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1. PREMESSA 

 

      Di fronte ai modelli ed ai valori che la società ci offre, che privilegiano la sfera economica, del 

facile successo e del potere (che ha in parte intaccato anche la scuola), di fronte ad una 

globalizzazione che rappresenta il trionfo planetario del “tutto è merce”, bisogna immaginare e 

promuovere una scuola (società) nella quale i valori economici smettano di essere centrali (o unici). 

Mentre la logica del mercato, dell’azienda e del profitto pervade tutti gli ambiti, la scuola 

dovrebbe farsi promotrice di una cultura disinteressata che trascende l’interesse economico e l’utilità 

immediata, una cultura “superflua”. Di fronte al “rumore” del mondo, alla velocità incalzante, 

all’usa-e-getta, alla superficialità dei media nell’affrontare la realtà, la scuola deve far propria la 

filosofia dell’essere lenti («come chi va a piedi e vede aprirsi magicamente il mondo», Franco 

Cassano), rifiutare la contemporaneità delle notizie mediatiche viste e dimenticate nello spazio di un 

minuto come chi guarda solo la copertina, per scegliere di sfogliare il libro, soffermandosi sulle cose, 

ascoltando il silenzio.  

Contro l’utile a tutti i costi, contro il facile nozionismo e la svalutazione dei contenuti, contro 

un’idea di scuola come azienda e mercato, bisogna riproporre un’etica di riferimento non mercantile, 

l’utilità dell’inutile, la cultura disinteressata, sganciata da ogni immediatezza pratica e atta a 

promuovere l’autonomia di giudizio e lo spirito critico. 

Questo, a nostro giudizio, comporta: la rivalutazione dei contenuti disciplinari troppo spesso 

sviliti in inutili nozionismi; l’insegnamento di un (perché no) duro impegno di studio volto a suscitare 

in seguito interessi prima assenti; l’inutilità di inseguire tutte le novità tecniche e sociologiche, 

perché altrimenti la scuola diventa uno dei tanti luoghi di intrattenimento dei giovani (tanto più che 

dalle ultime novità i giovani sono già circondati fuori dalla scuola); la necessità di un impegno serio 

e continuo sulle discipline nella certezza che l’educazione non è una merce e che la scuola dev’essere 

promotrice non della produzione economica ma della cittadinanza politica. 
 

Educare: allevare, nutrire. Educere: tirare fuori 

Dalla fusione di questi due verbi latini c'è la nostra idea di educare, che significa semplicemente 

"prendersi cura". 
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1.1 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta formativa ex art.1 c.14, Legge  

n.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la L.107 del 13/07/2015 (d’ora in poi: Legge) recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione     

              e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

             PRESO ATTO che l’art.1 ai commi 12-17 della predetta legge prevede che: 

• le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi Piano); 

• il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 

Dirigente Scolastico relative alle attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione; 

• il predetto Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 

• esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo all’ USR e al MIUR; 

• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà    

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) dagli studenti; 

 

EMANA 

Ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art.1.c. 14 della Legge 13.07.2015, 

n.107, il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

Il potenziamento è sempre opportuno anche se la nostra scuola presenta un aspetto positivo per i 

risultati Invalsi tendente anche all’eccellenza. 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e (solo 

per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono le seguenti: 

Irrobustimento dell’offerta formativa per una maggiore spendibilità delle competenze sul mercato 

del lavoro. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015 
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⮚  commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

 Raggiungere obiettivi di crescita sul piano didattico-educativo- formativo degli alunni e su quello            

organizzativo-amministrativo. 

 

⮚ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

- si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

Privilegiare il potenziamento laboratoriale, quello relativo all’area socio-economica e della legalità 

oltre all’area scientifica ed umanistica. 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che nella nostra 

scuola vi è una discreta disponibilità di postazioni mobili con utilizzo di LIM 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni, di sostegno e di potenziamento, il fabbisogno per 

il triennio di riferimento è così definito: 

 

CL.C. Descrizione Numero 

cattedre 

A017 Disegno e storia 
dell’arte 

6 

A019 Filosofia e storia 7 

A041 Informatica 3 

AB24 Lingua e civiltà 
straniera (Inglese) 

8 

A026 Matematica 3 

A027 Matematica e Fisica 16 

A011 Lettere, Latino nei 
Licei e Ist. Mag. 

16 

A050 Scienze Nat., Ch., 
Geog., Mic. 

9 

A048 Scienze Motorie 6 

ADSS  8 

 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà   

        definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel piano, entro un limite massimo di  

        4 unità. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

CL. C. Nr. 

Cattedre 

 

A011 (Lettere, Latino nei Licei e 

Ist. Mag.) 

1  

A017 (Disegno e Storia dell’Arte) 2  

A027 (Matematica e Fisica) 3  

A046 (Scienze giuridiche ed 

economiche) 

2  

AB24 Lingua e Civ. Staniera 

(Inglese) 

1  

 

• nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso A011-Prof. Magrino (semiesoneo) del primo collaboratore 

del Dirigente: nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste la figura 

del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

• è prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale 

alle priorità di Istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). E’ altresì 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

• è introdotta la costituzione del Comitato Scientifico di cui al DPR 89/2010 ed indicata la 

struttura più funzionale per lo stesso; 

• per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno 

è così definito: 

 

 

Profilo Nr. 

Dir. Serv. 1 

Ass. Amm. 6 

Col. Scol. 24 

Ass. Tecn. 7 

 

 

⮚ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Sono previste iniziative formative in tal senso. 

 

⮚ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

La scuola ha in programma numerosi incontri per sensibilizzare i giovani sulle suddette tematiche. 

 

⮚ commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri): 

Potenziamento laboratoriale-introduzione area socio-economica e legalità-allargamento 

dell’apprendimento nell’area scientifica e in quella umanistica 
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⮚ commi 33-43 (PCTO) 

Viene istituito il comitato tecnico scientifico per legare le esigenze del territorio ed i 

fabbisogni del mondo produttivo con la scuola con una più approfondita articolazione dei 

percorsi di alternanza scuola/lavoro.  

            
⮚ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  

Saranno avviate attività dirette al potenziamento delle competenze digitali degli studenti con 

l’adozione di strumenti innovativi a partire dalle classi 2.0 (sedi di Potenza, Laurenzana, Muro 

Lucano). 

 

⮚ comma 124 (formazione in servizio docenti): 

La formazione obbligatoria dei docenti sarà attenta ai nuovi sviluppi del mercato con riferimento 

specifico anche al potenziamento sulla fisica moderna (richiesta docenti) e disegno assistito al 

computer (CAD). 

 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni 

di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti: 

Ci si riporta alle indicazioni dell’ultimo PTOF triennale. 

 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 

terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire e gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 

fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura dello STAFF entro il mese di ottobre per essere portata 

all’esame del Collegio stesso nella seduta del 31 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

N.B. Eventuali modifiche all’organico riportato in tabella saranno comunicate, in allegato al presente 

documento, dopo che l’Ufficio di Segreteria avrà effettuato opportuno controllo dei dati.  

 

 

IL Dirigente Scolastico 

 Prof. Giovanni Latrofa



                 

                 _______________________________________________________________________________________________ 

            Liceo Scientifico Statale “P.P. Pasolini” – Potenza   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-22 Pag. 8 

1.2 Presentazione dell’Istituto: Vision e Mission 

 

 

 
 

 

 

 

L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei 

talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per 

i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad 

una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di 

comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e 

amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo 

sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale." 

(Convenzione ONU 1989) 
 

  

 

VISION  

    DELL'ISTITUTO 
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2 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

2.1 La Struttura e le Risorse Materiali 
 

Il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” inizia la sua attività nell’anno scolastico 2004/2005. 
L’Istituto si colloca in via Anzio snc, in una zona di espansione urbana e di importanti insediamenti 
amministrativi, commerciali e produttivi; risulta inoltre essere ben collegato con il centro e facilmente 
raggiungibile, anche dai mezzi provenienti dall’interland.  

L’Istituto scolastico, circondato dal verde, dotato di un ampio parcheggio e realizzato secondo i più 
moderni ed avanzati criteri di sicurezza, dispone di aule accoglienti, ampie e ben illuminate e di numerosi 
altri ambienti che ben si prestano allo svolgimento delle varie attività:  

- Laboratorio di informatica  

- Laboratorio di fisica 

- Laboratorio di scienze  

- Sala video 

- Aula di disegno 

- Palestra 

- Aula magna 

- Biblioteca 

- Liceo Matematico 

- Laboratorio biomedico 

- Laboratorio linguistico (progetto microlingua)   
 
L’Istituto ben si presta, per queste sue caratteristiche, ad ospitare una scuola moderna, centro di 
educazione – istruzione e formazione continua, in grado di offrire servizi di supporto all’insegnamento, 
agli studenti, ai docenti e alle famiglie secondo logiche di tipo modulare polivalente e flessibile e 
attraverso una calibrata attività didattica sostenuta da capacità organizzative e progettuali.  
 
Dall’a.s. 2005-2006 l’Istituto comprende anche la sezione staccata di Laurenzana con indirizzo di 
Scienze Applicate. Il plesso occupa una posizione periferica ma facilmente accessibile per 
l’utenza, è dotato di classi comode e spaziose, strutturate secondo le vigenti disposizioni di 
sicurezza. Sono presenti:  

- Laboratorio di informatica  

- Laboratorio di fisica  

- Laboratorio di scienze  

- Aula di disegno  

- Palestra  

- Sala multimediale  
 
A seguito del dimensionamento scolastico, dall’a.s. 2018-2019 l’Istituto comprende anche il plesso 
di Muro Lucano con indirizzo di ordinamento. L’edificio è situato a Capodigiano in una struttura 
donata dal governo americano. Sono presenti 10 aule: 

- La palestra  

- Laboratorio di informatica 
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- Laboratorio di scienze 

- Laboratorio di fisica 

- Laboratorio linguistico. 
 
Dall’a. s. 2015-2016 sono state attivate due Cl@ssi 2.0, una classe seconda presso la sede di Potenza ed 
una classe prima presso la sede di Laurenzana.  Le 6 classi del plesso di Muro Lucano sono tutte aule 
2.0.  
L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Alunni e docenti possono 
disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di 
apparati per la connessione ad Internet. Le Cl@ssi 2.0 costruiscono un progetto didattico per la 
sperimentazione di metodologie didattiche avanzate. 
Nell’a.s. 2019-2020 per la sede di Potenza è prevista l’organizzazione dell’aula Cl@sse 2.0: la classe 
individuata è la II E. 
 
In riferimento al D.M. 851 del 2015, il nostro Istituto ha proceduto anche alla nomina di un animatore 
digitale che fornisce un utile contributo alla formazione interna dei docenti per l’utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie dell’apprendimento. Nell’anno scolastico 2017-2018, infatti, utilizzando il fondo 
del MIUR di mille euro destinato a ciascuna scuola che si avvale di questa funzione strumentale, è stato 
effettuato un corso di formazione rivolto ai docenti interni, al fine di sviluppare l’obiettivo suddetto. 
 

Il Liceo Pasolini, costantemente in relazione con altre scuole della città e del territorio, partecipa 
attivamente alla costituzione di reti di scuole per la presentazione di progetti e la loro attuazione in 
campi diversificati. 
 

Il Liceo Pasolini partecipa anche al progetto Piattaforma LS-OSAlab, progetto a sostegno 
dell’acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale nell’insegnamento delle Scienze e 
della Fisica. La partecipazione della scuola al progetto permette, attraverso la piattaforma, di consultare 
il materiale didattico in essa depositato, commentare gli esperimenti e partecipare alla valutazione degli 
stessi, leggere i forum tematici. 
 

L’azione educativa, fondata sulla integrazione e valorizzazione dell’unità dei saperi, risulta pertanto 
essere centrata, oltre che sugli apprendimenti dei contenuti disciplinari specifici del curricolo di questo 
ordine di scuola, anche sull’acquisizione di abilità di analisi, sul potenziamento del pensiero critico e dei 
valori sociali quali imprescindibili condizioni per una migliore comprensione della realtà, per un più 
facile prosieguo degli studi e per un più felice inserimento nel mondo sociale e professionale.  

Il Consiglio di Istituto del liceo Scientifico “P. P. Pasolini”, in accordo con il Collegio dei 

Docenti, ha proposto in data 29-05-2012, approvandone i criteri in data 10-09-2012 un concorso per il 

conferimento di n°4 borse di merito di eccellenza da destinarsi agli alunni meritevoli dell’Istituto. Il 
bando di concorso annualmente approvato dal Consiglio di Istituto prevede il termine e le modalità di 

presentazione delle domande, i requisiti di ammissione, il numero e gli importi delle borse di merito, la 
documentazione da presentare, il termine massimo entro cui si procederà all’assegnazione.  
Le borse di merito di eccellenza hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti meritevoli, 
premiare il loro impegno scolastico e agevolare il proseguimento degli studi e consistono in somme di 
denaro. 
Le suddette borse di merito potranno essere assegnate solo previa disponibilità finanziaria dell’Istituto 
(avanzi di bilancio non vincolati). 
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2.2 Le Risorse umane 

 

L'Istituto può fare affidamento su uno staff di personale che, nell'ambito dei diversi ruoli e delle 
specifiche professionalità, opera per la realizzazione degli obiettivi didattici, educativi e culturali 
finalizzati a rendere gli alunni protagonisti consapevoli del loro futuro.  

Concorrono a tale fine la ricchezza delle esperienze didattiche e professionali del corpo docente 
e la ricerca didattica che pone le basi per una costante riflessione sulle discipline d’insegnamento.  
Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto, rendendosi disponibile alla flessibilità 
del servizio necessaria per la realizzazione della complessità del Piano dell'Offerta Formativa e dei 
servizi all'utenza.  

Gli studenti sono chiamati a partecipare all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e ad 
essere soggetti attivi del loro processo di crescita civile e culturale. I loro rappresentanti di classe si 
riuniscono nel Comitato Studentesco, per proporre argomenti di discussione da trattare nelle Assemblee 
d’Istituto.  

Le famiglie condividono e contribuiscono in modo significativo a costruire il Progetto Formativo 
dell’Istituto, attraverso un’attiva partecipazione alla vita della Scuola.  
Nello specifico l’istituto dispone di: 

Organico dell’autonomia: 
     Docenti a tempo indeterminato

           Docenti a tempo determinato  

           Docenti di sostegno 

Organico Personale ATA 
 

Collaborazioni con enti e soggetti del territorio: Provincia, Regione, Università, Istituti di Credito, 
Ordine degli Avvocati, Magistrati, Unicef e altri Enti/Associazioni no profit.  
Partecipazione a reti di scuole. 
 

Esperti esterni: Assistenti Educativi con profilo di Psicologo, figure professionali le cui prestazioni 

sono finanziate dall’Ente Provincia in presenza di fondi finalizzati. 
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ORGANIZZAZIONE “P.P. PASOLINI” 
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AREA DI GOVERNO                           AREA DIDATTICA                                  AREA DI GESTIONE                           AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 

 

 

 

 

      RSU 

          DIRIGENTE  

         SCOLASTICO 
  DSGA 

      RAPPRESENTANTI 

             DI CLASSE 

    RSPP 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

R: PRESIDENTE 

(GENITORE) 

COLLEGIO DOCENTI 

R: D.S. 

GIUNTA ESECUTIVA 

R: DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COMITATO  

STUDENTESCO  

(COMPOSTO DA TUTTI I 

RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE E D’ISTITUTO 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

R: COORDINATORE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

R: D.S. (O SUO 

DELEGATO) 

COLLABORATORI SCELTI 

DAL D.S. 

RESPONSABILI DI 

LABORATORI 

GRUPPO DI LAVORO 

PER L’INCLUSIONE 

REFERENTE COVID E 

COADIUTORI 

GRUPPO DI LAVORO 

SERVIZI  

AMMINISTRATIVI 

SERVIZI 

TECNICI 

SERVIZI 

AUSILIARI 

UFFICIO 

PERSONALE 

AFFARI 

GENERALI E 

CONTABILITA’ 

UFFICIO  

ALUNNI 

UFFICIO  

PROTOCOLLO 
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ORGANIGRAMMA 

 
 
 

    Dirigente   
Prof. Giovanni Latrofa 

 
 

 

Ufficio di Presidenza 

  
Scolastico 

   
 

         
 

   

Collaboratori 

  

Prof.ssa Rosa Potenza 

 
 

       
 

      
Prof. Antonio Magrino (collaboratore vicario) 
 

 
 

        
 

 

 

 Plesso del Nitti 
 

   Responsabile   Prof. Corrado Solimine  
 

 Plesso di Laurenzana   Responsabile   Prof.ssa Francesca Perretta  
 

 Plesso di Muro Lucano   Responsabile   Prof.ssa Nunziata Zampino  
 

       
 

    Presidente   Sig. Giovanni Motta  
 

    Membro di diritto   Prof. Giovanni Latrofa  
 

       Prof. Giovanni Licciardi  
 

       

Prof. Salvatore Oliveto 

Prof.ssa Lucia Pangaro  
 

    
Componente 

    
 

        
 

 

Consiglio 

di 
Istituto 

  Docente   Prof. Giuseppe Boezio  
 

      
Prof.ssa Gerarda Setaro 

Prof.ssa Monica Coppola 

Prof. Giuseppe Di Chiara 

 
 

       
 

        
 

   
Componente 

  

Sig. Giovanni Motta (Presidente) 
Sig. Pasquale Di Gennaro (vice presidente)  

 

     
 

 
 

   
Genitori 

   
 

 I nominativi dei nuovi componenti 

dell’organo saranno aggiornati a seguito 

di nuove elezioni.  

 

    

Sig. Antonella Inciso  

Sig. Angela Paschino 

 
 

       
 

    Componente ATA   

Sig. Nadia Monaco 
Sig. Donatella De Carlo  

 

         
 

 

A seguito delle elezioni effettuate 

risultano eletti gli alunni a fianco 

indicati: 

  
Componente 

  

 
Sansone Nicolas (classe V° E) 
Cicchetti Giulio ( classe III° E) 
Santoro Antonio Pio (classe V° A di Muro) 
Stefanelli Luca ( classe V° E) 
 
  

 

      
 

 
 

    

Alunni 

   
 

      
 

 
 

        
 

         
 

         
 

         
 

         
 

       
 

    Presidente   Prof. Giovanni Latrofa  
 

    Segretario   Dott.ssa Vittoria Giannotti  
 

    Componente   
Prof. Giovanni Licciardi 

 
 

    Docente 
   

 

        
 

 

Giunta Esecutiva* 

  Componente   
Sig. Pasquale Di Gennaro 

 
 

   Genitori 
   

 

       
 

   

Componente 

  

 

  

      
 

   

Alunni 

   
 

        
 

 

* I nominativi dei nuovi componenti 
dell’organo saranno aggiornati dopo le 

elezioni.   Componente ATA   Sig. Nadia Monaco  
 



        _______________________________________________________________________________________________ 

      Liceo Scientifico Statale “P.P. Pasolini” – Potenza   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-22 Pag. 15 

 

 

         
 

       
 

 

Comitato di Valutazione 
(In fase di aggiornamento) 

  Presidente   Prof. Giovanni Latrofa  
 

      Prof.ssa Filomena Triani (indicata dal C.I.)  
 

   

Componenti 

  Prof.ssa Francesca Perretta (indicata dal C.D.)  
 

     
Prof.ssa Tiziana Addesa (indicata dal C.D.) 

 
 

      
 

      
Prof.ssa Dina Santeramo (componente 
esterno)  

 

      

(genitore da nominare) 

Componente alunno:   
 

        
 

 

GRUPPO DI LAVORO 

     D.S. Giovanni Latrofa  
 

      Prof.ssa Maria Rosa Potenza  
 

      Prof. Antonio Bonelli  
 

      

Prof.ssa Antonietta Comodo 

Prof. Antonio Magrino  
 

      
Prof.ssa Francesca Perretta 

 
 

       
 

      

Prof.ssa Nunziata Zampino 

Prof. Lanzi Pasquale  
 

 

  

 

Gruppo Lavoro 

Inclusione (G.LO.) / B.E.S. 

