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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL

 
 

 
          CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Il Territorio del Comune di Reggio Calabria, situato nella Regione Calabria e capoluogo della 

Provincia di Reggio Calabria, si estende per 236,02 Kmq. Reggio di Calabria è la prima città 

calabrese per antichità e numero di abitanti, il capoluogo della provincia omonima e la sede 

del Consiglio Regionale della Calabria. L’area comunale della Grande Reggio si trova al 

centro di un’area metropolitana che comprende numerosi comuni da Bagnara Calabra a 

Bova Marina fin sull’Aspromonte. L’influenza economica, culturale e come polo d’attrazione 

di Reggio si estende poi dal Porto di Gioia Tauro alla Locride; inoltre si va ormai 

consolidando la fusione con l’area metropolitana di Messina con la quale costituisce l'Area 

Metropolitana Integrata dello Stretto o Città Metropolitana dello Stretto. 

Reggio è al centro di una rilevante area turistica per importanza storico-culturale e balneare; 

fondata dai Calcidesi d’Eubea nell’VIII sec. a. C. ha mantenuto il suo legame culturale con 

l’antica Grecia della quale è possibile ancora oggi ammirare le opere artistiche, 

magistralmente conservate ed esposte, nel Museo Archeologico Nazionale. È una città 

universitaria ed è situata al centro di una zona agricola particolarmente fertile grazie al clima 

mite, con produzione di olio d’oliva, vino, agrumi e ortaggi, tra cui tipica è la produzione 

dell’essenza di bergamotto, agrume che cresce esclusivamente nel territorio reggino, 

divenuto per questo uno dei simboli della città. Negli ultimi decenni la vocazione 

commerciale della città metropolitana sembra interessare anche il settore terziario con 

l’apertura  del Porto di Gioia Tauro.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni ‘30 del ‘900; l’utenza del Liceo 

risiede prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto significativa 

presenza di studenti pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in 

via ex Caserma Borrace presso l’ex Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali 

sono anche adibiti ad Archivio ed a laboratori per lo svolgimento di attività extra-curriculari.

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte 

all’arricchimento dell’offerta culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli 

Enti territoriali (Comune, Città Metropolitana e Regione) e con istituzioni ed associazioni 

presenti nella città (Conservatorio di Musica, Università, Ordini professionali, Circoli e 

associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa e 

convenzioni con altre realtà nazionali.

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, promosso dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del MIUR, il 21 aprile 2016, con prot. n.3141, è stato costituito il Comitato Tecnico 

Organizzativo della Rete formato dai Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro 

macro-aree individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente 

scolastico della scuola capo-fila nazionale; il Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato 

individuato scuola Polo per la Macro Area Sud, comprendente le regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise e Puglia. Il D.S., in rappresentanza del Liceo Classico “T. Campanella”, è 

stato inserito, inoltre, tra i componenti della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei 

Classici istituita con decreto parlamentare prot. n.64 del 25/01/2018.

La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata 

primariamente alla formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso 

una condivisa attenzione e cura verso la dimensione individuale, o meglio personale, 
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dell’allievo e quella dei rapporti interpersonali e sociali. L’impegno di tutti i docenti è volto a 

consolidare una realtà educativa che promuova conoscenze solide, accresca il desiderio di 

ricerca, coniugando sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché l’ideale classico 

dell’humanitas sostanzi l’assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove 

tecnologie della comunicazione, aiuti lo sviluppo delle capacità di valutazione critica e di 

autovalutazione, educhi alla necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli 

impegni assunti, all’ascolto dell’altro nella libertà di parola e di opinione, favorisca a tutti i 

livelli (fra gli stessi docenti e fra docenti e alunni) rapporti costruttivi, fondati sull’apertura e sul 

dialogo, sulla collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà del 

confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto.

 Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo educativo 

culturale in uscita dello studente, operando in conformità alle Indicazioni nazionali, 

individuando i seguenti obiettivi specifici, e determinando, inoltre, gli obiettivi previsti 

dall’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica:

·         Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia il proficuo 

proseguimento del corso di studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco della vita (life 

long learning)

·         Conoscere in maniera approfondita le linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà 

classiche nei loro diversi aspetti (anche attraverso l’accesso diretto e concreto ai testi 

latini e greci proposti in lingua originale), degli elementi essenziali e distintivi delle 

culture, delle civiltà e delle lingue di paesi europei anglofoni e non anche acquisendo 

competenze comunicative nelle lingue europee.

·         Conoscere le lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico.
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·         Acquisire il linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, 

realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una 

dimensione umanistica nonché attraverso l’esercizio di pratiche laboratoriali, in vista 

del  consolidamento delle capacità logico-argomentative nello studio delle discipline 

nella loro globalità.

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali.

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.

•

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

responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

•
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criminalità organizzata e alle mafie.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

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

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e inseriti, a partire dall’anno scolastico in corso, nel Piano Ri-

generazione Scuola. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità

•

 Il Liceo si adopera per realizzare:

un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda una 

intensa collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando 

forme di comunicazione via web  che si aggiungono a quelle istituzionali;

•

il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

partecipazione ad attività formative da parte del personale e l’implementazione delle 

dotazioni tecnologiche;

•

il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di 

collaborazione e progetti di alternanza scuola/lavoro che valorizzino le risorse 

professionali presenti nella scuola e sul territorio;

•

l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo 

approfondendo in particolare l’aspetto laboratoriale dell’insegnamento e sviluppando 

nei ragazzi le capacità al lavoro di gruppo;

•

un ambiente formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di 

crescita con il continuo miglioramento dell’accoglienza degli alunni stranieri e degli 

alunni con disabilità.

•

      Vincoli

Esigui i contributi economici provenienti dagli Enti Territoriali.

Risorse economiche e materiali

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

Opportunità

La scuola e' dotata di attrezzature, laboratori, Biblioteca Magistrale con pregevole patrimonio 
librario e Biblioteca degli Studenti, aperta al prestito ed al comodato d'uso. Di recente il Liceo 
ha ricevuto in donazione dal Prof. Lucio Villari, ex allievo, un fondo di 3000 volumi di 
argomento storico, filosofico e bibliografico, che costituisce una biblioteca aperta alla 
collettivita'. E' dotata di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio ed al 
superamento delle barriere architettoniche. I laboratori di informatica, quello linguistico e 
l'aula multimediale, incluse alcune apparecchiature dell'Aula Magna, sono di recente 
costituzione e realizzati con i FESR. I laboratori di fisica, chimica e scienze naturali 
costituiscono una realta' di antica istituzione, che continua ad essere arricchita con strumenti 
acquistati di recente.  Pregevole la dotazione di strumenti presenti nel laboratorio musicale, 
anch'esso realizzato con un FESR.

 Anche la Sede distaccata e' dotata di biblioteca, laboratori, palestra e videoteca.

Vincoli

Non sufficiente il sostegno economico fornito dal MI, dagli Enti e dal contributo delle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice RCPC050008

Indirizzo
VIA TOMMASO CAMPANELLA, 27 REGGIO 
CALABRIA 89125 REGGIO DI CALABRIA

Telefono 0965499461

Email RCPC050008@istruzione.it

Pec rcpc050008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/
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Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 728

Approfondimento

Negli ultimi cinque anni l'utenza del Liceo è raddoppiata, anche in controtendenza 
rispetto all'andamento nazionale che vede l'iscrizione degli allievi al percorso di studi 
classico in lieve incremento  rispetto alla scelta di altri percorsi. L'ampliamento 
dell'offerta formativa con l'introduzione dei potenziamenti curricolari e internazionali, 
la formazione dei docenti e dei discenti, il saldo legame con il territorio, l'innovazione 
nelle pratiche didattiche e infine l'impegno nazionale ed internazionale del Dirigente 
Scolastico e dei docenti ha permesso al Campanella di attestarsi fra le scuole migliori 
della penisola.  

Il Liceo forma giovani preparati ad affrontare la 

complessità delle sfide del futuro, coniugando 

sapientemente gli studi classici, da sempre fiore 

all’occhiello della nostra tradizione scolastica, con 

l’approfondimento delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali.

