 
contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quel-
le trasversali, favorendo così la transizione dello studente agli studi universitarie/
o anticipando l‖esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la 
corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 

Alunni classi III Liceo Linguistico (2016/17 Ricezione e gestione del turista stra-
niero) 
Alunni classi IV Liceo Linguistico (2017/18 Ricezione e gestione del turista stra-
niero) 
Alunni classi V Liceo Linguistico (2018/19 Accompagnamento e formazione 
“Incoming”)  

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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 comu-
nità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
- Definizione di un sistema di orientamento  

Obiettivi specifici 
  

- Realizzare percorsi turistici 
- Gestire un‖attività di front-office 
- Saper comunicare in lingua straniera  
- Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze 

di Alternanza scuola lavoro in settori e comparti produttivi del territorio 
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo cultu-

rale ed educativo 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con l mondo del lavoro 
- Correlare l‖offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

Durata 
Durata triennale : 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
    Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Approfondimento di competenze acquisite nel percorso scolastico 
Conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio 

  
2^ annualità : IV classi 

Praticare l‖uso delle lingue straniere in situazioni reali mettendo in pratica il 
metodo comunicativo di insegnamento/apprendimento delle lingue studiate 

  
3^ annualità:  V classi 60 ore 

 Gestione di un Ufficio turistico territoriale giovanile (CTG) e dei relativi servizi 

Modalità di ve-
rifica e monito-

raggio 
Questionario di gradimento 
Schede di valutazione di  un processo formativo 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordina-
mento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo ora-
rio 

Docenti interni 
Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di 
Classe, Ente ospitante,  referente d‖Istituto 
di Alternanza scuola lavoro 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 organico poten-
ziato 
Svolge attività formativa relativa a: 

Il contratto di lavoro (4ore) 
La sicurezza sul posto di lavoro (4 ore) 

Docente di Storia dell‖Arte A061 
Svolge attività relativa a : 

Il patrimonio artistico del territorio (2 
ore) 

Le figure sopra indicate si rendono neces-
sarie nelle classi terze nella fase relativa 
alla formazione 

8 
     
  
2 

No 
  
   
  
35,00 
  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Assistente Tecnico Collaboratore scolastico 10 
10   

Materiale oc-
corrente 

  
  

4 risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Stampa di materiale pubblicitario 

Servizi Telefono, fax  
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 PROGETTARE NEL SOCIALE 

 
  
  

Premessa 
  

  

Il nostro istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, o-
rienta gli studenti alle future scelte di studio. una accurata analisi del territorio 
ed uno studio di fattibilità dei bisogni emergenti nell‖ambito dei servizi alla per-
sona, ha evidenziato l‖esigenza di formare anticipatamente studenti specializzati 
nella progettazione sociale. in merito al progetto di riferimento, la scuola conso-
lida un‖esperienza già maturata nell‖ambito dei servizi sociali in partnership 
con gli enti locali e le cooperative sociali del territorio. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 
Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 
Alunni classi III LES (2016/17) 
Alunni classi IV LES (2017/18) 
Alunni classi V LES (2018/19)  

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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 co-
munità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
- Definizione di un sistema di orientamento.  

Obiettivi specifici 
  

- Possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che conducono alla 
realizzazione di interventi sociali attraverso la metodologia della progettazio-
ne partecipata e dello strumento dei Patti Territoriali 

- Conoscere i concetti chiave di progetto e progettazione sociale e saperli appli-
care nel settore dei servizi sociali e alla persona 

- Sviluppare modalità di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei 
due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale 

- Sostenere il processo di crescita dell‖autostima e della capacità di auto- pro-
gettazione personale 

- Avvicinare i giovani al mondo del lavoro 
- Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 
- Sviluppare la socializzazione e favorire la comunicazione interpersonale  

Durata 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore  

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
 Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Capacità di collaborazione/interrelazione; 
Definire obiettivi, apprendere e comprendere il compito assegnato 

  
2^ annualità : IV classi 

Orientarsi nell‖ambito dei Servizi alla persona; 
Organizzare le attività, progettare e programmare. 

  
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Costituzione di un‖impresa sociale  

Modalità di verifi-
ca e monitoraggio 

Schede di valutazione di un processo formativo 
Questionario di gradimento 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordina-
mento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo 
orario 

Docenti interni 
Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di 
classe ed Ente ospitante, referente d‖Istituto 
di Alternanza scuola lavoro 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 organico poten-
ziato 
Svolge attività formativa relativa a: 
Il contratto di lavoro (4 ore); 
La cooperazione sociale (2 ore) 
La sicurezza sul posto di lavoro (4 ore) 

Le figure sopra indicate si rendono neces-
sarie nelle classi terze nella fase relativa 
alla formazione 

10 
  
  
  
  

  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Assistente Tecnico Collaboratore scolastico 10 
10   

Materiale occor-
rente 

  
  

4 risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Stampa materiale pubblicitario 
Le richieste sopra indicate faranno riferimento  ad ogni anno di esecuzione del 
progetto e al numero degli studenti inseriti in tale percorso 

Servizi Telefono, fax  
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PROGETTI D‖ ISTITUTOPROGETTI D‖ ISTITUTOPROGETTI D‖ ISTITUTO   

1 - DIDATTICA PER COMPETENZE 

Cod. 

Prog 
Titolo proget-

to Attività Durata Destinatari 
Ore 

funz. 

(ref.) 

Ore di docenza Labo-
rat. 

Ass. 
tecnico 

Int. Est. 
O.P. 

cl. c. 
    

P01 

  
Certificazioni 
linguistiche 

Percorsi formativi 
finalizzati allo sviluppo 
di competenze nella 
Lingua Inglese, France-
se, Tedesca e Spagnola 
con acquisizione di 
certificazione 

Annuale 

Alunni tri-
ennio 

Liceo Lin-
guistico 

50 ore 

  

30 ore 
per 

lingua 

Spagno-
lo 

Tedesco 

france-
se 

30 ore 
per 

lingua 

Inglese 

  
  

Lingui-
stico 

30 ore 

Conseguimento certifi-
cazione B1 lingua in-
glese 

Alunni classi 
2° 

Liceo Lin-
guistico 

    30 ore 

Trinity livello 6 Alunni Lsu e 
Les     30 ore 

P02 
Europas Ju-
gend Lernt 

Wien Kennen 

Percorsi formativi 
finalizzati allo sviluppo 
di competenze nella 
Lingua Tedesca 

Annuale 
Alunni del 
Liceo Lin-
guistico 

5 ore           

P03 

Corso 

Di 

 Lingua Russa 

Percorso formativo 
finalizzato allo svilup-
po di competenze 
nella Lingua Russa 

Annuale 
Alunni tri-

ennio 

  
20 ore   30 ore   

Multi-
me-
diale 

30 ore 

P04 Educhange Scambio con fini edu-
cativi-culturali Annuale Tutti gli 

alunni 10 ore           

P05 
Corsi IDEI 
Sportello 

didattico 

Interventi finalizzati al 
recupero disciplinare 

Consulenza didattica 
disciplinare 

Annuale Tutti gli 
Alunni 30 ore 

Da 
quanti-
ficare 

annual-
mente 

  

A049 

A051 

A346 

A036 

A019 

  

Aule 
con 
LIM 

  

P06 Corso 
Nuova Ecdl 

Svolgimento di corso 
ed esami per il rilascio 
della certificazione 
ECDL – Core 

Annuale 
Alunni e 
utenti e-

sterni 
5 ore 40 ore     Infor-

matica 40 ore 

P07  Esami Ecdl 
Svolgimento di esami 
per il rilascio della 
certificazione ECDL – 
Core 

Annuale 
Alunni e 
utenti e-

sterni 

variabi-
le 

  

  

variabi-
le 

  
    Infor-

matica 
variabi-

le 

P08 
Attività sporti-

va 
“Fair play” 

Corsi di preparazione 
atletica di base e spe-
cifica finalizzati ai gio-
chi di squadra
(pallamano, pallavolo 
e calcio A5, ginnastica 
artistica e ritmico/
aerobica. 

Annuale  Tutti gli    
alunni    5 ore 80 ore         
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P09 Viaggi 
d’istruzione 

Visite guidate in Italia 
e all’estero 

Annuale Alunni tri-
ennio    20 ore           

P10 Il quotidiano 
in classe 

Abituare gli studenti 
alla lettura del quoti-

diano 
Annuale Tutti gli 

Alunni    10 ore           

P11 
Modelli mate-

matici per 
l’economia 

L’alfabetizzazione 
economico - finanzia-

ria 
Annuale 

Gli allievi 
del secondo 

biennio e 
del quinto 
anno del 

LES 

     
90 ore 

A019 
    

P12 
Laboratorio 

di 
Fisica 

Attività e metodologie 
laboratoriali in fisica 

Annuale 

Gli allievi 
del secondo 

biennio e 
del quinto 

anno 

      30 ore 
A049 

Fisica 

  
30 ore 

P13 

Preparazione 
ai test 

d’ammissione 
universitari 

Conoscere la logica dei 
test di ammissione ai 

corsi di laurea 
Annuale 

Alunni classi 
quarte e 
quinte 

10 ore 

  
    

35 ore 
cl. conc. 

A049 

A050/
A051 

A036/
A037 

  

Informati-
ca 

  

35 ore 

  
P14 

Matematica e 
alfabetizzazio-
ne informati-

ca 

Promozione di compe-
tenze informatiche di 

base 
Annuale 

 Alunni del 
primo bien-

nio 

10 ore 

  
    

30 ore 

cl. conc. 

A049 

  

  

Informati-
ca 

  

30 ore 

P15 
La legalità 

nella dimen-
sione………… 

Educazione alla legali-
tà 

Trienna-
le 

Tutti gli 
alunni 

Prof.ssa 
Lestingi 

    
120 

A019 

Lab. in-
form. 

Aule con 
LIM 

 120 
ore 

P16 Mobilità stu-
dentesca 

Soggiorni di studenti 
all’estero Annuale 

Alunni classi 
2^ e 3^ 

  

10 ore 

+ 10 
tutor 

          

2 – INCLUSIONE 

Cod. 

Prog 
Titolo proget-

to Attività Durata Destinatari 
Ore 

funz. 

(ref.) 

Ore di docenza Laborat. 
Ass. 

tecni-
co 

Int. Est. 
O.P. 

cl. c. 
    

P17 Accoglienza Accogliere e orientare 
gli alunni nell’Istituto Annuale Tutti gli stu-

denti 
20 ore 

  
          

P18 
Buone prassi 
di inclusione 

scolastica 
Laboratori Didattici Annuale Alunni bien-

nio 5 ore     

27 ore 

AD02 

AD03 

Informati-
ca 5 ore 

P19 Potenziamen-
to sostegno 

Aumento ore di soste-
gno per alunni con 

disabilità 
Annuale Alunni con 

disabilità 5 ore     

30 ore 
settim. 

AD02 

AD03 

    

P20 Solidarietà Raccolta fondi  e rac-
colta alimentare Annuale Tutti gli a-

lunni 
10 ore 

10 ore 
          

P21 Novembre in 
Rosso 

Informazione e sensi-
bilizzazione sulla vio-
lenza contro le donne 

  
Annuale 

Tutti gli a-
lunni 120 ore   15 ore   Lim 8 ore 
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                   3 – APERTURA AL TERRITORIO 
Cod
. 
Pro
g 

Titolo progetto Attività Durata Destinatari Ore 
funz. 
(ref.) 

Ore di docenza Laborat. Ass. tec-
nico 

Int. Est. O.P. 
cl. c. 

    

P22 Alternanza Scuo-
la-Lavoro 
- Progettare nel 

sociale 
- Il Linguistico al 

lavoro 
- E d u c a z i o n e 

all‖ambiente 
…. 

Attività di alternanza 
e attività formative a 
scuola e stage presso 
Enti e/o cooperative 
del territorio 

Triennale 
Cl. III 
70 ore 
Cl. IV 
70 ore 
Cl.V 
60 ore 

 Classi terze 
  

Classi quarte 
  

Classi quinte 

    
2 ore 
A061 

    
26 
ore 

A019 
  

2 ore 
A036 

  

  
Multi-

me-
diale 

  
30 ore 

P23 Progetto orienta-
mento in entrata 

Incontri con gli stu-
denti e genitori delle 
scuole secondarie di I  
grado. 
Open day, workshop 

  
Annuale 

Alunni di 3^ 
media e alun-
ni del nostro 

Istituto 

          
Tutti 

Per open 
day 

P24 Progetto orienta-
mento  in uscita 

Incontri informativi 
con i docenti di Uni-
versità pubbliche e 
private, esponenti 
delle forze armate e 
figure professionali 
richieste dal territo-
rio. Open day, spor-
tello orientamento 

  
Annuale 

  
Tutti gli stu-
denti delle 

classi IV e V 

  
20 ore 

  

    
200 
ore 

    
Multi-
mediale 

  
10 ore 

P25 Rivista d‖Istituto 
“Incontriamoci” 

Proposte individuali, 
ricerche, testimo-
nianze 

Annuale Tutti gli alun-
ni 

20 ore 
  

          



 25 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVO   
· DPR 122/2009: regolamento valutazione 
· DPR 249/98 e successive modifiche: Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
· OM 128/99: norme per lo svolgimento di scrutini ed esami 
· OM 92/2007: disposizioni per attività di recupero 
· DM 80/2007: recupero debiti formativi 
· CM 89/2012: valutazione periodica degli apprendimenti 
·  D. Lgs. 13/2013: norme per la certificazione delle competenze  

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 
(delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015) 

 possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per 
affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe 
frequentata; 

• possesso delle capacità cognitive, socio-affettive, relazionali, psicomotorie e delle compe-
tenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella programmazione; 

• progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza; 
• partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio; 
• effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal Consiglio di classe e dai do-

centi in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti; 
• effettuazione ed esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e sostegno or-

ganizzate dalla scuola, partecipazione e frequenza degli studenti; 
• estinzione dei debiti formativi pregressi e miglioramenti fatti registrare nel corso degli ac-

certamenti; 
• livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi 

nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero; 
• frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola; 
 frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario extracurriculare; 
 crediti formativi riconosciuti secondo il PTOF deliberato. 

I Criteri di valutazione delle singole discipline sono stabiliti in sede di dipartimento disci-
plinare e approvati dal Collegio dei docenti. 
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CRITERI PER L‖ATTRIBUZIONE DELLA SOSPENSIONE  DEL GIUDIZIO IN UNA O  PIU‖ DISCIPLINE  
( OM 92/2007 ) (delibera n. 2 del C.d.D. del 19/5/2015)  

1. presenza, in una o piu’ discipline, di valutazioni insufficienti; 
2. possibilità di recupero entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli  interventi appositamente program-
mati. 
 l‖insufficienza anche lieve (voto 5) concorre al numero dei debiti; 
 in base all‖O.M. n. 92 del 2007 il debito, grave o lieve, deve essere comunque saldato; 
 non viene ammesso alla classe successiva l‖alunno che consegue un voto di comporta-

mento inferiore a 6 (comma 5 art. 4 del DPR 122/2009); 
 gli alunni delle classi quinte sono ammessi all‖esame di Stato solo se conseguono la vo-

tazione di 6/10 in ogni disciplina e nel comportamento (DPR 122/2009) 
 nella valutazione di fine anno la sospensione del giudizio sia assegnata  fino ad un 

massimo di 3 debiti di cui: 
 - una insufficienza grave (voto pari o inferiore a 4) e due lievi (voto5)  
                                            oppure 
 - due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4) e una insufficienza lieve (voto 5) 
                                            oppure 
 - tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4) 
                                            oppure 
 - tre insufficienze lievi (voto pari a 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER L‖ATTRIBUZIONE DEL CREDITO    
( DPR 323/98 E DEL DM 99/2009) (delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015)  

In caso di esito positivo in tutte le discipline, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio fi-
nale integrativo, ammetterà l‖alunno alla classe successiva e, per gli alunni del triennio, 
attribuirà il punteggio del credito scolastico. 
 In caso di assenze che superino un quarto dell‖orario di lezione, salvo deroghe ecce-
zionali, l‖alunno non sarà scrutinato e, quindi, non sarà ammesso alla classe successiva o 
all‖esame di Stato (DPR122/2009). 
        Il primo criterio per l’attribuzione del credito è  il profitto (media dei voti) per defi-
nire la fascia di appartenenza; seguono: 
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1. l’assiduità della frequenza scolastica (massimo 20 giorni di assenza durante l’anno 
scolastico); 

2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3. l‖interesse con il quale l‖alunno ha seguito l‖insegnamento della Religione Cattoli-

ca, ovvero l‖attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3 dell‖O.M. n.128 
del 14/05/1999) 

4. l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative proposte 
dalla scuola; 

5. eventuali crediti formativi debitamente documentati o certificati, attestanti com-
petenze coerenti con il corso di studi acquisite attraverso percorsi extrascolastici. 

Il credito è attribuito all‖estremo superiore della banda di oscillazione individuata in base 
alla media dei voti, in presenza di tre dei cinque parametri così individuati. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
(DM 49/2000) (delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015) 

 esperienze formative coerenti con il percorso di studio 
 durata minima di 30 ore 
 esperienze relative all‖anno scolastico in corso 

Ai fini della validità dell‖anno scolastico è prevista la frequenza di almeno tre quarti 
dell‖orario annuale. 
Costituiscono condizioni di deroga le seguenti situazioni debitamente documentate:  

 gravi motivi di salute documentati; 
  terapie e/o cure programmate; 
  donazioni di sangue; 
  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni ri-

conosciute dal C.O.N.I. 

DEROGHE AL DPR 122/2009 
(delibera n. 5 del C.d.D. del 9/9/2015) 
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INDICATORI 
1. rispetto del regolamento d‖ Istituto; 
2. comportamento responsabile; 

· nell‖ utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
· nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, e du-

rante viaggi e visite di istruzione, 
3. frequenza e puntualità; 
4. partecipazione alle lezioni; 
5.  impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa. 
 
Sono considerate valutazione positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
Il sei e il sette segnalano però una presenza in classe poco costruttiva o per passività 
o per eccessiva esuberanza. 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
Criteri per l‖attribuzione del voto di condotta 

(delibera n. 8 del C.d.D. del 15/10/2014) 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi +uscite anticipate, non supera il limite di 5 a quadrimestre);  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  

(in osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137) 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e, determina, se insufficiente, la non am-
missione all‖anno successivo di corso o agli esami di Stato. 

Il voto di comportamento viene attribuito dall‖intero Consiglio di Classe riunito 
per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI. 
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Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi; 

b) Comportamento poco accettabile per responsabilità, non sempre 
aperto alla collaborazione; 

c) Frequenza piuttosto irregolare: alcune assenze ingiustificate, 
massimo 18 assenze a quadrimestre. 

d) Discontinuo interesse per il dialogo educativo-didattico, parte-
cipazione  alle lezioni non molto attiva;  

e) Svolgimento non costante delle consegne scolastiche. 

VOTO 7 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi 
+uscite anticipate, non supera il limite di 8 a quadrimestre);  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  

a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi +uscite anticipate, non supera il limite di 12 a quadrimestre);  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.  
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La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l‖allontanamento dalla scuola per piu‖ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero di cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 150 giorni;  
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/

o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzio-

ne.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante a-
zioni di recupero.  
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, 
sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è 
sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva 
gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di 
giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva.  

VOTO 5 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi;  

b) comportamento talvolta scorretto, con notifica alle famiglie, se-
guito dall‖abbandono di atteggiamenti sanzionati e da segnali po-
sitivi (ravvedimento dichiarato, ammissione di torto, scuse porte a 
chi sia stato offeso, riparazione del danno, disponibilità a com-
piere azioni riparatorie utili  

c) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero inferiore a 
tre, ma seguito dall‖abbandono di atteggiamenti sanzionati;  

d) frequenza irregolare: numerose assenze non giustificate, vari 
ritardi/uscite e più di 23 assenze a quadrimestre ;  

e) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  
f) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  

VOTO 6 
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La condizione di incontrollabile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l‖allontanamento dalla scuola per piu‖ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero superiore a 
cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni;  
d) mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche;  
e) mancato svolgimento dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con personale 

scolastico e/o compagni;  
g) comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi e visite 

di istruzione.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante a-
zioni di riabilitazione.  
Uno stato di deprivazione così radicato e consolidato rendendo inin-
fluente e inefficace, e quindi improponibile, qualunque azione di ri-
abilitazione, rende impossibile affrontare in maniera produttiva gli 
impegni della classe successiva; pertanto lo studente in tale situazio-
ne è dichiarato nello scrutinio finale di giugno, non ammesso alla 
classe successiva. 

VOTO 4 
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‖IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‖IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‖   
D.P.R. 24/6/98 n.249; (art.3 D.P.R. 21/11/2007 N. 235); D.L. 1/9/08 n.137  

 Il Dirigente Scolastico si impegna a 
 

· Garantire e favorire l‖attuazione dell‖Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,  
     docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  
· Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità;  
· Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse compo-

nenti della comunità scolastica;  
· Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate.  

 I Docenti si impegnano a:  
 

· Attuare l‖Offerta Formativa;  
· Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazio-

ne;  
· Favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare l‖autostima, rispettan-

do gli stili di apprendimento;  
· Favorire l‖autovalutazione degli studenti;  
· Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da rag-

giungere;  
 Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come 

momento formativo;  
· Esigere la puntualità nell‖esecuzione dei compiti;  
· Assicurare almeno tre verifiche a quadrimestre, una orale e due scritte per le disci-

pline fino a tre ore settimanali e cinque prove, tre scritte e due orali, per discipline 
con più di tre ore settimanali; 

·· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, de-
gli ambienti e degli arredi secondo il Regolamento d‖Istituto;  

· Sorvegliare gli studenti nell‖arco temporale della loro vita scolastica;  
· Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di ap-

prendimento degli studenti. 
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 Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:  
 

· Conoscere l‖Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere e rispettare il Regolamento d‖Istituto;  
· Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
· Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
· Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
· Svolgere le verifiche previste dai docenti;  
· Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
· Rispettare i compagni ed il personale della scuola;  
· Rispettare le diversità personali, le diversità culturali e la sensibilità altrui;  
· Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
· Lasciare l‖aula solo se autorizzati dal docente; 
· Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  
· Non usare il cellulare.  