     
 

      
 

    Prof.ssa Anna Candida Setaro  
 

    Prof.ssa Margherita Mazzoccoli  
 

    Prof.ssa Rosa Di Camillo  
 

    Prof.ssa Maria Pia Sofia  
 

      
 

      
 

 

R.S.U. 
 

 

   Prof.ssa Maria Rosaria Coretti  
 

    

Sig. Nicola Pacilio  

Sig.ra Nadia Monaco  
 

      
 

      
 

   DSGA  Dott.ssa Vittoria Giannotti  
 

   Area Contabile/  Sig.ra Maria Antonietta Collazzo  
 

   Amministrativa  Sig.ra Nadia Monaco  
 

   Ufficio Personale  Sig.ra Annamaria Mancusi  
 

   ed Affari Generali  Sig.ra Maria Antonietta Collazzo  
 

   Ufficio Patrimonio    
 

     Sig.ra Nadia Monaco  
 

   Ufficio Alunni  

Sig.ra Isabella Sarli 
Sig.ra Maria Rosaria Monteleone  

 

   Ufficio Protocollo  Sig.ra Maria Giannini  
 

       
 

 

Area 

     
 

      
 

    
 

 
 

      
 

 
Amministrativa 

   Sig. Francesco Benedetto (Informatica)  
 

    
 

 
 

      
 

 
E 

 Servizi Tecnici  Sig. Nicola Pacilio (Chimica)  
 

    Sig. Umberto Tito (Informatica) 
 

 

      
 

 Tecnica    

Sig. Lidia Loredana Marino  (Fisica) 

Sig. Papaleo Biase Antonio 

Sig. Carlo Orlando (Laurenzana)  
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Sig.ra Caterina Tranchitella 
 

      
 

     

Sig. Giuseppe Ciampi 

  

     Servizi ausiliari   
 

     Sig. Maria Macchia  
 

     Sig Carmela Grieco  
 

     Sig.ra Donatella De Carlo  
 

     Sig.ra Rosa Iula  
 

     Sig. Carlo Orlando  
 

   

 

 

Sig.ra Margherita Lacava 

Blumetti Maria Grazia 

Sig. Francesco Giuseffi  
 

     Sig.ra Giuseppina Gruosso  
 

     Sig.ra Francesca Coppola  
 

     Sig.ra Cateana Trinchitella  
 

   

 

Collaboratori Covid 

 

Sig. Pietro Gigante 

Sig. Giovanni Grippo 

Sig.ra Maria Lentini 

Sig.ra Maria Carolina Morena 

Sig.ra Milena Travascio  
 

      
 

   R.S.P.P.  Ing. Pasquale Lanzi  
 

   

REFERENTE 
COVID  Ing. Pasquale Lanzi  

 

   

Coadiutori 
referente COVID  

Carlo Orlando – Laurenzana 
Nunziata Zampino Muro Lucano  

 

   R.L.S.*  Sig. Nicola Pacilio  
 

     Addetti al servizio:  
 

     Sig.ra A. Mancusi – Sig. N. Pacilio  
 

 

Sicurezza 

 Figure Sensibili  Antincendio emergenza:  
 

  A.S.P.P.  
Sig. G. Ciampi – Sig.ra A. Mancusi– Sig.ra 
Rosa Iula (sede di Laurenzana)   

 

     Pronto soccorso:  
 

     

Prof. M. Conversano – Sig.ra Rosa Iula (sede 
di Laurenzana)- Maria Rosaria Monteleone- 
Rosario Leone – Venturo Salvatore (sede di 
Muro Lucano)  

 

   Lotta contro il fumo  Prof. Giovanni Latrofa  
 

 

 

N.B. Eventuali modifiche delle nomine riguardanti l’Organigramma saranno comunicate dopo le 
elezioni degli organi collegiali in allegato al presente documento. 
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FIGURE RESPONSABILI per la sicurezza individuate nel Documento predisposto dal RSPP 

Piano Evacuazione A. S. 2020-2021 

Sede di Potenza 

1 

                                                                                        

  

Coordinatore per l’emergenza 

  

 

Sostituto: Sig.ra Monaco 

Nadia 

Prof. Michele 

Conversano 

2 
Responsabile area di raccolta: 

n. 1 e n. 2 

  

Sig. Ciampi 

Giuseppe 

  

n.3 

  

Sig.ra De Carlo 

Donatella 

 

3 
Chiamata di soccorso Sig.ra Sarli Isabella 

Sostituto: Sig.ra 

Mancusi Anna Maria 

4 Responsabile evacuazione della classe 
Il Docente presente 

in classe 
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RESPONSABILI DI PIANO 

Piano 2° 

Seminterrato 

(Palestra) 

                                                                                        

  

  

    Castellucci Salvatore 

Savoia Giovanni 

Grippo Giovanni 

  

  

 Corridoio sinistro 

 

Palestra e piano terra 

Piano 1° 

Seminterrato 

  

Murano Donato 

 

  

Corridoio sinistro 

  

Piano Terra/Ingresso 

  

Sig. Ciampi Giuseppe 

Macchia Maria 

Lentini Maria 

De Franco Maria Rosa 

Sabbatella Raffaele 

  

Lato destro 

 

 

Lato Sinistro 

  

Primo Piano 

  

Sig.ra De Carlo Donatella 

Sig.ra Grieco Carmela 

  

Corridoio destro 

Corridoio sinistro 

  

Secondo Piano 

 Curti Grazia 

       Sig.ra Lacava Margherita 

Morena Maria Carolina 

Corridoio sinistro 

 

Corridoio destro 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

Sig.ra Macchia Maria 

(alunno V D)  

Piano terra/Ingresso 

 

 Plesso “Da Vinci-Nitti” 

Collaboratori: Danzi Enzo e Travascio Milena
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2.4 Gruppo di lavoro 
 
 

Il Liceo si avvale di uno Staff di Presidenza che è costituito dal Dirigente e da docenti (in numero 
variabile) individuati dal Dirigente Scolastico d’intesa con il Collegio dei Docenti. Compiti del Comitato 
sono:  

1. proporre al Collegio Docenti integrazioni e modifiche al PTOF; 

2. collaborare col Dirigente nell’organizzazione scolastica (orientamento, laboratori...) 
3. elaborare la procedura per la valutazione d’Istituto;  
4. proporre strategie di motivazione / metodi di studio per gli alunni;  
5. stabilire d’intesa col Collegio ed il Dirigente i criteri e le modalità di valutazione 

degli apprendimenti e della autovalutazione della qualità della scuola;  
6. proporre corsi di formazione/aggiornamento per i docenti;  
7. individuare, d’intesa con i Consigli di classe, percorsi individualizzati per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali;  
8. raccogliere la documentazione sia della scuola (prove comuni, questionari, ecc.) che delle riviste 

e dei quotidiani nazionali;  
9. sostenere una continua sperimentazione delle tecniche di lavoro. 
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2.5 Gli indirizzi 
 

Indirizzo Ordinario (nuovo ordinamento)  
L’indirizzo scientifico del nuovo ordinamento è orientato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base e una 
cultura generale solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica, delle scienze naturali e del latino. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale. 

 

Quadro orario: 

 

Materie 

1° Biennio  2° Biennio  

V 

 

         
 

         
 

  I  II  III  IV  anno 

 

           
 

 Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4  4 

 

           
 

 

Lingua e cultura latina 

      

 3  3  3  3  3 

 

           
 

 

Lingua e cultura straniera 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

     
 

           
 

 

Storia e geografia 

      

 3  3  -  -  - 

 

           
 

 

Storia 

          

 -  -  2  2  2 

 

           
 

 

Filosofia 

      

 -  -  3  3  3 

 

           
 

 

Matematica 

      

 5  5  4  4  4 

 

           
 

 

Fisica 

          

 2  2  3  3  3 

 

           
 

 

Scienze naturali 

      

 2  2  3  3  3 

 

           
 

 

Disegno e storia dell'arte 

      

 2  2  2  2  2 

 

           
 

 

Scienze motorie e sportive 

      

 2  2  2  2  2 

 

           
 

 

Religione cattolica o attività alternative  

          

 1  1  1  1  1 

 

           
 

 Totale delle ore settimanali 27  27  30  30  30 

 

           
 

            

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell'arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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Opzione Scienze Applicate  
Il Liceo scientifico Pasolini offre l’opzione Scienze Applicate che fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 

loro applicazioni. Il corso accompagna gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre che a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, ad apprendere concetti, principi e teorie scientifiche 

anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni 
considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 

favorire la scoperta scientifica, ad individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali) e a comprendere il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
 

Materie 

1° biennio  2° biennio  

V 

 

      
 

      
 

 I II  III IV  anno 

 

        
 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4  4 

 

        
 

       

Lingua e cultura straniera 3 3  3 3  3 

 

        
 

       

Storia e geografia 3 3  - -  - 

 

        
 

       

Storia - -  2 2  2 

 

        
 

       

Filosofia - -  2 2  2 

 

        
 

       

Matematica 5 4  4 4  4 

 

        
 

       

Informatica 2 2  2 2  2 

 

        
 

       

Fisica 2 2  3 3  3 

 

        
 

       

Scienze naturali 3 4  5 5  5 

 

        
 

       

Disegno e storia dell'arte 2 2  2 2  2 

 

        
 

       

Scienze motorie e sportive 2 2  2 2  2 

 

        
 

Religione cattolica o attività alternative  

      

1 1  1 1  1 

 

        
 

Totale delle ore settimanali 27 27  30 30  30 

 

        
 

         

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell'arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Profilo dello studente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei campi linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Per l’opzione scienze applicate: gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:  
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio;  
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure        

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico. 

 
 

3.2 Finalità ed Obiettivi  
La rete delle responsabilità educative, il coinvolgimento delle famiglie, oltre che degli studenti, 

la nuova funzione degli Enti Locali e delle Associazioni che a vario titolo operano sul territorio, 

impegnano le professionalità del mondo scolastico ad individuare con maggiore chiarezza gli obiettivi 
prioritari per adeguare le finalità educative alle nuove realtà ambientali, per utilizzare strumenti idonei 

a gestire la crescente complessità del sistema formativo, per adeguare la proposta culturale alle mutate 
esigenze dell’utenza.  

Il Liceo Pasolini, pertanto, individuando finalità ed obiettivi atti a favorire la consapevolezza, la 
crescita e la capacità di interazione critica dell’allievo con la sua stessa contemporaneità, si propone 
come punto di riferimento culturale, luogo di elaborazione e diffusione di saperi umanistici e scientifici 
che, non rinunciando all’essenziale radicamento nella tradizione culturale del nostro Paese, diventano 
capaci di dialogare e di proporsi fuori delle mura scolastiche per misurarsi con altri saperi e realtà 
diverse.  
Le finalità generali del Liceo Pasolini si definiscono nell’impegno a favore della persona, attraverso 

la conoscenza e la promozione delle caratteristiche peculiari di ciascuno; nella concezione della scuola 
come educazione alla democrazia, attraverso il principio di partecipazione e di assunzione di 
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responsabilità di ciascuno nei confronti di tutti; nella funzione della scuola come momento di 

formazione culturale, di preparazione a studi successivi, di definizione di profili e aspirazioni 

professionali, attraverso l’impostazione propria di questo corso di studi non orientato ad indirizzi 
specialistici, ma finalizzato ad una completa formazione generale. In sostanza, nella consapevolezza che 

una scuola moderna ha come compito principale quello di formare intelligenze critiche motivate ed 

attrezzate al sapere e al saper fare, alla comprensione e alla trasformazione della realtà e non alla supina 
ripetizione delle sue regole e all’adattamento passivo al sistema, il Liceo Pier Paolo Pasolini si propone 

di: 
- educare alla libertà nella responsabilità; 

- trasmettere alle generazioni che si susseguono nel tempo la consapevolezza del valore di ciò che 
il passato ha trasmesso al presente, nonché la percezione della continuità culturale fra ciò che è 

stato, ciò che è e ciò che sarà; 
- insegnare a ragionare in forma rigorosa, coerente ed aperta; 

- far percepire la complessità dell’esistenza; 

- valorizzare le diverse visioni del mondo ponendole in dialogo fra di loro; 
- far assimilare una serie di conoscenze solide, non direttamente spendibili sul mercato del lavoro, 

ma capaci di far inserire chi le possiede in qualsiasi ambiente professionale; 
- porsi come alternativa all’informazione massificata fornendo gli strumenti per decostruire qualunque 
informazione; 

- educare allo spirito critico, riflessivo e consapevole e al dialogo costante tra le persone. 
 

In coerenza con queste finalità e partendo dall’assunto della centralità dell’alunno quale punto di 
partenza e di arrivo di ogni corretta azione educativa, nonché dalla necessità di privilegiare il metodo 
della ricerca e della soluzione dei problemi attraverso lo studio critico delle discipline tanto 
scientifiche quanto umanistiche, il Liceo Pasolini persegue nella sua attività didattica i seguenti obiettivi:  

• fornire istruzione, educazione, formazione; 

• far maturare atteggiamenti coerenti, responsabili e solidali nella scuola e nella società;  
• promuovere l’educazione dei cittadini attraverso una corretta interazione con l’ambiente 

naturale, il territorio e la società;  
• promuovere il confronto e l’integrazione tra le culture, sottolineando identità e differenze con 

continuo riferimento al valore dei Diritti dell’Uomo;  
• far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie capacità e svilupparne lo spirito critico;  
• avviare gli alunni al sapere umanistico e scientifico e alla cultura del lavoro nella sua dimensione 

storica;  
• favorire l’educazione linguistica in tutti i campi e la corretta attitudine alla comunicazione ed 

alla lettura;  
• approfondire la cultura scientifica e far acquisire la consapevolezza della sua complessità;  
• favorire le conoscenze artistiche sviluppando le attitudini, la sensibilità e la creatività 

individuale;  
• sviluppare l’uso delle nuove tecnologie come strumenti di comunicazione e apprendimento;  
• sviluppare la collaborazione attiva tra la scuola e la famiglia per migliorare l’efficacia educativa;  
• favorire il passaggio consapevole tra i vari livelli scolastici a partire dalla scuola di base fino 

all’università;  
• favorire la cultura della collaborazione sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno attraverso 

rapporti con altre scuole, Enti; Università ecc…;  
• orientare gli studenti alle future scelte lavorative attraverso il contatto diretto con le diverse realtà 

professionali. 
 
Gli obiettivi generali e di apprendimento, comuni, trasversali e delle singole discipline sono definiti sulla 
base degli indirizzi degli organi preposti, del Consiglio d’Istituto, delle indicazioni del Collegio dei 
Docenti, dai Dipartimenti Disciplinari e dai singoli Consigli di Classe. 
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3.3 Didattica integrata 

 

In questa particolare congiuntura, che ha determinato la sospensione totale o parziale delle attività 

scolastiche in presenza, la didattica digitale integrata rappresenta l’unica modalità per garantire il diritto 

all’istruzione, ma può rappresentare anche la modalità per svolgere attività integrative o di 

potenziamento. Essa sostituisce l’attività didattica in presenza, ma può rappresentare un valido strumento 

per raggiungere gli studenti in momenti come quello che stiamo vivendo.  

La priorità è arrivare a tutti, non lasciare nessuno indietro, in particolare i ragazzi con difficoltà, ma è 

anche prioritario salvaguardare l’accessibilità, la riservatezza degli attori in gioco e l’efficacia operativa.  

Ai Dipartimenti disciplinari e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
Un’attenzione particolare è riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni educativi 

speciali: nel caso in cui sia attivata la DDI come metodologia complementare, alunne e gli alunni con 

disabilità e DSA frequenteranno le lezioni in presenza. I docenti per le attività di sostegno, sempre in 

presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra i compagni in presenza e quelli impegnati 

nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e 

concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

La scuola monitora costantemente il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, 

per garantire a tutte le studentesse e gli studenti il diritto allo studio, anche attraverso la 

concessione in comodato d’uso gratuito di devices. 

Il Consiglio di Istituto è tenuto all’approvazione dei criteri di concessione in comodato d’uso 

delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una 

priorità nei confronti degli studenti meno abbienti. 

 Per quanto riguarda i docenti, le Linee guida pongono attenzione anche a quelli a tempo 

determinato, i supplenti: la rilevazione del fabbisogno riguarda anche loro, dato che non hanno 

accesso alla Carta del docente che consente agli insegnanti di acquistare hardware per la 

didattica. Un’attenzione particolare è riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e 

con bisogni educativi speciali: nel caso in cui sia attivata la DDI come metodologia 

complementare, alunne e gli alunni con disabilità e DSA frequenteranno le lezioni in presenza.  

Nel caso di lezioni in DDI complementari, gli studenti che seguono a distanza dovranno fare lo 

stesso orario della classe.  

Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità 

sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario settimanale delle lezioni di 

almeno 20 ore.  

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività.  

A tale scopo, la nostra istituzione scolastica individua la piattaforma G-Suite di Google che 

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, mentre per il 

necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

È importante mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie e favorire la formazione 

dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del digitale. 

 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata e il Regolamento sono allegati al Piano 

triennale per l’offerta formativa della scuola. 
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3.4 Inclusione 

 

Da sempre la nostra scuola è attenta ai bisogni dei singoli alunni. È compito dei singoli Consigli 
di classe individuare particolari situazioni di disagio degli alunni così da poter mettere in atto adeguate 
strategie per permettere all’alunno di superare le difficoltà emerse. Al di là, quindi, delle situazioni di 
disabilità e di DSA, per cui permane l’obbligo di presentazione delle certificazioni, in tutti gli altri casi 
di difficoltà legate a motivi fisici, psicologici o sociali, individuati sulla base di elementi oggettivi o 
considerazioni psicopedagogiche o didattiche, si procederà da parte dei Consigli di Classe, supportati, 
nel caso, dal comitato tecnico-scientifico, a mettere in atto strategia didattiche e percorsi individualizzati, 
opportunamente motivati, dando luogo al Piano Didattico Personalizzato firmato dal Dirigente 
Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.  

All'uopo il Liceo Pasolini ha costituito il GLI, ovvero Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui 

fanno parte oltre al Dirigente diversi docenti e le due assistenti educative che grazie all'intervento della 
Provincia coadiuvano gli insegnanti di sostegno della scuola. Ciò è maturato poiché oramai nei due 

plessi scolastici, di Potenza e Laurenzana, sono presenti anche studenti diversamente abili, i quali 
rappresentano una parte consistente degli alunni cosiddetti BES. Il Gruppo, espansione della già 

esistente Commissione BES, compilerà ogni anno il PAI, ovvero il Piano Annuale per l'inclusione, dove 

verranno presentate e monitorate tutte le attività che la scuola metterà in atto a supporto degli alunni con 
problemi. Tale importante documento verrà trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale di Potenza e 

rappresenterà la carta d'identità dell'istituto in termini di “inclusività”. Tutto ciò a dimostrazione 
dell'impegno della nostra scuola a vantaggio degli studenti in difficoltà. 
 
 

3.5 Offerta formativa 

 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è costituita dagli insegnamenti disciplinari, attività funzionali 
all’azione formativa; il Collegio individua delle macro aree e le singole iniziative sono attivate su 

decisione dei Consigli di Classe e su proposta dei docenti e delle altre componenti della scuola, e attività 
“diversamente” curriculari: azioni aggiuntive e facoltative; il Collegio individua delle macro aree e le 

singole iniziative sono attivate su decisione dei Consigli di Classe e su proposta dei docenti e delle altre 
componenti della scuola.  
Le macro aree individuate dal Collegio, sia per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento 
che quelle “diversamente” curricolari, riguardano tre ambiti strettamente collegati tra loro: 
 

a) qualità ed innovazione 

b) comunicazione e formazione 

c) crescita della persona 

 

Questi tre aspetti possono essere sintetizzati attraverso tre compiti che la nostra scuola da sempre 
persegue:  
1) scuola come comunità inclusiva; 

2) scuola come comunità educante; 

3) scuola come comunità ermeneutica. 
 