Al centro della formazione è lo studente, capace di 

porsi domande e aprirsi a sempre nuove risposte se 

coinvolto nella sua interezza intellettuale ed emotiva di 

persona. Gli allievi sono valorizzati e sostenuti  in tutto il 

percorso di studi, rendendoli protagonisti di una proposta 
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educativa varia ed articolata, che si concretizza in 

molteplici attività curricolari ed extracurricolari, realizzate 

in un ambiente sereno e stimolante. I diplomati sono in 

grado di accedere a tutte le facoltà universitarie e di 

frequentarle con successo.

Il mondo ha più che mai bisogno di forze creative e 

non soltanto di talenti limitatamente tecnico-pratici.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 1

Teatro 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 123

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

SCHERMI MULTIMEDIALI 12

 

Approfondimento

BIBLIOTECA MAGISTRALE

 

Fiore all’occhiello del Liceo è la Biblioteca d’Istituto intitolata alla poetessa 

reggina Gilda Trisolini, già docente di Italiano e Latino nella  stessa scuola.

La Biblioteca si è formata nel corso di molti decenni e viene aggiornata di anno 

in anno con acquisti di pubblicazioni specialistiche e opere di  narrativa. Nelle due 

sezioni, una per i docenti e l’altra per gli alunni, contiene circa 18.000 volumi. Accanto 

alla collezione dei classici greci e latini delle più prestigiose edizioni (Belle Lettres, 

Oxford) stanno dizionari, repertori, enciclopedie  e migliaia di opere monografiche 

delle più diverse discipline. Tra i testi di maggiore prestigio figurano cinque 

Cinquecentine, un’aldina, un incunabolo.

Questo autentico tesoro librario dà la misura del patrimonio di cui il Liceo è 

depositario quale polo culturale e fedele testimone della memoria storica del 
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territorio.

Parte del patrimonio librario è registrata nell’archivio dell’IGI (Indice generale 

degli Incunaboli delle Biblioteche d’Italia), che è parte integrante della base-dati 

internazionale gestita dalla British Library di Londra ISTC (Incunabola short-title 

catalogue), ed è possibile rintracciarla all’indirizzo web: 

https://data.cerl.org/istc/ic00649000 unitamente a tutte le localizzazioni italiane e 

mondiali del Cicerone stampato a Venezia da Battista de Tortis il 31 ottobre 1483.

La Biblioteca Magistrale del Liceo Classico T. Campanella ha aderito al Servizio 

Bibliotecario Regionale (SBR), la rete di cooperazione delle biblioteche calabresi 

collegata al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) attraverso il Polo regionale RCA con 

sede a Vibo Valentia; tale modalità di cooperazione è stata istituita dalla Regione 

Calabria allo scopo di superare la frammentazione delle diverse biblioteche e 

realizzare nuovi e importanti servizi culturali e informativi per la comunità regionale.

Grazie al sistema di gestione informatizzata dei servizi bibliotecari di back office 

(inventariazione, catalogazione, gestione delle risorse digitali) e di front office 

(gestione utenti, prestito, solleciti, acquisti, statistiche d servizio) messo a disposizione 

dal SBR ed all’attività di un gruppo di docenti del Liceo affiancati da un’equipe di 

esperti esterni, il catalogo della Biblioteca magistrale è stato riversato on-line ed è 

reperibile all’indirizzo http://www.bibliotechecalabria.it; tutti i testi possono altresì 

essere consultati presso i locali del Liceo, dove è in atto l’ultimazione dell’attività di 

riordino del patrimonio librario censito.

 

 BIBLIOTECA VILLARI

 

La Biblioteca Villari è stata inaugurata il 20 Gennaio 2016. Contiene circa 3.000 

volumi di argomento storico – filosofico, donati personalmente al Liceo Classico 
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“Tommaso Campanella” dal Prof. Lucio Villari, Ordinario di Storia contemporanea 

presso l'Università di Roma Tre ed ex allievo del Liceo.

 

LABORATORI

 

FISICA

Il Laboratorio di Fisica è una realtà di antica istituzione, un laboratorio storico. 