 I Genitori si impegnano a:  
 

· Conoscere l‖Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere il Regolamento d‖Istituto e farlo rispettare dai propri figli;  
· Collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte ed osservazio-

ni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  
· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che operano nella scuola, degli 

ambienti e degli arredi;  
· Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, con-

tattando anche la scuola per accertamenti;  
· Essere tempestivi nella giustifica delle assenze e dei ritardi dei propri figli;  
· Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o 

personali;  
· Collaborare con i docenti per la crescita formativa dei propri figli;  
· Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola.  
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La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ha definito gli strumenti d‖intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana. 
Viene ridefinito e completato il tradizionale approccio all‖integrazione scolastica, basato 
sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all‖intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

L‖area dei BES si riferisce allo svantaggio scolastico, determinato da diversi fattori, che pos-
sono essere raggruppati in tre sottocategorie: 

- Studenti con disabilità certificata: studente con disabilità certificata dalla ASL (Legge 
104/92)  

- Studenti con disturbi di apprendimento: studente con Disturbo Specifico di Apprendi-
mento, certificato da diagnosi (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia- Legge 
170/2010); studente con ulteriori disturbi evolutivi di apprendimento certificati (Es.: 
ADHD: iperattività)  

- Studenti in situazioni di svantaggio:  studente straniero di recente immigrazione con diffi-
coltà nell‖uso della lingua Italiana; studente con carenze affettive-relazionali; studente in 
situazione di disagio economico; studente in situazione di disagio sociale; studente italiano 
con divario culturale e linguistico. 

L'attenzione che il Liceo “S. Benedetto” ripone verso tutti i suoi studenti, si rivela es-
senziale nei confronti di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il Liceo si impegna a defi-
nire e realizzare percorsi individualizzati e personalizzati, in stretta interazione tra fami-
glia, scuola e territorio,  valorizzando i punti di forza degli alunni e attivando misure ed in-
terventi per favorirne la socializzazione, l'autonomia e l'acquisizione di competenze, alla 
luce delle caratteristiche personali di ogni studente con BES. 

Il Liceo rivolge quindi una grande attenzione ai problemi dell‖inclusione scolastica 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con l‖obiettivo di rendere significativa la loro 
presenza e fonte di arricchimento per l‖intera comunità scolastica, in ottemperanza alla Di-
rettiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONEBISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONEBISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONE   
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GRUPPO DI LAVORO PER L‖INCLUSIONE (GLI) 
 

Il GLI del Liceo St. “S. Benedetto” è costituito in conformità alla C.M. n. 8 - 
06/03/2013, come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto 
dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLHI”.  

Compiti del GLI di Istituto (C.M. n. 8 - 06 marzo 2013):  
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attuati anche in fun-

zione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell‖Amministrazione;  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
di gestione delle classi;  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola da parte 
dei referenti H, DSA e Intercultura;  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla ba-
se delle effettive esigenze, ai sensi dell‖art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 
30 luglio 2010 n. 122;  

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l‖Inclusività, riferito a tutti gli a-
lunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il GLI si può riunire in seduta: 
 Plenaria (con la partecipazione di tutti 

i componenti); 
 Ristretta, come sottocommissione di la-

voro (DS, referente DSA, referente In-
tercultura, referente H oppure i com-
ponenti dell‖ex GLHI); 

 Dedicata al singolo studente diversa-
mente abile (componenti del GLHO). 

La tipologia di seduta è da attribuirsi alle 
necessità volta per volta emergenti oppu-
re alla specificità delle attività che devono 
svolgersi. 
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ACCOGLIENZA 
 

Il Liceo “S. Benedetto” non appena riceve dalla famiglia la diagnosi e/o altra docu-
mentazione, attiva i Protocolli di Accoglienza approvati dal Collegio per gli alunni diversa-
mente abili, studenti con DSA o altri Disturbi di Apprendimento, alunni stranieri di recente 
immigrazione. Per maggiori dettagli si rimanda ai protocolli di accoglienza. 
 

Descrizione operativa delle varie fasi che caratterizzano l‖iter scolastico, a partire dalla pre-
accoglienza: 

Tipologia di BES Tempi Attività Risorse umane 
  
ALUNNI DIVERSA-
MENTE 
ABILI 
ALUNNI CON 
DISTURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
ALUNNI STRANIE-
RI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 

Entro i termini 
prestabiliti 

 
Visita dell‖Istituto da parte della famiglia e dell‖alunno; 
Incontri di continuità funzionali alla reciproca cono-

scenza tra l‖alunno e la nuova scuola; 
Compilazione del modulo d‖iscrizione, indicando la 

tipologia di BES; 
Per gli alunni diversamente abili: segnalazioni di parti-

colari necessità da parte della famiglia (es. trasporto, 
esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per 
l'autonomia); 

Per gli alunni con DA e stranieri di recente immigra-
zione: informazioni alla famiglia riguardo la  docu-
mentazione da presentare. 

 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, Funzioni 
Strumentali alunni e orienta-
mento in ingresso, Referente 
H, DSA e Intercultura, inse-
gnante di sostegno, personale 
addetto della Segreteria di-
dattica. 
Le figure operano nella tutela 
della privacy. 

ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI 
  

Dopo  
l‖iscrizione 

 
L‖istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: diagnosi clinica (ASL); verbale del Collegio per 
l‖Accertamento dell‖alunno in situazione di handicap 
( comma 1 o comma 3, art.3 Legge 104/92); diagnosi 
funzionale (ASL); profilo Dinamico Funzionale (PDF); 
relazione Finale redatta dalla scuola di provenienza; 
preferibilmente anche del PEI formulato dalla scuola di 
provenienza e tutta la  documentazione ritenuta neces-
saria a favorire una continuità didattica. 
 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, Referente DSA, 
Referente Intercultura. 
Le figure operano nella tutela 
della privacy. 
  

  
ALUNNI CON 
DISTURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
  

   
L‖istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: diagnosi rilasciata dalla ASL o da studio privato 
con specifica formazione e preferibilmente anche il 
PDP formulato dalla scuola secondaria di 1° grado 

ALUNNI STRANIE-
RI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 

   
L‖istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: documentazione anagrafica, 
documentazione relativa alla precedente scolarità e 
titolo di studio conseguito (per i casi controversi saran-
no un punto di riferimento le indicazioni del MIUR: 
“Linee guida per l‖accoglienza e l‖integrazione degli 
alunni stranieri”, CM n.24 – 1.3.2006). 
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ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI 

  

Entro giugno 
dell‖A.S. prece-
dente 

Raccolta informazioni sull‖alunno attraverso: 
Incontri con i genitori 
Incontri con gli operatori della ASL competenti sul terri-

torio per le indicazioni medico-terapeutiche e assisten-
ziali 

Incontro con gli insegnanti della scuola di provenienza . Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, coordinatore di 
classe, docenti curricolari e 
specializzati, educatore assi-
stente. 
  

ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI 

  

Settembre, 
prima  
dell‖inizio 

Presentazione del caso a tutti gli insegnanti del Consiglio 
di classe, educatore, assistente alla comunicazione e 
all‖autonomia; 

Lettura della Diagnosi funzionale, del PDF, della relazio-
ne finale, dell‖eventuale progetto di continuità, delle 
indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza; 

Inserimento nella classe secondo le richieste dei genitori 
e i Criteri per la Formazione delle Classi deliberati dal 
Collegio dei docenti. 

  
ALUNNI CON DI-
STURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

delle attività 
didattiche. 

Incontri con i genitori e l‖alunno; 
Eventuali contatti con il referente DSA o il referente In-

tercultura della scuola di provenienza; 
Inserimento nella classe secondo le richieste dei genitori 

e i criteri per la Formazione delle Classi deliberati dal 
Collegio dei docenti 

Presentazione del caso al coordinatore e docenti della 
classe. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente DSA,  Referente 
Intercultura, coordinatore di 
classe, docenti curricolari. 

 ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI 
ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

Settembre/ 
Ottobre 

Attività di accoglienza previste per tutte le classi prime; 
Test socio-affettivi, sul metodo di studio e sugli stili di 

apprendimento; 
Azioni di sensibilizzazione all‖interno di ogni classe pri-

ma, al fine di creare un ambiente inclusivo, nella tutela 
della privacy. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
Referente accoglienza, 
Funzione strumentale alunni 
e orientamento in ingresso, 
Referente H, DSA e Intercul-
tura, docenti specializzati e 
assistente educatore,  docenti 
curricolari. 

  
ALUNNI  DIVERSA-
MENTE 
 ABILI 

Entro fine  
Novembre 

Analisi del “Profilo dinamico funzionale”, con la collabo-
razione dell‖equipe clinica e della famiglia; 

Presentazione della proposta di  “Piano  Educativo Indivi-
dualizzato” elaborata dal C.d.C. e discussione con  e-
sperti e  famiglia degli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine fissati nel P.E.I.; 

Sottoscrizione del PEI da parte dei soggetti coinvolti; 
Messa in atto di tutte le attività per l‖integrazione 

dell‖alunno all‖interno della classe, secondo le indica-
zioni del P.E.I.. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, Referente H, 
equipe clinica, docente spe-
cializzato e assistente educa-
tore, coordinatore di classe, 
Collaboratori scolastici ad-
detti. 

ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

  

Individuazione delle strategie e metodologie didattiche, 
degli strumenti compensativi e misure dispensative, 
delle modalità di verifica e valutazione adeguati al caso, 
a partire dalla diagnosi/documentazione e dalle prime 
osservazioni; 

Stesura del PDP ; 
Condivisione delle azioni programmate con il referente 

DSA, coordinatore di classe, docenti del C.d.C. e fami-
glia; 

Sottoscrizione del PDP da parte dei soggetti coinvolti e 
protocollo. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, Referente 
DSA o Intercultura, coordi-
natore di classe, docenti cur-
ricolari, personale addetto 
della Segreteria Didattica. 

ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI   

Incontri periodici con l‖equipe clinica e la famiglia per 
verifica e valutazione del PEI e, dove necessario, sua 
modifica. 

DS e DSGA,famiglia, referen-
te H,  docente specializzato, 
equipe clinica. 

ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

Gennaio -
Giugno 
  - Monitoraggio e valutazione del PDP durante i  C.d.C. e i 

periodici incontri tra docenti e famiglia e, dove neces-
sario, sua modifica. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, referente DSA o 
Intercultura, docenti della 
classe. 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Agli alunni diversamente abili presenti nel Liceo “S. Benedetto” di Conversano è offerto 
un quadro di attività mirante a favorire il loro inserimento nella realtà scolastica ed extrasco-
lastica. Il percorso educativo-didattico ha l‖obiettivo di potenziare l‖autonomia e la piena in-
tegrazione dei soggetti diversamente abili  adottando  tutte  le  risorse  umane  e  strumentali  
che  sviluppano l‖apprendimento, la comunicazione e le capacità relazionali.  
Agli studenti viene garantito:  
 il sostegno allo studio (ciascun alunno è affiancato da un docente specializzato);  
 l‖individuazione, coordinamento e flessibilità degli interventi, nel rispetto dei diversi tempi 

e delle caratteristiche personali;  
 la  partecipazione  ai  viaggi  d‖istruzione  e  alle  uscite  didattiche,  con  attenzione  

all‖affiancamento  e  al  trasporto  adeguati  nel  quadro  delle  pari  opportunità; 
 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e un costante dialogo con la fami-

glia dell‖alunno; 
 attività finalizzate a creare un ambiente ottimale,  affinché l‖alunno possa sentirsi accolto, 

valorizzato ed incluso nella comune esperienza di crescita educativa. 
E‖ presente il Gruppo H che ha competenze organizzative, progettuali, valutative  e  con-

sultive  e  garantisce  la  piena  integrazione,  il  successo  formativo  e  la piena valorizzazio-
ne delle personalità di ogni studente diversamente abile.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Gruppo 
H, docenti specializzati, gli operatori socio-educativo-assistenziali, coordinatore di classe e 
docenti curricolari, Direttore S.G.A, personale della segreteria didattica, assistenti ad perso-
nam, i medici A.S.L. e le famiglie.  

 

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO (D.A.) 
 

Il Liceo “S. Benedetto” è attento alle problematiche dei DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia) e verso altre tipologie di disturbi di apprendimento certificate da diagnosi, favo-
rendo: 
 l‖accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.A.; 
 l‖introduzione e l‖uso di strumenti compensativi e dispensativi, l‖adattamento della didat-

tica e delle modalità di valutazione formativa, l‖ individuazione, coordinamento e flessibi-
lità degli interventi, nel rispetto dei diversi tempi, degli stili di apprendimento e delle ca-
ratteristiche personali;  

 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e una costante e proficua collabo-
razione con la famiglia dello studente; 

 attività finalizzate a creare un ambiente inclusivo in classe. 
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Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente DSA, 
Direttore S.G.A., personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti currico-
lari, famiglia e studente. 
 

INCLUSIONE INTERCULTURALE 
 

      Il Liceo “S. Benedetto” in linea  con  quanto  richiesto  dall’Unione  Europea,  si  pone  
come  obiettivo formativo la conoscenza e la piena accettazione della diversità delle culture, 
nonché la promozione dell‖interazione  culturale  al  fine di sviluppare una conoscenza che 
permetta di affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida trasformazione sociale in 
atto con equilibrio, capacità critica, consapevolezza.  Il Liceo “S. Benedetto”, infatti, accoglie 
sempre più frequentemente alunni stranieri di recente immigrazione, cura il loro inseri-
mento nelle classi, valorizzando la dimensione internazionale del curricolo. Favorisce, 
quindi, l‖inserimento di alunni non italofoni e il loro successo formativo con interventi edu-
cativi finalizzati a facilitare il loro percorso scolastico e promuove, al contempo, percorsi 
specifici  e condivisi per lo sviluppo di un modello educativo interculturale che miri a valo-
rizzare le culture di provenienza di ciascuno studente.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Inter-
cultura, Direttore S.G.A., personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti 
curricolari, famiglia e studente. 

 
STRUMENTI E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

Il Liceo “San Benedetto” garantisce agli alunni con BES gli strumenti e i sussidi che 
possono aiutare con efficacia nello studio, nell‖apprendimento, nella comunicazione, 
nell‖autonomia e nel percorso di inclusione.  Tutti gli alunni con BES possono usufruire di 
un tablet, o un portatile o un PC mobile per lo svolgimento delle attività didattiche, e di sof-
tware specifici atti ad agevolare l‖apprendimento. Per gli alunni non vedenti è previsto un 
PC con sintesi vocale e display Braille, e software specifici quali il JAWS e  il Braille Math 
per lo studio della matematica. La scuola fornisce una raccolta di tavole tiflodidattiche per 
ogni disciplina, modellini e strumenti specifici per non vedenti (piano in gomma, il pallone 
sonoro, il Casellario Romagnolo, ecc.).  La scuola, inoltre,  fa richiesta di libri di testo tra-
scritti in Braille e di testi digitali in formato PDF e WORD, secondo le specifiche esigenze. 
Per gli allievi ipovedenti è prevista una postazione informatica con ingranditore e tastiera 
speciale e testi digitali in formato PDF e WORD o  testi cartacei con caratteri ingranditi, se-
condo le specifiche esigenze.  Una parte delle aule è fornita di LIM, e inoltre vi sono labora-
tori con PC e Lavagna Interattiva Multimediale con proiettore, e il collegamento alla rete 
Internet. 
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FABBISOGNO DI PERSONALEFABBISOGNO DI PERSONALEFABBISOGNO DI PERSONALE   

2016 
2019 
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In base alla normativa vigente e nell‖ipotesi che le classi autorizzate per i prossimi anni 
scolastici  siano le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il fabbisogno del personale docente su posto comune previsto è il seguente: 

a.s 2016/17             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 2 3 2 15 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 7 8 7 40 

              

a.s 2017/18             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 4 2 3 17 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 9 7 8 42 

              

a.s 2018/19             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 4 4 2 18 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 9 9 7 43 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTEFABBISOGNO PERSONALE DOCENTEFABBISOGNO PERSONALE DOCENTE   
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  a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

C.L. DI 
CONC CATTEDRE ore residue CATTEDRE ore residue CATTEDRE ore residue 

 A051 10 8 10 16 11 2 

A050 6   6   6   

A346 7 2 7 8 7 11 

A246 2 7 2 11 2 11 

A446 3 13 4 3 4 7 

A546 1 6 1 10 1 14 

A037 1 10 2   2 4 

A049 8 4 8 12 8 16 

A060 3 14 4   4 2 

A061 2 8 2 12 2 14 

A029 4 8 4 12 4 14 

A036 7 12 7 12 7 12 

A019 2 6 2 6 2 6 

C031   8   9   9 

C032   15   17 1   

C033   15   17 1   

C034   7   8   9 

RELIGIONE 2 4 2 6 2 7 

Per quanto riguarda l‖organico docente su posto di sostegno si prevedono le seguenti 
aree e si prevede di confermare lo stesso organico dell‖ a.s. 2015/16 anche per il prossimo 
triennio:  

AREA DI RUOLO IN DEROGA 

AD01 2  1 

AD02 4  2 

AD03 2   
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 Per quanto riguarda l‖organico di potenziamento, tenendo conto degli obiettivi priori-
tari individuati, delle risultanze del RAV e delle azioni del relativo PDM e della progettazio-
ne curriculare ed extracurriculare elaborata dal Collegio dei Docenti il fabbisogno di orga-
nico di potenziamento è il seguente: 

Tipologia n. do-
centi 

Motivazione 

A051 Lettere, Lati-
no nei Licei e Ist. 
Mag 

 2 

  Potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua Italiana 
 Alfabetizzazione e perfezionamento dell‖italiano come L2  attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (data la pre-
senza di alunni stranieri) 

 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Preparazione ai test d‖ammissione universitari (P13)  

A346 Lingua e 
Civiltà Inglese  2 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particola-
re riferimento all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della 
Unione Europea anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL; 

 Progetti certificazioni linguistiche (P01) 
 Formazione docenti : corsi di lingua inglese finalizzati al CLIL 

A049 Matematica 
e Fisica 2 

  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 Priorità Rav: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Laboratorio di Fisica (P12) 
 Preparazione ai test d‖ammissione universitari (P13) 
 Matematica e alfabetizzazione informatica (P14) 

A036 Filosofia, 
Psicol. E Sc. 
dell‖Educazione 

1 
  Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Preparazione ai test d‖ammissione universitari (P13) 

A019 Discipline 
giuridiche ed eco-
nomiche 

2 

  Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze so-
ciali e civiche (PDM) 

 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 La legalità nella dimensione individuale del cittadino, nell‖ambiente e  nella 

dimensione internazionale  (P15) 
 Modelli matematici per l‖economia (P11) 
 Formazione per Alternanza Scuola Lavoro (P22)  

AD02 Sostegno 1 

  Potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terri-
torio; 

 Buone prassi di inclusione scolastica (P17) 
 Potenziamento sostegno (P18)  

AD03 Sostegno 1 

 Potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terri-
torio; 

 Buone prassi di inclusione scolastica (P17) 
 Potenziamento sostegno (P18)  
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FABBISOGNO PERSONALE ATAFABBISOGNO PERSONALE ATAFABBISOGNO PERSONALE ATA   

Sulla base della normativa vigente l‖organico del personale ATA assegnata a questa istitu-
zione scolastica per l‖anno scolastico 2015/16 è il seguente: 

PROFILO N° 

D.S.G.A 1 

Assistenti Amministrativi 6 

Collaboratori Scolastici 11 

Assistenti Tecnici 1 

 La presente dotazione non soddisfa il reale fabbisogno dell‖istituzione scolastica con 
particolare riferimento alla dotazione di assistenti tecnici, attribuito in numero di gran 
lunga inferiore a quanto richiesto e necessario all‖ottimale svolgimento di tutte le attività 
curriculari ed extra curriculari. Infatti nella delibera della Giunta Esecutiva del 22 aprile 
2014 l’organico degli Assistenti Tecnici relativo all’ a.s. 2015/2016 era così determinato: 

    
Ore complessive 

Previsione 

ore/24 
(compresenza) 

Richiesta organico 

 
Area AR02 

Informatica 52 n. 2,17 
3 Linguistico 

multimediale 64 n. 2,67 

 
Area AR08 

Fisica 12 n. 0,50 
1 Scienze-

Chimica 16,5 n. 0,69 

Per il triennio 2016/2019 si conferma la precedente richiesta di assistenti tecnici  ulterior-
mente sostenuta dalle indicazioni contenute nella legge 107 del 13/07/2015 in merito allo 
sviluppo di competenze digitali, delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali 
e dagli obiettivi del PSDN che prevede tra l‖altro il potenziamento delle dotazioni tecnolo-
giche. Si evidenzia, inoltre, la necessità di ulteriori unità di assistente amministrativo (+1) e 
di collaboratore scolastico  (+4). 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATAPIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATAPIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA   

La progettazione relativa alla formazione Docenti della durata triennale è emersa 
dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti effettuata mediante la somministra-
zione di un questionario, dalle esigenze rilevate dai Dipartimenti disciplinari e dalle ri-
chieste sociali e territoriali.  

“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo pro-
fessionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 
un‖efficace politica di sviluppo delle risorse umane” (art. 63 CCNL 2006/2009). 

“La formazione in servizio … è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività 
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell‖offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche…” (art. 1 comma 124 Legge 107/2015). 
 

FINALITA‖ 
 Migliorare la formazione del personale per sostenere la specifica identità della scuola 

in regime di autonomia; 
 Ampliare le opportunità di formazione del personale; 
 Potenziare le attività di ricerca e di ricerca-azione; 
 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;  
 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio;  

 

OBIETTIVI 
 Potenziare la capacità progettuale dei docenti; 
 Rispondere alle esigenze diverse e alle attese espresse dalla comunità scolastica nella 

quale i docenti  sono sollecitati ad operare; 
 individuare i punti nodali  per la costruzione  dei curricoli; 
 arricchire i percorsi di ricerca; 
 Potenziare il raccordo tra soggetti esterni (Università/Accademia) e Istituto; 
 Potenziare le capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo dei docenti; 
 Favorire lo scambio di esperienze, materiali, strumenti di lavoro; 
 Valorizzare il personale che sperimenta nuove strategie d‖intervento; 
 Recuperare stimoli e motivazioni utili allo sviluppo della professionalità docente. 
 

ATTIVITA‖ 
Prima annualità: 
 ricognizione delle professionalità presenti nella scuola; 
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 intervento formativo di lingua inglese per l‖acquisizione di certificazione finalizzata alla 
metodologia CLIL 

 intervento sulla didattica inclusiva (P26 – Scheda allegata al PTOF) 
 attività di accoglienza per i docenti neo-assunti 
 interventi formativi sulle innovazioni organizzative previste dalla legge 107/2015 
 interventi formativi alle figure sensibili impegnati sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso (Decreto Legislativo n. 81/2008) 
 interventi formativi al personale impegnato nel nucleo di valutazione interno 
 interventi formativi relativi all‖acquisizione e/o all‖approfondimento di aspetti giuridico - 

contrattuali e gestionali e prioritariamente su tutte le materie interessate dai recenti in-
terventi legislativi 

 
Seconda annualità: 
 interventi formativi sulla valutazione delle competenze chiave 
 intervento formativo sull‖uso della LIM nella didattica 
 interventi formativi sui processi di digitalizzazione 
 interventi formativi alle figure sensibili impegnati sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso (Decreto Legislativo n. 81/2008) 
 interventi formativi relativi all‖acquisizione e/o all‖approfondimento di aspetti giuridico - 

contrattuali e gestionali e prioritariamente su tutte le materie interessate dai recenti inter-
venti legislativi 

 
Terza annualità: 
 intervento formativo su modelli didattici innovativi 
 interventi formativi alle figure sensibili impegnati sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso (Decreto Legislativo n. 81/2008) 
 interventi formativi relativi all‖acquisizione e/o all‖approfondimento di aspetti giuridico - 

contrattuali e gestionali e prioritariamente su tutte le materie interessate dai recenti inter-
venti legislativi 

 
ORGANIZZAZIONE 
Le attività saranno condotte: 

 a livello d‖Istituto e in modalità blended; 
 in rete con Scuole del territorio; 
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 all‖esterno dell‖Istituto c/o agenzie accreditate; 
 per gruppi di docenti; 
 per gruppi misti docenti e ATA; 
 per i genitori. 