La scuola come comunità inclusiva vuole offrire sostegno agli alunni, operando per offrire un luogo 
che, mirando ad un risultato positivo per tutti, si concentra sulla diversità umana, sui bisogni formativi 
di ciascuno, sui personali stili di apprendimento e di pensiero. 
 

La scuola come comunità educante è punto d'incontro tra docenti, alunni e genitori. Essa deve offrire 

gli strumenti per far crescere persone libere e responsabili. È evidente quindi che la funzione 

educativa è possibile quando la scuola si configura come comunità di persone ed è in grado di 
accompagnare gli alunni, proponendo modelli positivi di comportamento e percorsi di 

interiorizzazione delle regole per una graduale assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi 
e degli altri. Nella scuola come comunità educante si può apprendere e sperimentare la convivenza 

democratica, la cittadinanza attiva e la partecipazione 
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La scuola come comunità ermeneutica è una scuola che insegna a pensare, che non si ferma alla 
superficie delle cose ma stimola alla critica, alla riflessione, all’analisi, senza accontentarsi di facili 
soluzioni ma offrendo la possibilità dell’intervento a partire dall’analisi della situazione. Una scuola 
come comunità ermeneutica mira a creare teste ben fatte e non teste ben piene. 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI 
- Accoglienza classi prime.   

- Attività di potenziamento.  

- Corsi di recupero.  

- Orientamento in entrata e in uscita.   

- Esperienze di alternanza scuola-lavoro in strutture di servizio, culturali e in aziende.  

- Laboratori.   

- Educazione alla salute, all’ambiente e alla sicurezza.  

- Lotta alla dispersione scolastica.  

- Attività di integrazione degli alunni stranieri in base alle esigenze del territorio. 
- Educazione alla legalità. 

 

ATTIVITA’ “DIVERSAMENTE” CURRICOLARI 

 

Progetti di Lingue straniere:  
 

● Progetto “Learn and… speak” per il potenziamento delle abilità orali (Listening and 
speaking) nelle classi del primo e del secondo biennio con un esperto madre lingua.  

● Progetto Intercultura.  
● Corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione Trinity e Cambridge. 

● Programma Erasmus plus-azioni K1-K2. 
 

Progetti di Scienze:  
 

● PLS (Piano Lauree Scientifiche) Chimica, Geologia, Biotecnologie. 

● Olimpiadi di Scienze naturali. 
● Giochi della Chimica. 
● Progetto Unistem day. 
● Progetto Ben…essere. 
● Percorso Biologia con curvatura Biomedica: 

 

 

Progetti di Matematica, Fisica e Informatica:  
 

● Liceo matematico che coinvolgerà gli studenti del 1° e del 2° anno. 
● Microlingua che interesserà gli alunni del 3° anno. 
● PLS (Piano Lauree Scientifiche) di informatica e di matematica. 

● Stampanti 3D che riguarderà gli studenti a partire dal 3° anno. 
● Il mondo digitale che si concentrerà sugli studenti del 5° anno di scienze applicate. 

● Olimpiadi di matematica, fisica e informatica. 
● ReSISMA che si occupa della sensibilizzazione al rischio sismico. 
● AUTOCAD che coinvolgerà gli studenti dal 1° al 3° anno. 
● ECDL. 
● Progetto di fisica LAB2Go 

● Progetto premio ASIMOV 

 
 
Progetti di Filosofia, Storia e Diritto:  

 
● Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia. 
● Educazione stradale in collaborazione con la polizia stradale di Potenza. 
● Progetto Camere Penali 

● Educazione al benessere psicologico “Mens sana in corpore sano” bandito dalla Regione 
Basilicata 

● Progetto antimafia con il centro studi Pio La Torre di Palermo 
● Sportello di ascolto di Counseling 
● Educazione finanziaria: 

1) Incontro con la BCC di Laurenzana.  
2) Progetto Miur - Banca d’Italia – Educazione economica e finanziaria. 
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Progetti di Lettere: 
 

• Incontri con personalità di spicco su tematiche inerenti la vita sociale, la letteratura, 
l’ambiente. 

• Corsi di aggiornamento per docenti (didattica della educazione linguistica…). 
• Partecipazione dei docenti a corsi, manifestazioni ed eventi anche fuori sede. 
• Allestimento di una piccola biblioteca di testi 
• Visite alla Bibliomediateca di Potenza  
• Partecipazione di studenti e classi ad alcuni eventi: Olimpiadi di Italiano; Progetto 

UNICEF (Difesa e Tutela dei Diritti dei Minori) Certificazione linguistica di lingua latina 
• Rete per la promozione delle biblioteche, della lettura e della competenza informativa e 

gara di lettura.   

• Progetti inerenti a tematiche sociali e adolescenziali. 
• Bando di concorso “I giovani ricordano la Shoah”. 
• Progetto Lettura: partecipazione al torneo di lettura – rete per la promozione della lettura. 
 

 

Progetti di Religione: 
 

● Progetto “Riqualificazione area verde”. 
● Progetto “Mondo digitale, mondo reale”. 

 

       

N.B. Le attività suddette hanno come obiettivo formativo quello di abituare gli alunni ad una lettura 

integrale della realtà che li circonda, mediante l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie che 

contribuiscono alla realizzazione di un sapere innovativo ed a passo con i tempi. 

Si fa presente che alcune attività previste nel presente piano saranno svolte nel corrente anno 

scolastico ed avranno un prosieguo anche nel corso del prossimo triennio. Esse verranno integrate in 

itinere, sulla base delle esigenze formative dell’utenza e si realizzeranno coerentemente alle altre 

attività triennali. 

 

 

3.5 Metodologie e programmazione 

 

Nella definizione del processo educativo una funzione centrale spetta al Consiglio di Classe che, 
unitamente alle componenti presenti nella scuola (studenti, docenti, genitori e personale Ata) opera 
per il pieno conseguimento delle finalità didattiche.  

La programmazione del Consiglio di Classe è predisposta in modo coerente con gli obiettivi 
educativi concordati in seno al Collegio dei Docenti e si esprime rispetto alla definizione degli 
obiettivi didattici traversali: descrizione dei livelli di partenza, delle modalità di lavoro dei comuni 
criteri di misurazione, di valutazione e delle attività integrative.  
Le metodologie adottate per l’insegnamento sono individuate in sede di programmazione individuale 
dal docente che articolerà il suo specifico programma di lavoro a seconda delle classi. 
 

Procedure e Metodologie per la programmazione dell’azione didattica 
 

Le finalità generali sono perseguite secondo le seguenti linee metodologiche: 
 

L’impegno a favore della persona.  
In quest’ambito trova spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo sforzo 
per l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione verso l’orientamento agli studi e alla 
professionalità, le iniziative a favore degli alunni in difficoltà, l’educazione alla salute, la definizione 
di regole per le attività scolastiche, la valorizzazione della responsabilità personale.  
In tale quadro è fondamentale mantenere e allargare lo spettro delle attività integrative, garantendo 
momenti di apertura dei locali e di fruizione delle strutture, valorizzando il ruolo della scuola come 
luogo di ritrovo e di aggregazione per i giovani e di riferimento culturale per il quartiere. 
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La concezione della scuola come educazione alla democrazia.  
In questa prospettiva la vita del Liceo si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, che 
si manifesta sia nello specifico della didattica che nelle diverse iniziative della comunità scolastica.  
L’ispirazione democratica del Liceo tende a dar massimo spazio alle forme di partecipazione 
responsabile dei giovani agli organi collegiali, alle forme di vita associativa, ai temi della realtà 
contemporanea. 
 

La funzione della scuola come momento di formazione culturale, di preparazione a studi 
successivi, di definizione di profili e aspirazioni professionali. 
Tale obiettivo è ricercato attraverso: 
 

1. il puntuale rispetto dei programmi d’insegnamento, attuati con il ricorso a moderni strumenti 
didattici, la presenza in Istituto di una pluralità di opzioni fra corsi ‘normali’ e opzione scienze 
applicate e lo svolgimento di attività integrative; 

 
2. una specifica azione di orientamento sviluppata, nel triennio, attraverso contatti con enti, 

Università, agenzie, figure professionali; 
 

3. la costruzione di una rete di relazioni fra scuole allo scopo di operare scambi di esperienze, 
di opportunità, di materiale tecnico, di elaborazioni didattiche. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile. Secondo un’analisi pubblicata dall’ANP viene evidenziata 

la valorizzazione del ruolo strategico delle alte professionalità. 

Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e 

culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 

competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 

imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 

adattarsi ai cambiamenti”. 

  

Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e    

informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre 

forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di 

riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della 

sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che 

promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 

cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 

Nell’evidenziare l’importanza di un robusto sostegno al personale docente, da attuare 

attraverso canali plurimi e strutturali, il documento pone l’accento sulla leva più rilevante di un 

processo di cambiamento che la scuola italiana ancora stenta ad intraprendere. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 

idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo 

sostanziale, l’assetto definito nel 2006.  

Le elenchiamo qui di seguito: 
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2006 2018 gennaio - Commissione 2018 maggio - Consiglio 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue 
straniere 
3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 
4) competenza digitale 
5) imparare a imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 

1) competenze alfabetiche 
funzionali 
2) competenze linguistiche 
3) competenze matematiche e 
competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
4) competenze digitali 
5) competenze personali, 
sociali e di apprendimento 
6) competenze civiche 
7) competenze imprenditoriali 
8) competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

1) competenza alfabetica 
funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a 
imparare 
6) competenza in materia di 
cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
 
Come emerge dal raffronto tra le competenze relative agli anni sopra indicati (2006-gennaio 

2018 competenze della Commissione Europea e maggio 2018 Consiglio) è sempre più necessario 
programmare non solo per obiettivi e per contenuti disciplinari, ma anche per competenze. Ciò vuol 
dire che gli obiettivi e i contenuti delle discipline sono gli strumenti attraverso i quali gli alunni 
devono raggiungere le competenze. Pertanto una programmazione disciplinare organizzata per 
competenze implica che queste ultime costituiscano il punto di arrivo di tutto un percorso formativo 
di uno studente e, in effetti, richiedono un tempo di acquisizione molto più lungo degli obiettivi 
specifici (termine scuola dell’infanzia-termine scuola primaria-termine scuola secondaria di primo 
grado-primo biennio/classi seconde scuola secondaria di secondo grado-completamento del corso di 
studi/quinto anno scuola secondaria di secondo grado).  

La nuova raccomandazione del Parlamento Europeo del 2018, definisce le competenze come 
una combinazione di: conoscenze, abilità, atteggiamenti. In tal senso la competenza si compone di 
fatti e cifre, idee e teoria che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo 
settore o argomento. L’abilità, invece, implica non solo il sapere, ma anche l’essere capaci di eseguire 
processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere i risultati. Gli atteggiamenti d’altra 
parte descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni. 

 Il nostro istituto, sulla base delle attività di seguito specificate, tende allo sviluppo delle 
suddette competenze sia nell’ambito prettamente curricolare sia anche nelle attività progettuali 
programmate. Una programmazione per competenze presuppone anche la struttura epistemologica 
delle discipline che costituiscono il curriculo esplicito. 
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STRUTTURA EPISTEMOLOGICA DELLE DISCIPLINE 
“curricolo esplicito d’Istituto” 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Il riassetto della scuola secondaria di 2° grado (Superiore) pone a fondamento della 

progettazione didattica la promozione di un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, 
culturale e professionale (PECUP). Profilo che affonda le sue radice in due raccomandazioni dell’Ue: 
 • la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente”; 
 • la raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente” (EQF).  

A seguito dei pressanti suggerimenti provenienti dalle Istituzioni europee il MIUR ha 
provveduto ad emanare due importanti provvedimenti il DM n. 139 del 2007 e il DM n. 9 del 2010. 
Con l’entrata in vigore dei decreti menzionati si introduce ufficialmente la programmazione per 

“Assi culturali” o per “competenze”, proprio perché finalizzata al raggiungimento di specifiche 
competenze.  

Nel biennio iniziale, pertanto, vengono assunte, per la parte comune, le competenze incluse 
nell’impianto formativo riferibile all’obbligo d’istruzione. La normativa relativa all’obbligo 
d’istruzione elenca otto competenze chiave per la cittadinanza e quattro assi culturali (dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) a cui le scuole devono fare riferimento 
nell’impostare l’attività formativa del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno. In 
ambito europeo è stata assegnata un’interpretazione comune del concetto di competenza che è stata 
intesa come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; esse 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione degli apprendimenti, poiché si 
passa dall’accertamento di ciò che l’allievo conosce e sa applicare, alla verifica della capacità e della 
consapevolezza di quest’ultimo nell’utilizzare le conoscenze e gli strumenti di cui dispone per 
applicarli in contesti non predeterminati (competenza). La centralità dell’acquisizione delle 
competenze nel nuovo impianto didattico-educativo si fonda principalmente:  

- sulla predominanza nella società moderna del lavoro a prevalente carattere immateriale, che 
richiede la capacità di applicare nei sistemi produttivi risorse cognitive ed informative in continua 
evoluzione; 

 - sullo sviluppo del lavoro che richiede forme complesse di cooperazione, che richiedono 
all’individuo non solo abilità, ma anche un comportamento sociale maturo, un’abitudine a lavorare 
insieme, uno spirito di intraprendenza e di creatività, che sono componenti della competenza 
individuale.  

 
La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza ed assume un carattere strategico 

in quanto, oltre a trasmettere conoscenze e generare delle abilità, si impegna a far acquisire ed 
accrescere le competenze - trasversali e disciplinari - intese come capacità dello studente di ricercare 
e creare, autonomamente e consapevolmente, nuove conoscenze e nuove abilità sociali e 
professionali.  

 

PROGRAMMAZIONE PER ASSI CULTURALI COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria): 
 

⮚ Agire in modo autonomo e responsabile. Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

⮚ Collaborare e partecipare. Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

⮚ Imparare ad imparare. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
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scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

⮚ Comunicare. Sapere comprendere messaggi di genere e di complessità diversi 
nelle varie forme comunicative e potere comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi.  

⮚ Progettare. Essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici, con la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

⮚ Risolvere problemi. Sapere affrontare situazioni problematiche e sapere contribuire 
a risolvere.  

⮚ Individuare collegamenti e relazioni. Possedere strumenti che permettono di 
affrontare le complessità del vivere nella società globale del proprio tempo.  

⮚ Acquisire ed interpretare l’informazione. Essere capaci di acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
 

 

 



        _____________________________________________________________________________________    _______ 

      Liceo Scientifico Statale “P.P. Pasolini” – Potenza   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-22 Pag. 33 

 

4. AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

A partire dall’anno scolastico 2014/15 viene elaborato il RAV, sottoposto a revisione annuale. 
Sono stati presi in considerazione e sviluppati i seguenti punti:  
Contesto e risorse  
Esiti  
Processi – Pratiche educative e didattiche  
Processi – Pratiche gestionali e organizzative  
Priorità e traguardi 
 

Sulla base del RAV viene elaborato relativo PDM.  
Si precisa che quanto su richiamato coinvolge la sede centrale di Potenza, di Laurenzana e di Muro 
Lucano. 
 

Prove per classi parallele 
Nell’ottica di acquisire migliori e maggiori elementi finalizzati all’autovalutazione di istituto i 
dipartimenti disciplinari predispongono prove d’uscita comuni per tutte le classi seconde del 
primo biennio e le classi quarte del secondo biennio. 
 

4.1 Piani per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa  
Allo scopo di limitare i casi di insuccesso scolastico, di fornire strumenti metodologici adeguati, 

valorizzare le eccellenze e le diversità, sviluppare le competenze sociali e civili e promuovere attività di 
formazione e aggiornamento dei docenti si programmano le seguenti azioni, che sarà possibile realizzare 
sulla base di apposite figure professionali, parte di un adeguato organico funzionale, e servendosi di 
specifiche collaborazioni di enti e soggetti operanti sul territorio. 
 
 

1) PERCORSO NAZIONALE DI “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” -

PRIMA e SECONDA ANNUALITÀ-TERZE CLASSI E QUARTE 
 

Il percorso didattico, unico in Italia nella struttura e nei contenuti è istituzionalizzato grazie alla 
sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della 
Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri.  
La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: 150 ore di lezioni frontali e sul campo 
per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e 
comunque facoltà in ambito sanitario.  
  Il percorso nazionale, che riproduce il modello ideato e sperimentato presso il liceo scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione 
in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.  

La sperimentazione indirizzata agli studenti delle classi terze ha una durata triennale (per un 
totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai 
medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori 
di analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. L’accertamento 
delle competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.  

Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di un test online: 45 quesiti a risposta multipla condivisi dalla scuola capofila di rete 
che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel Liceo Scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, sarà affidato il compito di predisporre la 
piattaforma web (www.miurbiomedicalproject.net), per la condivisione, con i licei aderenti alla rete, del 
modello organizzativo e dei contenuti didattici del percorso.  

Il percorso si sviluppa con attività in orario extracurriculare; i gruppi classe sono costituiti da alunni 
di classi terze selezionati tra quelli aderenti al progetto. La disciplina è inserita nel piano di studi 
dell’allievo e in quanto tale sono obbligatori: la frequenza (2/3 del monte ore annuo), lo studio, le 
verifiche e la certificazione del 1° e 2° quadrimestre con relativa valutazione. 
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2) LICEO MATEMATICO 

 

FINALITA’ 
● Incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche 

● Favorire le relazioni sia con i soggetti del Liceo che con il territorio 

● Individuare i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica 

● Aumentare la consapevolezza di ciò che si sta studiando 

OBIETTIVI  
● collaborare e lavorare in gruppo; 

● sviluppare la curiosità verso il mondo scientifico;  

● favorire una formazione culturale completa ed equilibrata grazie ai collegamenti tra cultura scientifica e cultura 

umanistica 

● aprirsi verso il mondo esterno al liceo (università e altri licei della Basilicata); 

● educare alla complessità dei saperi; 

● sviluppare un pensiero che distingue e collega; 

● incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

● superare il proprio soggettivismo e riconoscere la verità; 

● prendere decisioni con autonomia e responsabilità. 

 COMPETENZE (al termine del biennio) 
● conoscere i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

● conoscere i metodi per la costruzione di un modello matematico di un fenomeno e di un insieme di 

fenomeni 

● applicare le conoscenze matematiche ad altre discipline 

MODALITA' 
● Lezione partecipata 

● Laboratoriale  

MEZZI E STRUMENTI: 
● Aula attrezzata e dedicata 

● Laboratorio di informatica 
● LIM 
● Materiale didattico 

● Software: Geogebra, Freemat e Paint 

VERIFICHE e CRITERI DI VALUTAZIONI 

Le verifiche alla fine del primo anno saranno fatte dai referenti interni dei singoli moduli. I ragazzi in gruppo 

svolgeranno una attività di verifica su argomenti assegnati loro dai docenti. 

La verifica alla fine del secondo anno sarà concordato con i referenti del DiMie che provvederanno insieme ai 

referenti interni alla somministrazione delle prove agli studenti. 

 

TEMPI: due moduli da 15 ore che si terranno con la modalità di didattica a distanza. 

 

 

3) PROGETTO MICROLINGUA 

Lo scopo dell’uso (e conseguentemente dell’apprendimento e insegnamento) delle 

microlingue scientifico-professionali è duplice: garantire una comunicazione il meno ambigua 

possibile ed indicare l’appartenenza alla comunità scientifica o professionale. 