È’ ricco di attrezzature e strumenti di ottima fattura, alcuni artigianali, che risalgono 

ad un periodo compreso tra il 1830 e il 1950 circa. Molti degli strumenti più antichi, in 

buone condizioni di funzionamento e di conservazione, costituiscono una collezione 

museale con cui la scuola ha partecipato negli ultimi  anni a diverse iniziative 

all’interno di alcuni PON, in rete con altre scuole della Calabria: Museo On-Line, Open 

Teach, Mostre itineranti.

Negli ultimi anni  è stato arricchito con strumenti di nuova generazione come, 

ad esempio,  modelli ad energia alternativa (celle a combustibile, idrogeno, 

fotovoltaico…) e dispositivi per la misura della velocità della luce e per altri 

esperimenti di Fisica Moderna.

 

 

 

INFORMATICA

La sede centrale è dotata di quattro laboratori d’informatica dove oltre ad 

effettuare lezioni per la prima alfabetizzazione informatica è possibile svolgere lezioni 

audiovisive per tutte le altre discipline 
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Lab 1: realizzato con fondi P.O.N. annualità 2007/13 obiettivo A-2-2007 ambito 

“Mulitimedia” è corredato da 12 PC alunni e 1 postazione docente con stampante in 

rete e videoproiettore. Le postazioni alunni sono collegate con il PC docente 

mediante rete didattica. Tutti i PC sono dotati di pacchetto Office, cuffie e 

collegamento internet. 

Lab 2: realizzato con cofinanziamento F.E.S.R. 2007/13 nell’ ambito P.O.N. “Ambiente 

per l’apprendimento” è corredato da 22 PC alunni e 1 postazione docente, con 

stampante in rete, collegata alla L.I.M . Le postazioni alunni sono collegate al PC 

docente mediante rete didattica . Tutti i PC sono dotati di pacchetto Office 2007 e 

collegamento internet.

Labb. 3-4: realizzati con finanziamenti POR CALABRIA per il progetto “Campanella for 

WEB”; sono corredati di Personal computer portatile, Tablet 9,6 pollici wifi, 

Videocamera digitale full HD, scanner documentale con ADF, Tastiera e trackball per 

disabili.

 

MUSICALE

Il Laboratorio Musicale è stato istituito grazie al finanziamento di € 50.000,00, 

concesso nell’ambito del Progetto POR CALABRIA 2000/2006 - MISURA 3.15 – 

Adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie del sistema scolastico (FESR) - 

Azione 3.15 d – “Laboratori per l’educazione musicale”.  Il laboratorio comprende  N. 

146 Cd musicali e una serie di strumenti in dotazione anche di un certo pregio

LINGUISTICO

Il laboratorio linguistico è dotato di quindici postazioni con collegamento a 

internet, cuffie e in rete tra di loro e con la postazione centrale. Si può lavorare con 

programmi sui siti internet specializzati o con i sistemi di cd, di cui sono dotati i libri di 

lingua. È stato recentemente, grazie al finanziamento POR CALABRIA “Liceo for 
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Future”, arricchito nella dotazione tecnologica;. Controllato da un software di gestione 

piuttosto versatile e intuitivo, grazie alla creazione e gestione indipendente di gruppi 

audio/video, il laboratorio consentirà di sviluppare percorsi innovativi in un contesto 

di apprendimento non convenzionali basati sulla metodologia del learning by doing, 

dell’apprendimento cooperativo e sulla didattica esperenziale, al fine di conseguire 

competenze trasversali: team working, problem solving, public speaking; - 

competenze tecniche digitali e di “cittadinanza digitale” tramite l'utilizzo di strumenti 

quali forum, chat, e-mail, pagine web, o tramite la predisposizione di materiale 

didattico multimediale corredato di immagini, testi e audio

La strumentazione tecnologica, inoltre, consentirà di rendere più efficace 

l'intervento formativo della lingua inglese, in seguito al riconoscimento “Liceo Classico 

Cambridge International”, certificato dall’Università di Cambridge.