 

RISORSE UMANE 
 Esperti esterni con accreditato curricolo; 
 Docenti interni di accertata competenza. 
 Docenti con incarico di funzione strumentale 
 Docente con funzione di coordinamento 
 Dirigente scolastico 
 Direttore dei servizi 
 

I partecipanti alle attività di formazione cureranno la documentazione dei lavori svolti, 
perché le esperienze maturate e condivise, diventino patrimonio utile della scuola di ap-
partenenza. 

Ciascun docente dovrà certificare a fine di ciascun anno una formazione minima di 20 
ore, certificata da soggetto accreditato dal MIUR.  

Tutte le azioni formative realizzate saranno monitorate mediante somministrazione di 
questionari e rilevazione di partecipazione alle attività. 

Il presente piano di formazione potrà essere variato per tener conto del Piano Nazione 
per la Formazione  che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni e che, ad oggi, non è stato 
ancora emanato. 

 



 48 

 

 Questa Istituzione Scolastica, grazie anche ai finanziamenti FESR ricevuti per 
l‖ampliamento e/o l‖incremento della dotazione di laboratori di Scienze, Chimica, Fisi-
ca, Informatico e Linguistico, è dotata di: 

1. n.1 Laboratorio Linguistico     
2. n.1 Laboratorio Linguistico Multimediale    
3. n.10 Postazioni mobili      
4. n.1 Laboratorio Multimediale polifunzionale   
5. n.1 Laboratorio di Chimica 
6. n.1 Laboratorio di Fisica    
7. n.1 Laboratorio Scientifico Multimediale 
8. n.1 Laboratorio multimediale Docenti  
9. n. 14 PC a disposizione dei docenti        
10. E‖ attivo  il cablaggio d‖Istituto realizzato qualche anno fa con n. 66 punti  rete 
11. n. 28 tablet 
12. Sono attive n. 16 lavagne LIM, di cui 13 nelle aule. 
 

 Nel presente anno scolastico l‖istituzione ha già partecipato ai seguenti bandi, in 
attesa di autorizzazione: 
 

1. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competen-
ze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'i-
struzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 
– "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della forma-
zione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1  Interventi in-
frastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendi-
mento delle competenze chiave. 

 
2.   Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II In-
frastrutture per l‖istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) . Obietti-
vo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  

  

FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALIFABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALIFABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI   
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 conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci di-
dattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l‖innovazione tec-
nologica, laboratori professionalizzanti e per l‖apprendimento delle competenze 
chiave. 

 

3. #lamiascuolaccogliente - "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte pro-
gettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione 
scuole accoglienti". 

 
 In queste candidature l‖istituzione scolastica ha chiesto l‖ampliamento delle rete 

WiFi, l‖attrezzatura per fornire 5 aule di LIM e il recupero di alcuni spazi non utilizza-
ti per destinarli a spazi espositivi e atelier a disposizione degli alunni.  

 L‖attuale assetto di dotazioni informatiche non riesce a soddisfare le esigenze che 
pervengono dalla progettazione didattica dei docenti e tenendo conto del numero tota-
le di alunni (oltre 900) e  dell‖usura della strumentazione per l‖uso e per il tempo che 
richiede un continuo aggiornamento della strumentazione.  

 Pertanto si prevede in questo triennio di poter attrezzare un altro laboratorio 
Multimediale con 20-25 postazioni e, pur auspicando di poter attrezzare tutte le aule 
con LIM, di riuscire ad attrezzarne almeno altre 10 oltre a quelle esistenti e a quelle 
richieste nell‖ultimo bando FSER. 
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L‖Istituzione scolastica presenterà la propria candidatura agli avvisi PON coerenti con 
gli obiettivi fissati in termini di progettazione sia FSE sia FESR. In particolare si sono indi-
viduati i seguenti obiettivi (delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 11.01.2016): 

Asse I (FSE) “ Istruzione ” 

1.  “10.1 - Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione 
dell‖uguaglianza di accesso all‖istruzione prescolare primaria e secondaria di buo-
na qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale 
che consentano di riprendere l‖istruzione e la formazione”. Tale priorità contribui-
sce ai seguenti risultati attesi dell‖Accordo di partenariato (RA) 

 RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e formativa” 
 RA 10.2 “Miglioramento delle competenze degli allievi” 
 RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e 

valutazione delle scuole di innovazione della didattica” 
 

2. “10.3 – Rafforzare la parità di accesso alla formazione per tutte le fasce d’età nei 
contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera e promuovere percorsi formativi flessibili anche 
tramite l‖orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle compe-
tenze acquistate”. Tale priorità contribuisce al seguente risultato atteso 

 RA 10.3 “innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” 
 

3.  “10.4 – Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di 
formazione, favorendo il passaggio dall‖istruzione al mondo del lavoro e rafforzan-
do i sistemi di istruzione e di formazione personale e migliorandone la qualità an-
che mediante meccanismi d‖anticipazione delle competenze, adeguamento dei cur-
ricula e l‖introduzione e l‖introduzione e lo sviluppo di programmi 
d‖apprendimento  basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di 
apprendistato”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi: 

PROGRAMMAZIONE PON 2014PROGRAMMAZIONE PON 2014PROGRAMMAZIONE PON 2014---2020 (FSE2020 (FSE2020 (FSE---FESR)FESR)FESR)   
“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”   
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 RA 10.6 “Qualificazione dell‖offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale” 

 RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

 
Asse II (FESR) “ Infrastrutture per l‖istruzione ”   
 

4.  “10.a -  Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professio-
nale per la qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, 
sviluppando l‖infrastruttura scolastica e formativa”. Tale priorità contribuisce ai 
seguenti risultati attesi: 

 RA 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici” 

 RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola 
 

Asse III (FSE) “Capacità istituzionale e amministrativa”   
 

5.  “11.1 – Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministra-
zioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
nell‖ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona gover-
nance”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi: 

 RA 11.1 “Aumento della trasparenza e interperabilità, e dell‖accesso ai dati 
pubblici” 

 RA 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” 
 RA 11.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell‖azione della PA”.  
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 PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 SCHEDE PROGETTO  

ALLEGATIALLEGATIALLEGATI   
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Via Posi tano,  8 –  70014 Conversano (BA)  

Segreter ia e fax 080 495.53.38  
e-mai l :  bapm04000r@istruzione. i t ,  bapm04000r@pec. is truzione. i t  

www.sanbenedettoconversano.it  

  

Prot. n° 125                                                                                       Conversano, 13.01.2016 
 

PIANO 

DI 

MIGLIORAMENTO 
 

a.s. 2015-―16 

 

 

 

 

 

 

delibera n. 34  del  C.d.I. del 12.01.2016 
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mailto:lello.mazzelli@libero.it
mailto:grazia.schiavone1@gmail.com
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SEZIONE 1 – ESITI E PROCESSI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

A) LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 

1. CONTESTO 

Il bacino di utenza della  scuola si colloca nell’ambito territoriale dei comuni di: Conversano, sede 
dell’Istituto, Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Capurso, Mola, Castellana, Polignano, Monopoli, Tu-
ri, Putignano, Triggiano, Sammichele di Bari, Noci. 

Tali centri urbani sorgono su un territorio prevalentemente collinare e a tratti marino, ricco di coltiva-
zioni intensive che rendono l’agricoltura un solido punto di riferimento per l’economia del territorio. In 
una siffatta realtà, segnata da processi economici in movimento, l’attenzione delle istituzioni pubbliche 
è sembrata privilegiare, soprattutto negli ultimi anni, l’allestimento di strumenti (urbanistici, economi-
ci, sociali) rivolti a favorire lo sviluppo produttivo e ad attenuare il fenomeno pur vasto della disoccupa-
zione. Restano diffusi sul territorio, e sembrano subire incremento, i fenomeni di una nuova emargina-
zione sociale (soprattutto giovanile), connessi alla minore incisività del ruolo della famiglia, al diradarsi 
dei luoghi e dei tempi dell’aggregazione e del tempo libero, al permanere della crisi economica del 
Mezzogiorno. 

 

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA 

 

La popolazione scolastica si caratterizza per una netta predominanza del genere femminile tra gli iscrit-
ti: questo dato, unito a quello sulla modesta estrazione sociale delle famiglie di provenienza, a quello 
relativo all’occupazione e al titolo di studio dei genitori (la maggior parte ha un titolo di licenza media), 
nonché alla maggiore incidenza dell’attuale crisi economica su un tessuto sociale a forte rischio di di-
sgregazione, determina un grado particolare di fragilità della nostra utenza. Evidenti fattori socio-
culturali penalizzano i nostri alunni, a partire dal basso investimento delle famiglie sul successo formati-
vo dei ragazzi. 

L’Istituto è comprensivo di tre indirizzi di studio: Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane opzione 
economico-sociale, prosieguo degli indirizzi Liceo Linguistico Brocca, Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Brocca e Liceo delle Scienze Sociali che hanno innovato l’antico indirizzo di Istituto Magistrale. L’Istituto 
consta di quaranta classi con una popolazione di circa 900 alunni.  

L’offerta di corsi ordinari e sperimentali linguistici, delle scienze umane e sociali ha permesso di consoli-
dare un forte radicamento del Liceo nel territorio, in grado di soddisfare le esigenze di studenti che 
chiedono a quest’istituzione scolastica percorsi diversificati e capaci di garantire ampie possibilità, in 
ambito sia universitario che lavorativo.  
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B) PRIORITA’ – OBIETTIVI DI PROCESSO – TRAGUARDI  

 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica  così come scaturito dal rapporto di autovalutazione del 
Liceo “San Benedetto” è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale costruire il progetto 
triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di intervento. Le scelte proget-
tuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi di esito e di processo individuati 
nel rapporto di autovalutazione. 

1. Priorità e traguardi 

(Risultati dell’Autovalutazione d’Istituto, sez. 5 RAV) 

Esiti degli studenti Descrizione della priori-
tà 

Descrizione del traguardo 

  

  

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate nazio-
nali 

Progressivo avvicinamento ai valori 
della media nazionale nelle prove 
Invalsi in particolare in Matematica. 

Ridurre la variabilità tra le 
classi 

Rendere più omogenei i risultati tra 
le classi almeno nello stesso indiriz-
zo 

Migliorare la correlazione 
punteggio Invalsi e voto di 
classe 

Rendere significativa la correlazione 
tra punteggi Invalsi e voto di classe 

Competenze chiave e di cittadinanza Misurare il raggiungimento 

delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

Individuare gli strumenti per la 

certificazione delle competenze 

  

Risultati a distanza 

Migliorare il livello di 
qualificazione professionale 

degli studenti post-diploma 

Aumentare la percentuale di stu-
denti che accedono a professioni 
intellettuali e altamente qualificate 
o dirigenziali. 

 Motivazione della scelta delle priorità RISULTATI SCOLASTICI nel RAV 

Le priorità sono state scelte individuando le aree degli esiti in cui la scuola presenta i punteggi più bassi 
e quindi elementi di criticità il cui miglioramento inciderà anche sulle altre aree. Migliorare i risultati 
degli apprendimenti in matematica porterà anche a ridurre il numero di debiti in questa disciplina e di 
conseguenza i risultati a distanza dei nostri alunni nell'ambito scientifico, in cui attualmente sono ca-
renti. Questo senza dimenticare che la vocazione dell'istituto è comunque linguistico - umanistico. L'al-
tra priorità riguarda la certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza per le quali la scuola non 
si è dotata di strumenti idonei e scientifici per la loro valutazione. Il lavoro su quest'area incide anche 
sul metodo di studio degli alunni, sulla gestione della propria autonomia, sulla capacità di gestire il pro-
prio percorso e quindi potrà produrre effetti sullo sviluppo della motivazione all'apprendimento. 
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2. Obiettivi di processo  

        (Risultati dell’Autovalutazione d’Istituto, sez. 5 RAV) 

  Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

1 Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Svolgimento di prove parallele strutturate per competenze in 
almeno tre discipline 

2 Ambiente di apprendi-
mento 

Potenziamento e diversa organizzazione dei laboratori e delle 
aule attrezzate 

Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle com-
petenze sociali e civiche 

3 Inclusione e differenzia-
zione 

Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative durante gli inter-
venti di recupero e potenziamento. 

4 Continuità e orientamen-
to 

Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante rac-
cordi con agenzie per il lavoro per percorsi coerenti con gli indi-
rizzi di studio 

Rilevazione delle scelte lavorative e/o di studio degli studenti 
post-diploma. 

6 Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 

Ricognizione delle risorse professionali presenti nella scuola e 
valorizzazione delle professionalità. 

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione delle com-
petenze 

7 Integrazione con il territo-
rio e rapporti con le fami-
glie 

Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la rea-
lizzazione di percorsi formativi per studenti e docenti 

Maggior coinvolgimento dei genitori nelle attività programmate 
dalla scuola e incentivazione di forme di comunicazione più fun-
zionali (mail, ) 

    

Gli obiettivi di processo concorrono al raggiungimento delle priorità indicate in quanto: 

- lo svolgimento di prove parallele intermedie corrette con gli stessi criteri di valutazione permet-
terà di rendere confrontabili i livelli delle classi, di individuare le criticità e gli interventi di migliora-
mento e nel lungo periodo produrre un miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate e mi-
gliorare la correlazione tra il voto di classe e il punteggio Invalsi; 

- Potenziare la formazione sulla valutazione delle competenze permetterà di giungere alla costru-
zione di strumenti idonei alla valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza; 

- la conoscenza delle opportunità di lavoro offerte dal territorio e il potenziamento dei rapporti 
con Enti e Università potrà orientare in maniera più efficace le scelte professionali post-diploma 
dei nostri studenti. 
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3. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo  e priorita’ strategiche  

Area di processo Obiettivo di processo E’ connesso alle priorità 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

  1 2 3 

Svolgimento di prove parallele strutturate per com-
petenze in almeno tre discipline 

X     

Ambiente di  
apprendimento 

Potenziamento e diversa organizzazione dei labora-
tori e delle aule attrezzate 

X X   

Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione 
delle competenze sociali e civiche 

X X X 

Inclusione e  
differenziazione 

Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali 

  X   

Utilizzo di metodologie didattiche innovative duran-
te gli interventi di recupero e potenziamento. 

X X X 

Continuità e  
orientamento 

Realizzazione di azioni di orientamento in uscita me-
diante raccordi con agenzie per il lavoro per percorsi 
coerenti con gli indirizzi di studio 

    X 

Rilevazione delle scelte lavorative e/o di studio degli 
studenti post-diploma. 

    X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 

Ricognizione delle risorse professionali presenti nella 
scuola e valorizzazione delle professionalità. 

X     

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione 
delle competenze 

X X X 

Integrazione con il terri-
torio e rapporti con le 
famiglie 

Potenziamento di accordi di rete con Enti e Universi-
tà per la realizzazione di percorsi formativi per stu-
denti e docenti 

    X 

Maggior coinvolgimento dei genitori nelle attività 
programmate dalla scuola e incentivazione di forme 
di comunicazione più funzionali (mail, ) 

X X X 
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4. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima 
della loro fattibilità. Pertanto, ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, 
determinando una scala di rilevanza. La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si 
pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fatti-
bilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo 
conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Sono stati considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1 = nullo 
2= poco 
3= abbastanza 
4= molto 
5= del tutto 

Il prodotto dei due fattori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
In base ai risultati ottenuti (v. tabella) la scuola, rivedendo gli obiettivi dichiarati nel RAV, si propone di 
concentrare le azioni sugli obiettivi di rilevanza maggiore, ridimensionando o eliminando il peso degli o-
biettivi di minore rilevanza. 

Area di pro-
cesso 

Obiettivi di processo fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto 

(valore che iden-
tifica la rilevanza 
dell’intervento) 

1 Svolgimento di prove parallele strutturate per compe-
tenze in almeno tre discipline 

5 5 25 

2 Potenziamento e diversa organizzazione dei laboratori 
e delle aule attrezzate 

2 4 8 

Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione 
delle competenze sociali e civiche 

5 5 25 

  

3 

Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali 

5 4 20 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative durante 
gli interventi di recupero e potenziamento. 

4 5 20 

  

  

4 

Realizzazione di azioni di orientamento in uscita me-
diante raccordi con agenzie per il lavoro per percorsi 
coerenti con gli indirizzi di studio 

4 4 16 

Rilevazione delle scelte lavorative e/o di studio degli 
studenti post-diploma. 

4 5 20 

  

6 

Ricognizione delle risorse professionali presenti nella 
scuola e valorizzazione delle professionalità. 

3 4 12 

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione 
delle competenze 

5 4 20 

  

  

7 

Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università 
per la realizzazione di percorsi formativi per studenti e 
docenti 

5 4 20 

Maggior coinvolgimento dei genitori nelle attività pro-
grammate dalla scuola e incentivazione di forme di 
comunicazione più funzionali (mail, ) 

3 4 12 
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5. Ridefinizione degli obiettivi di processo 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

  

1 

Svolgimento di prove parallele struttura-
te per competenze in almeno tre disci-
pline 

Rendere confrontabili i 
livelli delle classi, indivi-
duare le criticità e pro-
grammare interventi di 
recupero che migliorino 
la correlazione tra il voto 
di classe e il punteggio 
INVALSI 

  

Esiti dei risultati 
delle prove. 

Esiti delle prove 
INVALSI 2016 

Raccolta e 
tabulazione 
dati 

Analisi dati 
per classe/ 
scuola me-
diante dia-
grammi 

2 Potenziamento di progetti finalizzati alla 
promozione delle competenze sociali e 
civiche 

Conoscere la dimensio-
ne civica della persona 
per esercitare adeguata-
mente la cittadinanza 
attiva 

Capacità di gestire i pro-
pri diritti e di adempiere 
ai propri doveri, ricono-
scendo le libertà garanti-
te dal sistema. 

Esiti delle prove 
somministrate 
sui contenuti 
dei corsi 

Valutazioni fina-
li nelle discipli-
ne giuridico – 
economiche 

Distribuzione 
dei voti di con-
dotta 

Numero di stu-
denti impegnati 
in attività di 
volontariato 

Rilevazione 
valutazioni 
finali nelle 
discipline giu-
ridico - econo-
miche 

Elaborazione 
statistica sugli 
indicatori 
rilevati 

  

  

6 

Realizzazione di interventi specifici sulla 
valutazione delle competenze 

Diffusione e uso della 
didattica per competen-
ze 

N° docenti par-
tecipanti ad 
iniziative di for-
mazione 

Materiali di 
studio prodotti 
utilizzabili nella 
didattica 

Elaborazione 
dati statistici 
sulle attività 
formative 
frequentate 
dai docenti e 
sugli interven-
ti formativi 
realizzati nelle 
classi 
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SEZIONE 2 – DECIDERE LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

Pianificazione operativa delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di pro-
cesso indispensabili per conseguire i traguardi prefissati nel RAV 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Svolgimento di prove parallele strutturate per competenze in almeno tre discipline 

 AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n°1 

 Implementazione di prove strutturate comuni per classi parallele (per le classi seconde e quarte) per l'ampliamento del 

monitoraggio dell'offerta formativa della scuola e dei singoli indirizzi. L'obiettivo ha un fine quantitativo volto ad esten-
dere a più classi il monitoraggio dei livelli degli allievi, ma anche qualitativo in considerazione del fatto che le prove ri-
guarderanno oltre l'italiano, la matematica, l'inglese e le discipline caratterizzanti i singoli indirizzi. 

 Avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli studenti al fine di armonizzare modelli e strumenti di 
valutazione; costruire in modo condiviso veri e propri protocolli di osservazione dei processi e degli esiti. 

 Revisione delle griglie e dei criteri di valutazione con riferimento alle competenze in uscita da certificare al termine del 
primo biennio e del quinto anno 

  

Soggetto responsabile: Gruppo di Ricerca Pedagogica, Dipartimenti, Consigli di Classe 

 termine previsto di conclusione: a.s. 2015-2016 e anni successivi 

 RISULTATI ATTESI 

 Individuazione delle comuni difficoltà e predisposizione sulla base di quelle individuate, di moduli di recupero, da svilup-
pare secondo strategie e spazi di personalizzazione 

 Adeguatezza del processo di apprendimento rispetto alla valutazione e certificazione delle competenze 
 Successo formativo sia per gli studenti in difficoltà, sia per le potenziali eccellenze 
 Omogeneità della valutazione sia nei criteri che negli esiti 
 Rendere confrontabili i livelli delle classi 
 Migliorare la correlazione tra il voto di classe e il punteggio INVALSI 

  

Indicatori di processo da monitorare 

 numero di insufficienze nello scrutinio del primo quadrimestre (classi seconde e quarte) 
 numero percorsi attivati di recupero metodologico e/o disciplinare 
 numero abbandoni di frequenza ai corsi di recupero metodologico e /o disciplinare 
 numero debiti formativi e sospensioni di giudizio 
 esiti delle prove parallele somministrate 
 esiti prove INVALSI 2016 

  

Modalità di rilevazione dei risultati: 

 monitoraggi alla fine del primo e secondo quadrimestre 
 elaborazione dati statistici sugli indicatori rilevati 
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Ambienti di apprendi-
mento 

Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze sociali 
e civiche 

 AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n°2 

 Potenziamento di corsi di Educazione Civica, articolati per i tre indirizzi di studio: 

 LES: azione formativa di educazione ambientale e finanziaria 

 LSU: azione formativa di educazione finanziaria e sull’organizzazione statale 

 LING: azione formativa orientata alla comprensione delle libertà costituzionali e alla conoscenza del funziona-
mento dello stato 

Soggetto responsabile: 

  

termine previsto di conclusione: a.s.2015-2016 

  

RISULTATI ATTESI 

  conoscere la dimensione civica della persona per esercitare adeguatamente la cittadinanza attiva 

 capacità di gestire i propri diritti e di adempiere ai propri doveri, riconoscendo le libertà garantite dal sistema. 

 rafforzamento del senso del dovere e della necessità di contribuire con i gesti e i comportamenti quotidiani 
alla tutela delle risorse ambientali 

 saper inquadrare il fenomeno della circolazione monetaria, del credito e i suoi effetti. 