La tradizione di questa metodologia è ben più lunga di quanto si possa pensare sulla base 

della sua recente notorietà. Tutta la tradizione formativa nel mondo romano prevedeva l’uso 

veicolare del greco per le classi dominanti e del latino per quelle amministrative e militari, 

indipendentemente dalla lingua materna; dal mondo romano in poi fino a tutto il Rinascimento, 

la conoscenza è stata insegnata e veicolata in latino e la Chiesa ha continuato a farlo ben dopo 
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l’affermarsi dei linguaggi nazionali per la trasmissione scientifica, nel diciassettesimo secolo. Si 

pensi che Newton nel Settecento usava ancora il latino. 

Per giungere a tempi più recenti, la tradizione universitaria di insegnamento della 

letteratura e dell’arte italiane nel mondo costituisce una tradizione di uso veicolare dell’italiano; 

allo stesso modo, c’è una tradizione di uso veicolare dell’inglese nei Master e PhD, soprattutto 

scientifici, tecnici ed economici frequentati da stranieri negli Stati Uniti.  

Anche problemi, da qualche anno si è cominciato a riflettere sull’uso veicolare delle 

lingue straniere. Tale riflessione è stata anche indotta dal fatto che l’Unione Europea ha fatto 

dell’uso veicolare delle lingue la sua bandiera per l’incremento qualitativo della competenza in 

lingua straniera, diffondendo tra l’altro anche l’acronimo CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). 

Finalità:  

- ampliare l’offerta formativa;  

- elevare il livello delle competenze nella lingua L2 con particolare riferimento alle discipline 

scientifiche mediante anche l’utilizzo di strumenti multimediali. 
 

             Obiettivi:  

- acquisizione del lessico specifico delle discipline scientifiche 

(Matematica/Fisica/Scienze/Informatica/Architettura e Progettazione) anche secondo gli obiettivi 

CLIL: apprendimento integrato di lingua e contenuto; 

- potenziare la competenza comunicativa anche mediante le discipline umanistiche; 

- comprendere testi scientifici e divulgativi in lingua inglese; 

- rivedere e riorganizzare contenuti già studiati nelle ore curriculari. 

 

Metodologia/strumenti:  

- Clil, Learning community, Reciprocal Teaching; 

- Testi Scientifici e non, Video, Articoli di giornale; 

- Materiale predisposto dai Docenti.  

 

           Destinatari:  

- 20 allievi del terzo anno e 20 allievi del quarto anno (livello A2/B1), che decidono 

volontariamente di aderire;  

Ore:  

- 20 ore annue da svolgersi nella sesta ora una volta a settimana in un giorno fissato. L’attività verrà 

divisa in due fasi: 10 ore fra ottobre e dicembre e altre 10 fra febbraio e aprile. Si prevede la 

possibilità di modificare il quadro orario in base alla disponibilità dei docenti.  

- E’ prevista la modalità sia in presenza che a distanza a discrezione del docente 

- Modalità di verifica e valutazione: colloquio orale. 
 

4)  Educazione finanziaria e alla legalità  
Corsi di ampliamento dell’offerta formativa su due importanti ambiti: l’educazione finanziaria e 
l’educazione alla legalità, rivolti alle classi quarte e quinte del nostro istituto. Con le seguenti finalità: 
sviluppare competenze chiave di cittadinanza, sviluppare l’etica della responsabilità e della legalità, 
rafforzare la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, sviluppare le capacità di orientamento 
all’interno e all’esterno del territorio. 
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5)  “Learn...and speak!” Potenziamento delle abilità orali in L2. Ascolto e parlato.  
Progetto di potenziamento linguistico L2 con esperto madrelingua. L’attività si prefigge di potenziare 
l'utilizzo della L2 in contesti 'semiautentici'; favorire una competenza linguistica mirata alla produzione 
orale; partecipare attivamente ad una discussione; favorire la curiosità e la motivazione 
all'apprendimento della L2, così come la fiducia nelle proprie possibilità e capacità; accrescere la 
consapevolezza dell'importanza di saper padroneggiare una lingua straniera. 
 

6)  READ ON  
Progetto che si propone di sviluppare le competenze comunicative in L2 (inglese), in particolare quelle 
relative alla comprensione del testo scritto e preferibilmente nelle classi seconde, per il conseguimento 
del livello B2, per gli alunni ed i docenti DNL coinvolti nell’ambito del CLIL, attraverso l’utilizzo di 
una o più biblioteche itineranti, di cui la scuola è dotata, e con il supporto dei docenti di lingua inglese. 
 

 

7) ECDL Full standard  
Corso di preparazione al conseguimento della nuova patente europea. Con la finalità di coniugare saperi 
umanistici e saperi scientifici. 
 
 

10) Fabbisogno  
Sulla scorta del contesto e delle risorse nonché delle priorità e degli obiettivi da perseguire questa 
istituzione scolastica necessiterebbe di professionalità esterne e qualificate (docenti specializzati, 
insegnanti madre-lingua, tecnici di laboratorio), strumenti questi fondamentali al fine del 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento. Pertanto il fabbisogno di quanto 
sopra è una necessità imprescindibile per la crescita e l’evoluzione qualitativa della nostra scuola. 
 

11) Potenziamento 
Le attività di potenziamento consisteranno nell’approfondimento di tematiche disciplinari e 
interdisciplinari, nonché di argomenti di attualità. Resta inteso che qualsiasi docente interessato, 
nell’ottica dell’autonomia didattica, potrà organizzare le attività adeguandole alle esigenze formative 
degli alunni. 
E’ prevista anche la costituzione di un gruppo di lavoro che si occuperà di omogeneizzare le attività di 
potenziamento al fine di coordinare le stesse in modo più razionale ed equilibrato. 
 

 
4.2 Formazione docenti e personale ATA 

1) Corso di disegno assistito al computer 

2) Corso di lingua inglese 

3) Corso di Informatica 

4) Corso sulla sicurezza  
La formazione del personale diventa uno snodo strategico fondamentale soprattutto per migliorare il 
livello delle competenze digitali, linguistiche, di cittadinanza nonché in materia di inclusione e di 
valutazione. La maggior parte dei docenti della nostra scuola partecipa alle azioni formative previste dal 
P.F.R. relativo al triennio 2019/2022.
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5 PCTO (Percorsi competenze trasversali e dell’orientamento - ex alternanza scuola/ lavoro) 

 

 

Finalità 

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito le caratteristiche 

dell’Alternanza scuola lavoro così come erano state previste dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”). Sulla 

base del nuovo provvedimento: 

● i percorsi di alternanza cambiano nome assumendo quello di “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO); 

● viene ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni: 

o almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400); 

o almeno 150 ore negli Istituti Tecnici (da 400); 

o almeno 90 ore nei Licei (da 200); 

● viene corrispondentemente effettuato un significativo taglio delle risorse messe a disposizione; 

● l’effettuazione di tali Percorsi non rappresenta più – almeno per l’anno scolastico 2018-19 – un prerequisito 

di accesso all’Esame di Stato; eventuali modifiche normative saranno inserite nel presente documento in 

itinere. 

● conseguentemente, il resoconto critico di tali esperienze, da parte del candidato all’Esame di Stato, non 

costituisce, anche questo almeno per l’anno in corso, il punto di partenza e l’elemento preponderante su 

cui deve essere basato il colloquio d’esame, a differenza di quanto invece prevedeva la normativa 

precedente; permane, altresì, l’obbligo di esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO. 

La nuova normativa, oltre a prevedere un significativo ridimensionamento del numero di ore e delle risorse 

messe a disposizione delle scuole, cambia sia lo scenario in cui iscrivere tali esperienze sia le finalità che 

ne stanno alla base. 

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro perseguivano le seguenti principali finalità: 

1. fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite 

a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

2. fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, 

rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico; 

3. contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 

4. fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 

In quest’ottica, l’Alternanza scuola-lavoro si configurava come una metodologia didattica innovativa del 

sistema dell’istruzione, basata sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme di apprendimento “in 

aula”e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla scuola. A tal fine, i periodi di permanenza 

presso i luoghi di lavoro (tirocini o stage) ne costituivano l’esperienza centrale, tra le altre previste (Imprese 

Formative Simulate e progetti particolari di vario genere). 

Naturalmente, l’attuale configurazione dei PCTO non esclude che si programmino tirocini presso aziende 

e contesti lavorativi di vario genere: l’asse viene però spostato più sullo sviluppo di competenze 

acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio, in aderenza a progetti che possono non 

necessariamente avvalersi del contributo – in passato decisivo – di soggetti esterni. 

Riguardo alle finalità dei PCTO, queste sono più intuibili dalla loro denominazione che non deducibili al 

momento da esplicite Linee guida, delle quali si attende a breve la declinazione da parte del MIUR. 
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Rispetto alle quattro elencate per i vecchi percorsi di Asl, si ritiene che quella più aderente agli attuali 

percorsi, sia quella di: 

● fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 

Sulla base di quanto sopra, e tenendo conto sia dei tagli di bilancio sia dell’entrata in vigore del 

provvedimento a partire già dall’anno in corso 2018/19, il nostro Istituto ha dovuto procedere a una 

rimodulazione della progettazione triennale approvata nell’a.s. 2017-18, ridefinendo ore e progetti per le 

singole classi, come risulta dal piano approvato dal Collegio dei docenti. 

 

Inoltre dal 2019 PCTO entra nel colloquio dell’Esame di Stato come si evince da: 

Articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 del 11 marzo 2019 
“ … Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, previsti dal D. LGS. N. 77 del 2005, e così rinominati dall’ART.l, CO. 784, della L.30 

dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa 

una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità 

di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

 

 

                          I soggetti che collaborano per realizzare un percorso di PCTO 
 

Poiché il percorso realizza un nuovo stile di insegnamento e di apprendimento, la didattica dell’alternanza 

non è caratterizzata dal fatto che si svolga in orario aggiuntivo e non costituisce un’esperienza occasionale, 

ma è metodologia di apprendimento sul campo che, a pieno titolo, richiede l’utilizzo del tempo scuola. 

Il percorso implica necessariamente che la scuola si metta in relazione con il tessuto attivo e produttivo del 

territorio e i soggetti che concorrono a realizzare tale esperienza sono: gli studenti, il consiglio di classe, il 

tutor scolastico e, all’esterno, il tutor aziendale. 

 

Il ruolo dello studente 

 

Impegnandosi nelle ore di alternanza scuola -lavoro, ha occasione di imparare contenuti, relazioni e 

comportamenti, attraverso: 

• l’orientamento , cioè la verifica della corrispondenza tra le proprie idee riguardo a che cos’è il 

lavoro e la realtà del mondo lavorativo; 

• la verifica delle proprie capacità di trasferire e utilizzare competenze acquisite in nuovi contesti 

e situazioni impreviste , vale a dire risolvere problemi, formulare un pensiero critico, agire in 

autonomia, assumersi responsabilità; 

• le competenze sociali , che consistono nel verificare la personale capacità di adattamento e 

l’interazione con organizzazioni, ruoli e persone diverse; 

• la consapevolezza di sé, cioè la valutazione delle proprie risorse a fronte di prestazioni diverse da 

quelle richieste a scuola. 

 

 

Il ruolo del consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe ha il compito di:   

• determinare le competenze conseguibili attraverso i percorsi di PCTO; 

• individuare le conoscenze disciplinari indispensabili legate a un saper fare specifico; 
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• valutare il percorso effettuato e provvedere a certificare le competenze acquisite dagli studenti 

nel percorso. 

 

Il ruolo del tutor interno 

 

Il tutor scolastico deve: 

• essere l’elemento di collegamento fra scuola e struttura ospitante; 

• assistere e guidare lo studente nei percorsi verificandone, in collaborazione con il tutor esterno , il 

corretto svolgimento; 

• gestire le criticità e rafforzare le motivazione; 

• partecipare alla valutazione dell’esperienza insieme al tutor aziendale e stimolare la 

partecipazione dell’intero consiglio di classe alla valutazione dei risultati di apprendimento. 

 

Il ruolo del tutor esterno 
 

Il tutor esterno deve: 

• collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza del 

percorso; 

• favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancandolo e assistendolo nel 

percorso; 

• pianificare e organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

• fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

L’impegno che coinvolge tutte le persone e le istituzioni appena descritte fa capire concretamente che, 

oggi, la scuola non è l’unico luogo in cui ci si forma e si impara. Lo studente è un individuo che può avere 

attitudini e interessi di vario genere, impegnato in attività formative anche al di fuori della scuola, sia 

nell’ambito del volontariato che in quello della cultura, dello sport o dell’impegno sociale. 

Il percorso formativo misura, pertanto, anche la capacità dello studente fuori dall’ambito prettamente 

scolastico, e oltre a offrire uno stimolo e strumenti alternativi di conoscenza, consente ai ragazzi di mostrare 

più aspetti della loro individualità. La scuola diventa così capace di valorizzare le competenze e le risorse 

personali di ogni studente, sia quelle più strettamente scolastiche, sia quelle che riguardano i suoi interessi 

e le sue esperienze concrete. A questo scopo la scuola prepara il “curricolo per competenze”, al fine di 

valorizzare e identificare non solo ciò che o studente ha imparato, ma anche ciò che sa fare e mettere in 

atto con competenza. 

 

Sulla base di questo modello condiviso, gli ambiti nei quali si svolgeranno i percorsi di PCTO 

prevalentemente di valenza triennale predisposti dai singoli Consigli di classe sono i seguenti: 

1) ambito umanistico-comunicativo 

2) ambito matematico-scientifico  

3) ambito tecnico-artistico 

4) ambito sociale e di cittadinanza 

 

 

N.B. Verranno stipulate convenzioni per i PCTO con tutti gli Enti e le Aziende disponibili ad ospitare gli 

studenti (vedi allegato).  

Nell’anno 2018-2019 è stato istituito un Comitato Scientifico per la programmazione dei percorsi di 

alternanza Scuola-Lavoro. 
 
 

 
 



        _______________________________________________________________________________________________ 

      Liceo Scientifico Statale “P.P. Pasolini” – Potenza   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-22 Pag. 40 

5.1 Insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 92/2019 è introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente. In ossequio al principio di trasversalità del nuovo insegnamento,anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari, la nostra Scuola ha progettato un percorso  interdisciplinare  coinvolgendo tutti 

i docenti  del Consiglio di classe.  
Il curricolo di Educazione Civica formalizza ed istituzionalizza e dà unità ad attività, percorsi e progetti realizzati 

dal nostro Istituto; è curricolare perché tutte le attività rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello 

studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 

cap.21).  
Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno riferimento dei 

percorsi che ciascun Consiglio di classe recepirà nella programmazione; questi devono essere poi inseriti nella 

programmazione annuale dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel 

Documento del “15 maggio”.  
I filoni tematici su cui si sviluppa il curricolo di Educazione Civica sono i seguenti: 
1.Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi 
 a. conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite.  

b. concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 

esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le 

conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: 

un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

 a. Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 b. costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità.  

c. Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).  

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età 

degli studenti, con le tematiche relative a 

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale 

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al digitale (media literary).  
 
ORGANIZZAZIONE  

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà di 33 ore annue per ciascuna classe.  

I docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione 

preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre 

attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 

nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche disciplinari, di unità di apprendimento, 

ma anche di moduli interdisciplinari. 

Nei Consigli di classe in cui non è presente il docente di diritto l’insegnamento di educazione civica sarà 

attribuito in contitolarità a più docenti tra i quali verrà nominato un coordinatore. 

In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, 

l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al docente di diritto, che curerà il 

coordinamento delle attività, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe 
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competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 

rispettivi Consigli di classe.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, 

volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di 

apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, 

dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. Il 

cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro.  

Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività 

proposte.  

 

LA VALUTAZIONE 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 

sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 

ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 

conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie 

di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia 

sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato secondo 

ciclo; per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico. 
Per il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente, la nostra Scuola ha progettato un percorso interdisciplinare coinvolgendo i 

docenti di tutte le discipline del consiglio di classe.  

Il curricolo di Educazione Civica formalizza ed istituzionalizza e dà unità ad attività, percorsi e progetti realizzati 

dal nostro Istituto; è curricolare perché tutte le attività rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello 

studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 

cap.21).  

Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno riferimento dei 

percorsi che ciascun Consiglio di classe recepirà nella programmazione; questi devono essere poi inseriti nella 

programmazione annuale dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel 

Documento del “15 maggio”.  
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CONTENUTI 

Classi prime 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Strumenti di 
verifica 

 
I QUADRIMESTRE 

 
• Individuo,società e 
regole 
• Lo Stato e le sue 
funzioni 
 
 
 
 
• La democrazia e i 
suoi fondamenti 
• Il diritto di  
cittadinanza nella sua 
evoluzione storica 
 
 
 
 
• Prove di 
democrazia a scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 
• Codice della strada 
 
 

 
 

 
• Diritto (1 ora) 

 
 
 
 
 
 
 

• Geostoria / Diritto (2    
   ore) 

 
 
 
 
 
 

 
• Diritto (2 ore) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Scienze motorie/Diritto 
 (3 ore)   

Conoscenze Competenze  
 
Per il controllo in itinere del 
processo di apprendimento si 
utilizzeranno mappe 
concettuali, presentazioni 
multimediali, discussioni 
informali e guidate e 
questionari a risposta aperta 
o multipla. 

Alla valutazione finale 
concorreranno il percorso di 
apprendimento effettuato, 
l’acquisizione dei contenuti e 
le competenze maturate, il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la 
partecipazione al lavoro 
scolastico e l’impegno 
profuso. 
Le valutazioni saranno 

attribuite su scala decimale e 
formulate utilizzando griglie 
di valutazione che saranno di 
volta in volta stabilite in base 
all’attività assegnata 

 
• Definizione di 
individuo e società  
• Norme sociali e 
norme giuridiche 
• Origini e compiti 
principali dello Stato 

 
 
 
• La democrazia 
diretta e 
rappresentativa 
• La cittadinanza 
antica e moderna: 
cos’è, come si 
acquista e come si 
perde 
 
 
• La partecipazione 
degli studenti 
all’attività degli organi 
collegiali scolastici, 
come consiglio di 
classe, consiglio di 
Istituto, consulta 
provinciale degli 

studenti  
• Lo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti della scuola 
secondaria 

 
 
 
 
• Il Codice della strada 
: struttura e funzioni. 
•La segnaletica 
stradale essenziale. 
 

 

• Comprendere i 
rapporti fra 
individuo, società e 
Stato 

 • Riflettere sul     
ruolo delle regole e 
delle leggi nella 
società e nei gruppi 
• Comprendere le 
origini e l’evoluzione 
della democrazia  
• Partecipare in 
modo consapevole e 
attivo all’attività 
degli organi 
collegiali scolastici 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 
I QUADRIMESTRE 
 

• L’ONU 
• L’Agenda 2030 
• I 17 obiettivi per 
uno sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 
• Le questioni 
ambientali nel mondo 
globalizzato 

 

 

 
 
 
• Diritto (2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Geostoria (2 ore) 

 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
 

• L’ONU 
• L’Agenda 2030: 
quando e da chi è 
stata sottoscritta, 
struttura e obiettivi 
 • I 17 goals 
dell’Agenda 2030 
 
 
 

• I principali problemi 
ambientali del primo e 
del quarto mondo 

 
• Il diritto alla salute 
nella Costituzione  

 
• Comprendere le 
ragioni della nascita 
di importanti 
organizzazioni 
internazionali  
• Sviluppare la 
sostenibilità come 
stile di vita 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare  
atteggiamenti di 
partecipazione alla  
 
vita sociale e civica 
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• Educazione alla 
salute 
 
 
 
 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
• Agenda 2030: GOAL 
10 (Ridurre le 

disuguaglianze) 
 
 
 
 
 
• Tutela delle risorse 
naturali : GOAL 6-
Acqua pulita e servizi 
igienico- 
sanitari 
 
 
 
 
 

 
 • Educazione alla 
legalità e contrasto 
alle mafie :lettura e 
commento di testi che 
sviluppano il tema del 
contrasto alle mafie 
 

 
 

 
• Scienze motorie/    
   Diritto (1 ora) 
   Scienze Motorie  
   (2 ore)  
 

 
 
 
 
 
 
• Religione / Diritto ( 2  
   ore) 

 
 
 
 
 
 
• Scienze ( 2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Italiano ( 4ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Una corretta 
alimentazione : la 
piramide alimentare  
• Disturbi 
dell'alimentazione: 
anoressia e bulimia 
 
 
 
•L'apertura verso 
l'altro per sconfiggere 
le disuguaglianze 
•Il principio di 
uguaglianza nella 
Costituzione 
 

 
•L ‘acqua come 
risorsa; il ciclo 
dell’acqua, sua 
abbondanza teorica 
,disponibilità reale e 
consumi; principi di 
potabilizzazione 

dell’acqua e 
depurazione; lo 
sfruttamento 
dell’energia idrica 
 
• Conoscere il 
fenomeno mafioso e le 
sue conseguenze nella 
società  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

• Comprendere e 
saper spiegare 
l’importanza 
dell’acqua per tutti i 
viventi e di un suo 
corretto utilizzo. 