                                                         SCIENZE

Il Laboratorio di Scienze è uno spazio specializzato per lo svolgimento di lezioni 

e di esercitazioni con utilizzo di attrezzature polivalenti. L'aula è dotata di banchi di 

lavoro attrezzati con microscopi ottici e stereo, di tutti i materiali e le attrezzature per 

l'allestimento e l'osservazione di preparati istologici e per effettuare le esercitazioni 

pratiche di Chimica che si svolgono utilizzando i materiali e gli strumenti più idonei 

avuti anche grazie a finanziamenti provenienti dai POR Calabria. Nel laboratorio sono 

presenti cappa aspirante, distillatore, bilance elettroniche, centrifughe e banconi che 

permettono esperienze in gruppi di 5-6 allievi. Vetreria e reagenti chimici sono a 

disposizione di tutti i gruppi e permettono esperienze individualizzate. Sono presenti, 

inoltre, plastici per lo studio della biologia, della botanica e dell’anatomia e un’ampia 

scelta di minerali, alcuni dei quali provenienti da antiche collezioni storiche presenti 

nel Liceo.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

58
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La proposta didattica del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è 

finalizzata a consolidare una realtà educativa che promuova conoscenze 

solide e accresca il desiderio di ricerca coniugando sapientemente spirito 

teoretico ed operatività, perché l’ideale classico dell’ humanitas sostanzi 

l'assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove 

tecnologie della comunicazione aiuti, da un lato, lo sviluppo delle 

capacità di valutazione critica e di autovalutazione, dall'altro, educhi alla 

necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni 

assunti, all'ascolto dell'altro. 

Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato il profilo 

educativo culturale in uscita dello studente, operando in conformità alle 

Indicazioni Nazionali e individuando i seguenti obiettivi specifici :  

- acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di 

consentire sia il proficuo proseguimento del corso di studi, sia 

l’apprendimento continuo nell'intero arco della vita (life long learning) . 

- conoscere in maniera approfondita le linee di sviluppo della nostra 

civiltà, delle civiltà classiche nei loro diversi aspetti (anche attraverso 

l'accesso diretto e concreto ai testi latini e greci proposti in lingua 

originale), degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà e 

delle lingue di paesi europei anglofoni e non;

-acquisire competenze comunicative nelle lingue europee.

- acquisire il linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e 
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naturali, realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico 

all'interno di una dimensione umanistica nonché attraverso l’esercizio di 

pratiche didattiche laboratoriali, in vista del consolidamento delle 

capacità logico-argomentative nello studio delle discipline nella loro 

globalità. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 

correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 

di responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

•
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abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità

•

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di punteggio 71-80 all'Esame 
di Stato.
Traguardi
• Migliorare il rendimento degli studenti all'Esame di Stato incrementando la 
percentuale di coloro che si collocano nella fascia di punteggio 81-90.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle lingue straniere.
Traguardi
Promuovere il dialogo interculturale e sviluppare un sentimento di cittadinanza 
europea anche in vista di opportunità di studio e lavoro all'estero.

Priorità
• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per incrementare le metodologie 
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di insegnamento e apprendimento anche nelle discipline STEM/STEAM .
Traguardi
• Educare alla cittadinanza scientifica ed alla cittadinanza digitale in un’ottica 
europea e trans-disciplinare.

Priorità
Implementare le attività di educazione civica, ambientale ed educazione alla legalità.
Traguardi
Rigenerare la funzione educativa della scuola attraverso saperi, contenuti, attività.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI CONSAPEVOLI  
Descrizione Percorso

Educare alla cittadinanza scientifica ed alla cittadinanza digitale in un’ottica 

europea e cross-curricolare.

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incentivare azioni progettuali finalizzate all'acquisizione di 
competenze chiave europee attraverso la prospettiva trasversale 
dell’insegnamento di educazione civica, gli insegnamenti opzionali 
(potenziamenti disciplinari) attivati nel curricolo di Istituto e 
l'ampliamento dell'offerta formativa (percorso Cambridge).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"Obiettivo:" Revisionare le programmazioni dipartimentali con 
particolare riferimento al colloquio orale ed alla I e II prova dell’Esame di 
Stato; alle prove Invalsi di Italiano Matematica ed Inglese del grado 10 e 
del grado 13.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
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lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Acquisire nuove metodologie di studio che rinforzino la 
metacognizione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"Obiettivo:" Favorire l'uso delle tecnologie come strumento utile 
all'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI AFFERENTI IL PCTO; ILPIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA; IL PIANO DI ECOSOSTENIBILITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Tutor PCTO