  

Indicatori di processo da monitorare 

 esiti delle prove somministrate sui contenuti dei corsi 

 valutazioni finali nelle discipline giuridico – economiche 

 distribuzione dei voti di condotta per anno e tipologia di corso 

 numero di studenti attivamente impegnati in attività di volontariato sociale, ambientale, umanitario e in asso-
ciazioni culturali 

Modalità di rilevazione dei risultati: 

  rilevazione valutazioni finali nelle discipline giuridico - economiche 

 elaborazione statistica sugli indicatori rilevati 

  



 63 

 

6) Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione delle competenze 

AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n°6 

 Le azioni previste in tale processo si articoleranno su due fronti: i docenti e gli alunni, in quanto è prevista una fase 

di formazione per i docenti con la produzione di materiale didattico e il suo utilizzo con gli studenti al fine di rilevarne 
la congruità e la ricaduta nelle competenze e abilità acquisite. 

Azioni: 

  scambio e confronto professionale tra docenti 
 intervento formativo sulla valutazione delle competenze 
 analisi dei risultati delle prove INVALSI 
 riflessione sulle competenze richieste da queste prove nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche 
 creazione di un’archivio di materiale didattico (compiti autentici, rubriche di valutazione) da condividere e po-

tenziare nel corso del tempo 
 interventi formativi sugli studenti di una/più classi su cui testare i materiali prodotti nella formazione 

  

Soggetto responsabile:  Funzione strumentale Area Docenti 

  

termine previsto di conclusione:  anno scolastico 2015-2016 e anni successivi 

 RISULTATI ATTESI: 

 diffondere l’uso della didattica per competenze 

 incremento delle competenze degli alunni nel fronteggiare compiti/problemi, mobilitando le risorse di cui sono 
dotati o che sono in grado di reperire 

  

Indicatori di processo da monitorare 

  

 numero di docenti partecipanti alla formazione 

 continuità e soddisfazione dei partecipanti alla formazione 

 produzione di strumenti operativi per la valutazione e la certificazione delle competenze 

 esiti delle prove di competenza somministrate agli studenti coinvolti nella sperimentazione 

 risultati prove INVALSI delle classi coinvolte 

  

Modalità di rilevazione dei risultati: 

  rilevazione ed elaborazione dati statistici sulle attività formative frequentate dai docenti 

 elaborazione dati statistici sugli indicatori rilevati 

  



 64 

 

2. Rapporto tra gli effetti delle azioni e il quadro di riferimento innovativo 

 

Le azioni che si intendono attivare rappresentano anche un 'occasione per avviare un processo di innova-
zione e cambiamento della scuola. Esse si collegano anche con quanto previsto dalla Legge 107/15, cosid-
detta "Buona Scuola", in particolare con art.1 comma 7 lett. b), d), e), l); comma 124: 

Obiettivo Connessioni con quadro di riferimento normativo 

Svolgimento di prove parallele strutturate 
per competenze in almeno tre discipline 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 

Potenziamento di progetti finalizzati alla 
promozione delle competenze sociali e 
civiche 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica 

Sviluppo di comportamenti responsabili 

Realizzazione di interventi specifici sulla 
valutazione delle competenze 

La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strut-
turale, coerente con il PTOF e i risultati emersi dal piano di 
miglioramento 

SEZIONE 3 - PIANIFICARE LE AZIONI 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di 
azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e del-
le scadenze. La tabelle di pianificazione, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in modo sin-
tetico chi dovrebbe fare-che cosa-entro quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. 
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SEZIONE 4 - VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 

 

Il monitoraggio costituisce il sistema informativo utile per verificare lo stato di avanzamento dei progetti e, com-
plessivamente, del Piano, al fine di programmare eventuali interventi di modifica/adattamenti in itinere. 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna 
delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi. 

 

Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

PRIORITA’ 1 

 

PRIORITA’ 2 

 

 

 

Traguardo Data di rile-
vazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati at-
tesi 

Risultati 
riscontra-
ti 

Considera-
zioni criti-
che 

Proposte di inte-
grazione e/o modi-
fica 

              

              

              

Traguardo Data di rile-
vazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati at-
tesi 

Risultati 
riscontra-
ti 

Considera-
zioni criti-
che 

Proposte di inte-
grazione e/o modi-
fica 
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2. Condivisione del Piano all'interno della scuola 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

  

Momenti di condivi-
sione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni scatu-
rite dalla condivisione 

Impostazione ed 

elaborazione del Piano 

DS e Nucleo di valuta-
zione Interno 

Modello pubblicato sul 

sito del SNV 

Modello Indire 

Difficoltà nel ricondurre 
la tempistica della diret-
tiva del 18/09/2014 alle 
nuove normative 

Presentazione delle 

linee del Piano al 

Collegio e al Consiglio 

d’Istituto 

DS Collegio Consiglio Linee generali PdM Condivisione delle linee 

di miglioramento 

Condivisione del Piano DS e Nucleo di valuta-
zione Interno 

Elaborazione PdM Criticità delle risorse 

economiche per la 

realizzazione di alcune 

attività 

Monitoraggio del piano DS e Nucleo di valuta-
zione Interno 

Rilevazioni   

Valutazione degli esiti Collegio Consiglio Indicatori di valutazione   

3, Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno della scuola 

Azioni di diffusione dei risultati 

  

Metodi/ Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione del PdM sul sito 
istituzionale 

Genitori, alunni, territorio Gennaio 2016 

Pubblicazione degli esiti sul 
sito istituzionale 

Genitori, alunni, territorio Giugno 2016 

Comunicazione del PdM e de-
gli esiti attraverso il Giornale 
d’istituto 

Genitori, alunni, territorio Giugno 2016 
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SCHEDE PROGETTOSCHEDE PROGETTOSCHEDE PROGETTO   
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P01 -  PROGETTO CERTIFICAZIONI IN LINGUE STRANIERE   

 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
  

  
  

Il nostro Istituto include nei programmi di insegnamento delle lingue straniere 
la preparazione agli esami di Certificazione Internazionale delle lingue. 
Sia i documenti ministeriali che quelli del Consiglio d‖Europa sollecitano i do-
centi di lingua straniera a sviluppare e far acquisire agli studenti effettive com-
petenze linguistico-comunicative, raggiungere quindi obiettivi cognitivi che 
possano essere verificabili, documentabili e certificabili. 
E‖ pertanto auspicabile che, oltre che alla valutazione «interna», gli alunni si sot
topongano a delle prove presso Enti Certificatori esterni, riconosciuti dal MIUR, 
al fine di conseguire un‖attestazione del  livello di competenza raggiunto nella 
lingua studiata. 
E‖ nell‖ambito dell‖ampliamento dell‖offerta formativa che il Liceo San Benedetto 
organizza in maniera strutturata e sistematica attività di supporto relative al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche con riguardo a tutte le lingue 
straniere studiate nei diversi indirizzi ossia Inglese, Francese, Spagnolo e Tede-
sco, estendendo così la possibilità di accedere agli esami per i diplomi di lingue a 
tutti gli studenti ed elevandone le competenze. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referenti progetto 1 docente per ogni lingua straniera coinvolta 

Destinatari Alunni del Liceo Linguistico e del LES e delle Liceo delle Scienze Umane 
Obiettivi formativi priori-

tari 
 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particola-
re riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'U-
nione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Obiettivi specifici 

  
 Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono il cur-

riculum 
 Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione interna-

zionale 
 Sviluppare negli studenti la consuetudine a sottoporsi a forme di valutazione 

esterna, anche nell‖ottica dell‖apprendimento continuo 
 Potenziare le abilità di comprensione orale e scritta e ampliare il lessico in 

lingua straniera 
 Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell‖interazione linguistica al 

fine di equiparare le competenze agli standard europei 
Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 
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Tempi di realizza-
zione 

  

Programmazione curricolare finalizzata al conseguimento della certificazione secon-
do il programma stabilito dal dipartimento di lingue 
 
 Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 A-
LUNNI per il B2 di inglese 
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 A-
LUNNI per il B2 di spagnolo 
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 A-
LUNNI per il B1/ B2 di francese 
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 A-
LUNNI per il B1/B2 di tedesco 
Corso 30 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di in-
glese 
Corso 30 ore con docente madrelingua  CON MINIMO 15 ALUNNI per il GRADE 6 
TRINITY di inglese 
 
 Il numero dei corsi da attivare dipenderà dal numero di studenti che si iscriveranno 
ai corsi. Generalmente si sono sempre attivati due corsi 

Risultati attesi 
  

Conseguimento annuale delle certificazioni finali secondo gli indicatori del QCER 
per  le lingue e i livelli previsti 

Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Prove di simulazione in itinere 
Superamento esame certificazione 

ANNO SCOLASTICO CORSI-IL NUMERO DEI CORSI DIPENDE DAL 

NUMERO DI ALUNNI INTERESSATI 
CLASSI 

2016/17 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE 
SECONDE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE GRADE 6- TRINITY 
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE-LES 

CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE 
TERZE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE 
QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI TEDESCO B1/B2 

 GOETHE ZERTIFIKAT 
QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF 
QUINTE LINGUISTICHE 

2017/18 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE 
SECONDE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE GRADE 6- TRINITY 
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE-LES 

CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE 
TERZE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE 
QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI TEDESCO B1/B2 

GOETHE ZERTIFIKAT 
QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF 
QUINTE LINGUISTICHE 

2018/19 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE 
SECONDE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE GRADE 6- TRINITY 
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE-ECONOMICO 

CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE 
TERZE LINGUISTICHE 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE 
QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI TEDESCO B1/B2 

GOETHE ZERTIFIKAT 
QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF 
QUINTE LINGUISTICHE 

ATTIVITA‖ 
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Risorse umane 

  

   REFERENTI CERTIFICAZIONI  N° ore Costo 
orario 

Docenti interni 1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO INGLESE TUTOR 
20 ore (3 progetti) 
 1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO SPAGNOLO TU-
TOR 10 ore 
 1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO FRANCESE TU-
TOR  10 ore 
1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO TEDESCO TUTOR 
10 ore 
Le 10 ore di tutoraggio prevedono: 
 raccolta dati: numero degli alunni che seguono i 

corsi di 15 ore 
 raccolta dati: numero degli alunni che conse-

guono la certificazione 
i tutor, inoltre: 

 stilano, sottopongono e correggono prove di si-
mulazione esami 

 raccolgono le adesioni alunni compilando liste dei 
candidati con i dati sensibili 

 collaborano con la segreteria nel fornire dati es-
senziali per i bandi pubblici 

 collaborano con la segreteria nella raccolta dei 
bollettini postali del pagamento esame 

 collaborano con la segreteria nella sistemazione 
dei locali quando gli esami si svolgono presso la 
nostra scuola (esami d‖inglese) 

 mantengono contatti con l‖ente certificatore 
 organizzano i corsi pre-esami  di 15 ore, pren-

dendo contatti con gli eventuali esperti esterni, 
decidendo il materiale didattico da usare 

 i giorni degli esami (gli esami si svolgono in più 
giorni tra prove scritte e orali) assistono per 
l‖intera giornata 

 comunicano tutti i dati al referente (numero di 
studenti intenzionati a frequentare i  corsi, nume-
ro di studenti intenzionati a conseguire la certifi-
cazione, numero effettivo dei candidati agli esa-
mi) 

  controllano gli esiti e comunicano 
 consegnano i certificati 

20 ore 

10 ore 

10 ore 

10 ore 

  

Esperti esterni 1 docente di madre lingua inglese interno o docente 
organico potenziato per totali 90 ore di insegnamen-
to  
1 docente di madre lingua spagnolo interno o esterno 
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento  
1 docente di madre lingua francese interno o esterno  
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento  
1 docente di madre lingua tedesco interno o esterno  
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento 

90 ore 
   
 
30 ore  
  
30 ore 
   
30 ore 

  

Non docenti 1 assistente tecnico (che potrebbe solo avviare i di-
spositivi e non coprire tutte le ore) 
1 collaboratore scolastico 

30 ore 
  
30 ore 
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Materiale oc-
corrente 

 Materiale esistente (libro di testo) 
 Materiale da acquistare (manuale per corsi) 
 Lettore CD - computer – internet 
 Materiale per fotocopie 

Servizi  Aule secondo disponibilità 
 Laboratorio multimediale 
 Postazioni multimediali con accesso a internet 
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P02 - “EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN  

  
Premessa 

  
  

Il  progetto, promosso e cofinanziato dal Ministero austriaco per l‖Istruzione,  si inserisce 
nell‖ambito delle attività di potenziamento delle competenze linguistiche e culturali offerte 
dall‖Istituto e  intende  consentire agli studenti di Lingua e cultura straniera  tedesca  di  po-
ter partecipare, a costi ridotti, ad uno stage di una settimana nella città di Vienna. 
Attraverso lo svolgimento  di un intenso programma che comprende visite guidate a musei, 
a siti d‖interesse storico e politico, anche di dominio internazionale, con  esperti ministeriali 
che si esprimono esclusivamente in lingua straniera l‖esperienza di progetto mira a  rinfor-
zare la competenza comunicativa in lingua tedesca e a far conoscere agli studenti non solo 
l‖aspetto artistico, ma anche quello culturale e politico della capitale austriaca. 
Altra importante finalità dell‖esperienza è quella di favorire occasioni di incontro e scambio 
tra giovani di diversi paesi europei che giungono a Vienna tramite l‖adesione al progetto e si 
ritrovano riuniti negli alloggi selezionati dal Ministero. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Docente di lingua tedesca 
  

Destinatari Alunni delle classi quinte linguistico che studiano il tedesco come lingua straniera 
  

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferi-
mento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, an-
che mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Obiettivi specifici 
  

 Conoscere Vienna nei suoi aspetti culturali, artistici e folcloristici attraverso percorsi di 
scoperta antichi e moderni (arte, musei, architettura, teatro e musica); 

 Acquisire consapevolezza della personale preparazione linguistica in lingua tedesca; 
 Accostarsi e relazionarsi in un contesto multiculturale a studenti austriaci e di altre na-

zioni europee partecipanti al progetto 
Durata Trattasi di progetto di durata annuale da ripetersi ogni anno per la validità del piano 

Attività 
  

Attività preparatorie da svolgersi  a scuola prima della visita a Vienna e durante il soggiorno 
nella capitale austriaca: 
 percorsi di ricerca e di presentazione di Vienna attraverso le fasi della storia, dell'arte, 
dell'architettura e della musica; 
 percorsi di visita online delle bellezze architettoniche e dei  principali musei della città; 
 comprensione ed analisi di semplici testi di autori austriaci e di testate giornalistiche; 
 studio della rete dei trasporti e simulazioni di percorso; 
 cerchio del feedback: momento di incontro con la città e con gli operatori del Ministero 
Federale Austriaco. 

Tempi di realizza-
zione 

  

Attività didattica a scuola: preparazione ai contenuti del progetto durante le ore curricolari 
nel periodo antecedente il viaggio; utilizzo e realizzazione di prodotti cartacei e multime-
diali in preparazione, a testimonianza e condivisione dell‖esperienza 
Soggiorno: una settimana (7 giorni e 6 notti) nel periodo da ottobre a marzo, compatibil-
mente con la disponibilità data dal Ministero Federale 

Risultati attesi 
  

 Rinforzo delle competenze linguistiche e culturali in L2 
 Mediazione e comprensione di altre culture 
 Sensibilizzazione alla tutela e conservazione dei beni culturali e consapevolezza del loro 
valore 
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Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Monitoraggio durante il viaggio, da effettuarsi  attraverso l‖osservazione, di: 
 misura e ritmo nella realizzazione degli obiettivi del progetto; 
 punti forti e deboli delle diverse prestazioni degli studenti; 
atteggiamento, interesse e partecipazione nel corso delle visite guidate e nei momenti di socia-
lizzazione, anche con gli studenti provenienti da altri paesi. 
Osservazione e valutazione, nel corso delle attività didattiche curriculari precedenti e succes-
sive al soggiorno, di: 
 incremento delle conoscenze; 
 miglioramento nell‖uso spontaneo della lingua; 
 sensibilità nei confronti delle diverse forme di espressione artistica e culturale; 
 capacità di interazione sociale e comprensione interculturale. 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento 
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

   N° ore C o s t o 
orario 

Docenti in-
terni 

  Referente del progetto. 
-Si occupa dei contatti con i Responsabili del Ministero 
sia prima che durante lo svolgimento del progetto. 
-Traduce i documenti ministeriali per l‖iscrizione al pro-
getto e le indicazioni procedurali per il pagamento delle 
quote di partecipazione e li consegna al DSGA e ai dele-
gati di segreteria per protocollo e archiviazione. 
-Informa i colleghi docenti accompagnator, gli addetti di 
segreteria e gli studenti  sugli sviluppi progettuali. 
-Coordina e conduce le azioni di informazione ai Consi-
gli di classe e agli alunni delle classi coinvolte e la rac-
colta di adesioni. 
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali 
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari. 
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna. 
Docente accompagnatore 1 
-Informa il Consiglio di classe e gli alunni delle classi 
coinvolte sul progetto. 
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali 
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari. 
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna. 
Docente accompagnatore 2 (madrelingua) 
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna. 
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali 
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari 
Docente accompagnatore 3 ( storia dell‖arte) 
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna. 
-prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali 
del viaggio d‖istruzione 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
0 
  
  
  
 
  
0 
  
  
  
0 
  

  

Esperti ester-
ni 

Esperti del Ministero Federale Austriaco per l‖Istruzione 
e le Donne   0 

Non docenti DSGA, addetto di segreteria     
Materiale occorrente 

  
n. 2 risme fogli A4 
n. 2 dvd 

Servizi 

- Per quanto riguarda il viaggio e il soggiorno a Vienna si fa riferimento alla richiesta di servi-
zi presentata al DS, al bando del Ministero Federale Austriaco e ai contatti via mail intercorsi 
tra il funzionario federale del Ministero austriaco responsabile di riferimento dell‖azione, il 
tutto presente agli atti. 
- In merito alle attività correlate al progetto da svolgersi nelle ore curricolari si richiede l‖ uso 
del laboratorio linguistico/d‖informatica con accesso a Internet. 
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P03 - CORSO DI LINGUA RUSSA   

  
Premessa 

  

Nel nostro Liceo, considerati i tre indirizzi di studio, sono quattro le lingue straniere 
studiate dai nostri studenti: Inglese, tedesco, francese e spagnolo. 
Tenendo ben presente la forte presenza di cittadini extracomunitari, di lingua russa, 
radicata ormai da anni nel nostro territorio e dei diversi alunni che hanno frequentato 
e che continuano a frequentare il nostro Istituto, si è ritenuto importante istituire un 
corso, seppure di sole trenta ore, di lingua russa. E' un'opportunità che viene offerta a 
quei ragazzi desiderosi di nuove autonome conoscenze. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Docenti funzioni strumentali alunni e POF 

Destinatari Tutti gli alunni 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare rife-
rimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Obiettivi specifici 
  

 consolidamento e arricchimento delle conoscenze acquisite in lingua italiana e in 
lingua straniera; 

 conoscenza della lingua russa nelle funzioni utili di vita sociale e interpersonale; 
 promozione dell'autostima e della curiosità cognitiva; 
 promozione della cittadinanza attiva in dimensione europea. 

Durata Livello base di durata annuale 
Livello avanzato di durata triennale 

Attività 
  

lezioni frontali e interattive; 
ricerche su internet e su guide turistiche; 
visione DVD; 
attività di role-playing 

Tempi di realizzazione 
  30 ore in orario extracurricolare da febbraio a maggio, articolate in 10 incontri di 3h 

Risultati attesi Acquisizione di competenza comunicativa 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

verifiche orali; 
produzione di un portfolio personale; 
registro delle attività, comprensivo delle firme degli alunni; 
verbali, relazioni 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni 2 Docenti referenti 20 ore   
Esperti esterni Un docente esterno di lingua russa 30 ore   
Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Collaboratore scolastico per apertura scuola 
pomeridiana 
Assistente tecnico 

30 ore 
  
30 ore 

  

Materiale occorrente Fotocopie, risma fogli 

Servizi Aula multimediale 



 77 

 

P04 - EDUCHANGE  

Premessa 
  
  

Il nostro Istituto nell‖ambito dell‖offerta formativa aderisce al progetto di insegnamento 
in lingua inglese e scambio culturale Global Citizen EduChange (Miur e associazione 
AIESEC)  al fine di : 
  
 Stimolare lo sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni; 
 Promuovere la sensibilizzazione a  tematiche  interculturali ed europee 
  

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Docente individuato dal Collegio Docenti 

Destinatari Studenti di tutte le classi e di tutti gli indirizzi 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare  rife-
rimento all'italiano nonché alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language e integrated learning; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Obiettivi specifici 
  

 Favorire l‖integrazione culturale, aiutando a vivere la diversità come valore; 
 Promuovere atteggiamenti di rispetto e comprensione di culture, abitudini e tradizio-

ni diverse dalla propria e la capacità di adattamento alle stesse; 
 Favorire una didattica di tipo interattivo, non solo nelle lingue straniere ma anche  

nelle altre discipline coinvolte. 

Durata  Annuale 

Attività 
  

I tre studenti volontari affiancano i docenti delle diverse discipline nell‖attività didattica 
interagendo sia con il docente sia con gli alunni, al fine di illustrare gli aspetti salienti 
dei loro Paesi a livello geografico, economico, artistico - letterario e religioso (anche 
nell‖ottica dell‖insegnamento CLIL). Utilizzano come mezzo comunicativo la propria 
madrelingua, se compresa fra l‖inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo, oppure 
l‖inglese come lingua veicolare. 

Tempi di realizzazione 
  

 Ciascun volontario internazionale è tenuto a svolgere 25 ore di attività a settimana, per 
6 settimane, nel periodo marzo/aprile di ciascun anno scolastico 
 (secondo il programma stabilito dal dipartimento di lingue) 

Risultati attesi 
  

 L‖acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lin-
gua straniera in modo adeguato al contesto; 

 La formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, in 
una  educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei con-
fronti del diverso da sé; 

 L‖educazione al cambiamento, e a una mentalità multiculturale; 
 Il potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto 

con i diversi modi di organizzare la realtà che sono  propri di altri sistemi culturali 
e  linguistici; 

 L‖ampliamento  della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attra-
verso l‖analisi comparativa con altre lingue e culture. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio Relazione finale sulle attività svolte a cura del referente 
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Risorse umane 
  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affida-
ti, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordina-
mento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo ora-
rio 

Docenti 
interni 

1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO INGLESE REFE-
RENTE 
Compiti: 
- Raccoglie dati: numero Classi coinvolte; 
- accoglie Studenti Universitari all‖interno della 
scuola; 
- ricerca famiglie ospitanti e mantiene Contatti 
- pianifica l‖orario degli Studenti Universitari nelle 
classi; 

10   

Materiale occorrente Fotocopie 

Servizi Il progetto prevede l‖utilizzo delle attrezzature presenti nei  locali scolastici (aule, spazi 
strutturati e polifunzionali, laboratorio Linguistico  e  Multimediale) 
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P05 - LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA              
CORSI I.D.E.I. / SPORTELLO DIDATTICO/ CORSI ESTIVI 

  
  
  

Premessa 

Il fenomeno della dispersione scolastica, che si manifesta soprattutto nel corso del bien-
nio delle scuole superiori costituisce uno dei più gravi problemi che la scuola italiana è chia-
mata ad affrontare e risolvere o perlomeno attenuare. 