•Comprendere 
l’interazione tra i 
diversi aspetti con cui 
si presenta 
l’idrosfera, le 
condizioni del clima e 
la conseguente 
evoluzione del 
paesaggio. 
 • Comprendere 
l'importanza delle 
scelte nel proprio 
quotidiano per 
contrastare la 
mentalità mafiosa 
•Promuovere la 
conoscenza di 
comportamenti 
alimentari corretti 
•Sviluppare e 
diffondere corretti 
stili di vita 

  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 
I QUADRIMESTRE 

 
AFFIDABILITA’ DELLE FONTI (3 ore) 
  Cittadinanza digitale 
  Informatica e società della 

conoscenza  
  Comunicazione reale e virtuale 
  Introduzione al   concetto di Rete 
  Affidabilità e verificabilità delle 
informazioni in Rete 

 

 

NORME 

COMPORTAMENTALI  

(2 ore) 
  La Netiquette: il galateo di Internet 

 

 
 
 
• Informatica o 
Matematica ed 
Informatica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diritto 

Conoscenze Competenze  
 
  

• Cos’è la 
cittadinanza 
digitale  
• Cos’è la Rete  
• ICT e 
Comunicazione 
• Comunicazione 
con la posta 
elettronica 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
• Comprendere il 
significato di 
cittadinanza digitale ed i 
principali diritti e doveri 
del ‘cittadino digitale’  
• Riflettere sui principali 
rischi della Rete 

• Impostare e realizzare 
documenti con 

programmi di 
videoscrittura  
• Riflettere 
sull’evoluzione delle 
forme di comunicazione 
con l’avvento della 
tecnologia digitale 

• Conoscere i vantaggi e 
gli svantaggi dell’e-mail 
come  
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II QUADRIMESTRE 

 PERICOLI DEGLI AMBIENTI 
DIGITALI  
(3 ore) 
  La violenza in Rete: il fenomeno del 
cyber-bullismo 
 

• Informatica o 
Matematica ed 
Informatica 
 
 
 
• Diritto 

• Informatica o 
Matematica ed 
Informatica 
 

• Regole per 
rendere  
la rete un luogo 
“corretto” 

 
 
 
• Il cyber-
bullismo: 
definizione del 
fenomeno, attori, 
diffusione, 
tipologia degli 
attacchi 
• La Legge 
71/2017 per la 
prevenzione e il 
contrasto del 
cyber-bullismo 
• Le istituzioni 
attive contro il 
cyber-bullismo 
 

 
mezzo di comunicazione 
digitale 

• Acquisire e 
promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 

• Riconoscere le cause 
principali del cyber- 
bullismo 

• Sviluppare attraverso 
la rete la cittadinanza 
attiva 

• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 
attraverso il digitale 
 

 

 

 

Classi seconde  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Strumenti di 
verifica 

 

 
I QUADRIMESTRE 
 

• Le fonti del diritto 

• La Costituzione  

italiana 
• Diritti e doveri 
• I diritti umani 
• La Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’uomo 
 

 

 

 

 

 

 
•Codice della strada 
 

 
 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

• Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza 
  
 
 
 

 

• Diritto ( 4ore) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
• Scienze motorie / 
Diritto (3 ore) 
 
 
 
 
 

 
• Religione/ Diritto 
 ( 3 ore) 

Conoscenze Competenze  

 

Per il controllo in itinere del 
processo di apprendimento 
si utilizzeranno mappe 
concettuali, presentazioni 
multimediali , discussioni 
informali e guidate e 
questionari a risposta 
aperta o multipla. 
Alla valutazione finale 
concorreranno il percorso 
di apprendimento 

effettuato, l’acquisizione 
dei contenuti e le 
competenze maturate, il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la 
partecipazione al lavoro 
scolastico e l’impegno 
profuso. 
Le valutazioni saranno 
attribuite su scala decimale 
e formulate utilizzando 
griglie di valutazione che 

saranno di volta in volta 
stabilite in base all’attività 
assegnata 

• Il principio di 
gerarchia delle fonti 
• Cos’è una 
Costituzione e sue 
caratteristiche 
principali 
• Nascita e struttura 
della Costituzione 

Italiana 
• Definizione di 
diritto e dovere 
• La Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’uomo: principi 
fondamentali 
 
•Le regole principali 
per i pedoni,i ciclisti 
ed i motociclisti. 
• La mobilità 

sostenibile 
 
 
 
• Il principio 
costituzionale della 
solidarietà 
• Il volontariato 

• Comprendere i 
fondamenti della 
Costituzione  
• Comprendere il 
ruolo di diritti e 
doveri nella vita 
sociale 
• Collocare 

l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti 
dalla Dichiarazione 
a tutela della 
persona , della 
collettività e 
dell’ambiente 
•Assumere 
comportamenti 
responsabili in 
qualità di utenti 
della strada 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento   

I QUADRIMESTRE   

         

• Gli effetti 
dell’inquinamento 
ambientale sul clima 
e sulla bodiversità 
 
• Agenda 2030: 
GOAL 11. Città e 
comunità sostenibili 
 
• The 2030 Agenda 
for Sustainable 
Development  

 
 
II QUADRIMESTRE 
• Tutela della 
biodiversità ( GOAL 

15 : la vita sulla 
terra) 
 
 
 
• Educazione alla 
salute e al benessere 

 

 
• Geostoria ( 4 ore) 
 
 
 
 
• Arte ( 2 ore) 
 
 
 

• Inglese ( 2 ore) 
 

 
 

 
• Scienze ( 2 ore) 
 
 
 
 
 
 
 

• Scienze motorie (3 
ore) 

Conoscenze Competenze  

  

• Conoscere i danni 
provocati dall’uomo 
alla biodiversità 
 
 
• Città sostenibili, 

integrate e inclusive 
 
 
 
 
 
 
• La classificazione 
dei viventi.  
• Biodiversità in 
acqua, aria e suolo. 
• Flussi di energia e 
cicli di materia negli 
ecosistemi 
 
• Forme di 
dipendenza : dal 
fumo , dall’alcool , 
dalle droghe e dal 

gioco. 

 

• Compiere le 
scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 

obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
dall’Agenda 2030 
• Sviluppare e 
diffondere la 
sostenibilità come 
stile di vita 
• Distinguere le 
situazioni 
ambientali nelle 
diverse aree del 

Pianeta e le 
conseguenze sulla 
biodiversità. 

 • Comprendere 
come le attività 
umane alterano i 
cicli della materia. 
• Sviluppare e 
diffondere corretti 
stili di vita 
 
 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento  

 
I QUADRIMESTRE 
 
 FORME DI 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE (3 ore) 
 Social Network 
 E-mail 
 Blog e Forum di 
discussione 
 Podcast  
 
 Pubblico Dibattito 
(Radio agenzia 
nazionale giovani) (2 
ore) 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
 L’IDENTITA’ 
DIGITALE (2 ore) 
 PEC 
 Firma digitale 
 SPID 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Diritto 
• Informatica o 
Matematica ed 
Informatica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Informatica o 
Matematica ed 

Informatica 
 

 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
 
 
 
 
 
 

 

• Cos’è l’identità 
digitale e come si 
costruisce 
• Il Manifesto della 
comunicazione non 
ostile: struttura e 
finalità 
• Regole e 
comportamenti di 
base nella 
navigazione: la 
netiquette 
• I social network 
pubblici e privati: 
principali norme di 
comportamento 

 
 
 

• Firma elettronica 
e digitale 
• Definizione, 
caratteristiche e 
funzionamento della 
PEC 
• Il sistema pubblico 
di identità digitale 

 
• Comprendere il significato 
di identità digitale 
• Riflettere sulle norme che 
regolano un corretto e 
responsabile utilizzo della 
Rete  
• Impostare e realizzare 
una presentazione 
multimediale con Power 
Point e programmi affini  
•  Prevenire e contrastare la 
violenza di genere in Rete 
• Promuovere una cultura 
del rispetto reciproco per 
prevenire comportamenti 
violenti in Rete, e non solo, 
valorizzando l’identità di 
genere 
• Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli 
in Rete  
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
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 TUTELA DEI DATI  
(2 ore) 
 Regolamento 
generale per la 
protezione dei dati 
(Garante della 
Privacy) 

 
 
 
 
• Diritto 
• Informatica o 
Matematica ed 
Informatica 

 
 
•Cos’è il diritto alla 
protezione dei dati 
personali 
•Come trattare 
correttamente i dati 
altrui 
• Privacy vs 
protezione dati 
personali 

• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica attraverso il 
digitale 

 

 
 

Classi terze  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Strumenti di 

verifica 

 

I QUADRIMESTRE 

 
 
 
• Nozioni di diritto del 

lavoro 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Origin and 
Evolution of the 
British Constitutional 
System   
 

 
 
 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 

 
 
• La Costituzione e le 
garanzie dell’uomo e 
del cittadino: artt. 1-
12 

 
 
 
 
• Diritto (6 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Inglese (2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Diritto (4 ore) 

Conoscenze Competenze  

 
Per il controllo in itinere del 

processo di apprendimento 
si utilizzeranno mappe 
concettuali, presentazioni 
multimediali , discussioni 
informali e guidate e 
questionari a risposta 
aperta o multipla. 
Alla valutazione finale 
concorreranno il percorso 
di apprendimento 
effettuato, l’acquisizione 
dei contenuti e le 

competenze maturate, il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la 
partecipazione al lavoro 
scolastico e l’impegno 
profuso. 
Le valutazioni saranno 
attribuite su scala decimale 
e formulate utilizzando 
griglie di valutazione che 
saranno di volta in volta 

stabilite in base all’attività 
assegnata 

 
 
• Il diritto-dovere al 
lavoro nella 
Costituzione 
• Il sindacalismo e le 
garanzie sindacali 
nella Costituzione 
• Lo Statuto dei 
lavoratori 
• Principali diritti e 
doveri del lavoratore 
e del datore di lavoro 
• La sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
 
 
 
• Conoscenza della 
costituzione del Regno 
Unito nell’ottica della 
comparazione tra 
sistemi costituzionali 
internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Analisi degli artt. 1-
12 della Costituzione 
italiana 

 

 
 
• Comprendere il 
ruolo del lavoro sia 
a livello individuale, 
come realizzazione 
di sé, che a livello 
sociale 

• Promuovere la 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

• Sviluppare e 
diffondere un’etica 
del lavoro  
• Comprendere i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione e i suoi 
valori di riferimento  
• Comprendere il 
ruolo dei principi 
fondamentali della 
Costituzione 
all’interno della vita 
sociale 
• Riconoscere i 
principi di 
uguaglianza ,libertà 
e rispetto della 
diversità come 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile  
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento   

 
I QUADRIMESTRE 
 
• Rispetto e 
valorizzazione el 
patrimonio culturale 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
• Educazione alla 
salute e al benessere 
 

 

 

 

 

 

 
II QUADRIMESTRE 
 
•Organismi 
Geneticamente   
Modificati ( GOAL 2: 
sconfiggere la fame) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Protezione civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Educazione al 
volontariato e alla 
solidarietà 

 

 
 
 
• Diritto ( 1 ora) 

• Arte ( 5 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Scienze Motorie (3ore) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
• Scienze (3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Scienze Motorie 
  (3 ore) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Religione - Diritto 

  ( 3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
 

 
•La tutela del 
patrimonio culturale 
nella Costituzione  
• Nascita del concetto 
di “bene culturale”: 
lettera di Raffaello al 
Papa Leone X 

 
 
 

 

 
• Le tecniche di primo 
intervento e pronto 
soccorso 

 
 
 
 
 

 
 
• Esempi di 
manipolazioni 
genetiche ,possibili 
benefici e rischi 
;nuovi geni e 
proteine; organismi 
geneticamente 
modificati e piante 
transgeniche. 
Sicurezza alimentare 
e bioetica. 
 
 
 
• Cos’è la Protezione 
civile e com’è 
organizzata 
• Le principali azioni 
della Protezione civile. 
• Il concetto di rischio 

• Le tipologie di 
rischio: naturale 
(sismico, 
idrogeologico, 
vulcanico e incendi 
boschivi) industriale, 
ambientale e socio-
economico 

 
• Il volontariato 

 
 
 

 
 
• Promuovere e 
diffondere la cultura 
del rispetto e della 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 • Capacità di 
prestare il primo 
intervento in una 
situazione di  pericolo 

• Comprendere cosa 
sono gli OGM e 
riconoscerne rischi e  
 
benefici 
• Riflettere in 
maniera critica sui 
risvolti bioetici 
• Sviluppare la 
capacità di problem 
solving 
• Sviluppare e 
diffondere la cultura 
della solidarietà  
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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Classi quarte  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Strumenti di 
verifica 

 

I QUADRIMESTRE 

 
• La genesi storica  
delle moderne Carte 
costituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Costituzione e i 
Diritti e Doveri dei 
cittadini: artt. 13-54 
 
 
 
 
  

 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
• I diritti politici nella 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscimento dei 
diritti inalienabili 
 
 

 
 
• Storia  ( 3 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Diritto ( 5 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Diritto ( 3 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
• Filosofia ( 3 ore) 

 
 

 
 
 
 

Conoscenze Competenze  

 
Per il controllo in itinere del 
processo di apprendimento 
si utilizzeranno mappe 
concettuali, presentazioni 
multimediali , discussioni 
informali e guidate e 
questionari a risposta 
aperta o multipla. 
Alla valutazione finale 

concorreranno il percorso 
di apprendimento 
effettuato, l’acquisizione 
dei contenuti e le 
competenze maturate, il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la 
partecipazione al lavoro 
scolastico e l’impegno 
profuso. 
Le valutazioni saranno 
attribuite su scala decimale 

e formulate utilizzando 
griglie di valutazione che 
saranno di volta in volta 
stabilite in base all’attività 
assegnata 

• La Costituzione 
degli Stati Uniti del 
1787 .Il principio 
della divisione e del 
reciproco equilibrio 
tra poteri 
• Le rivendicazioni 
per il riconoscimento 
dei diritti civili nell’età 
della Restaurazione . 
Lo Statuto albertino 
 
 

 
• Analisi della Parte I 
della Costituzione 
(artt. 13-54), con 
particolare attenzione 
agli articoli più 
significativi  
 
 
 

 
 
 
• Il diritto di voto: dal 
suffragio ristretto al 
suffragio universale 

• Il sistema elettorale 
maggioritario, 
proporzionale e misto 
• Il referendum 
 
 

 
 
• Il progressivo 
riconoscimento dei 
diritti inalienabili 
dell’uomo nel dibattito 
filosofico tra ‘600 e 
‘700 

• Il liberalismo 
politico 

• La nuova 
concezione del diritto 
in Beccaria 

 

• Individuare e 
comprendere la 
genesi storica delle 
moderne Carte 
costituzionali 
•Riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra cittadini e i 
principi di libertà 
sanciti dalle Carte  
• Comprendere i 
principali diritti e 
doveri dei cittadini 
enunciati negli artt. 
13-54 della 
Costituzione  
• Comprendere e 
diffondere la 
conoscenza della 

funzione democratica 
dei partiti politici 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento   

I QUADRIMESTRE 

 
• Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Educazione alla 
legalità e contrasto 
alle mafie  
 
 
 
II QUADRIMESTRE 

 
• Educazione alla 
salute e 
inquinamento 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
• Educazione alla 
legalità 

 

 

 
• Arte ( 6 ore) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Diritto (4 ore) 

 
 

 

 
 
 
 
• Scienze ( 3 ore) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
• Diritto (2 ore) 

Conoscenze Competenze  

 
 
 
 

 

 
• Il Museo come 
contenitore che 
valorizza i beni 
culturali 
•Il Restauro per la 
conservazione dei 
beni culturali 
 
 
 
 
• La legalità e la lotta 
alle mafie 
 
 
 
 
 
 
•Inquinamento locale 
e globale e incidenza 
sulla salute 

• L’inquinamento 
atmosferico  

•Rapporto tra chimica 
e ambiente: effetto 
serra e smog 
biochimico;la 
distribuzione 
dell’ozono nella 
stratosfera 

•L’impronta ecologica 
globale 

 
 
• Incontro -dibattito 
con esperti 
 

 
• Promuovere e 
diffondere la cultura 
del rispetto e della 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

• Riconoscere i 
principali inquinanti 
nell’idrosfera e 
nell’atmosfera e le  
 
 
loro ripercussioni 
sula salute umana  
• Adottare un 
comportamento 
ambientale 
responsabile 

• Sviluppare e 
diffondere corretti 
stili di vita  
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 
atteggiamenti di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica  

 

 

Classi quinte  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Strumenti di 
verifica 

 

I QUADRIMESTRE 
 
• Storia della 
bandiera , dell’inno 
nazionale e dello 
stemma 
 

 

• La Costituzione e 
l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-
139 
• Le autonomie 
regionali e locali 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Storia (1 ora) 
 
 

 
 
 
• Diritto ( 10 ore) 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Conoscenze Competenze  
 
Per il controllo in itinere del 
processo di apprendimento 
si utilizzeranno mappe 
concettuali, presentazioni 

multimediali , discussioni 
informali e guidate e 
questionari a risposta 
aperta o multipla. 
Alla valutazione finale 
concorreranno il percorso 
di apprendimento 
effettuato, l’acquisizione 
dei contenuti e le 
competenze maturate, il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la 

partecipazione al lavoro 

 
• Punti salienti del 
Risorgimento 
italiano 
 
 
 
• Analisi della Parte II 
della Costituzione 
(artt. 55-139) 
• Genesi della 
tripartizione dei poteri 
e loro funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 

 
• Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei 
poteri dall’età 
illuministica ad oggi 
• Comprendere le 
principali funzioni 
del Parlamento 
italiano 
• Comprendere il 
ruolo del Presidente 
della Repubblica 

• Promuovere la 
conoscenza dei 
compiti 
fondamentali del 
Governo 
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II QUADRIMESTRE 

 
• L'Unione europea 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
• Storia ( 2 ore) 
• Diritto ( 5ore) 

della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura 
e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La Magistratura e il 
sistema giudiziario 
italiano 
• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 
• Le autonomie 
regionali e locali: 
principi e organi 
 
 

 

 
•Le tappe storiche che 
hanno  
condotto 
all'integrazione 

europea: 
Manifesto di 
Ventotene, la 
Ceca, il Trattato di 
Roma, la CEE. 
• Le istituzioni  
comunitarie 
 
 
  
 
 