Responsabile

Coordinatore di istituto di Educazione Civica

        Coordinatore dei Dipartimenti

Referente Piano Scolastico di Educazione alla 

Sostenibilità

Tutor PCTO

 Docenti dei Consigli di classe
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Risultati Attesi

Promuovere principi e valori in contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

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

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

Favorire la digitalizzazione, l' innovazione, la competitività, la cultura e il turismo.

Promuovere società pacifiche e inclusive. 

Acquisizione di competenze scientifiche, digitali, di comunicazione e collaborazione, 

delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 

pensiero critico.

Implementazione della didattica per competenze.

Incremento del grado di utilizzo nella didattica quotidiana di strumenti tecnologici 

interattivi e pratiche educativo-didattiche innovative.

Utilizzo efficace della didattica laboratoriale.

Potenziamento dell’apprendimento delle STEM/STEAM.

Rinforzo dell’autostima sugli studenti.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIGENERAZIONE DEI SAPERI ATTRAVERSO 
ATTIVITÀ LABORATORIALI, ESPERIENZIALI, INTERATTIVE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

        Docenti dei Consigli di Classe

Referente attività progettuale

Coordinatore di istituto di Educazione Civica

Referente Piano Scolastico di Educazione alla 

Sostenibilità

Risultati Attesi

·         Acquisizione di competenze scientifiche, digitali, di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e 

adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

·         Implementazione della didattica per competenze.

·         Incremento del grado di utilizzo nella didattica quotidiana di strumenti 

tecnologici interattivi e pratiche educativo-didattiche innovative.

·         Utilizzo efficace della didattica laboratoriale.

·         Potenziamento dell’apprendimento delle STEM/STEAM.

·         Monitoraggio e implementazione delle attività dell’educazione civica, 

ambientale, digitale

·         Rinforzo dell’autostima sugli studenti.
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 INNOVARE NELLA TRADIZIONE  
Descrizione Percorso

Preedisposizione di percorsi disciplinari unitari ancorati al QCER e alle 

competenze- chiave europee per l’apprendimento permanente.

Percoorso di ampliamento dell'offerta formativa IGCSE Cambridge (English as a Second 

Language; Latin; Maths).

Potenziamento dell’offerta formativa nelle discipline STEM

Partecipazione a competizioni nazionali, a concorsi e a certamina

Utilizzo di nuovi strumenti digitali per percorsi didattici innovativi nelle discipline 
classiche 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Acquisire una certificazione di lingua latina e di lingua 
straniera (inglese e spagnolo) nell'ambito del QCER spendibile per 
l'accesso agli studi universitari e nel futuro ambito lavorativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
"Obiettivo:" Promuovere la valorizzazione dei talenti che il curricolo del 
Liceo Classico fa emergere attraverso la partecipazione a competizioni 
nazionali ed internazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
"Obiettivo:" Incentivare azioni progettuali finalizzate all'acquisizione di 
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competenze chiave europee attraverso la prospettiva trasversale 
dell’insegnamento di educazione civica, gli insegnamenti opzionali 
(potenziamenti disciplinari) attivati nel curricolo di Istituto e 
l'ampliamento dell'offerta formativa (percorso Cambridge).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"Obiettivo:" Revisionare le programmazioni dipartimentali con 
particolare riferimento al colloquio orale ed alla I e II prova dell’Esame di 
Stato; alle prove Invalsi di Italiano Matematica ed Inglese del grado 10 e 
del grado 13.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
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incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Acquisire nuove metodologie di studio che rinforzino la 
metacognizione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare aspetti del curricolo del Liceo Classico per 
incrementare le metodologie di insegnamento e apprendimento 
anche nelle discipline STEM/STEAM .