Per garantire il diritto all‖istruzione e alla formazione e favorire il successo scolastico de-
gli studenti iscritti nel nostro istituto è stato approntato un progetto che si articola in 3 fasi, 
finalizzate alla realizzazione di attività volte a migliorare le condizioni relazionali e didattiche 
dei processi formativi mediante attività di accoglienza, sostegno e orientamento, qualora la 
scelta effettuata non risponda alle attitudini o agli interessi dello studente (come previsto dalla 
legge n.9 del 20 gennaio 1999 e il decreto attuativo del 9 agosto 1999). 

 L’attivazione dei Corsi IDEI e dello sportello didattico per tutte le classi dell’istituto costi-
tuisce un necessario dispositivo riguardante il successo scolastico e assume particolare rilevan-
za in riferimento al D.M. 42 del 22 maggio 2007 relativo al recupero dei debiti formativi e alla 
C.M. 4026/P5 del 29 agosto 2007. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente Docente individuato dal collegio dei docenti 
Destinatari Tutti gli alunni 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 
all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea anche me-
diante l‖utilizzo della metodologia CLIL; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Obiettivi specifici 
  

 Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare 
 Favorire l'innalzamento dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione 
 Aiutare ciascun alunno a migliorare il proprio impegno scolastico, a pianificare il lavoro 

scolastico e ad acquisire un metodo di studio sempre più personalizzato 
 Rendere gli studenti più attivi e responsabili nella costruzione del proprio percorso scolasti-

co 
obiettivi  di proc-

esso (RAV) Utilizzo di metodologie innovative durante gli interventi di recupero e potenziamento 

Durata Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno 

Attività 
  

Corsi IDEI in itinere 
  

Deliberati nei Consigli di Classe sono rivolti a alunni che presentano lacune generalizzate e/o 
difficoltà sistematiche dell'apprendimento in ambito disciplinare e rischiano quindi di non 
raggiungere gli obiettivi fissati. 
I corsi sono da effettuarsi dopo le valutazioni del primo quadrimestre e possono comprendere 
alunni di classi parallele sulla base di obiettivi di recupero comuni. 
Al momento dell'attivazione dei corsi, sarà data informativa alle famiglie interessate che do-
vranno restituire il modulo consegnato loro, specificando se intendono avvalersi del servizio 
offerto dalla scuola o provvedere autonomamente al recupero. 
I corsi attivabili saranno determinati sulla base dei docenti disponibili a svolgere tale attività. 
La verifica dell‖esito del corso di recupero è di competenza del docente curriculare e dovrà 
effettuarsi attraverso una prova scritta. 
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Attività 
  

Sportello Didattico 
Consulenza didattica post-meridiana, per singole materie, destinata a tutti gli studenti che ne 
facciano autonomamente richiesta o che vengano inviati dai docenti della classe, in modo da 
offrire un servizio personalizzato “di pronto intervento” volto a : 

a. risolvere difficoltà e dubbi temporanei 
b. re risolvere difficoltà e dubbi temporanei 
c. recuperare lezioni perse per motivi vari 
d. recuperare lezioni perse per motivi vari  

La consulenza è offerta dagli insegnanti che si rendono disponibili e gli alunni possono ri-
chiederla anche ad insegnanti non appartenenti al proprio corso. 
I docenti disponibili ad effettuare attività di sportello sono inseriti in un elenco dove sono 
riportati anche giorno e ora in cui i medesimi terranno consulenza didattica sulla disciplina 
da loro indicate. Tale elenco viene affisso in ogni aula dell‖istituto 
Gli alunni che intendano avvalersi dello sportello possono prenotarsi direttamente con i do-
centi disponibili almeno 3 giorni prima della lezione. Il docente potrà accettare a sua discre-
zione prenotazioni tardive. Il docente annoterà la prenotazione sul registro della classe di 
appartenenza dell‖alunno. 

Attività 
  

Corsi IDEI di recupero estivi   
Sono rivolti agli alunni che al termine dell‖ a.s., dopo gli scrutini di giugno, hanno riportato 
la sospensione di giudizio da parte dei Consigli di Classe e che presentano, quindi, lacune 
generalizzate e/o difficoltà sistematiche dell'apprendimento in ambito disciplinare e rischia-
no di non raggiungere gli obiettivi fissati o l‖ammissione alla classe successiva. 
I corsi sono da effettuarsi  a seguito di sospensione del giudizio di valutazione a fine anno 
scolastico e possono comprendere alunni di classi parallele sulla base di obiettivi di recupero 
comuni. 
Al momento dell'attivazione dei corsi, sarà data informativa alle famiglie interessate che do-
vranno restituire il modulo consegnato loro, specificando se intendono avvalersi del servizio 
offerto dalla scuola o provvedere autonomamente al recupero. 
I corsi attivabili saranno determinati sulla base dei docenti disponibili a svolgere tale attività. 
La verifica dell‖esito del corso di recupero è di competenza del docente curriculare e dovrà 
effettuarsi attraverso almeno una prova scritta. 

Tempi di realizzazi-
one 

  

Sportello Didattico: dicembre – maggio 
Corsi IDEI in itinere:  dicembre – maggio 
Corsi IDEI estivi: metà giugno - metà luglio 

Risultati attesi 
  

 Fruizione dello sportello didattico da parte di tutte le classi 
 Aumento della percentuale di frequenza dei corsi IDEI e dello sportello didattico 
 Aumento della percentuale di efficacia dei corsi IDEI e dello sportello didattico 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

 Verifiche strutturate a cura del docente curriculare 
 Raccolta dei dati relativi alla frequenza degli alunni ed agli esiti da essi conseguiti 
 Somministrazione di questionari per docenti ed alunni per verificare il grado di soddisfa-

zione e l'efficienza del servizio offerto 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto 
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, 
formazione, ecc. ) 

 
    N° ORE 

  
COSTO 
ORARIO 

DOCENTI 
INTERNI 

 Referente del progetto 
 Docenti dell‖ Istituto afferenti all‖organico del potenziamento 
  Docenti dell’Istituto che si rendono disponibili a svolgere 

attività di insegnamento 

30 
  

SI 
NO 
  
  SI 

ESPERTI 
ESTERNI 

Docenti esterni per i corsi di recupero estivi, in mancanza di 
disponibilità dei docenti interni   SI 

NON 
DOCENTI Collaboratori scolastici     

Materiale occorrente Registri per i corsi IDEI in itinere ed estivi, LIM, fotocopie 
Servizi Laboratori o, LIM per corsi IDEI (se richiesti dai docenti)  
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P06 - “CORSO NUOVA ECDL”      

  
  
  
  
  
  

Premessa 
  
  

Nella società contemporanea l‖informatica e le sue realizzazioni tecnologiche rivesto-
no un‖importanza crescente. Le competenze digitali del futuro saranno sempre più 
variegate e flessibili di quelle attuali, riguarderanno la capacità di usare anche appli-
cazioni semplici in modo disinvolto. 
La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento continuo e del la-
voro che, proprio grazie alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio 
e di tempo. Anche le normative comunitarie e nazionali hanno recepito queste muta-
zioni. Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento per il mutuo ricono-
scimento delle competenze nell‖area comunitaria e il Governo italiano ha recentemen-
te definito le regole del sistema nazionale della certificazione di competenze, tra cui 
quelle digitali. L‖Agenda Digitale, sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle 
iniziative faro della strategia Horizon 2020 e punta ad avvalersi delle tecnologie digi-
tali per favorire innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e integrazione 
sociale. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 
Referente progetto Docente referente ECDL 

Destinatari Il corso è rivolto agli studenti del triennio dell‖Istituto. 
Obiettivi formativi 

prioritari 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pen-
siero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Obiettivi specifici 
  

 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le nuove tecnologie 
dell‖informazione e della comunicazione, attraverso i contenuti dei sette moduli 
previsti dal programma standard di riferimento; 

 Acquisire abilità operative 
 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta 

Durata Annuale 
Attività Lezioni sui sette moduli previsti dal programma ECDL Full Standard 

Tempi di realizzazione 
  

Corso extracurriculare di 40 ore svolte a cadenza settimanale della durata di n° 3 ore 
giornaliere. 

Risultati attesi  Alfabetizzazione informatica 
 Acquisizione di certificazione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

 Questionari somministrati agli allievi relativi agli aspetti teorici e pratici 
 Registro, relazione finale 

Risorse umane 
(per ogni annualità) 

  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compi-
ti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: 
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, forma-
zione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni Referente 
Docenti con Patente ECDL da 2 a 4 da sele-
zionare 

5 
40 

€ 17,50 
€ 35,00 

Esperti esterni       
Non docenti 
  

Collaboratore scolastico 
Assistente tecnico 

40 
40 

  

Materiale occorrente Proiettore, Pc, fotocopie 
Servizi Laboratorio di informatica 
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P07 - “ESAMI ECDL”      

   
Premessa 

  
  

Nella società contemporanea l‖informatica e le sue realizzazioni tecnologiche rivestono 
un‖importanza crescente. La European Computer Driving Licence (ECDL), ossia la Patente 
Europea del Computer è il documento che attesta il possesso delle competenze e abilità 
necessarie per poter lavorare con il personal computer, in modo autonomo o in rete, 
nell‖ambito di un‖azienda, un ente pubblico, ecc., ed è, inoltre, un diploma ufficiale rila-
sciato dall‖AICA (Associazione Italiana per l‖Informatica e il Calcolo Automatico) e ha vali-
dità internazionale. Poiché il Liceo “San Benedetto” è scuola accreditata Test Center ed è al 
servizio del territorio ritiene doveroso programmare  delle sessioni d‖esame per il conse-
guimento della Patente Europea e della Nuova ECDL al fine di soddisfare il numero sempre 
più cospicuo di richieste provenienti dagli studenti e dall‖esterno. Esso è rivolto a soggetti 
interni ed esterni e rientra nell‖educazione permanente. 

Macroarea  DIDATTICA PER COMPETENZE 
 APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente ECDL 
 Destinatari   Alunni interni e utenti esterni 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media non-
ché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 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, com-
prese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

Obiettivi specifici 
  

 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le nuove tecnologie 
dell‖informazione e della comunicazione, attraverso i contenuti dei sette moduli pre-
visti dal programma standard di riferimento; 

 Acquisire abilità operative 
 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta 

Durata Annuale 

Attività 
  

Procedure di programmazione di esami 
Svolgimento di esami 
Aggiornamento software specifico per esami 

Tempi di realizzazione 
  

Le sessioni d‖esame sono programmate e svolte in orario extra_curriculare sulla base delle 
iscrizioni pervenute 

Risultati attesi 
  

 Alfabetizzazione informatica 
 Acquisizione di certificazione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio Verbali delle sedute d‖esame 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – 
Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, 
formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni 
Docente referente 
Docenti esaminatori ECDL 
  

Variabile in 
base alle ses-
sioni svolte 

  

Esperti esterni       

Non docenti 
  

Assistente Tecnico, 
Collaboratore Scolastico 

Variabile in 
base alle ses-
sioni svolte 

  

Materiale occorrente Fotocopie, carta 
Servizi Convenzione con test center capofila 
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P08 - ATTIVITA‖ SPORTIVA: “FAIR PLAY”    

 Premessa 

La normativa in materia di attività sportiva scolastica sollecita le istituzioni scolastiche ad 
elaborare dei progetti autonomi volti a promuovere la pratica sportiva all‖interno 
dell‖istituto. 
La scuola pertanto deve essere in grado di rispondere a quelle necessità, che la complessi-
tà delle realtà di oggi ci impone, rinnovando ed ampliando l‖Offerta Formativa ed utiliz-
zando le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività motorie e sportive. 
In particolare: la salute dei giovani e degli adulti di domani;  La promozione motorio-
sportiva. 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 
Referente progetto Docente di Scienze Motorie 

Destinatari Tutti gli alunni dell‖Istituto 
Obiettivi formativi prio-

ritari 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
  

Obiettivi specifici 
  

 creare gruppi di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare; 
 garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività 

sportive extracurricolari, tramite forme  didattiche differenziate rispetto a quelle svol-
te durante la normale attività didattica; 

 favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipli-
ne sportive maggiormente diffuse nel nostro paese; 

 sviluppare autonomia e responsabilità, specialmente, negli studenti coinvolti 
nell‖organizzazione e nella gestione di eventi sportivi. 

Durata Progetto di durata annuale. 

Attività 
  

 torneo di pallavolo interno all‖Istituto 
 torneo provinciale di pallavolo femminile (C.C.S.) 
 torneo provinciale di calcio a5 femminile (C.C.S.) 
 eventi sportivi d‖Interistituto in collaborazione con altre scuole (Giornata dell‖arte e 

della creatività studentesca). 
Tempi di realizzazione 

  
Ottobre– aprile/maggio; ore extra-curriculari previste: 4 ore settimanali per un totale di 
ore che dipende dai finanziamenti 

Risultati attesi 
  

L‖attesa principale è l‖integrazione da parte di tutti, la partecipazione al dialogo educativo 
efficace, il valore per il rispetto delle persone e dei luoghi e per la consapevolezza dei 
ruoli, la serietà nel rappresentare l‖Istituto nelle varie manifestazioni sportive e, non ulti-
mi, i risultati positivi durante le competizioni dei Campionati Sportivi Studenteschi. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Le attività saranno valutate (monitoraggio) per mezzo di questionari rivolti agli studenti 
con parametri che indicheranno: 

 organizzazione / gestione / efficienza delle attività didattiche 
 efficacia degli interventi 
 livello di gradimento e partecipazione 
 ricaduta sul processo formativo 

A conclusione delle attività ciascun docente consegnerà al Direttore Sportivo una relazio-
ne finale. 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 
ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni Referente 
Docenti di scienze motorie 

5 
80   

Non docenti Collaboratore scolastico Circa 100   
Materiale occorrente Materiale sportivo  (palloni, divise da gioco). Medaglie 

Servizi Per trasferte gare: agenzia viaggi, pullman, 
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P09 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE     

  
Premessa 

  

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle 
attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola. Essi devono essere coerenti 
con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi. 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 

Referente progetto Docenti individuati dal Collegio Docenti 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola 
 

Obiettivi formativi prio-
ritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare ri-
ferimento all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione 
Europea anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici 
  

 Approfondimento della storia degli insediamenti umani e dei fenomeni sociali at-
traverso le testimonianze dell‖evoluzione umana in un determinato luogo. 

 Avvicinamento agli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un 
ecosistema. 

 Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso laboratori didattici e 
visite guidate con l‖ausilio di guide ed esperti del campo. 

 Conoscenza delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di aspetti socio-
economici particolari. 

 Incentivazione dell‖attività fisica e della pratica sportiva in armonia con gli altri 
apprendimenti. 

 Avvicinamento all‖architettura, alle testimonianze artistiche e al tessuto urbanisti-
co di una città o all‖ambiente di una regione. 

 Approfondimento degli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di 
un ecosistema 

Durata ANNUALE 
 
 
 
 
 
 

Attività 
  

BIENNIO 
Visita guidata attraverso la storia, la cultura, l‖archeologia e la natura in luoghi parti-
colarmente significativi della Puglia, Basilicata, Campania. 
  
TRIENNIO 
ITALIA (classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane e LES): viaggio nelle regioni 
e città italiane maggiormente ricche di documenti storico-artistici pertinenti con i 
percorsi didattici delle classi coinvolte. 
  
ESTERO (classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e LES): 
viaggio nelle nazioni e città europee maggiormente ricche di documenti storico-
artistici pertinenti con i percorsi didattici delle classi coinvolte. 
  
ESTERO (classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico): 
viaggio nelle nazioni e città europee con la finalità di perfezionare nell‖uso parlato 
l‖espressione nella lingua inglese, francese, tedesca o spagnola. 



 85 

 

Tempi di realizzazione 
  

PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: 2-5 ore curricolari per la preparazione degli alunni alla 
visita dei luoghi prefissati attraverso lezioni, approfondimenti, ricerche, visione di docu-
mentari e cartine geografiche con i docenti di Lettere, Geostoria, Storia, Storia dell‖Arte, 
Lingue straniere e Scienze. 
2-5 ore extracurricolari per ricerche e approfondimenti da svolgere a casa in lavori indi-
viduali o di gruppo per singole aree tematiche secondo le indicazioni operative dei docen-
ti coinvolti nel progetto. 
  
DURATA EFFETTIVA DELL‖ATTIVITA‖: 
BIENNIO – 1 GIORNO 
TRIENNIO – FINO A 4 GIORNI/5 NOTTI 

Risultati attesi 
  

 Partecipazione degli allievi di ciascuna classe in percentuale superiore a quella pre-
fissata (90% per le classi del biennio; 60% per le classi del triennio) 

 Indice di gradimento relativo alle attività in oggetto superiore al target atteso  (80%) 
 Perfezionamento nell‖uso parlato l‖espressione nelle lingue straniere. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Monitoraggio e valutazione a consuntivo delle esperienze realizzate attraverso una rela-
zione finale. 

Risorse umane 
  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, com-
piti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: 
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, for-
mazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni Docenti referenti viaggi 
  
Docente curricolare accompagnatore, do-
centi di Lettere, Geostoria, Storia, Lingue 
straniere, Scienze, Storia dell‖Arte 

n.10 ore per 
due docenti 
  
n. 0 ore 

  

Esperti esterni Guida turistica A seconda 
dell‖itinerari
o previsto 

  

Non docenti       

Materiale occorrente 
  

Sussidi multimediali in possesso della scuola (computer con connessione internet, video-
proiettore e LIM) 

Servizi Pullman, treno o aereo a seconda della meta scelta 
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P10 -“IL QUOTIDIANO IN CLASSE”     

Premessa 
  
  
  
  

Il Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato dall‖Osservatorio Permanente Giovani-
Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di riferimento che vuo-
le  “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”. 
Da 15 anni l‖Osservatorio Permanente porta nella maggior parte delle scuole secondarie 
superiori italiane alcuni tra i più importanti ed autorevoli quotidiani italiani (Corriere 
della Sera e Il Sole 24 Ore in tutta Italia, La Gazzetta dello Sport  nell‖ambito di specifi-
che iniziative concorsuali) e le riviste mensili FOCUS. 

Macroarea  DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

Destinatari Tutti gli alunni dell‖Istituto 

Obiettivi formativi pri-
oritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensie-

ro computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Obiettivi specifici 
  

 abituare gli studenti alla lettura del quotidiano 
 sapere com‖è costruito un quotidiano 
 conoscere il lessico specifico 
 sapere come si costruisce un articolo giornalistico 
 saper leggere un quotidiano, anche in formato digitale; 
 saper distinguere i diversi tipi di articoli; 
 saper utilizzare il lessico specifico; 
 saper scegliere le informazioni adeguate al testo che si vuole scrivere, anche attra-

verso ricerche sul web; 
 saper elaborare un articolo giornalistico anche in formato digitale. 

Durata IL PROGETTO HA DURATA ANNUALE, RINNOVABILE OGNI ANNO 

Attività 
  

Il progetto "Il Quotidiano in Classe", già adottato negli anni scorsi, prevede che gli inse-
gnanti aderenti al progetto del biennio e del triennio possano proporre la lettura in clas-
se di un quotidiano, nella fattispecie la “Gazzetta dello sport”,  il “Corriere della sera”  e 
“Il Sole-24ore” 

Tempi di realizzazione 
  

Dal mese di ottobre fino al mese di giugno dell‖anno successivo, tutti i giorni (escluso il 
lunedì e i festivi), il docente referente ritira dall‖edicola stabilita le copie dei giornali a 
lui intestate e le porta a scuola, dove un collaboratore scolastico provvede a distribuirle 
secondo il calendario che lo stesso docente referente ha predisposto sulla base dell‖orario 
delle lezioni e delle richieste dei docenti partecipanti. 

Risultati attesi 
  

Per le classi prime, seconde e terze l‖obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alla 
comprensione del testo giornalistico, di ampliare le loro conoscenze e il loro patrimonio 
lessicale. Per le classi quarte e quinte i risultati attesi sono anche quelli di favorire le co-
noscenze su tematiche di attualità, economiche e sociali, di far sviluppare il loro approc-
cio critico alle questioni dibattute e di rafforzare le loro abilità di elaborazione scritta in 
alcune tipologie specifiche della prova scritta di italiano all‖esame di stato. 
Gli studenti, dopo aver letto e confrontato i giornali in classe, hanno la possibilità di e-
sprimere la propria opinione, le proprie idee e le proprie riflessioni anche all‖interno del 
portale www.osservatorionline.it, che integra la carta con il web. Tre temi alla settimana, 
lanciati da tre diversi blogger (in collaborazione con corriere.it,  ilsole24ore.com e quo-
tidiano.net) per stimolare gli studenti a scrivere, fotografare, filmare il mondo che li cir-
conda dopo averlo approfondito in classe. 

http://www.osservatorionline.it
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Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Ogni anno l‖Osservatorio promuove, avvalendosi della collaborazione dell‖istituto di 
ricerca GfK Eurisko, una ricerca nazionale per monitorare il progetto “Il Quotidiano in 
Classe” e tutte le iniziative ad esso correlate. La ricerca rivolta sia agli insegnanti che 
agli studenti mira anche ad effettuare un‖indagine tra i giovani per capire come questi 
valutino i quotidiani oggi e come soprattutto vorrebbero che fossero domani. 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affi-
dati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coor-
dinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo 
orario 

DOCENTI IN-
TERNI REFERENTE 10 SI 

Materiale occorrente 
  
  

Attraverso il progetto “Il Quotidiano in Classe”, per tutto l‖anno scolastico, escluso il 
lunedì, studenti e docenti ricevono gratuitamente, anche avvalendosi della collabora-
zione dell‖edicolante prescelto, una volta alla settimana, le copie dei quotidiani, con 
modalità di distribuzione concordate con l'Osservatorio. 
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P11 - MODELLI MATEMATICI PER L‖ECONOMIA         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Premessa 
  
  
  
  

Il Progetto Modelli Matematici per l‖Economia da attivarsi all’interno del Liceo “San Be-
nedetto”, a cominciare dalle sezioni del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-
sociale (d‖ora in avanti per brevità Liceo economico-sociale o LES), prende le mosse dal do-
cumento “La buona scuola” pubblicato nel mese di settembre 2014 sul sito 
www.istruzione.it, dove a pag. 97 osserva che “I dati di un’indagine Ocse, che nel 2012 ha 
coperto quasi 20 paesi e un campione di quasi trentamila quindicenni, ci raccontano che 
l‖analfabetismo finanziario dei nostri ragazzi tocca livelli preoccupanti, con oltre la metà 
degli studenti che si attestano su un livello di comprensione dei meccanismi economici e 
finanziari ben al di sotto della media dei paesi europei monitorati. (…..) L‖immissione in 
ruolo di docenti dalle GAE può aiutare a colmare questo vuoto: la presenza negli organici 
funzionali di docenti di classi di concorso affini all‖economia permetterà di estendere la 
progettualità sui temi economici.” 