• Comprendere i 
compiti 
fondamentali della 
Magistratura 
• Comprendere e 
diffondere la 
conoscenza delle 
tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 
• Riconoscere 
l’importanza 
dell’autonomia 
regionale e locale 
• Conoscere le 
principali funzioni 
della Regione e del 
Comune 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti  
critici e consapevoli 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 
• Individuare e 

comprendere 
l'importanza degli 
organismi 
internazionali 
funzionali ad una 

regolamentazione 
pacifica dei 
rapporti tra Stati. 
 

scolastico e l’impegno 
profuso. 
Le valutazioni saranno 
attribuite su scala decimale 
e formulate utilizzando 
griglie di valutazione che 
saranno di volta in volta 
stabilite in base all’attività 

assegnata 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento   

I QUADRIMESTRE 
 
• La fenomenologia 
della mentalità 
mafiosa nella 
letteratura italiana 
del ‘900 
 
 
 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 

• Rischi naturali e 
cambiamenti (Goal13 
: lotta contro il 
cambiamento 
climatico) 
 
 

 
 
 

 
 

 
• Italiano ( 4 ore) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Scienze ( 3 ore) 
 

 
 

 
 

 
 

Conoscenze Competenze  

 
 
 
 

 

 
• Il fenomeno mafioso 
così come 
rappresentato nella 
moderna letteratura 
italiana del ‘900 
 
 

 
 
 
 
 
• Eventi naturali, 
antropici e clima 
•Il ruolo del diossido 
di carbonio nel clima 
• I cambiamenti 
climatici e i rischi 
naturali in relazione al 
riscaldamento globale 
• Le fonti di energia 
rinnovabili 
 
 

 
• Comprendere 
l’importanza delle 
scelte nel proprio 
quotidiano per 
contrastare il 

fenomeno 
dell’illegalità e delle 
mafie 
• Comprendere e 
valutare l’impegno 
internazionale per la 
riduzione dei gas 
serra  
• Conoscere il 
patrimonio 
ambientale e saper 
valutare il grado di 
ecosostenibilità della 
gestione territoriale 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 
I QUADRIMESTRE 
 
Forme di 
comunicazione digitale: 
1) BIG DATA - 
CYBERSECURITY (1 
ora) 
 La comunicazione in 
Rete 
 Educazione 
all’informazione 
 Informazione e 
disinformazione in Rete 
I Cybercrimes 

 Pubblico Dibattito 
(Radio agenzia 
nazionale giovani) (2 
ore) 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Partecipazione a temi 
di pubblico dibattito: 
2) L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE - AI (1 
ora) 
 Storia, obiettivo dell’AI 
e campi di ricerca ed 
applicazione 
 

 
 
 
• Tutte le discipline 

Conoscenze  Competenze  
• Le principali forme 

di comunicazione in 
Rete  
• Cosa sono i Big 
Data: esempi 
concreti della vita 
quotidiana 
• Le fake news: cosa 
sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
• Debunking e fact 
checking 
• I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
 
 
• Intelligenza 
Artificiale: cos’è, 
come funziona, 
ambiti applicativi 

 

• Riconoscere e analizzare le 
fake news in Rete, anche 
tramite la valutazione della 
qualità delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
• Conoscere i principali reati 
informatici e le norme di 
protezione  
 
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 
• Comprendere l’importanza 
dell’evoluzione storico-critica, 
delle applicazioni e degli 
scenari futuri della 
Intelligenza Artificiale 

 
 
 

 

6 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

1. Importanza dell’attività di verifica  
La valutazione, momento centrale del processo di insegnamento – apprendimento, deve essere 
continuamente sottoposta a verifica per accertare se si è realizzato quanto è stato previsto, e, in caso 
negativo, per modificare l’intervento adattandolo alle circostanze concrete che caratterizzano 
l’apprendimento degli studenti.  
La verifica dell’attività di insegnamento – apprendimento, dunque, è di fondamentale importanza. 
 

a) per il docente, al quale interessa conoscere se a seguito del suo insegnamento c’è stato o meno 
apprendimento e, in caso negativo, per individuare le cause che l’hanno ostacolato al fine di 
rimuoverle o di attenuarne l’influenza; 

 
b) per gli studenti, i quali devono essere informati sul loro grado di profitto rispetto agli obiettivi da 

raggiungere, per sapere che tipo di studio realizzare, al fine di colmare le eventuali lacune di 
preparazione. 
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La professionalità docente esercitata a livello individuale si inserisce in un contesto collegiale più ampio 

(il Consiglio di Classe) che rappresenta il quadro generale di riferimento all’interno del quale si esprime 

la libertà di insegnamento che deve avere un preciso scopo: “quello di promuovere il pieno svolgimento 

della personalità degli alunni” (art. 1 D.P.R. 417/74).  
Dunque, definire a livello collegiale criteri comuni di comportamento rispetto alle verifiche 
dell’apprendimento, alla misurazione dei risultati e alla valutazione degli alunni non significa ledere la 
libertà di insegnamento, ma precisare modalità di comportamento che esigono sostanziale omogeneità di 
procedure allo scopo di evitare malintesi quando si esprimono giudizi e, soprattutto, farsi capire dai fruitori 
del servizio scolastico. 
 

Misurazione e valutazione  
Ai termini “misurazione” e “valutazione” si attribuisce il significato di seguito riportato: la misurazione è 

il processo attraverso cui si attribuisce un giudizio, una “misura” alle prestazioni realizzate dagli alunni 

nelle singole prove di verifica; compito del docente è di attribuire alle prestazioni una misura senza 
prendere in considerazione altri parametri quali l’impegno, le condizioni di salute, il progresso compiuto, 

elementi tutti di tipo valutativo; la valutazione è il processo attraverso cui si attribuisce un giudizio sul 
livello di formazione raggiunto dallo studente partendo dalla misura dell’apprendimento da lui realizzato 

in un certo periodo di tempo ed in riferimento ad una pre-definita situazione di partenza e a chiari obiettivi 
didattici prefissati, considera la storia dell’allievo analizzando il percorso dell’apprendimento, la 

partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno e il metodo di lavoro. 
 

Registro elettronico  
Per quanto attiene al “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di 
istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e 
famiglie”, il Liceo Pasolini continuerà a mantenere, per necessità di ordine pratico e organizzativo, il 
registro cartaceo di classe. Per il registro personale si procederà a inserire i voti in un sistema on-line sul 
sito della scuola.  
Nel sito del Pasolini sarà possibile, da parte dei genitori, verificare le assenze, i voti degli scritti e i voti 
delle verifiche orali, i voti delle riunioni periodiche e i voti degli scrutini quadrimestrali. 
 

La strategia comune  
Le modalità di verifica dell’apprendimento, di correzione e misurazione delle prove di valutazione 
periodica degli alunni sono concordate a livello collegiale e l’adozione di criteri comuni ed omogenei è 
imposta dall’esigenza di dare chiarezza e comprensione al lavoro didattico. 
 

 

 

 

Scala di misurazione comune 

La scala e i livelli di misurazione delle prove di verifica e di valutazione degli alunni saranno utilizzati da 

tutti i docenti e le prestazioni verranno stabilite in termini di abilità riguardanti le diverse discipline. Quanto 

al tipo di scala da adottare si sceglie quella dall’1 al 10. 
 

Criteri per la valutazione finale  
Il Collegio Docenti ha deliberato all’unanimità che la valutazione finale con il giudizio di promozione o 
non promozione venga assunto dal Consiglio di Classe stabilendo come unico parametro l’accertamento 
collegiale della possibilità di ogni singolo alunno di recupero di eventuali carenze e di un proficuo 
proseguimento del corso di studi.  
Sarà altresì tenuto in debito conto, oltre all’aspetto didattico, il percorso globale compiuto, i progressi e la 
possibilità di poter svolgere ugualmente, anche in presenza di carenze disciplinari legate non a cattiva 
volontà dell’alunno, l’anno successivo o l’Esame di Stato. 
 

Religione  
La normativa vigente prevede che la media aritmetica dei voti conseguiti dagli alunni è calcolata tenendo 
conto esclusivamente dei voti di profitto conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale e dal voto di 
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comportamento. La Religione, pertanto, è esclusa dal calcolo della media aritmetica dei voti conseguiti da 
ciascun allievo e concorre, quindi, all’attribuzione del voto di condotta.  
Qualora l’alunno decida di non seguire l’insegnamento della Religione Cattolica, potrà avvalersi di una 
attività alternativa, approfondire una disciplina di studio o svolgere una libera attività assistito da un 
docente a disposizione; in alternativa potrà (nel caso in cui l’ora di Religione sia alla prima o ultima ora) 
entrare alla II ora o uscire prima dall’Istituto. 
 
 

6.1 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza viste le norme contenute nel 

Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella CM 100/2008 e nel DM 5 del 

16/01/2009, visti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal 

DPR 235/07), conviene che la valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di:  
- accertare i livelli di maturazione e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
interiorizzazione dei valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano il funzionamento 
dell’Istituto;  
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il 
rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 
 

Il Collegio dei Docenti precisa che:  
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o 
reprimere la libera espressione di opinioni da parte degli studenti, correttamente manifestata e non lesiva 

dell’altrui personalità. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto 
il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 

educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e concorre alla valutazione complessiva dello studente 

e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti e alla definizione del credito scolastico (C.M. 
46/2009). La valutazione espressa in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine al periodo interessato. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 
ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene 

in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 

dell’anno.  
Il consiglio di classe tiene conto di situazioni personali e/o familiari specifiche correlate al comportamento 
registrato.  
Il voto di condotta insufficiente determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi può essere attribuita ove ricorrano 
le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La valutazione 

insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e 

meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare 
gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – 
nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a 

dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche 
in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 

studente: 

 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;  



        _______________________________________________________________________________________________ 

      Liceo Scientifico Statale “P.P. Pasolini” – Potenza   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-22 Pag. 54 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.”  
Quindi, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e disciplinare/i 

che dovrà essere dettagliatamente verbalizzata, si sarà valutato anche il percorso di crescita 

personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili 
cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per 
ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte 
integrante del verbale di scrutinio. 
 

INFRAZIONI, SOSPENSIONI e loro incidenza sul voto di condotta 
• Note e richiami;  
• Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, anche con eventuale commutazione in attività a favore della 
Comunità scolastica;  
• Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 gg per motivi gravi o gravissimi.  
– La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo determinante 
alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di descrittori positivi, e quindi alla non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
– La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non superiore a 15 gg. 
concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, anche in presenza di descrittori positivi, 
così come la presenza di numerose note e richiami;  
– La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante alla votazione di 
sette decimi, anche in presenza di descrittori positivi.  
Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche 

dell’impegno, successivo alle sanzioni e alle infrazioni, per maturare atteggiamenti più consapevoli 

e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti per derogare ai suddetti criteri. 
 

Assenze e ritardi  
Il collegio dei docenti considera che la frequenza delle lezioni, oltre ad essere un obbligo, costituisca un 
parametro essenziale per valutare la partecipazione degli allievi al dialogo educativo e pertanto ritiene di 
fissare delle linee guida rigide per determinarne l’incidenza sul voto di condotta anche in considerazione 
delle norme che stabiliscono la validità dell’anno scolastico solo in presenza di un numero di assenze non 
superiori a un quarto del monte ore annuale per singolo alunno.  
Nel computo delle assenze (o ritardi), a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio 
di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (Art. 14 comma 7 DPR 122/09), 
non vengono considerate quelle dovute a:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (purché interessino un lungo periodo, siano 
continuative e la cui documentazione sia presentata all’atto della riammissione in classe);  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
 

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate che non ricadono nelle condizioni sopra indicate contribuiranno 
a determinare il monte ore delle assenze. Le ore complessive di assenza annuali saranno determinanti per 
l’attribuzione delle valutazioni inferiori a 10/10 anche in presenza di altri indicatori positivi. La valutazione 
intermedia terrà conto di un monte ore ridotto in proporzione alla frazione di anno cui si riferisce (la metà 
per il quadrimestre). 
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 ore di assenza Voto di condotta 

Tra 250 e 200 ( 50-40 gg) 6 

Tra 199 e 150 ( 40-30 gg) 7 

Tra 149 e 100 ( 30-20 gg) 8 

Tra 99 e 50 ( 20-10 gg) 9 

Tra 49 e 0 ( < 10 gg) 10 

 

Le assenze collettive di Istituto superiori a 5 giorni per anno sono ingiustificate e saranno 

determinanti per l’attribuzione della votazione di otto decimi anche in presenza di tutti gli altri 

descrittori positivi, la mancanza di positività in alcuni descrittori inciderà in peius nella determinazione 

della votazione. Le assenze collettive di classe superiori a 3 per anno sono ingiustificate e saranno 
determinanti per l’attribuzione della votazione di otto decimi anche in presenza di tutti gli altri 

descrittori positivi. 
 

INDICATORI UTILIZZATI:  
- rispetto delle regole necessarie alla convivenza civile come indicate nel Regolamento di Istituto e 
nell’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti;  
-comportamento, ovvero l’insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l’allievo 
risponde alle diverse situazioni e condizioni scolastiche (incluse le partecipazioni ad esperienze 
effettuate al di fuori dell’orario e della sede scolastica) in riferimento alle persone (docenti, ATA, 
compagni) e alle strutture e materiale scolastico;  
- Interesse, ovvero il grado di disponibilità che l’allievo dimostra a rapportare le sue personali esigenze 
all’offerta formativa;  
-Partecipazione, ovvero la manifestazione con cui l’alunno prende parte in modo costruttivo alle attività 
scolastiche nella loro globalità e complessità;  
- Impegno, ovvero il diligente impiego da parte dell’alunno delle proprie forze intellettive nello 
svolgimento serio e regolare dei doveri scolastici richiesti;  
- Frequenza, ovvero la presenza all’attività didattica nel pieno rispetto dell’orario scolastico che si 
estrinseca con un numero di assenze ridotto, la puntualità alla prima ora, il ridotto numero di ingressi 
alla seconda ora e di uscite anticipate, richieste contenute di uscite dalla classe.  
Al fine di garantire uniformità di giudizio nei diversi consigli di classe il Collegio dei Docenti approva 
la seguente griglia in cui sono schematicamente riportati gli indicatori e i descrittori del comportamento.  
In deroga ai criteri riportati nella griglia il consiglio di classe potrà non tener conto di eventuali richiami 
e sanzioni se il comportamento successivo agli stessi provvedimenti è segnato da evidenti segnali di 
ravvedimento. 
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 GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 

 Descrittori Voto 

 

 Rispetto scrupoloso del Regolamento e comportamento corretto  
 

 Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della classe  
 

 Impegno puntuale e serio rispetto delle consegne scolastiche 
10/9 

 

 
Frequenza assidua alle lezioni ( fino al monte ore corrispondente a 10 giorni di assenza 

 

  
 

 giustificata per anno)rari ritardi e/o uscite anticipate  
 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)  
 

 Ruolo propositivo all’interno della classe  
 

   
 

   
 

 Rispetto consapevole del Regolamento e comportamento corretto  
 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della classe  
 

 Impegno costante e regolare rispetto delle consegne scolastiche 8 
 

 
Frequenza regolare alle lezioni alcuni ritardi e/o uscite anticipate 

 

  
 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)  
 

 Ruolo di collaborazione all’interno della classe  
 

   
 

 Osservanza del Regolamento di Istituto  
 

 Partecipazione non sempre attiva alle lezioni e alle attività della classe  
 

 Impegno adeguato e rispetto non sempre preciso delle consegne scolastiche 
7 

 

 
Frequenza non sempre costante alle lezioni ritardi e/o uscite anticipate 

 

  
 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)  
 

 Interazione con i compagni della classe  
 

   
 

   
 

   
 

 Inosservanza del Regolamento e comportamento poco responsabile con sanzione disciplinare.  
 

 Poca partecipazione alle attività didattica  
 

 Impegno incostante  
 

 Assenze numerose (più di 40 annuali) 
6 

 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica(insegnanti, collaboratori scolastici, compagni)  

  
 

   
 

   
 

 Inosservanza del Regolamento e comportamento poco responsabile con sanzione disciplinare 5-1 

 

 di sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni  
 

 Insufficiente percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e  
 

 mancanza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi.  
 

 
 

6.2 Credito scolastico 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno 

degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli 

studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 

scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte e orali dell’Esame di 

Stato. Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

alle attività complementari ed integrative ed eventuali credit formativi. 
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Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 

2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state 

fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

▪ max 12 punti per il terzo anno; 

▪ max 13 punti per il quarto anno; 

▪ max 15 punti per il quinto anno. 

 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ecco la tabella: 

 

 
 

Accede al voto superiore della banda di oscillazione l’alunno: 

1. il cui profitto finale sia uguale o maggiore alla metà dell'intero; 

2. che abbia mostrato interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. che sia stato assiduo nella frequenza scolastica; 

4. che abbia partecipato alle attività della scuola.  
In presenza del primo indicatore sarà comunque necessaria quella di un altro dei quattro indicatori 
elencati perché avvenga l'assegnazione del punteggio più alto della fascia.  
Anche nel caso di promozione a giugno con voto di consiglio all’unanimità in una sola disciplina, in 
presenza del primo indicatore e di un altro tra quelli elencati, sarà attribuito il punteggio massimo della 
banda di oscillazione.  
Nei casi di sospensione del giudizio si farà riferimento a quanto deliberato dal Collegio Docenti prima 
degli scrutini. 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 

quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di 

quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso 

avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

 

6.3 Credito formativo  
Nell'attribuzione del credito formativo il Consiglio di classe si attiene al dettato del D.M. 452 del 
12/11/98 che limita il campo delle esperienze extrascolastiche. Sono considerate valide ai fini 
dell'attribuzione del credito formativo: 
 
- le certificazioni esterne di conoscenza della lingua straniera (a cura di Enti riconosciuti); 

- le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 
- l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali o nazionali  la 

cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto; 
- stages; 
- esperienze di volontariato; 
- attività in campo artistico e culturale; 
- attività agonistica-sportiva; 
- altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore. 

 
  

La certificazione attestante il credito formativo non sarà presa in considerazione in presenza di 
comportamenti scorretti e/o di relative sanzioni disciplinari.
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6.4 Griglie di valutazione 

 

Scala di misurazione, indicatori di valutazione, tabella di valutazione

 

Voto di SCALA DI MISURAZIONE 

Profitto  

 L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da 

9/10 fluidità e ricchezza espressiva, spiccate capacità interpretative e di giudizio, sicurezza 

 nei collegamenti. 

8 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare ed  applicare 

 autonomamente le conoscenze e valutare in modo critico contenuti e procedure, 

 esposizione sicura e personale. 

7 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi 

 costitutivi; la preparazione è precisa; conduce autonome analisi; corretta e coerente 

 l’esposizione. 

6 L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo 

 semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’argomentazione è lineare e 

 l’esposizione corretta. 

5 L’alunno conosce in modo incompleto e poco chiaro gli argomenti fondamentali della 

 disciplina, pur avendo acquisito parziali abilità non è in grado di utilizzarle in modo 

 autonomo e commette errori; incerta e non lineare l’esposizione, le carenze indicate 

 non sono gravi. 

  

4 L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della 

 disciplina, presenta carenze di rilievo nella qualità  dell’apprendimento; commette 

 errori significativi anche in prove semplici. 

3 L’alunno non conosce gli elementi fondamentali della disciplina, ha notevoli 

 difficoltà nell’elaborazione dei contenuti; presenta carenze di rilievo nelle conoscenze 

 pregresse. 