 
"Obiettivo:" Favorire l'uso delle tecnologie come strumento utile 
all'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
• Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di 
punteggio 71-80 all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle 
lingue straniere.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO CURRICOLARE DI LINGUA 
INGLESE E LINGUA SPAGNOLA; CORSI EXTRACURRICOLARI DI LINGUA INGLESE B1-
B2-C1.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Referente attività 
progettuale

Responsabile

Docenti di Lingua Inglese dei Consigli di Classe

Referente attività progettuale

Esperto esterno madrelingua Spagnolo

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle competenze linguistiche di Lingua Inglese     
 e di Lingua Spagnola. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA IGCSE CAMBRIDGE (ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE; LATIN; MATHS).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

Docenti di Latino, Matematica, Inglese dei Consigli di Classe

 Referente IGCSE Cambridge

Esperti esterni madrelingua Latin, Maths, English as a Second Language

 

Risultati Attesi

·         Incremento iscrizioni allievi per i quali è stato declinato e sviluppato il 

percorso IGCSE  Cambridge.

·         Miglioramento degli esiti degli studenti in Latin, Maths, English.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE DI LINGUA LATINA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Referente attività 
progettuale

Responsabile

Docenti di Latino dei Consigli di Classe

Referente attività progettuale

Risultati Attesi

·         Implementazione della didattica per competenze

·         Utilizzo efficace della didattica laboratoriale
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’innovazione delle metodologie didattiche è un processo che ha 
bisogno di tempo per essere attuato. Le didattiche innovative non 
devono necessariamente sostituire le altre modalità tradizionali ma 
dovrebbero essere affiancate ad esse e introdotte non solo 
episodicamente. Esse sono frutto di una scelta condivisa fra docenti. La 
formazione degli insegnanti riveste un ruolo chiave.

Le programmazioni dipartimentali mirano all’acquisizione di un sapere 
sempre più legato ad un approccio computazionale e di competenze 
legate alle basi fondanti delle discipline tradizionali ma anche di 
competenze trasversali (soft skills) attraverso l'implementazione di una 
didattica laboratoriale. I risultati attesi dagli allievi sono lo sviluppo del 
pensiero critico, dell’iniziativa personale, del saper imparare ad imparare 
e del confronto con culture diverse, del problem solving, del pensiero 
creativo, della consapevolezza delle proprie capacità.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Produzione Artistica e Culturale

Idea    Progettuale

Idea di fondo è stimolare nei giovani allievi

-  un’azione di ricerca sull’eredità di  importanti testimonianze culturali, 

tangibili sul territorio,  attraverso il confronto di fonti letterarie, fonti 

iconografiche, numismatica ed arte figurativa, archeologia

-   la conoscenza del linguaggio artistico, attraverso  pièces teatrali e 

musicali da proporre all’interno di del  Museo Archeologico di Reggio 
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Calabria, p.zza Paolo Orsi, teatro comunale "F. Cilea" o in altri siti 

importanti del territorio.

La realizzazione di spettacoli ed eventi che si terranno all’interno del 

Museo  consentirà agli allievi del Liceo Classico di evocare l’atmosfera del 

passato, di esaltare le valenze  fortemente simboliche di un patrimonio 

culturale suggestivo e affascinante, di incentivare la testimonianza 

tangibile della cultura magno-greca sulle cui radici si è costruita l’identità 

del territorio non solo  calabrese ma anche nazionale.

Attività

•       Attraverso il percorso laboratoriale , gli allievi saranno guidati ad un 

approfondimento dell’intera complessità del teatro come fenomeno 

comunicativo, con particolare attenzione ai testi classici e alle rispettive 

messe in scena contemporanee ( Modello INDA)

•      Le attività cureranno in particolare la forma espressiva che tende a 

rappresentare la realtà nei suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, 

musicale, pittorico, corporeo); la storia, il sogno, la fantasia, 

l'immaginazione (come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non 

verbale, mimico, gestuale, prosodico, iconico, musicale).

•    Si provvederà al montaggio di un video da parte degli allievi, che 

documenti l’intero percorso del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese

•         Consolidare competenze di sceneggiatura, recitazione, linguaggio 

scenico,rielaborazione testi, montaggio video

•         Promuovere un connubio espressivo fra la testimonianza 

storico/artistica del luogo e l’espressione musicale, spaziando dal genere 

classico, al jazz e al pop.