 Il Progetto Modelli Matematici per l‖Economia 2016/2019 ,  prosegue l’alfabetizzazione 
economico - finanziaria già iniziata nell‖a.s. 2015/16, degli allievi del LES, in quanto com-
petenza trasversale. 

Coinvolge : 
 l‖asse dei linguaggi per ciò che concerne la capacità di comprendere e selezionare fonti; 
 l‖asse matematico per le capacità nell’utilizzo di strumenti di calcolo per la risoluzione 

dei problemi. 
Infine, in linea con le indicazioni nazionali del Liceo economico-sociale, il Progetto intende 
avvicinare maggiormente gli allievi ai fondamenti elementari della microeconomia, della 
macroeconomia e della ricerca operativa, approfondendo l‖uso della matematica secondo 
un approccio modellistico. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referenti Progetto Docenti di matematica del LES  

Destinatari Gli allievi del secondo biennio e del quinto anno del LES 

Obiettivi Formativi 
Prioritari 

 Rendere gli studenti del LES consapevoli  e responsabili nella costruzione del proprio 
sapere in matematica con riferimento all‖economia 

Obiettivi Specifici Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare di matematica per l‖economia 

Durata Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno 

Attività 
  

Il Progetto è di durata annuale. Per ciascuna delle U.d.a. è prevista la compresenza, nelle ore 
curriculari, del docente di matematica e del docente della A019 del potenziamento.  Il per-
corso didattico, che si avvale di slides, dispense e l‖uso della LIM, intende favorire 
l‖approfondimento, degli studenti del LES, dei fondamenti di economia sia dal punto di vista 
del modello matematico sia dal punto di vista dell'economia reale. 
Per ciascuna delle U.d.A. nelle tre classi, è prevista la compresenza dei due docenti per 
un‖ora alla settimana  fino al termine dell’anno scolastico. 

http://www.istruzione.it
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Obiettivi Specifici 
Classi Terze 

  
  

 (Ore 30) 

Fondamenti di microeconomia 
Il modulo sui Fondamenti di microeconomia è da effettuarsi nelle due classi terze del LES, nel-
le ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e del 
docente del potenziamento della cl.c. A019. 
 Obiettivi specifici dell‖U.d.a. 

 Saper riconoscere, analizzare e rappresentare una funzione di domanda 
 Saper calcolare l‖elasticità della funzione di domanda 
 Saper riconoscere, analizzare e rappresentare una funzione di offerta 
 Saper risolvere situazioni reali riguardanti la funzione di utilità del consumatore 
 Saper distinguere i modelli lineari e parabolici 

 La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il 
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta. 

  
  
  

Obiettivi Specifici 
Classi Quarte 

  
 (Ore 30) 

  

Fondamenti di macroeconomia  
Il modulo sui Fondamenti di macroeconomia è da effettuarsi nelle due classi quarte del LES, 
nelle ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e 
del docente del potenziamento della cl.c. A019. 
 Obiettivi specifici dell‖U.d.a. 

 Saper distinguere i modelli esponenziale e iperbolico 
 Comprendere il significato di domanda aggregata 
 Comprendere le leggi del modello economico keynesiano e saperlo interpretare 

 La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il 
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta. 

  
  
  

Obiettivi Specifici 
Classi Quinte 

  
 (Ore 30) 

  

Fondamenti di Ricerca Operativa  
Il modulo sui Fondamenti di Ricerca Operativa è da effettuarsi nelle due classi quinte del LES, 
nelle ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e 
del docente del potenziamento della cl.c. A019.  
Obiettivi specifici dell‖U.d.a.: 

 Saper modellizzare e risolvere problemi di scelta con effetti immediati in condizioni di 
certezza in una sola variabile (massimo utile e minimo costo unitario). 

 Saper modellizzare e risolvere problemi di gestione. 
 Saper modellizzare e risolvere problemi fra più alternative. 

 La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il 
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta. 

Tempi di  
realizzazione 

Ottobre 2016- maggio 2019 

Risultati Attesi 
  

Consapevolezza degli apprendimenti da parte degli allievi del LES in vista anche dell‖Esame di 
Stato 

Modalità Di Verifica E 
Monitoraggio 

 Verifiche strutturate a cura del docente curriculare di matematica e del docente del poten-
ziamento della cl.c. A019 

 Raccolta dei dati relativi agli esiti conseguiti dagli alunni nelle prove scritte, anche sotto 
forme di prove parallele 

 Discussione dei risultati in sede di Dipartimento e di Consiglio di Classe 
 Somministrazione di questionari per docenti ed alunni per verificare il grado di soddisfa-

zione e l'efficienza del progetto  
  
  
  
  

Risorse Umane 

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, 
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti in-
terni 

Referente del progetto 
Docenti di matematica del LES 
Docenti del potenziamento della A019 

 0 
90 
90 

nessuno 

Esperti esterni     No   Nessuno 
Non docenti Collaboratori scolastici   Nessuno 

Materiale Occorrente Fotocopie, computer della scuola, pen-drive 
Servizi Laboratori o LIM delle aule 
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P.12 PROGETTO LABORATORIO DI FISICA       
Per una didattica laboratoriale della fisica  attraverso la  metodologia innovativa IBSE 

 Premessa   

Il Liceo “San Benedetto” di Conversano ha aderito all‖iniziativa “I Lincei per una nuova 
didattica nella Scuola: una Rete nazionale”, iniziativa che vede l‖Accademia dei Lincei 
impegnata per innovare la didattica della fisica attraverso un metodo che punti di più 
sulla sperimentazione in classe, secondo l”Inquiry Based Science Education (IBSE)”. Il  
progetto intende dare seguito alla formazione specifica realizzata da un docente 
dell‖Istituto presso l‖Università degli Studi di Bari, che guida la sperimentazione e sostie-
ne la cooperazione con i colleghi, sperimentando in laboratorio, con gli studenti, le atti-
vità di formazione proposte all‖interno del corso. 

Macroarea  DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Docente che partecipa alla formazione dell‖Accademia dei Lincei 
Destinatari Gli allievi del Liceo “San Benedetto” del secondo biennio e del quinto anno.  

Obiettivi formativi prio-
ritari 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

Obiettivi specifici Potenziamento delle attività e metodologie laboratoriali in fisica  
Obiettivo di processo 

(RAV) Potenziamento e diversa organizzazione dei laboratori e delle aule attrezzate 

Durata Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno 
Attività Realizzazione di esperienze nel laboratorio di fisica 

Tempi di realizzazione 
  

Il docente di matematica e fisica afferente all‖organico di potenziamento, partecipa per 
un‖ora alla settimana, nelle ore curriculari, alla lezione di fisica sperimentale con gli 
altri colleghi e si fa partecipe e promotore delle esperienze di laboratorio, con la nuova 
metodologia IBSE.  

Risultati attesi 

Promozione di competenze scientifiche di base, in particolare di fisica e informatica. 
Stimolare l‖aspetto motivazionale degli studenti. Sviluppare competenze di comunica-
zione e interpretazione. Raccogliere, confrontare ed analizzare dati sperimentali e codi-
ficarli in linguaggio excel per ricavarne grafici da interpretare. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Realizzazione di schede di sintesi delle esperienze, file in formato Word ed  Excel dei 
lavori effettuati in itinere, realizzazione di un video-tutorial,  questionario finale di gra-
dimento 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni Docenti di fisica interessati 
Docente organico potenziato A049 30 NO 

Esperti esterni No NO NO 

Non docenti 
  

Collaboratore scolastico, tecnico di laborato-
rio   NO 

Materiale occorrente Fotocopie, pen-drive, computer di laboratorio 

Servizi Laboratorio di fisica e scienze 
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P13 - PREPARAZIONE AI TEST D‖AMMISSIONE UNIVERSITARI 

Premessa 

 Il numero chiuso rappresenta ormai da molti anni una realtà nell’Università Italiana. La 
modalità dell'esame è rappresentata da test con domande a risposta multipla su materie stu-
diate dai candidati nel corso degli studi medio-superiori. Il carattere della preparazione è di 
tipo nozionistico, richiedendo conoscenza di leggi, formule e principi, ma anche capacità di 
rapida elaborazione di formule, problem solving, enigmi logici e calcolo algebrico-
matematico. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 
Referente progetto 2 Docenti di matematica e fisica 

Destinatari Studenti delle classi quarte e quinte, con priorità agli studenti delle classi quinte 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferi-
mento all‖italiano. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

Obiettivi specifici 

Il progetto si propone di offrire agli studenti delle quarte e soprattutto delle quinte classi, 
non solo un supporto di conoscenze teorico-pratiche, ma soprattutto un'ottima capacità di 
organizzazione del lavoro e una precisa  strategia mentale e procedurale, finalizzata al 
superamento dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Si fa riferimento in par-
ticolare a quelle afferenti al settore sanitario, ma anche a quelle attinenti al dipartimento 
di Scienze della Formazione e facoltà umanistiche in genere a numero chiuso. 

In particolare: 
 Scoprire la logica dei test di ammissione ai corsi di laurea. 
 Potenziare conoscenze e competenze disciplinari trasversali utili ad avviare il percorso 

universitario 
 Potenziare competenze di problem solving 
 Potenziare forme di pensiero reticolare 
 Maturare capacità di autovalutazione 

Durata DURATA ANNUALE 

Attività 

Il percorso didattico, che si avvale di slides, simulazioni, LIM e di software free, si svolgerà a 
partire dalle 13.10, per un totale di 40 ore e articolabili su uno o più corsi. Le lezioni 
saranno tenute Docenti del potenziamento della  A049 (Matematica e Fisica); A050-
A051 (Lingua Italiana); A036-A037 Scienze Umane. 

Verranno effettuati: 
un test d‖ingresso, al fine di tracciare un profilo di conoscenze e competenze di ciascun 

corsista e calibrare, di conseguenza, gli interventi didattici; 
simulazioni di test in itinere, al fine di creare una occasione di riflessione su elementi di 

criticità eventualmente registrati e favorire il processo di autovalutazione. 
MATEMATICA: per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al Decreto Ministe-

riale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A  e al Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 - 
ALLEGATO A,  in cui vengono specificati i programmi e le conoscenze di base necessarie al 
superamento dei test d‖ammissione. 

FISICA: per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al al Decreto Ministeriale 2 
luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A e al Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 - ALLE-
GATO A,  in cui vengono specificati i programmi e le conoscenze di base necessarie al supe-
ramento dei test d‖ammissione. 

LOGICA: per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al al Decreto Ministeriale 
2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A  e al Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 - ALLE-
GATO A,  in cui vengono specificati i programmi e le conoscenze di base necessarie al supe-
ramento dei test d‖ammissione. 
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Attività 

LINGUA ITALIANA – CULTURA LETTERARIA: per i dettagli del programma da svolgere 
si rimanda al al Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A  e al Decreto Mi-
nisteriale 3 luglio 2015 n. 463 - ALLEGATO A,  in cui vengono specificati i programmi e le 
conoscenze di base necessarie al superamento dei test d‖ammissione. 

SCIENZE UMANE: Per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al al Decreto 
Ministeriale 3 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A,  in cui vengono specificati i programmi e 
le conoscenze di base necessarie al superamento dei test d‖ammissione. 

Tempi di realizzazi-
one 

Attività extracurricolare,1.5 h per quattro lezioni e 1h per la quinta lezione, per ogni disci-
plina, per un totale di 7 ore per materia. 

Totale: 35 ore per ogni anno scolastico. 

Risultati attesi 

 Incrementare   il numero degli studenti che superano il test di ammissione  a facoltà a 
numero chiuso. 

 Consentire l‖accesso alle facoltà a numero programmato agli studenti con un back-
ground  socio-economico più svantaggiato (dati da monitorare). 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Per lo studente: 
In itinere si prevede la somministrazione di prove di verifica relative ai contenuti affrontati, 
affinché lo studente possa rendersi conto, per ogni step, dei propri apprendimenti. 
Per i docenti: 
Le prove di verifica in itinere rappresentano un feed-back significativo della proposta di-
dattica e, quindi, la possibilità di ricalibrare l‖intervento. 
Somministrazione di questionari per docenti e studenti per verificare il grado di soddisfa-
zione e l'efficienza del progetto 

Risorse umane 

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 
ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti in-
terni 

2 Referenti del progetto 5 h   

Docenti del potenziamento delle seguenti 
classi di concorso:  A049 (Matematica 
e Fisica); A050-A051 (Lingua Italia-
na); A036 (Scienze Umane). 

35  h 
(7 ore per 
ogni disci-
plina in e-
lenco, e per 
ogni anno) 

No 
(perché 
all‖interno 
delle 18 ore 
settimanali) 

Esperti 
esterni No / / 

Non docenti Collaboratori scolastici     

Materiale occorrente Fotocopie, computer e LIM della scuola 

Servizi Laboratorio con LIM 
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P14 - PROGETTO DI MATEMATICA E ALFABETIZZAZIONE  
INFORMATICA 

 
      Premessa 

La disciplina Informatica si inserisce nel campo applicativo delle nuove tecnologie ponendosi 
come fine quello di condurre i discenti verso un utilizzo più razionale ed efficiente degli elabo-
ratori elettronici. La finalità del progetto è quindi quella di condurre gli studenti che frequente-
ranno il corso, al possesso di abilità di base inerenti la videoscrittura, l'uso di software per la rea-
lizzazione di tabelle e grafici, ma anche l‖utilizzo di software utili per l‖apprendimento della Ma-
tematica, come il software opensource GeoGebra, strumento strategico per l‖apprendimento del-
la geometria, coerentemente con le Indicazioni Nazionali per i Licei Linguistico, delle Scienze 
Umane e LES: 

“Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e mani-
polare oggetti matematici. L‖insegnamento della matematica offre numerose occasioni 
per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico”. 

“Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresenta-
re e manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati 
elementari testuali e multimediali”. 

“La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante stru-
menti tradizionali, sia mediante programmi informatici di geometria”. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 
Referente pro-
getto 2 Docenti di matematica 

Destinatari Studenti del primo biennio. 

Obiettivi formati-
vi prioritari 

 Legge 107, art. 1 comma 7: 
b)  potenziamento delle competenze matematiche- logiche e scientifiche 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-

putazionale, all‖utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla pro-
duzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Obiettivi specifici 

 Fornire agli studenti una prima "alfabetizzazione informatica" 
 Promozione di competenze informatiche di base, con particolare riferimento all‖utilizzo base 

del programma di videoscrittura Word, del Foglio Elettronico Excel (per l‖elaborazione stati-
stica di dati), del software GeoGebra, per la geometria euclidea e analitica e di eventuali altri 
software utili per l‖apprendimento della Matematica. 

 Promuovere l‖utilizzo di specifici software applicativi come strumenti metodologici per il 
problem solving, ma anche per il problem posing. 

 Comunicare e interpretare attraverso supporti informatici. 

Durata DURATA ANNUALE 

Attività 

Test d‖ingresso. 
Lezione frontale con slides e laboratoriale. 
Lezione sui comandi di base dei vari software. Elaborazione di testi in Word con formattazio-
ne di un testo, paragrafo, documento e relativa stampa. Utilizzo delle tabelle. Utilizzo del fo-
glio di calcolo Excel per l‖elaborazione di dati statistici. Utilizzo del software opensource Geo-
Gebra per la costruzione dinamica di oggetti e la loro manipolazione, consentendo lo studio 
delle proprietà fondamentali  della geometria piana euclidea, ma anche della geometria anali-
tica. Conoscenze e applicazione di altri software utili come strumenti di supporto per 
l‖apprendimento della Matematica. Utilizzo di schede guidate. 
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Tempi di realiz-
zazione Orario extrascolastico, lezione da 2 ore; per un totale di 30 ore per ogni anno scolastico 

Risultati attesi 
Promozione di competenze informatiche di base.  Stimolare l‖aspetto motivazionale degli stu-
denti, . Sviluppare competenze di comunicazione e interpretazione. Confrontare ed analizza-
re figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Modalità di veri-
fica e monitorag-
gio 

Test d‖ingresso 
File in formato Word, Excel e GeoGebra dei lavori effettuati in itinere. 
Test finale 

Risorse umane 

  

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del proget-
to – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegna-
mento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni 

N.2 Referenti del progetto indicato 5 h   

Docenti del potenziamento di Matemati-
ca 

30 h 
  

No 
(perché all’interno 
delle 18 ore setti-
manali) 

Esperti esterni No / / 

Non docenti Collaboratori scolastici 30 h   

Materiale occor-
rente Fotocopie, computer e LIM della scuola 

Servizi Laboratorio con i computer per gli studenti, con PC, proiettore e LIM per il docente. 
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P15 - La Legalità  nella dimensione individuale del cittadino, 
nell‖Ambiente e  nella dimensione internazionale            

  
Premessa 

  

L‖articolazione dei tre indirizzi liceali  presenti presso il” San benedetto” è caratterizzata 
dalla varietà e complessità, in quanto ogni  liceo presenta una propria offerta formativa 
specifica. Per questa ragione il presente progetto ,pur mirando unitariamente al migliora-
mento ulteriore del processo formativo in itinere,propone attività differenti per il L.E.S., per 
le S. Umane, per il Linguistico. 
La finalità è quella di fornire una ulteriore chiave di lettura economica di educazione am-
bientale e finanziaria alle classi che già sviluppano curricularmente le discipline giuridiche 
ed economiche. Inoltre  si  intende fornire l‖ opportunità alle classi del liceo delle scienze 
umane di estendere la riflessione e lo studio delle tematiche giuridiche ed economiche an-
che al triennio del loro percorso di studio . 
Per il biennio del Linguistico è stato anche progettato lo  studio di argomenti di base  delle 
discipline. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 
Referente progetto Docente di diritto ed economia 

Destinatari Alunni delle terze quarte e quinte classi del LES, delle terze e quarte, quinte delle Scienze 
Umane, del biennio del Linguistico 

Obiettivi formativi 
prioritari 

d) 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 solida-
rietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; poten-
ziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educa-
zione all‖autoimprenditorialità; 

 l) 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. 

Obiettivi specifici 
  

 Rafforzare e consolidare  le competenze giuridiche economiche e  sociali 
  Estendere l’ offerta formativa  dell’ insegnamento  per promuovere una maggiore  co-

scienza giuridica ed economica 
L.E.S. 
- Sviluppare la cultura della legalità con riferimento al mondo della produzione, alla tutela 
dei consumatori nei casi di prodotti contraffatti e falsi, ai riflessi e alle conseguenze della 
produzione sull‖ ambiente; 
- Potenziare la conoscenza degli strumenti finanziari di investimento per saper gestire in 
modo più adeguato i propri risparmi; 
- Consolidare nelle coscienze individuali il senso del “bene comune” e la necessità di tutela-
re i “Global commons” attraverso una riflessione sulla indispensabilità di una visione mon-
diale di sviluppo economico e sostenibilità ambientale 

  
LICEO SCIENZE UMANE 

Orientare alla conoscenza dei mercati e del ruolo dello Stato. 
Orientare alla conoscenza delle banche e della politica monetaria, 
del credito e degli investimenti. 
Orientare alla comprensione e alla conoscenza dell‖ organizzazione statale. 

  
 LICEO LINGUISTICO 
Far acquisire consapevolezza della dimensione della persona e del suo ruolo attivo nella 

società e nello Stato 
Orientare alla comprensione delle libertà costituzionali e alla conoscenza del funziona-

mento dello Stato. 
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Obiettivo di processo 

(RAV) Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze sociali e civiche 

Durata TRIENNALE 

Attività 
  

L.E.S 
1^ annualità: la concorrenza tra le imprese nel mondo globale tra misure di garanzia per il 
mercato e tutela dei consumatori. 
2^ annualità:  gli strumenti finanziari e la loro gestione da parte delle banche e della Borsa 
valori .Analisi costi- benefici delle diverse forme di investimento. 
3^ annualità : caratteristiche dell’ economia nazionale, europea e mondiale  e risoluzione 
dei problemi internazionali nell‖ottica dello sviluppo sostenibile 
 S.U. 
1^ annualità: i mercati e il loro equilibrio tra economia privata e pubblica. 
2^ annualità: moneta ,inflazione e credito. Ruolo delle banche e politica monetaria . 
3^ annualità: cittadinanza attiva e organizzazione istituzionale statale. 
 LICEO LINGUISTICO 
1^ annualità: la persona fisica e la sua dimensione civica nello Stato e nei rapporti interper-
sonali. Evoluzione degli Stati e modelli democratici. 
2^ annualità: la Costituzione e le principali libertà garantite Analisi degli organi statali. 