2/1 L’alunno ignora i contenuti essenziali della disciplina e palesa notevoli lacune di base. 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

   
SAPERE - conosce i contenuti della disciplina 

 - conosce il linguaggio delle singole discipline 
 - conosce le peculiarità e le strutture delle singole 

(conoscenza)  Discipline 
SAPER FARE - sa applicare le conoscenze in situazioni note 

 - sa mettere in atto processi di astrazione 
 - sa passare dal particolare all’universale 

(applicazioni/competenze) - sa determinare correlazioni 
 - sa utilizzare i dati a disposizione, idee, contenuti 
 - sa utilizzare le strutture della lingua 
 - sa usare la terminologia specifica delle discipline 

SAPER ESSERE - sa gestire situazioni nuove 
 - sa applicare le conoscenze in ambiti nuovi 
 - sa esprimere giudizi autonomi 

(capacità)   



 

   
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Saperi CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Voti (SAPERE) (SAPER FARE) (SAPER ESSERE) 

    

1-3 Nessuna conoscenza Gravi errori o non ha Non riesce ad applicare 
  alcuna capacità di le conoscenze 
  comprensione  

4 Conoscenze frammentarie e lacunose Commette errori diffusi Gravi errori 
   nell’applicazione 

5 Conoscenze carenti e frammentarie Commette qualche Applica le conoscenze 
  errore nella esecuzione in compiti semplici 
  di compiti semplici senza errori 

6 Conoscenze complete con qualche imperfezione Sa applicare le Sa applicare le 
  conoscenze in conoscenze in compiti 
  situazioni note semplici senza errori 

7 Conoscenze complete ma non approfondite Sa interpretare e Sa applicare i contenuti 
  ridefinire un concetto e le procedure acquisite 
   anche in compiti 
   complessi ma con 
   imprecisioni 

8 Conoscenze complete ed approfondite Sa cogliere Sa applicare i contenuti 
  implicazioni e e le procedure acquisite 
  determinare anche in compiti 
  correlazioni ma incorre complessi in modo 
  in imprecisioni corretto 

9-10 Conoscenze complete approfondite ed ampliate Sa cogliere Sa applicare i contenuti 
  implicazioni e e le procedure acquisite 
  determinare in modo anche in compiti 
  corretto le correlazioni complessi in modo 
   ottimizzato 
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DIDATTICA DAD – A.S. 2019/2020  

ALUNNO__________________________________ DATA_________  DOCENTE  

 

 INDICATORI  

VOTO INTERESSE IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE  

 

10 Costante Assiduo Attiva anche alle 

proposte di 

approfondimento 

Ruolo positivo 

all’interno della classe 

Svolgimento delle consegne 

scolastiche nel rispetto dei tempi 

stabiliti 

D 

E 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

O 

R 

I 

9 Generalmente 

costante 

Costante Adeguata (=interventi 

costruttivi) 

Diligente adempimento delle 

consegne scolastiche 

8 Buono Nel complesso 

costante 

Qualche sporadico 

episodio di distrazione   

In generale adempimento alle 

consegne scolastiche 

7 Discontinuo e par-

zialmente selettivo 

Non sempre continuo Qualche sporadico 

episodio di distrazione e 

richiami verbali 

all’attenzione  

Non sempre rispettoso degli 

impegni e dei tempi stabiliti per le 

consegne scolastiche 

6 Discontinuo e 

selettivo  

Discontinuo e spesso 

superficiale 

Episodi di distrazione 

abbastanza frequenti  

Rispettoso poco puntuale delle 

scadenze 

5  Molto discontinuo e 

selettivo   

Molto discontinuo e 

superficiale  

Partecipazione 

occasionale con richiami 

verbali all’attenzione 

Saltuario e occasionalmente 

rispettoso delle scadenze 

4 Saltuario e notevol-

mente selettivo 

Occasionale e 

inadeguato 

Disturbo delle attività di 

lezione 

a) ammonizione scritta 

segnalata alla famiglia 

Occasionale: non rispetta tempi ed 

impegni 

n.c. 
giustificato 

Non partecipa alle attività DAD 

VOTI 
INTERESSE_____       IMPEGNO_____  PARTECIPAZIONE____   CONSEGNE______       
MEDIA______________ (Approssimazione:  eccesso se media  ≥ 0,65  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Attività di Didattica a Distanza 

Con riferimento al DM del 7 aprile oltre a stabilire che la didattica a distanza DAD è diventata obbligatoria per i docenti, indica anche che la 

valutazione deve essere formativa e non sommativa. Inoltre la nota operativa dell’8 aprile del Dirigente Scolastico fissa i parametri della valutazione 
e la tipologia delle lezioni DAD. 

 
INDIRIZZO: 

SEZ: 

CLASSE: 

Studente  

Cognome 

Nome: 
 

 
DIMENSIONI 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

SOFT SKILLS 

 

GIUDIZIO 

 

VOTO 

 

SAPERE 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

- Capacità comunicativa 

- Capacità di apprendere 
in maniera continuativa 

 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

 
 

SAPER FARE 

 

 
Competenze 

specifiche 

disciplinari 

- Capacità di gestione 
delle informazioni 

- Capacità di pianificare 
ed organizzare 

- Capacità di Problem 
Solving 

 

 
OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 
3 

2.5 

2 

1 

 

 
 

SAPER 

ESSERE 

 
 

Competenze 

trasversali 

- Capacità di raggiungere 
un obiettivo 

- Adattabilità 

- Autonomia 

- Spirito di iniziativa 

 
OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 
3 

2.5 

2 

1 

 

 
VOTO COMPLESSIVO 

 
  / 10 

INTERESSE,IMPEGNO, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO, RISPETTO DELLE CONSEGNE  ____/ 10 

MEDIA VOTO  ____/ 10 

 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO BASE 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

 
9 – 10 

 
7 – 8 

 
6 

 

Assenza di interazione con DaD 
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PREMESSA 

La didattica digitale integrata rappresenta l’unica modalità per garantire il diritto all’istruzione 

nel periodo emergenziale di sospensione delle attività in presenza, ma rappresenta anche una 

modalità utilizzabile dalla scuola per azioni integrative o di potenziamento. Possono essere 

realizzate anche in occasione di attivazione dell’Istruzione domiciliare e di “scuola in 

Ospedale”. Essa non è sostitutiva della didattica in presenza ma può rappresentare un valido 

strumento di support nelle predette occasioni, al fine di non lasciare vuoti incolmabili ma anche 

per attività collaterali specifiche. Arrivare a tutti è la priorità, come anche salvaguardare 

l’accessibilità, la correttezza dell’uso, la riservatezza degli attori in gioco e l’efficacia 

operativa. Fermo restante che il Sistema sanzionatorio previsto nel Regolamento d’Istituto resta 

comunque riconducibile anche alle modalità della Didattica a distanza e che eventuali 

comportamenti particolarmente a rischio della privacy e a salvaguardia della sicurezza degli 

alunni e dei docenti sulle piattaforme on line è sempre passibile di denuncia alla Polizia Postale 

e alla Procura della Repubblica competente, si rendono necessarie le seguenti raccomandazioni 

che possono essere oggetto di semplici richiami verbali e le successive norme che possono 

indurre all’attivazione di procedura sanzionatoria su sollecitazione dei docenti. Il Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano triennale per l’offerta 

formativa della scuola. Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, alle studentesse e 

agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le componenti della comunità scolastica siano 

coinvolte. La scuola avvierà una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che 

potrebbero servire per l’attuazione del Piano. Con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi prime, 

infatti, potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. Per quanto riguarda i docenti, le Linee 

guida pongono attenzione anche a quelli a tempo determinato, i supplenti: la rilevazione del 

fabbisogno riguarderà anche loro, dato che non hanno accesso alla Carta del docente che 

consente agli insegnanti di acquistare hardware per la didattica. Un’attenzione particolare è 

riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nel caso 

in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI come metodologia complementare, per 

le alunne e gli alunni con disabilità andrà privilegiata la didattica in presenza con il loro 

docente di sostegno.Nel caso di lezioni in DDI complementari, sempre nella scuola secondaria 

di secondo grado, chi segue a distanza dovrà fare lo stesso orario della classe. In caso di nuove 
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situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni epidemiologiche 

e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà 

essere garantito un orario minimo: almeno 20 ore. Inoltre nel piano si sottolinea l’importanza di 

mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie e di favorire la formazione dei docenti 

e di tutto il personale scolastico sui temi del digitale. 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 

lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già 

offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41,all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 

2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza. 

 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del 

Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, 

per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida del 7 Agosto 2020 forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II 

grado, in modalità complementare alla didattica in presenza. 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La nostra istituzione scolastica definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale 

integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica digitale 

integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti 
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gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

La istituzione scolastica avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato 

anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, 

all’approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle 

dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità 

nei confronti degli studenti meno abbienti. 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale 

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità 

a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente 

si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è 

affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 

delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porregli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come 

metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta 

verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa 

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce 
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che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni 

che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, 

nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e 

concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per 

la classe. È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui 

contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati 

dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali. 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A 

tale scopo, la nostra istituzione scolastica individua la piattaforma G-Suite di Google che 

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche 

conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle 

funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona 

anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, 

qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così 

come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di 

fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per 

così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il 

necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di 
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repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di 

gestione dei dati in esso contenuti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei 

verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la 

corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 

settimanali minime di lezione: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 

utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti in 

sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità 

dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha 

determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. Le attività didattiche, quindi, 

possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincrona o asincrona. 

 

Art. 1 – PRIVACY 

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell’attività 

didattica a distanza, si precisa che le scuole non sono tenute a chiedere il consenso dei genitori 

per realizzare la didattica online; l’istituzione scolastica ha infatti inviato a tutte le famiglie 

l’informativa all’inizio dell’anno scolastico, valida anche per la “didattica a distanza”. In un 
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apposito documento, recapitato alle famiglie attraverso il Registro Elettronico, sono esplicitate 

le norme in materia di tutela dei dati personali. Infatti, sebbene svolta in modo virtuale e non 

fisico, la didattica a distanza costituisce un compito istituzionale svolto dalla scuola in un 

periodo emergenziale e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al 

momento dell’iscrizione.  Le autorizzazioni richieste dall’istituzione scolastica, dunque, hanno 

validità esclusivamente nel caso le famiglie vogliano negare ai propri figli la partecipazione 

alle video lezioni su piattaforma Classroom e Meet Google (GSUITE) di Google (o altre 

piattaforme simili), ma non è possibile negare il consenso alla effettuazione della “didattica a 

distanza”.  

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SINCRONE (in videoconferenza)  

La partecipazione alle attività di Didattica a Distanza cosiddette “sincrone” (docente-alunno in 

presenza) è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. Per 

garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali 

di seguito riportate:  

1. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma, seguirle con puntualità e 

rispettare i tempi di consegna. Chiudere tutte le applicazioni durante le lezioni.  

2. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

lezioni. 

3. Rispettare sempre le indicazioni del docente 

4. Evitare inquadrature ad ampio raggio e concentrarsi sul volto.  

5. Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.  

6. Durante le lezioni sincrone mantenere la telecamera sempre accesa.  

7. Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione .  

8. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo classe  
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9. i docenti e gli alunni dovranno farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano 

sviluppare un contesto didattico adeguato. Sarà opportuno scegliere una stanza tranquilla, 

isolata dal resto della famiglia, evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre 

cose; eludere collegamenti in gruppo - se non autorizzati dai docenti -, evitare di pranzare 

o fare colazione, o altro;  

10. i docenti e gli alunni utilizzeranno le pause presenti tra le videolezioni per fare merenda, 

spuntini e altro ecc.;  

11. gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di invitarli a 

rispondere a domande poste;  

12. la presenza degli studenti in videoconferenza dovrà garantire la visibilità del viso;  

13. nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 

motivi tecnico – tecnologico, per esempio le connessioni, o per altri motivi, ad esempio di 

salute) occorrerà avvertire per tempo il docente di riferimento per giustificare l’assenza. 

L’avvertimento potrà essere fatto dalla famiglia.  

14. I docenti trascriveranno le assenze non giustificate alle videoconferenze sul registro 

elettronico.  

15. Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che segua le 

stesse regole comportamentali che si osservano a scuola;  

16. È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono 

monitorate e tracciabili, le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del 

device che ha violato le norme sulla privacy;  

17. I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet o 

cellulari; è opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono pubblici 

ufficiali;  

18. È consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche 

della scuola;  

19. Attraverso la piattaforma si possono inviare solo messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro di cosa si ha bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per 

comunicazioni importanti e veloci;  
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20. usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli 

altri utenti.  

 

Un vademecum sul giusto utilizzo della piattaforma durante le lezioni sincrone:  

1. Controllo efficienza del dispositivo  

In una videolezione è indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera e intervenire 

attivando il microfono. Dobbiamo tutti vincere le nostre timidezze iniziali. Senza 

l’interazione visiva la lezione a distanza viene ulteriormente dequalificata rispetto alle 

nostre lezioni in aula. Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico o 

connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione. 

2. Puntualità e Organizzazione  

Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali (libri di testo, quaderni ecc.) 

concordati con il docente, accedere alla stanza virtuale di MEET non appena viene 

condiviso il link (Primaria) o il nickname (Secondaria). La puntualità è importante per 

evitare che l’ingresso nella stanza virtuale disturbi la lezione in corso. Gli alunni 

dovranno rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla videochat a 

piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario). Negli appuntamenti in 

presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere 

eventuali problemi tecnici. Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di 

ritardo. 

3. Silenziare il microfono  

Tenere il microfono spento. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante 

o quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la 

conversazione e la sovrapposizione di voci e pertanto, crea molta confusione. La lezione 

può essere disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante. 

Concordare con la classe una modalità di richiesta della parola (Primaria: cartelli, o 

palette a forma di mano ecc. – Secondaria: scrivere nella chat a lato). L’alunno non dovrà, 

avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, escludere video o 

microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti. 
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4. Farsi riconoscere  

Gli utenti della scuola che hanno attivato la mail liceoscientificopasolini.edu.it devono 

inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non nomignolo) per 

essere riconosciuti durante tutta la durata della lezione. Per procedere a questa operazione 

cliccare sull’icona del proprio schermo. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 

nome e cognome, evitando di utilizzare nickname, pseudonimi o sigle. 

5. Abbigliamento  

Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica. Gli alunni dovranno 

tenere un abbigliamento corretto (evitando possibilmente di indossare il pigiama). Vestire 

in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe.  

6. Luogo  

Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile 

silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. Occupare, per 

quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 

genere.  

7. Presenza di soggetti terzi  

Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, per questione di privacy, non 

possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti.  

 

 

8. Compiti  

Concordare con i docenti le modalità e il formato digitale del materiale da caricare sulle 

piattaforme o inviare. È importante rispettare, il più possibile, le consegne e le modalità di 

invio per evitare la dispersione della documentazione. 

9. Comportamenti scorretti – Sanzioni  

Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro elettronico 

e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non 

autorizzati e ccomportamenti anomali come l’accesso con nomi di fantasia o non 

riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo 
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in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a 

disposizione. Il docente e/o il Team di classe è legittimato a sospendere questa modalità 

di didattica a distanza e ad attivare eventuali provvedimenti disciplinari.  

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico o ai 

Responsabili della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente 

regolamento. 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD  

1. conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

2. custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo o alla 

piattaforma Classroom e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

3. comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di 

sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi;  

4. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

5. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo-classe. 

6. Registrare la lezione per gli studenti del gruppo classe. 

7. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 

8. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente;  

9. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini audio-

video e foto delle persone presenti nell’alula virtuale, sia di alunni che docenti, la 

eventuale pubblicazione sui social network quali facebook, whatsapp o altri, senza aver 

prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito consenso, può 

dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese con 

conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi esercita la 

responsabilità genitoriale;  

10. L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese 

disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di 

tipo sociale; 
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11. Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio;  

12. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;  

13. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone;  

14. quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google 

Chrome in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed 

effettuare sempre il logout;  

15. inviare mail (solo se richieste dai docenti) con messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro il motivo della comunicazione e indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo 

tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

16. non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

17. Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;  

17.  Non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone;  

18. Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente e non manomettere funzioni, attivare altre Applicazioni o 

programmi non autorizzate;  

19. Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a 

soggetti estranei all’attività didattica a distanza;  

20. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

21. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni;  

Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento siano 

seguite dagli alunni con responsabilità. 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli 

account creati. Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, 

l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di 

attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate.  
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In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto 

potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso nè 

obbligo di giustificazione scritta.  

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile 

su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla 

piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

Art. 3 – COROLLARIO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SINCRONE  

Gli alunni e le famiglie si dovranno impegnare a frequentare le lezioni in videoconferenza in 

modo responsabile evitando che si possano verificare le seguenti situazioni:  

1. che si venga supportati sistematicamente da altri soggetti che non siano i docenti,  

2. che si possa ricorrere impropriamente al «cosiddetto» cheating (aiuto indebito), durante 

l’esecuzione di un compito o di una prova, al solo fine di ottenere un risultato 

ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  

1. programmare per tempo le attività sincrone, evitando le sovrapposizioni di orario;  

2. effettuare le attività sincrone in videoconferenza di norma seguendo il proprio orario di 

servizio, in orario mattutino, derogando a tale orario solo qualora sia necessario realizzare 

attività individualizzate o per piccoli gruppi di studenti;  

3. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività sincrona effettuata, sul registro 

elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

4. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di lavoro 

sproporzionati per le famiglie.  

5. È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero 

disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. 

Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, 

a studiare, a seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale.  
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6. È altresì sconsigliato al docente, in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo 

della piattaforma solo per postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre pensare 

alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente.  

7. E’ compito del docente, esperto della disciplina,  

• proporre i contenuti;  

• rispondere ai quesiti degli allievi;  

• supervisionare il loro lavoro;  

• verificare l’ apprendimento;  

• mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;  

• dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.  

 

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASINCRONE (mail, 

blog, registro elettronico ecc.)  

Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni alle cosiddette attività asincrone (Registro 

Elettronico:Argo, Mail, Classroom, blog di classe ecc.) si precisa che:  

- l’utilizzo corretto delle mail e degli spazi di archiviazione (Classroom o simili) creati dalla 

istituzione scolastica viene demandato alla responsabilità delle famiglie del minore;  

- gli alunni dovranno utilizzare un lessico appropriato, senza offendere nessun partecipante al 

“canale didattico attivato” (Mail, Classroom, blog di classe ecc.)  

- gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di invitarli a 

rispondere a domande poste;  

- a meno che non ci siano difficoltà accertate, gli alunni dovranno impegnarsi a consegnare i 

compiti rispettando le scadenze fissate dal docente;  

- gli alunni e le famiglie dovranno evitare di ricorrere impropriamente al «cosiddetto» cheating 

(aiuto indebito), durante l’esecuzione e la consegna di un compito o di una prova assegnata, al 

solo fine di ottenere un risultato ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  

1. programmare per tempo le attività asincrone, evitando le sovrapposizioni di attività richieste 

fra più docenti;  
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2. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività asincrona effettuata o richiesta, sul 

registro elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

3. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di lavoro 

sproporzionati per le famiglie.  

 

Art. 5 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Ai fini di assicurare il diritto all’istruzione, famiglie e scuola devono rendere, anche in questa 

situazione, fattivo il Patto di corresponsabilità educativa. Pertanto, agli studenti compete 

seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo 

formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; alle famiglie il compito di supportare la 

scuola nello svolgimento della DAD, garantendo così la regolarità della prestazione dei propri 

figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. In particolare, si richiede alle 

famiglie di fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che quelle live, siano svolte in 

piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle 

verifiche e/o delle interrogazioni. 

Il rapporto scuola-famiglia sarà, di norma, effettuato:  

- per i docenti della scuola: mediante n.1 ora di ricevimento settimanale online, esclusivamente 

su prenotazione effettuata via mail, organizzato e regolamentato dalla istituzione scolastica;  

 

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione.  

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su Argo Bacheca, bSmart o WeSchool o altra 

piattaforma scelta dal docente va registrata, in modo da poter renderne conto alle famiglie che 

hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa.  

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e 

valutata in sede di scrutinio.  

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico, riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni.  

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al 

coordinatore, in modo da rendere scorrevole ed efficiente la sua attività.  
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I dati serviranno per i monitoraggi richiesti dal Ministero e per la successiva valutazione degli 

alunni. 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE  

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche 

con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. L’attività didattica verrà rimodulata in funzione del successo 

formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo 

il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità 

dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 

della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.Il Ministero 

dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente ,ossia il 

D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai 

docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. 

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti 

finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte 

in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  

1. La verifica degli apprendimenti potrà essere effettuata con prove scritte e/o orali.  

2. I docenti cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea 

della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o 

secondo altre ritenute consone.  

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con 

due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, 

come avviene nella classe reale;  
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4. Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 

dell’esecuzione della prova da parte dello studente.  

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei 

docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione negativa devono essere sempre 

oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero da parte dello studente. 

 

Art. 8  – DIRITTO D’AUTORE  

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in DAD materiale prodotto autonomamente e 

comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 

caratteristico simbolo ©. 

 

Art. 9  – SANZIONI DISCIPLINARI  

La didattica a distanza è soggetta alle medesime sanzioni disciplinari della cosiddetta 

“Didattica in presenza” previste nel Regolamento di Istituto. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 

da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I docenti 

avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository: Classroom e Google Drive a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino 

per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 

comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per 

tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente 

all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di 

garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il 

consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei 

materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola 

in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate 

nel PDP. 

PRIVACY 
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un 

apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. In un apposite documento, 

recapitato alle famiglie attraverso il Registro Elettronico, sono esplicitate le norme in materia di 

tutela dei dati personali. 

SICUREZZA 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei 

lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti 
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di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti 

a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro 

domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 

comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 

menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro 

la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali 

formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità 

che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Ai fini di assicurare il diritto all’istruzione, famiglie e scuola devono rendere, anche in questa 

situazione, fattivo il Patto di corresponsabilità educativa. Pertanto, agli studenti compete 

seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo 

formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; alle famiglie il compito di supportare la 

scuola nello svolgimento della DAD, garantendo così la regolarità della prestazione dei propri 

figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. In particolare, si richiede alle 

famiglie di fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che quelle live, siano svolte in 

piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli durante lo svolgimento delle 

verifiche e/o delle interrogazioni. 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza. È quanto mai opportuno che la scuola predisponga, all’interno del Piano 

della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 

formative. I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per 

la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 
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1. informatica, con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom; 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

Specifiche attività formative saranno poi dedicate al personale degli Assistenti Tecnici al fine 

di migliorare ed irrobustire le loro competenze. 

 

POTENZA, 1/9/2020              L’ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Antonio BONELLI 

IL DIRIGENTE 

Prof. Giovanni LATROFA 
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PREMESSA 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 

utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DDI), metodologia utilizzata dai docenti in 

sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la 

continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da 

COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. Le attività 

didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 

sincrona o asincrona. 

 

Art. 1 – PRIVACY 

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell’attività 

didattica a distanza, si precisa che le scuole non sono tenute a chiedere il consenso dei 

genitori per realizzare la didattica online; l’istituzione scolastica ha infatti inviato a tutte le 

famiglie l’informativa all’inizio dell’anno scolastico, valida anche per la “didattica a 

distanza”. In un apposito documento, recapitato alle famiglie attraverso il Registro 

Elettronico, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. Infatti, sebbene 

svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito 

istituzionale svolto dalla scuola in un periodo emergenziale e i genitori hanno già rilasciato 

il consenso al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione.  Le autorizzazioni richieste 

dall’istituzione scolastica, dunque, hanno validità esclusivamente nel caso le famiglie 

vogliano negare ai propri figli la partecipazione alle video lezioni su piattaforma Classroom 

e Meet Google (GSUITE) di Google (o altre piattaforme simili), ma non è possibile negare il 

consenso alla effettuazione della “didattica a distanza”.  

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SINCRONE (in videoconferenza)  

La partecipazione alle attività di Didattica a Distanza cosiddette “sincrone” (docente-alunno 

in presenza) è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. Per 

garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di 

didattica a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 
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comportamento. Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le 

regole comportamentali di seguito riportate:  

1. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma, seguirle con 

puntualità e rispettare i tempi di consegna. Chiudere tutte le applicazioni durante le 

lezioni.  

2. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

lezioni. 

3. Rispettare sempre le indicazioni del docente 

4. Evitare inquadrature ad ampio raggio e concentrarsi sul volto.  

5. Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.  

6. Durante le lezioni sincrone mantenere la telecamera sempre accesa.  

7. Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione .  

8. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 

persone estranee al gruppo classe  

9. i docenti e gli alunni dovranno farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano 

sviluppare un contesto didattico adeguato. Sarà opportuno scegliere una stanza 

tranquilla, isolata dal resto della famiglia, evitare collegamenti in movimento mentre si 

fanno altre cose; eludere collegamenti in gruppo - se non autorizzati dai docenti -, 

evitare di pranzare o fare colazione, o altro;  

10. i docenti e gli alunni utilizzeranno le pause presenti tra le videolezioni per fare 

merenda, spuntini e altro ecc.;  

11. gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di 

invitarli a rispondere a domande poste;  

12. la presenza degli studenti in videoconferenza dovrà garantire la visibilità del viso;  

13. nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia 

per motivi tecnico – tecnologico, per esempio le connessioni, o per altri motivi, ad 

esempio di salute) occorrerà avvertire per tempo il docente di riferimento per 

giustificare l’assenza. L’avvertimento potrà essere fatto dalla famiglia.  

14. I docenti trascriveranno le assenze non giustificate alle videoconferenze sul registro 

elettronico.  
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15. Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che 

segua le stesse regole comportamentali che si osservano a scuola;  

16. È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono 

monitorate e tracciabili, le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine 

del device che ha violato le norme sulla privacy;  

17. I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet 

o cellulari; è opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono pubblici 

ufficiali;  

18. È consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche 

della scuola;  

19. Attraverso la piattaforma si possono inviare solo messaggi brevi che descrivano in 

modo chiaro di cosa si ha bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per 

comunicazioni importanti e veloci;  

20. usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

gli altri utenti.  

 

Un vademecum sul giusto utilizzo della piattaforma durante le lezioni sincrone:  

1. Controllo efficienza del dispositivo  

In una videolezione è indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera e intervenire 

attivando il microfono. Dobbiamo tutti vincere le nostre timidezze iniziali. Senza 

l’interazione visiva la lezione a distanza viene ulteriormente dequalificata rispetto alle 

nostre lezioni in aula. Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico 

o connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione. 

2. Puntualità e Organizzazione  

Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali (libri di testo, quaderni ecc.) 

concordati con il docente, accedere alla stanza virtuale di MEET non appena viene 

condiviso il link (Primaria) o il nickname (Secondaria). La puntualità è importante per 

evitare che l’ingresso nella stanza virtuale disturbi la lezione in corso. Gli alunni 

dovranno rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla videochat 

a piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario). Negli appuntamenti in 

presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 
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risolvere eventuali problemi tecnici. Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 

min di ritardo. 

3. Silenziare il microfono  

Tenere il microfono spento. Il microfono va attivato solo quando richiesto 

dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende 

meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci e pertanto, crea molta 

confusione. La lezione può essere disturbata da eventuali rumori provenienti 

dall’ambiente circostante. Concordare con la classe una modalità di richiesta della 

parola (Primaria: cartelli, o palette a forma di mano ecc. – Secondaria: scrivere nella 

chat a lato). L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite 

dalla piattaforma, escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione 

dei docenti. 

4. Farsi riconoscere  

Gli utenti della scuola che hanno attivato la mail liceoscientificopasolinipz.edu.it 

devono inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non 

nomignolo) per essere riconosciuti durante tutta la durata della lezione. Per procedere 

a questa operazione cliccare sull’icona del proprio schermo. Collegarsi alla 

piattaforma didattica con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname, 

pseudonimi o sigle. 

5. Abbigliamento  

Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica. Gli alunni dovranno 

tenere un abbigliamento corretto (evitando possibilmente di indossare il pigiama). 

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe.  

6. Luogo  

Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile 

silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. Occupare, 

per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di 

alcun genere.  
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7. Presenza di soggetti terzi  

Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, per questione di privacy, 

non possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti.  

8. Compiti  

Concordare con i docenti le modalità e il formato digitale del materiale da caricare 

sulle piattaforme o inviare. È importante rispettare, il più possibile, le consegne e le 

modalità di invio per evitare la dispersione della documentazione. 

9. Comportamenti scorretti – Sanzioni  

Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro 

elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, 

eventuali accessi non autorizzati e ccomportamenti anomali come l’accesso con nomi 

di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-

classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto 

degli strumenti messi a disposizione. Il docente e/o il Team di classe è legittimato a 

sospendere questa modalità di didattica a distanza e ad attivare eventuali 

provvedimenti disciplinari.  

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico o ai 

Responsabili della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente 

regolamento. 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DDI  

1. conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

2. custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo o alla 

piattaforma Classroom e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

3. comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di 

sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi;  

4. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

5. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo-

classe. 

6. Registrare la lezione per gli studenti del gruppo classe. 

7. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 
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8. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente 

dal docente;  

9. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini audio-

video e foto delle persone presenti nell’alula virtuale, sia di alunni che docenti, la 

eventuale pubblicazione sui social network quali facebook, whatsapp o altri, senza 

aver prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito 

consenso, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone 

riprese con conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi 

esercita la responsabilità genitoriale;  

10. L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese 

disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo 

esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare 

altre forme di uso di tipo sociale; 

11. Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

12. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 

distanza;  

13. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone;  

14. quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software 

Google Chrome in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la 

password ed effettuare sempre il logout;  

15. inviare mail (solo se richieste dai docenti) con messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro il motivo della comunicazione e indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo 

tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail 

ricevuta;  

16. non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi 

di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

17. Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;  

18. Non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone;  
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19. Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente e non manomettere funzioni, attivare altre Applicazioni o 

programmi non autorizzate;  

20. Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a 

soggetti estranei all’attività didattica a distanza;  

21. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

22. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o dei compagni;  

Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento 

siano seguite dagli alunni con responsabilità. 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli 

account creati. Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, 

l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di 

attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate.  

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto 

potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso 

nè obbligo di giustificazione scritta.  

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 

disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso 

scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano 

derivare. 

 

Art. 3 – COROLLARIO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SINCRONE  

Gli alunni e le famiglie si dovranno impegnare a frequentare le lezioni in videoconferenza 

in modo responsabile evitando che si possano verificare le seguenti situazioni:  

1. che si venga supportati sistematicamente da altri soggetti che non siano i docenti,  

2. che si possa ricorrere impropriamente al «cosiddetto» cheating (aiuto indebito), 

durante l’esecuzione di un compito o di una prova, al solo fine di ottenere un risultato 

ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  
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1. programmare per tempo le attività sincrone, evitando le sovrapposizioni di orario;  

2. effettuare le attività sincrone in videoconferenza di norma seguendo il proprio orario di 

servizio, in orario mattutino, derogando a tale orario solo qualora sia necessario 

realizzare attività individualizzate o per piccoli gruppi di studenti;  

3. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività sincrona effettuata, sul registro 

elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

4. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di 

lavoro sproporzionati per le famiglie.  

5. È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che 

potrebbero disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione 

ed abbandono. Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente 

ad approfondire, a studiare, a seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale.  

6. È altresì sconsigliato al docente, in quanto contrario allo spirito della DDI, l’utilizzo 

della piattaforma solo per postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre 

pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente.  

7. E’ compito del docente, esperto della disciplina,  

• proporre i contenuti;  

• rispondere ai quesiti degli allievi;  

• supervisionare il loro lavoro;  

• verificare l’ apprendimento;  

• mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;  

• dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.  

 

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASINCRONE (mail, 

blog, registro elettronico ecc.)  

Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni alle cosiddette attività asincrone (Registro 

Elettronico:Argo, Mail, Classroom, blog di classe ecc.) si precisa che:  

- l’utilizzo corretto delle mail e degli spazi di archiviazione (Classroom o simili) creati dalla 

istituzione scolastica viene demandato alla responsabilità delle famiglie del minore;  

- gli alunni dovranno utilizzare un lessico appropriato, senza offendere nessun partecipante 

al “canale didattico attivato” (Mail, Classroom, blog di classe ecc.)  
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- gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di invitarli a 

rispondere a domande poste;  

- a meno che non ci siano difficoltà accertate, gli alunni dovranno impegnarsi a consegnare i 

compiti rispettando le scadenze fissate dal docente;  

- gli alunni e le famiglie dovranno evitare di ricorrere impropriamente al «cosiddetto» 

cheating (aiuto indebito), durante l’esecuzione e la consegna di un compito o di una prova 

assegnata, al solo fine di ottenere un risultato ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  

1. programmare per tempo le attività asincrone, evitando le sovrapposizioni di attività 

richieste fra più docenti;  

2. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività asincrona effettuata o richiesta, sul 

registro elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

3. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di lavoro 

sproporzionati per le famiglie.  

 

Art. 5 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Ai fini di assicurare il diritto all’istruzione, famiglie e scuola devono rendere, anche in 

questa situazione, fattivo il Patto di corresponsabilità educativa. Pertanto, agli studenti 

compete seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; alle famiglie il compito di 

supportare la scuola nello svolgimento della DDI, garantendo così la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. In 

particolare, si richiede alle famiglie di fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che 

quelle live, siano svolte in piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli 

durante lo svolgimento delle verifiche e/o delle interrogazioni. 

Il rapporto scuola-famiglia sarà, di norma, effettuato:  

- per i docenti della scuola: mediante n.1 ora di ricevimento settimanale online, 

esclusivamente su prenotazione effettuata via mail, organizzato e regolamentato dalla 

istituzione scolastica;  
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Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione.  

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su Argo Bacheca, bSmart o WeSchool o 

altra piattaforma scelta dal docente va registrata, in modo da poter renderne conto alle 

famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa.  

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e 

valutata in sede di scrutinio.  

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico, riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni.  

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al 

coordinatore, in modo da rendere scorrevole ed efficiente la sua attività.  

I dati serviranno per i monitoraggi richiesti dal Ministero e per la successiva valutazione 

degli alunni. 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE  

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 

del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. L’attività didattica verrà rimodulata in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 

della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione.Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione 

richiama la normativa vigente ,ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 

62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 

Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto 

della tradizione piuttosto che della norma vigente. Premesso ciò, il presente Regolamento 
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assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione 

valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse 

modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  

1. La verifica degli apprendimenti potrà essere effettuata con prove scritte e/o orali.  

2. I docenti cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità 

temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte 

al punto 1 o secondo altre ritenute consone.  

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con 

due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, 

come avviene nella classe reale;  

4. Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro 

oggettivo dell’esecuzione della prova da parte dello studente.  

Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a cura dei 

docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione negativa devono essere sempre 

oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero da parte dello studente. 

 

Art. 8  – DIRITTO D’AUTORE  

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e 

comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione 

del caratteristico simbolo ©. 

 

Art. 9  – SANZIONI DISCIPLINARI  

La didattica a distanza è soggetta alle medesime sanzioni disciplinari della cosiddetta 

“Didattica in presenza” previste nel Regolamento di Istituto. 

POTENZA, 1/9/2020                L’ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Antonio BONELLI 

IL DIRIGENTE 

Prof. Giovanni LATROFA 



Allegato al Regolamento(DDI) 

Osservazioni che sono state approvate dopo una discussione e un approfondimento in sede 

di collegio dei docenti: 

1) regolamentare le 20 ore settimanali di lezioni in DDI; 

Il numero di ore di ogni materia nel caso di lockdown va calcolato in base ad una 

proporzione rispetto al numero di ore della stessa materia in modalità in presenza; ogni 

materia in modalità DDI ha all’incirca un’ora in meno rispetto all’orario normale in 

presenza. 

2) quantificare il tempo per le attività in modalità asincrona 

Il tempo di studio di ogni studente per le attività in modalità asincrona è proporzionale al 

numero di ore di mattina in modalità a distanza, l’attività asincrona occupa lo studente per 

un totale di 3 ore max. 

3) quale procedura dobbiamo utilizzare per la registrazione di assenze e giustifiche (a 

volte un alunno è presente in un'ora e assente in un'altra nella stessa giornata); se un 

alunno NON giustifica? (anche per la didattica in presenza) 

Utilizzare il registro elettronico “Argo” in modalità mista (una parte degli studenti si trova 

in classe e una parte è collegata da remoto) sia per registrare gli argomenti delle lezioni che 

le assenze dei ragazzi. Un ragazzo che è collegato da casa dovrà risultare sul registro Argo 

in modalità “fuori classe” con orario dalle ore 8:05 alle ore 13:05. Inoltre un ragazzo assente 

alla prima ora di lezione a distanza non potrà partecipare alle lezioni a distanza nelle ore 

successive alla prima a meno di motivata assenza alla prima ora. 

4) criteri di valutazione aggiornati da inserire nel PTOF 

L’attività didattica verrà rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 

quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 



5) rapporti scuola famiglia (bisogna fissare orario di ricevimento settimanale e incontri 

periodici: sono con la stessa frequenza di quelli in presenza? come i genitori 

comunicano alla segreteria che vogliono parlare con un docente?) 

Il ricevimento settimanale con i genitori, se possibile, consiste di un’ora fatta in presenza e 

dopo che il genitore dell’alunno abbia  prenotato in piattaforma “Argo” l’incontro con il 

docente. Altrimenti, se non è possibile l’incontro in presenza, il ricevimento avverrà a 

distanza sempre dopo che il genitore abbia  prenotato l’incontro con il docente. 

6) compiti scritti (modalità, numero, luogo)  

I compiti scritti verranno svolti in presenza in Aula Magna oppure nella propria classe in 

giorni diversi alternando i ragazzi; il numero di compiti scritti segue la programmazione 

didattica. 

7) programmazione di dipartimento per la DDI  

La programmazione di dipartimento per la DDI tiene conto delle peculiarità della 

metodologia DDI e quindi anche del numero di ore settimanali in DDI minore rispetto al 

numero di ore fatte in presenza.  

8) indicazioni sulle prove parallele nel caso di DDI 

Come le prove scritte anche le prove parallele verranno svolte in presenza utilizzando gli 

stessi criteri dei compiti scritti. 

9) conservazione dei documenti (compiti e verbali) bisogna prevedere una 

archiviazione virtuale della scuola che sostituisca armadio dove conferiamo i compiti e 

i verbali? in tal modo tutti i documenti sono a disposizione del ds nel caso di ricorsi o 

di richiesta di visione dei compiti da parte dei genitori? o di visione dei verbali da 

parte dei docenti o del ds?)  

Per la conservazione dei compiti e dei verbali i docenti dovranno utilizzare la piattaforma 

G-Suite di Google e precisamente le app: Classroom, Drive e Foto. Tali applicazioni 

garantiscono anche una ottima sicurezza per la  conservazione dei dati. 



10) Tempistica e organizzazione degli organi collegiali e delle assemblee e di ogni altro 

tipo di incontro. Si mantiene il calendario dato ad inizio anno anche in DDI? 

Il calendario degli incontri degli organi collegiali e delle assemblee segue in DDI lo stesso 

calendario dato ad inizio anno. 

11)Registro di classe: sarà cartaceo? 

Il docente dovrà utilizzare principalmente il registro elettronico “Argo” come registro di 

classe in modalità mista. Tuttavia in questa prima fase di digitalizzazione della scuola si 

mantiene, per tradizione e per promemoria anche il vecchio registro di classe cartaceo. 

POTENZA, 23/9/2020                L’ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Antonio BONELLI 

IL DIRIGENTE 

Prof. Giovanni LATROFA 
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