Tempi di realizzazione 2 ore settimanali  extra-curriculari per dieci settimane 

Risultati attesi 
  

L.E.S. 
1 anno: potenziamento della coscienza ambientale e della capacità di risoluzione dei pro-
blemi quotidiani di autotutela . 
2 anno: sviluppo di abilità e di competenze in ordine alla gestione ordinaria e finanziaria 
dei risparmi. 
3 anno: rafforzamento del  senso del dovere e della necessità di contribuire con i gesti e con 
i comportamenti quotidiani  alla tutela delle risorse naturali fondamentali. 
 S.U. 
1 anno:  conoscenza dei  meccanismi del mercato e del ruolo dello Stato. 
2 anno: capacità di inquadrare il fenomeno della circolazione monetaria,del credito e dei 
suoi effetti  . 
3 anno: capacità di inquadrare e comprendere nelle linee essenziali  la struttura e il funzio-
namento del nostro Stato. 
 LICEO LINGUISTICO 
1 anno: conoscere la dimensione civica della persona per esercitare adeguatamente la citta-
dinanza attiva. 
2 anno:  capacità di gestire i propri diritti   e di adempiere ai propri dove, riconoscendo le 
libertà garantite dal sistema. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio Somministrazione di test , prove scritte, problem solving  per la rilevazione dei risultati 

Risorse umane 
  

  

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni 3 docenti organico potenziato 
 cl.c.  A019 

40  per cia-
scuno   

Esperti esterni 
Esperto di marketing e/o di economia e am-
biente 
Giudice 

10   

Non docenti 
  

Assistente tecnico 
Collaboratore scolastico     

Materiale occorrente Fotocopie 
Servizi Laboratorio di informatica, aule con LIM 
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P16 - MOBILITA‖ STUDENTESCA                    

Premessa 
  

  

L‖Istituto San Benedetto ha stabilito una linea di comportamento unitario per valorizzare 
la dimensione internazionale ed interculturale dell‖educazione  mediante un progetto 
specifico che regolamenta gli “attori”, le attività  di monitoraggio e la riammissione degli 
studenti. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 
  

Referente progetto Docente individuato dal Collegio dei Docenti 
Destinatari Alunni e docenti del San Benedetto 

Obiettivi formativi  
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferi-
mento all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea 
anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
Obiettivi specifici 

  Regolamentazione delle attività di monitoraggio e della riammissione degli studenti 

Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 
  

  
  
  
  
  
  
  

Attività 
  

 Diffondere tra i docenti il protocollo di mobilità studentesca 
 curare la diffusione di notizie generali: bandi di concorso, materiale fornito dalle  a-

genzie di settore 
 curare  l‖organizzazione di incontri informativi e sostenere i  tutor durante il percorso 

formativo dell‖alunno con materiali e interpretazione del protocollo 
 regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento dello studente 

per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine di una 
equa  attribuzione dei crediti 

 monitorare il soggiorno dello  studente all‖estero dal punto di vista didattico  e facili-
tare il suo reinserimento nella classe di appartenenza, con riguardo ai rapporti tra 
studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe 

 curare i primi contatti con la scuola ospitante chiedendo il piano di studio che 
l‖alunno  seguirà  e i criteri di valutazione 

 curare la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante 
 esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio e i criteri di valutazione della 

scuola straniera 
 concordare  con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il prose-

guimento degli studi  dell‖alunno 
 informare l‖alunno delle decisioni del Consiglio sui contenuti disciplinari essenziali 
 stilare l‖accordo  formativo con il Consiglio di Classe 
  mantenere  costantemente in  contatto  con l’alunno tramite e-mail 
 conservare  la corrispondenza intercorsa con l‖alunno e prendere nota dei contatti 

avuti con i suoi genitori 
 conservare  le relazioni spedite dall‖alunno (via e-mail) 
 comunicare allo studente, prima del rientro, il calendario dello svolgimento delle pro-

ve integrative 
 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certificazione di competenze ed ai tito-

li (voti) conseguiti dallo studente all‖estero e  traduce in decimi  le valutazioni estere 
 seguire il reinserimento dello studente  nella classe di appartenenza 

Tempi di realizzazione 
  

Anno scolastico 
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Risultati attesi 
  

 regolamentazione delle procedure e gli atti formali relativi al reinserimento dello stu-
dente per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine di 
una equa  attribuzione dei crediti 

 monitoraggio del  soggiorno dello  studente all‖estero dal punto di vista didattico 
 facilitazione del  suo reinserimento nella classe di appartenenza, con riguardo ai rap-

porti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

materiali didattici dello studente 
verbali dei consigli di classe 
fascicolo personale dello studente a cura del tutor 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo 
svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, 
insegnamento, formazione, ecc. ) 

  
N° ore 

  
Costo 
orario 

Docenti  
interni 

Referente mobilità studentesca: 
Compiti: 
 curare la diffusione di notizie generali: bandi di con-

corso, materiale fornito dalle  agenzie di settore 
 curare  l‖organizzazione di incontri informativi 
 sostenere i  tutor durante il percorso formativo 

dell‖alunno con materiali e interpretazione del proto-
collo 

 regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al 
reinserimento dello studente per assicurare una cor-
retta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine 
di una equa  attribuzione dei crediti 

 elaborazione, modifica e correzione del protocollo 
Tutor – i compiti: 
 curare i primi contatti con la scuola ospitante chie-

dendo il piano di studio che l‖alunno  seguirà  e i cri-
teri di valutazione 

 curare la compilazione dei formulari da inviare alla 
scuola ospitante 

 esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio 
e i criteri di valutazione della scuola straniera 

 concordare  con il Consiglio di Classe i contenuti di-
sciplinari essenziali per il proseguimento degli stu-
di  dell‖alunno 

 informare l‖alunno delle decisioni del Consiglio sui 
contenuti disciplinari essenziali 

 stilare l‖accordo  formativo con il Consiglio di Classe 
  mantenere  costantemente il  contatto  con l’alunno 

tramite 
 e-mail 
 conservare  la corrispondenza intercorsa con l‖alunno 

e prendere nota dei contatti avuti con i suoi genitori 
 conservare  le relazioni spedite dall‖alunno (via e-

mail) 
 comunicare allo studente, prima del rientro, il calen-

dario dello svolgimento delle prove integrative 
 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certifi-

cazione di competenze ed ai titoli (voti) conseguiti 
dallo studente all‖estero e  tradurre in decimi  le valu-
tazioni estere 

 seguire il reinserimento dello studente  nella classe di 
appartenenza 

10 ore 
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
10 ore 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Materiale occorrente 
  Fotocopie, pubblicazioni del settore 
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P17 - ACCOGLIENZA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Premessa 
  

 E‖ necessaria una maggiore conoscenza del background relazionale e scolastico dei neo-
studenti  al momento dell‖ingresso nella Scuola Superiore. Progetti/attività che riguardano la 
dimensione sociale e relazionale, più precisamente che favoriscono una dinamica di gruppo 
positiva e rafforzano l‖identità del gruppo-classe. 
Tale conoscenza, talvolta viene svolta a livello individuale da alcuni docenti, mentre deve 
diventare sistematica, supportata dall‖ utilizzo di strumenti della ricerca che ne consentano 
la generalizzazione e la comparazione nel tempo. 
Tale azione sistematica vuole comprendere l‖azione di orientamento praticata dalla scuola 
superiore di primo grado di provenienza di ciascuno nuovo studente, ma anche quella svolta 
dai nostri docenti coinvolti nel periodo dell‖orientamento tra ottobre e gennaio dell‖anno 
scolastico trascorso. 
E‖ necessario, anche, avere conoscenze più sistematiche sulle ragioni personali della scelta e 
dei livelli di partenza disciplinari, perché accade che spesso i ragazzi compiano scelte legate 
alle influenze esercitate dal gruppo dei pari, dalle attese delle famiglie o dalle opinioni 
personali dei loro insegnanti e non motivate da autonoma convinzione. 
L‖attenta osservazione del loro livello motivazionale e di competenze e conoscenze di base 
acquisite in presenza di risposte che inducono a intravedere scarsa chiarezza di 
informazioni o presenza di fonti di influenza forti, può permettere alla scuola di attuare 
modalità orientative più mirate, al fine di fornire un efficace aiuto allo studente ed impedire 
scelte definitive che, in questa delicata fase evolutiva, possono condizionare la loro vita 
futura. 
La graduale introduzione nella scuola di sperimentazioni di orientamento a carattere 
formativo, consente di sperare che gli alunni, guidati a fare chiarezza in merito ai propri 
interessi, alle proprie caratteristiche, abilità e potenzialità, evitino scelte legate a fattori 
variabili (quali, ad es. scelte di tendenza, indotte da preconcetti e pregiudizi ancora 
ampiamente presenti nella realtà scolastica italiana), che si rivelano purtroppo tristemente 
precognitive dell‖abbandono e della disaffezione scolastica che caratterizzano ampi settori 
della popolazione studentesca e per il cui contenimento si stanno investendo tante risorse 
umane ed economiche. 
Inoltre è necessario aiutare gli alunni a orientarsi all‖interno dell‖istituto individuandone i 
diversi luoghi e far conoscere il Regolamento d‖Istituto, i ruoli del coordinatore di classe e 
dei rappresentanti di classe e di istituto degli alunni, le finalità delle assemblee di classe e le 
modalità di richiesta e gestione.  

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Prof.sse Berardi Rosanna e Mastronardi Brigida 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi prime 

Obiettivi formativi 
prioritari 

p) Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimenti degli alunni e de-
gli studenti 

Obiettivi specifici 
  

Rilevazione dinamiche motivazionali per la scelta della nuova scuola superiore degli studenti 
in entrata. 
Rilevazione conoscenze e competenze di base disciplinari degli studenti in entrata. 
Monitorare in itinere le dinamiche motivazionali, oltre che il livello degli apprendimenti, 
degli studenti in entrata. 
Conoscenza dell‖Istituto e dei relativi regolamenti  

Durata  Annuale 
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Attività 
  

 Organizzazione delle attività dei primi tre giorni di scuola finalizzati alla conoscenza 
dell‖Istituto e del territorio 

 Attività ludiche per accogliere gli alunni e farli socializzare 
 Presentazione della scuola da parte degli studenti del triennio 
 Definizione del questionario motivazionale ed organizzazione temporale della sommini-

strazione 
 Definizione questionario sulle conoscenze e competenze disciplinari (con la necessaria 

collaborazione dei dipartimenti disciplinari) ed organizzazione temporale della sommi-
nistrazione 

 Codifica, elaborazione, interpretazione dati e consegna report finale 
 Elaborazione e realizzazione monitoraggio del grado di soddisfazione (gennaio e maggio) 
 Codifica, elaborazione, interpretazione dati e consegna report finale 

Tempi di realizzazione 
  

Inizio anno scolastico 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019 

Risultati attesi Creare una situazione di benessere 
Modalità di verifica e 

monitoraggio 
Report finali sui monitoraggi effettuati. 

Risorse umane 
  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni 2 Docenti referenti 
  
Docenti curriculari 

20 ore 
  
0 ore 

  

Esperti esterni       

Non docenti 
(tecnico, collabo-
ratore scolastico, 
….) 

Assistente tecnico (orario curriculare)     

Materiale occorrente 
  
  

1 risma fogli A4 
16 cartelloni 
materiale di consumo (pennarelli e blocchetti di post-it) 

Servizi Laboratorio  di informatica 
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P18 - BUONE PRASSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE       

  
  
  
  
  
  
  
  
Premessa 
  

  

Nelle classi, soprattutto del primo biennio, è possibile talvolta registrare dinamiche com-
portamentali non adeguate, legate ad aspetti relazionali che si vengono ad instaurare tra i 
discenti. La non accettazione delle diversità può generare situazioni differenti di socializ-
zazione e di conseguente coinvolgimento. Inoltre alcuni supporti, sia di strumenti che u-
mani, vengono visti dal gruppo classe come un vantaggio e non come  un modo per com-
pensare le “mancanze” dell‖alunno. Diventa quindi importante “educare” alla condivisione 
e all‖accettazione della diversità, perché alla base del concetto di Inclusione c‖è la consa-
pevolezza che si può appartenere ad un gruppo pur conservando la propria peculiarità. 
“L‖integrazione è un processo in continuo divenire in cui sia il gruppo ricevente sia i nuo-
vi soggetti tendono a cambiamenti atti a consentire loro occasioni di condivisione di co-
muni conoscenze, di aiuto reciproco, di collaborazione in funzione dello sviluppo di tutte 
le potenzialità dei singoli soggetti e per lo sviluppo del massimo grado di autonomia di 
ciascuno” 
(M. GELATI- Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale). 
Conoscere e fare esperienza della diversità è necessario per avere un positivo rapporto 
con essa ed imparare a considerarla un elemento di ricchezza. 

Macroarea INCLUSIONE 
Referente Docente specializzato e/o referente H 

Destinatari Alunni delle classi prime 
Obiettivi formativi 

prioritari Dall‖art.1 comma 7: 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 

Obiettivi specifici 
  

- Riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità; 
- Superare l‖impatto emotivo iniziale; 
- Abbattimento di una serie di pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Sviluppo di una cultura basata sul confronto, collaborazione e condivisione; 
- Acquisizione  del concetto di diversità come risorsa e non come limite; 
- Necessità di vedere gli aiuti come un modo per colmare la disabilità o il disturbo e non 
come un vantaggio; 
- Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità. 

Obiettivo di processo 
(RAV) Potenziamento dei progetti mirati all‖inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Durata Durata Annuale, da ripetersi ogni anno per tre anni 
Attività 

 
- Lettura di poesie sul concetto di diversità e riflessione collettiva 
- Visione di filmati selezionati sulle varie tipologie di BES e dibattito 
-Discussione aperta con associazioni di volontariato del territorio, sul tema 
dell‖integrazione e, quindi, dell‖inclusione ; 
- Giochi con scambi di ruolo sul concetto di handicap e sul significato di aiuto. 

Tempi di realizzazione Orario curriculare  3 ore per ogni  classe Prima coinvolta per un totale di 27 ore per ogni 
anno ( si presume che ogni anno ci siano 9 classi prime) 
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Risultati attesi 
  

- Abbattimento dei  pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Acquisizione  del concetto di diversità come risorsa; 
- Acquisizione di un atteggiamento di solidarietà nei confronti della diversità 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Questionario sociometrico d‖ingresso e finale 
(Il questionario sociometrico è uno strumento utile per la conoscenza delle interazioni 
tra le persone di un gruppo e particolarmente per le prime classi di nuova formazione e 
i cui componenti hanno provenienze diverse.  L‖uso della tecnica sociometrica permette 
di diagnosticare il ruolo di una persona in un gruppo, di redigere una mappa che rap-
presenti i rapporti affettivi di accettazione o rifiuto che riguardano il gruppo classe). 

  
Risorse umane 
(per ogni anno) 

  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, 
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del pro-
getto – Es.: referente, coordinamento gruppi, inse-
gnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni N. 1 Referente del progetto: 
5h 17,50 € 

  

Docenti del GLI e/o docenti organico po-
tenziato di sostegno 27 h   

Esperti esterni Associazioni sul territorio     

Non docenti 
 

Tecnico per uso PC/LIM 5h   

Materiale occorrente 2 Risme di carta per realizzazione fotocopie, 9 cartelloni, computer e LIM della classe 

Servizi Laboratorio segreteria remota (per il questionario sociometrico) 
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P19 - PROGETTO POTENZIAMENTO SOSTEGNO 

  
  
  

Premessa 

 Con la Direttiva C.M. del 27.12.2012, emanata dal MIUR inerente le modalità di interven-
to da parte dei docenti delle scuole in ogni ordine e grado, per promuovere l‖inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e affrontare l‖ampio intervento da parte dei docenti, 
compresi i curriculari, su tutte le forme di svantaggio scolastico, si pone sempre più una 
significativa riflessione sull‖approccio all‖inclusività. Nella scuola si rende necessario con-
durre gli studenti e i docenti verso una maggiore conoscenza al fine di innalzare il livello 
di inclusività dell‖Istituto e promuovere azioni di miglioramento in accordo con quanto 
previsto nel Protocollo di Accoglienza degli Alunni H della nostra scuola. 

Macroarea INCLUSIONE 
Referente progetto Docente referente H 

Destinatari Alunni con disabilità che necessitano di un aumento delle ore di sostegno assegnate 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Dall‖art.1 comma 7: 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati anche con il supporto e la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 

Obiettivi specifici 
  

 Potenziare e migliorare le azioni previste dai singoli PEI degli alunni con disabilità; 
 Favorire l‖inclusione scolastica degli alunni con disabilità al fine di ridurre la discrimi-
nazione scolastica; 
 Migliorare i raccordi con i servizi educativi territoriali. 

Obiettivo di processo 
(RAV) Potenziamento dei progetti mirati all‖inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Durata Durata Annuale, da ripetersi ogni anno per tre anni 

Attività 
  

Attività curriculari educativo- didattiche individualizzate quali: 
lezioni frontali, elaborazioni di testi, utilizzo di schede guidate, utilizzo di software, attività 
laboratoriali socio-affettivo-didattiche svolte in classe. 

Tempi di realizzazio-
ne Tutto l‖anno scolastico per un totale di 30 ore settimanali. 

Risultati attesi 
  

 Miglioramenti nell‖acquisizione degli obiettivi previsti nei singoli PEI; 
 Potenziamento dell‖autonomia personale e sociale; 
 Miglioramento dell‖inclusione scolastica. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio Si fa riferimento alle modalità previste nei singoli PEI 

Risorse umane 
  

  

Nominativi – Profili di riferimento 
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto 
all‖interno del progetto – Es.: referente, coor-
dinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni 

Referente del progetto 5h 17,50 € 

N. 2 Docenti di potenziamento soste-
gno 
  

30 h settima-
nali  di inse-
gnamento 
individualiz-
zato 

nullo 
(comprese nel-
le 18 ore setti-
manali curri-
culari) 

Non docenti NO     
Materiale occorrente Fotocopie, computer e LIM della classe 

Servizi NO 
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P20- PROGETTO SOLIDARIETA‖     

  
  

Premessa 
  
  
  

Il Progetto è nato dalla necessità di portare a sistema le azioni di solidarietà che si sono 
sviluppate nel contesto scolastico e di raccordare i comportamenti sociali con gli appren-
dimenti. Negli anni il progetto ha avuto connotazioni diverse, e ultimamente ha incluso 
anche le azioni rivolte agli alunni stranieri frequentanti l‖Istituto. 
La motivazione è quella di aiutare i nostri alunni ad aprirsi al mondo e alle realtà che li 
circonda con particolare attenzione alle situazioni di povertà 
e difficoltà oggettive. 

Macroarea INCLUSIONE 
Referenti progetto Docenti funzioni strumentali alunni e POF 

Destinatari Tutti gli studenti 

Obiettivi formativi prio-
ritari 

m) 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; 
d) 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; 

Obiettivi specifici 
  

Facilitare la conoscenza dei bisogni sociali reali 
Potenziare l‖attenzione alla soluzione dei problemi 
Potenziare il sentimento della solidarietà 
Educare al risparmio 
Favorire il protagonismo positivo dei giovani 
Facilitare le azioni di auto-mutuo aiuto 

Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 

Attività 
  

Le attività si ripeteranno per ogni anno scolastico: 
A. Raccolta di fondi nell‖ambito del progetto “una stella per la vita” con l‖associazione 
LILT 
B. Collaborazione con l‖associazione “Custodi del creato onlus” 
C. Contributi a favore di alunni in situazioni di particolare disagio socio -economico (da 
individuarsi attraverso criteri predefiniti dal C.d I.) 
D. Raccolta alimentare a favore della Caritas 

Tempi di realizzazione Intero anno scolastico 
Risultati attesi Diffusione di una cultura della solidarietà  

Modalità di verifica e 
monitoraggio Questionario 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo 
orario 

Docenti interni 2 Docenti referenti    5 ore x2 
TOT 10   

Materiale occorrente / 
Servizi / 



 105 

 

P21 - NOVEMBRE IN ROSSO 

  
  
  
  
  

Premessa 
  

Attività di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.  
Intendiamo realizzare un percorso composto di più azioni destinate alle varie classi, da svol-
gersi durante il mese di novembre, culminante in  alcune giornate di impegno dell‖intero I-
stituto  sul tema della lotta alla violenza di genere, dal 25/11 – giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne -  al 2/12. La molteplicità delle iniziative, curricolari ed extra curri-
colari, mira ad un‖azione educativa di tutte le componenti della scuola, nella consapevolezza 
che le azioni violente, discriminatorie e di prevaricazione di genere, sono ampiamente diffu-
se, tollerate e talvolta giustificate negli ambienti familiari, scolastici e lavorativi. A questo sco-
po la nostra scuola si è impegnata a costruire una diversa consapevolezza che fondi la cultu-
ra del rispetto e delle pari opportunità fra i generi. 

Macroarea INCLUSIONE 
Referente progetto Docente individuato dal collegio dei docenti 

Destinatari Tutti gli alunni, il personale docente e non docente della scuola, i genitori. 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Acquisizione di consapevolezza sulla violenza di genere, 
 Educazione alla legalità, 
 Lotta ai comportamenti violenti e discriminatori. 

Obiettivi specifici 
  

 Sensibilizzare la comunità scolastica sulle forme di violenza palesi e occulte di cui sono 
vittime le donne. 

 Informare sulle tutele offerte dalla legge e sui presìdi territoriali posti a difesa delle perso-
ne fatte oggetto di  maltrattamento e abusi. 

 Combattere ogni forma di complicità e omertà a proposito di comportamenti violenti. 
 Diffondere la cultura della legalità e della comunicazione non violenta. 

Obiettivo di processo 
(RAV) Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze sociali e civiche 

Durata Il progetto ha durata annuale, da ripetersi nel triennio con le necessarie modifiche 

Attività 
  

 Approfondimenti disciplinari 
 Attività di ricerca 
 Incontri con esperti 
 Incontro con l‖autore 
 Visione guidata di film e cortometraggi. 
 Proiezioni al cinema 
 Rappresentazioni teatrale e/o letture sceniche 
 Seminario conclusivo 

Tempi di realizzazione Novembre/dicembre di ciascun anno 

Risultati attesi 
  

Acquisizione di consapevolezza sulle varie forme di violenza, palesi e occulte, di cui sono vit-
time le donne; informazione sulle tutele offerte dalla legge e sui presidii territoriali posti a 
difesa delle persone fatte oggetto di maltrattamento e abusi; sensibilizzazione a combattere 
ogni forma di complicità e omertà a proposito di comportamenti violenti. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio Questionario di gradimento 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento 
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni Funzioni strumentali alunni, comunicazione, Col-
laboratori DS, referente progetto ecc. 120   

Esperti esterni Personalità del mondo della cultura, del cinema, 
del teatro, dell‖impegno sociale 15   

Non docenti 
  

Assistente Tecnico,  
Collaboratore scolastico 

8 
8   

Materiale occorrente Fotocopie, DVD. 
Servizi Progettazione e stampa di 80 locandine (70x100) e 300 pieghevoli in quadricromia. 
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 P22A - PROGETTARE NEL SOCIALE 

 
  
  

Premessa 
  

  

Il nostro istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, o-
rienta gli studenti alle future scelte di studio. una accurata analisi del territorio 
ed uno studio di fattibilità dei bisogni emergenti nell‖ambito dei servizi alla per-
sona, ha evidenziato l‖esigenza di formare anticipatamente studenti specializzati 
nella progettazione sociale. in merito al progetto di riferimento, la scuola conso-
lida un‖esperienza già maturata nell‖ambito dei servizi sociali in partnership 
con gli enti locali e le cooperative sociali del territorio. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 
Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 
Alunni classi III LES (2016/17) 
Alunni classi IV LES (2017/18) 
Alunni classi V LES (2018/19)  

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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 co-
munità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
- Definizione di un sistema di orientamento.  

Obiettivi specifici 
  

- Possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che conducono alla 
realizzazione di interventi sociali attraverso la metodologia della progettazio-
ne partecipata e dello strumento dei Patti Territoriali 

- Conoscere i concetti chiave di progetto e progettazione sociale e saperli appli-
care nel settore dei servizi sociali e alla persona 

- Sviluppare modalità di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei 
due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale 

- Sostenere il processo di crescita dell‖autostima e della capacità di auto- pro-
gettazione personale 

- Avvicinare i giovani al mondo del lavoro 
- Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 
- Sviluppare la socializzazione e favorire la comunicazione interpersonale  

Durata 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore  

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
 Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Capacità di collaborazione/interrelazione; 
Definire obiettivi, apprendere e comprendere il compito assegnato 

  
2^ annualità : IV classi 

Orientarsi nell‖ambito dei Servizi alla persona; 
Organizzare le attività, progettare e programmare. 

  
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Costituzione di un‖impresa sociale  

Modalità di verifi-
ca e monitoraggio 

Schede di valutazione di un processo formativo 
Questionario di gradimento 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordina-
mento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo 
orario 

Docenti interni 
Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di 
classe ed Ente ospitante, referente d‖Istituto 
di Alternanza scuola lavoro 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 organico poten-
ziato 
Svolge attività formativa relativa a: 
Il contratto di lavoro (4 ore); 
La cooperazione sociale (2 ore) 
La sicurezza sul posto di lavoro (4 ore) 

Le figure sopra indicate si rendono neces-
sarie nelle classi terze nella fase relativa 
alla formazione 

10 
  
  
  
  

  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Assistente Tecnico Collaboratore scolastico 10 
10   

Materiale occor-
rente 

  
  

4 risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Stampa materiale pubblicitario 
Le richieste sopra indicate faranno riferimento  ad ogni anno di esecuzione del 
progetto e al numero degli studenti inseriti in tale percorso 

Servizi Telefono, fax  
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P22B - IL LINGUISTICO AL LAVORO 

Premessa 

Il seguente progetto si propone di offrire agli studenti la possibilità di acceder a 
luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare 
al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 
non formali. lo scopo è arricchire il curriculum scolastico degli studenti con 
contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quel-
le trasversali, favorendo così la transizione dello studente agli studi universitarie/
o anticipando l‖esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la 
corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 

Alunni classi III Liceo Linguistico (2016/17 Ricezione e gestione del turista stra-
niero) 
Alunni classi IV Liceo Linguistico (2017/18 Ricezione e gestione del turista stra-
niero) 
Alunni classi V Liceo Linguistico (2018/19 Accompagnamento e formazione 
“Incoming”)  

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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 comu-
nità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
- Definizione di un sistema di orientamento  

Obiettivi specifici 
  

- Realizzare percorsi turistici 
- Gestire un‖attività di front-office 
- Saper comunicare in lingua straniera  
- Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze 

di Alternanza scuola lavoro in settori e comparti produttivi del territorio 
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo cultu-

rale ed educativo 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con l mondo del lavoro 
- Correlare l‖offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

Durata 
Durata triennale : 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
    Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Approfondimento di competenze acquisite nel percorso scolastico 
Conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio 

  
2^ annualità : IV classi 

Praticare l‖uso delle lingue straniere in situazioni reali mettendo in pratica il 
metodo comunicativo di insegnamento/apprendimento delle lingue studiate 

  
3^ annualità:  V classi 60 ore 

 Gestione di un Ufficio turistico territoriale giovanile (CTG) e dei relativi servizi 

Modalità di ve-
rifica e monito-

raggio 
Questionario di gradimento 
Schede di valutazione di  un processo formativo 

Risorse umane 
  

  
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, 
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordina-
mento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo ora-
rio 

Docenti interni 
Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di 
Classe, Ente ospitante,  referente d‖Istituto 
di Alternanza scuola lavoro 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 organico poten-
ziato 
Svolge attività formativa relativa a: 

Il contratto di lavoro (4ore) 
La sicurezza sul posto di lavoro (4 ore) 

Docente di Storia dell‖Arte A061 
Svolge attività relativa a : 

Il patrimonio artistico del territorio (2 
ore) 

Le figure sopra indicate si rendono neces-
sarie nelle classi terze nella fase relativa 
alla formazione 

8 
     
  
2 

No 
  
   
  
35,00 
  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Assistente Tecnico Collaboratore scolastico 10 
10   

Materiale oc-
corrente 

  
  

4 risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Stampa di materiale pubblicitario 

Servizi Telefono, fax  
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P22C -  EDUCAZIONE ALL‖AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
NELLA SCUOLA DELL‖INFANZIA E PRIMARIA  

 

 Premessa 

  

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione, di percorsi di Al-
ternanza scuola lavoro, attua modalità di apprendimento flessibili ed equiva-
lenti sotto il profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e 
territorio, favorisce l‖apprendimento di competenze apprese, orienta gli stu-
denti alle future scelte di studio e di lavoro. In questa ottica il progetto preve-
de un percorso formativo che pone al centro dell‖attenzione due punti cardi-
ne: l‖insegnamento /apprendimento dell‖educazione ambientale e dello svilup-
po sostenibile; il consolidamento delle competenze professionali dei nostri 
studenti. 

Macroarea  APERTURA AL TERRITORIO  

Referente progetto Referente ASL 

Destinatari 

Alunni classi III Liceo Scienze Umane (2016/17 Scuola dell‖ Infanzia) 
Alunni classi IV Liceo Scienze Umane (2017/18 Scuola primaria) 
Alunni classi V Liceo Scienze Umane (2018/19 Scuola Primaria/altra agenzia 
educativa) 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- 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; 

- Incremento dell‖alternanza scuola-lavoro; 
-  Definizione di un sistema di orientamento  

Obiettivi specifici 

  

- Conoscere, nelle sue linee generali,  come ci si rapporta in atteggiamento 
educante con i bambini della scuola dell‖infanzia e Primaria; 

- Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della relati-
va fascia d‖età della scuola Primaria; 

- Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini,sia in riferi-
mento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali; 

 - Conoscere  le principali problematiche socio-ambientali; 
- Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale; 
- Riflettere sui consumi e sullo sviluppo sostenibile. 

Durata 

Durata triennale : 
1^ annualità:  III classi 70 ore 
2^ annualità : IV classi 70 ore 
3^ annualità:  V classi 60 ore 

Attività 
  

1^ annualità:  III classi Orientamento e formazione (10 ore) Stage 60 ore 
2^ annualità : IV classi Stage 70 ore 
3^ annualità:  V classi Stage e orientamento lavorativo 60 ore  

Tempi di  
realizzazione 

  

1^ annualità:  III classi : formazione 10 ore in orario extra-curricolare/ 
 Stage 60 ore in orario curricolare 

2^ annualità : IV classi : Stage 70 ore in orario curricolare 
3^ annualità:  V classi : Stage 60 ore in orario curricolare  
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Risultati attesi 
  

1^ annualità:  III classi 
Acquisizione di comportamenti consapevolmente improntati al rispetto 

dell‖ambiente; 
Potenziamento delle competenze psico-pedagogiche, comunicative, 

progettuali e critiche. 
 2^ annualità : IV classi 

Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare riferi-
mento alle modalità di intervento sul campo degli educatori; 

Acquisizione di una forma mentis del lavoro di gruppo e della gestione 
di un gruppo. 

 3^ annualità:  V classi 60 ore 
Capacità di utilizzo di strumenti osservativi utili alla gestione di un 

gruppo di lavoro; 
Elaborazione di un progetto, rivolto al territorio di Educazione 

all‖ambiente e allo sviluppo sostenibile. 
Modalità di verifica e 

monitoraggio 
Questionario di gradimento 
Diario di bordo 

Risorse umane 
  

  
Nominativi  –  Profili  di  riferimento 
(competenze,  compiti  affidati,  ruolo  svolto 
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordi-
namento  gruppi,  insegnamento,  formazione, 
ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni 

Tutor scolastico 
Svolge attività di raccordo fra: 
Consiglio di classe, Ente ospi-
tante, referente d‖Istituto di Al-
ternanza scuola lavoro. 

    

Esperti esterni 

Docente di Diritto A019 orga-
nico potenziato 
Svolge attività formativa relati-
va a: 

Il contratto di lavoro (4ore) 
La sicurezza sul posto di 

lavoro (4 ore) 
Docente di Scienze umane 
A036 organico potenziato 
Svolge attività formativa relati-
va a: 

Le Indicazioni Nazionali 
della Scuola 
dell‖Infanzia e Primaria. 
(2 ore) 

Le figure sopra indicate si ren-
dono necessarie nelle classi ter-
ze nella fase relativa alla for-
mazione 

8 
  
  
  
  
  
2 
  

 No 
  
  
  
  
  
No 

Non docenti 
(tecnico, collabora-
tore scolastico, ….) 

Tecnico di laboratorio 
Collaboratore scolastico 

10 ore 
10 ore   

Materiale occorrente 
  
  

4 risme fogli A4 
Fotocopie 
Materiale di consumo (pennarelli e block-notes) 
Stampa di materiale pubblicitario 
Le richieste sopra indicate faranno riferimento ad ogni anno di esecuzione 
del progetto e al numero degli alunni inseriti in tale percorso. 

Servizi Telefono, fax  
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P23 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA “LA MIA SCUOLA” 

 
 
 
 

Premessa 
  
  
  

  
   

 

 
“Imparare a scegliere vuol dire imparare ad 
essere consapevole di ciò che si potrà otte-
nere e di ciò che sicuramente si perderà. 
Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare 
ed essere consapevoli del percorso da effet-
tuare”. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 
Referente progetto Docente funzione strumentale orientamento 

Destinatari 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie del bacino di utenza 
(Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana, Putigna-
no, Noci, Turi, Casamassima, Sammichele e Cellamare) 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 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 III settore e le imprese; 

 Definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi specifici 
  

 Prevenire le difficoltà legate alla scelta della scuola superiore 
 Supportare l‖impatto con il nuovo contesto formativo 
 Prevenire il disagio e la dispersione scolastica 
 Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere; 
 Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico profes-

sionale. 

Durata Il progetto è di durata annuale e si ripeterà ogni anno 

Attività 
  

 Preparazione del materiale pubblicitario 
             Brochure, volantino, locandina, manifesto 
             Contatto con testate giornalistiche locali e nazionali 
             Contatto con grafico per la realizzazione del materiale pubblicitario  
 Orientamento in ingresso presso scuole medie di I° grado 
 Open day con Workshop nel Liceo San Benedetto  

Tempi di  
realizzazione 

  

Novembre-Aprile 
Il calendario di tutte le attività previste verranno definite annualmente in collaborazione 
con le scuole di I grado interessate. 
Gli open day domenicali saranno svolti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Risultati attesi 
  

 Migliorare l‖immagine della scuola 
 Incrementare il numero dei nuovi iscritti 
 Maggiore coinvolgimento degli studenti del Liceo San Benedetto nelle azioni dell‖Istituto 
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Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Test di gradimento studenti; 
Test di gradimento genitori ospiti durante gli open day; 
Test di valutazione delle azioni di orientamento per i docenti del Liceo San Benedetto. 
Valutazione dell‖incremento del successo scolastico 
Valutazione della dispersione scolastica 

Risorse umane 
  

  

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referen-
te, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, 
ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo  
orario 

Docenti interni 

n. 9 Docenti referenti 
  
n. 11  Docenti orientatori (incontri scuole Me-
die; open day e attività formative 
  
n. 2 Docenti orientatori per studenti diversa-
mente abili 
  
n. 4 Docenti orientatori con incarico di funzio-
ne strumentale 
  
n. 2 Docenti orientatori con incarico di colla-
boratore del DS 

    

Esperti esterni 

- Grafico per realizzazione e stampa della bro-
chure, volantino, locandina e manifesto pubbli-
citario; 
- Giornalisti testate giornalistiche locali (FAX) o 
nazionali per la pubblicità del Liceo San Bene-
detto 

    

Non docenti 
 

Personale ATA: presenza del personale ATA per 
l‖accoglienza durante le giornate di Open Day 
(collaboratori scolastici e tecnico amministrati-
vo) 

    

Materiale occorrente 
  
  

Brochure 
Manifesto 
Volantino 
Materiale informativo sui Licei del San Benedetto per studenti e docenti orientatori 

Servizi 

Interni 
Personale ATA per l‖accoglienza durante le giornate di Open Day 

Esterni 
Testate giornalistiche locali (FAX) e nazionali 

Grafica per realizzazione e stampa del materiale pubblicitario 
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P24 - ORIENTAMENTO IN USCITA 

  
  
  
  
  
  
  
  

Premessa 
  

  
Per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 

2020", l'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di 
ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, 
dei contesti e delle situazioni. 

Oggi, infatti, l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra 
scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, ga-
rantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di pro-
muovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. 
           Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il Liceo “San Benedetto” organizza 
diverse attività relative all‖orientamento in uscita allo scopo di favorire la consapevolezza degli 
studenti dell‖ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle 
offerte di studio e impiego provenienti dall‖università e dal mondo del lavoro, per rendere il 
più agevole possibile l‖itinerario della formazione personale dopo il diploma. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente  
progetto 

Funzione strumentale Orientamento in uscita 

      Destinatari Studenti del quinto anno del Liceo “San Benedetto” 
Obiettivi formati-

vi prioritari 
  
  
  

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di svi-

luppare e aumentare  l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 o) Incremento dell’alternanza scuola-lavoro ; 
 s) Definizione di un sistema di orientamento. 

  
  

Obiettivi specifici 
  

 Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti del quinto anno per diventare 
protagonisti di un personale progetto di vita 

 Analisi delle competenze, delle attitudini e degli interessi professionali degli studenti 
 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali) 
 Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e formazione profes-

sionale) e al mercato del lavoro 
 Sviluppo delle capacità degli studenti del quinto anno di integrare le competenze individuate 

con le risorse territoriali, nazionali ed estere. 
Obiettivi di  

processo 
(RAV) 

 Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante raccordi con agenzie per il lavoro 
per percorsi coerenti con gli indirizzi di studio 

 Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la realizzazione di percorsi forma-
tivi per studenti e docenti 

       Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 

                           
ATTIVITA‖ 

 Individuazione delle capacità e delle competenze personali trasversali ed attitudinali, attra-
verso test  psicoattitudinali e psicodinamici,  in collaborazione con l‖Associazione POLF 
(PROGETTI ORIENTAMENTO lavoro  futuro) e la Cooperativa ITACA. 

 Conoscenza delle diverse proposte delle realtà universitarie italiane e delle opportunità lavo-
rative presenti sul territorio nazionale ed estero 

 Visite ai Dipartimenti delle facoltà universitarie per gruppi di studenti a seconda delle indivi-
duazioni effettuate 

 Laboratori presso i Dipartimenti universitari presenti sul territorio nazionale per gruppi di 
studenti a seconda delle individuazioni effettuate 

 Stages presso Enti pubblici e privati e/o Forze Armate a seconda delle individuazioni effettuate 
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Risultati attesi 

  
  

 Consapevolezza degli studenti in relazione alle capacità individuali di base 
 Capacità di saper utilizzare e valorizzare le competenze acquisite 
 Consapevolezza delle proprie competenze trasversali (responsabilità, spirito d‖iniziativa, 

motivazione, creatività) 
 Conoscenza delle concrete prospettive di studio e d‖impiego provenienti dall‖Università, 

da Enti formativi accreditati e dal mondo del lavoro 
 Capacità di realizzazione di un proprio progetto di vita 

Modalità di veri-
fica e monitorag-

gio 

 questionario ex-ante in ordine ad aspettative e motivazioni dell‖utenza. Le informazioni 
raccolte saranno considerate nelle fasi successive. 

 questionario di gradimento in itinere in ordine agli obiettivi prefissati, al clima relaziona-
le, agli aspetti organizzativi, indicatori e descrittori, per un‖analisi che lasci emergere 
punti di forza e di debolezza, al fine di adottare eventuali correttivi. 

 questionario finale, rivolto agli studenti che valuterà l‖organizzazione, le attività, 
l‖apprendimento, il clima relazionale e l‖efficacia dell‖intervento formativo. 

Le osservazioni effettuate di volta in volta costituiranno un feedback e saranno usate come 
stimoli nell‖esecuzione delle fasi successive. 

Risorse umane 
  

  Nominativi – Profili di riferimento 
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto 
all‖interno del progetto – Es.: referente, coor-
dinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
Costo orario 

Docenti interni 2 Tutor 
  
  

10 
 ciascuno 
 TOTALE 
20 ORE 

  

Esperti esterni Psicologi orientatori 
Orientatori psicoattitudinali 

100 
100 

  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore sco-
lastico, ….) 

1 Assistente Tecnico 
  
1 Collaboratore scolastico 

10 
  
10 

  

Materiale  
occorrente 

Carta, Cartucce per stampanti, Materiale di cancelleria, Fotocopie, Spese per la pubblicità 

Servizi Trasferimento degli studenti, Uso dei laboratori, Uso di aule, Postazioni per l‖accesso ad 
internet 
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P 25 - “INCONTRIAMOCI”: RIVISTA D‖ISTITUTO 

 
Premessa 

  

“INCONTRIAMOCI” è la rivista d‖istituto che da tanti anni ormai non rappresenta più 
solo un progetto, ma una realtà che vede coinvolte le diverse componenti scolastiche 
(alunni, docenti, dirigente, personale tutto), che permette a tutti di esprimersi, che 
promuove il confronto, che migliora il dialogo, che valorizza le esperienze, che stimo-
la il senso critico. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto 1 o 2 docenti individuati dal Collegio dei Docenti 

Destinatari Tutti gli studenti del Liceo “San Benedetto” 
Obiettivi formativi 

prioritari 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio ed in gra-
do di sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  

Obiettivi specifici 
  

 Sensibilizzare gli alunni ad assumere atteggiamenti di dialogo, pace e tolleranza, a 
guardarsi intorno per imparare ad interagire con gli altri, per crescere in un 
mondo senza barriere ideologiche, religiose, etiche, ecc. 

 Aiutare gli alunni a divenire consapevoli dell‖autentico significato dell‖espressione 
“essere cittadini di una comunità” e a considerare la diversità come elemento di 
arricchimento della realtà e dell‖esperienza umana. 

 Aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie esperienze, ad esternarle  e, quindi, di-
ventare capaci di condividerle con la comunità di cui fanno parte. 

 Aiutare gli alunni  a migliorare le proprie capacità di riflessione e di scrittura, at-
traverso la produzione di articoli. 

Durata ANNUALE 
Attività 

  
Produzione di articoli di contenuto diverso (esperienze relative ad attività progettuali 
scolastiche ed extrascolastiche, viaggi d‖istruzione e visite guidate, iniziative di solida-
rietà, ecc.) 

Tempi di realizzazione 
  

PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: 
Contatti con i docenti referenti delle varie attività progettuali della scuola. 
Sollecitazione degli studenti alla realizzazione degli articoli. 
Raccolta degli articoli realizzati dagli studenti e dell‖eventuale materiale fotografi-

co da allegare agli articoli. 
Correzione degli articoli. 
Impaginazione del materiale. 

 DURATA DELL‖ATTIVITA‖: l‖intero anno scolastico. 

Risultati attesi 
  

Partecipazione degli allievi di tutto l‖istituto. 
Realizzazione della rivista d‖istituto. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Monitoraggio e valutazione a consuntivo delle esperienze realizzate attraverso una 
relazione finale. 

Risorse umane 
  

  Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

  
    N° ore 

  
Costo 
orario 

Docenti interni 2 Docenti referenti 
 Docenti curricolari 

n.20 ore  
n. 0 ore 

 € 17,50 

Non docenti Assistente Tecnico      
Materiale occorrente computer, stampante, toner, 2 pen drive, 1 risma di carta 

Servizi Laboratorio di informatica— Tipografia per stampa rivista 
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P26 - UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

Premessa  
L‖osservazione dei comportamenti degli studenti in classe può aiutare il docente a com-
prendere lo studente che ha di fronte, le sue modalità di conoscenza, il suo stile metacogni-
tivo nell‖acquisizione delle conoscenze, rispettando la sua diversità e i suoi punti di forza. 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Referente DSA 

Destinatari Docenti 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Dall‖art. 1 comma 7: 
l) potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il sup-
porto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e de-
gli studenti. 

Obiettivi specifici 
  

 Fornire  ai docenti metodi e strumenti per adeguare gli interventi educativi-didattici 
alle caratteristiche cognitive e socio-affettive degli allievi. 

 Fornire metodi e strumenti per pianificare con efficacia degli interventi specifici mirati 
ai ragazzi con problematiche: DSA, ADHD,BES, diversamente abili, in situazione di di-
sagio contingente, comportamentale, ecc.. 

 Coinvolgere maggiormente i docenti verso le tematiche relative ai BES certificati e non, 
soprattutto nella fase di stesura, monitoraggio e valutazione del PDF e PDP, collaboran-
do in modo attivo con i docenti specializzati (per alunni diversamente abili),  o con il 
coordinatore e referente DSA (per studenti con DSA o altre tipologie di disturbi di ap-
prendimento). 

 Valorizzare la funzione metacognitiva in ambito scolastico e le sue importanti ricadute 
nella didattica inclusiva. 

Durata DURATA ANNUALE 

Attività 

Discussione in plenaria. Didattica attiva. Didattica laboratoriale. Role playing. Analisi di un 
caso. Lavori di gruppo. 
Contenuti dell‖attività: 

 I BES: studenti diversamente abili e con Disturbi di Apprendimento certificati da dia-
gnosi (DSA, ADHD, ecc), in situazione di disagio contingente, comportamentale, ecc.; 

 La stesura del PDP e del PEI e la funzione del Consiglio di classe 
 Le metodologie didattiche personalizzate e individualizzate 
 Utilizzo di strumenti tecnologici per una didattica inclusiva. 
 Approccio metacognitivo all‖insegnamento 
  Le rubriche e schede di valutazione 

Gli stessi argomenti verranno affrontati ogni anno, per tre anni, indirizzando le tematiche 
affrontate verso un approfondimento e un applicazione dei concetti appresi, in relazione 
anche a casi emergenti e a esigenze in continua evoluzione. 

Tempi di  
realizzazione 

Totale: 20 ore, per ogni anno scolastico 
  N° ore giornaliere extracurricolari: 3,5 ore per 4 giorni + 3 ore per 2 giorni. 
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Risultati attesi 

 Promuovere una cultura di riflessione sulla pratica scolastica. 
 Creare aree di competenza necessarie a tutti i docenti per la realizzazione di una didat-

tica inclusiva. 
 Promuovere strategie di comunicazione efficace come facilitatori di processi di motiva-

zione ed apprendimento. 
 Riconoscere nella relazione educativa i disturbi, le distorsioni e gli aspetti emotivi. 
 Promuovere la dimensione sociale e collaborativa valorizzando i ruoli e le diversità di 

ciascuno, scoprendone ricchezze e risorse. 
 Saper agire in situazioni problematiche (situazione di disagio comportamentale, 

BES,con diagnosi di ADHD, DSA) utilizzando metodologie e strategie adeguate. 
 Promuovere l‖impegno nella ricerca, nello sviluppo di nuove conoscenze 

nell‖innovazione. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Perfezionamento del PDP e del PEI dell‖ Istituto; costruzione di rubriche e schede  di valuta-
zione, materiale teorico di supporto e di approfondimento, schede didattiche. Monitoraggio 
online iniziale e finale del corso. Analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio sul livello di 
Inclusione dell‖Istituto. 

Risorse umane 

  

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti 
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: refe-
rente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazio-
ne, ecc. ) 

 
    N° ore 

  
C o s t o 
orario 

Docenti interni N.1: il referente 
5 h 

(per ogni an-
no sc.) 

  

Esperti esterni 

Psicologo iscritto all‖albo specializzato in psi-
coterapia con esperienza sui disturbi 
dell‖apprendimento 
  

Tot=20 h 
 (per ogni 
anno sc.) 

  

Non docenti 
(tecnico, collaboratore 
scolastico, ….) 

Un collaboratore per le fotocopie e per 
l‖apertura pomeridiana 

Tot=20 h 
 (per ogni 
anno sc.) 

  

Materiale occorrente 
Fotocopie in base alle esigenze dell‖esperto esterno; 
Proiettore e schermo 
Cartelline con fogli e penna 

Servizi Laboratorio con LIM e proiettore 
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