•         Affinare il gusto estetico e la creatività individuale, in un contesto 

che accresca negli alunni la capacità di “star bene insieme” a scuola e 

fuori dalla scuola.
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Metodologia

Il progetto dovrà stimolare gli studenti all’uso consapevole, innovativo e 

creativo dei linguaggi artistici.

Si prevede di sviluppare approcci metodologici non formali:

Project-based learning; Learning by doing; Experential Learning; 

Cooperative Learning.

 

Destinatari 

Allievi individuati in base ai seguenti criteri:

•  allievi   in possesso di competenze specifiche  o che mostrano 

particolare propensione alle performance di produzione artistica;

•  allievi in possesso dei prerequisiti di base per la  realizzazione di 

prodotti concreti, relativamente allo sviluppo dei moduli di  accesso, 

esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio ;

•  allievi che mostrano disponibilità al  cooperative learning e al social 

learning, per sostenere i compagni in situazione di disagio.

Risorse professionali

Esperti di teatro, regia e scenografia.  

Docenti di musica.

Docenti del Liceo.

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PSDN, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e alla comunità 
territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
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Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte degli alunni, con l’utilizzo di 
software specifici.

Formazione per gli studenti e le famiglie su: cittadinanza digitale e 
Cyberbullismo.

Partecipazione al “WebTrotter”.

Sviluppo del pensiero computazionale.

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi sul territorio.

Partecipazione al “Coding girl” ed al progetto “Vivere digitale”.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO CLASSICO "TOMMASO 
CAMPANELLA"

RCPC050008

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

A. 
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Ulteriori competenze:
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• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" RCPC050008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Per l'insegnamento di Educazione Civica si prevede un numero di 33 ore  per ogni 
anno di corso

ALLEGATI:
Programmazione Educazione Civica 2021-22.pdf

Approfondimento

Liceo Classico di Ordinamento

Lo studio  delle discipline classiche è unito ad un ampliamento ed approfondimento 

delle discipline scientifiche e matematiche con il supporto dell'informatica. Lo studio 

dell'inglese e delle scienze è quinquennale. È previsto l’insegnamento, in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

annualmente assegnato.

 

Liceo Classico – Indirizzo Cambridge International 

Il  Liceo Classico, grazie ad un accordo siglato con il CIE (Cambridge International 
Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica,  ha  affiancato allo 
studio delle tradizionali discipline di indirizzo l’insegnamento veicolato in lingua 
inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante 
supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati 
nelle Scuole britanniche.      

Alla fine del terzo anno, gli allievi sostengono l’esame IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) che segna la fine della scuola dell’obbligo in Gran 
Bretagna e soddisfa in pieno i requisiti di competenza della lingua inglese di molte 
università del Regno Unito e di altri paesi anglofoni, consentendo inoltre l’iscrizione 
diretta in corsi universitari in lingua inglese, erogati da prestigiosi atenei italiani come 
Bocconi e LUISS.

 

ALLEGATI:
LICEO CLASSICO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ll percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
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umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. Orario e 
piano degli studi L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, 
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
ALLEGATO: 
LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. • Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. • Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. • Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. • Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. • 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. • Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. • Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
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che regolano la vita democratica. • Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2021-22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le programmazioni dipartimentali si inseriscono nella più generale progettazione 
d’Istituto finalizzata alla realizzazione di competenze attraverso la costruzione di un 
curricolo verticale quinquennale; tutti i percorsi didattici previsti sono infatti finalizzati 
all’acquisizione di abilità che contribuiscono alla realizzazione di competenze e 
all’acquisizione di contenuti.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI_COMPRESSED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Liceo si adopera al conseguimento di competenze trasversali, attraverso differenti 
azioni: 1)Attuazione di PCTO; 2)Percorso Internazionale Cambridge; 3)Attività 
progettuali di vario tipo
ALLEGATO:  
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le programmazioni di classe e quelle individuali sono finalizzate anche al 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza quali: • Promuovere il dialogo 
interculturale e sviluppare un sentimento di cittadinanza europea anche in vista di 
opportunità di studio e lavoro all'estero. • Sviluppare negli allievi un modus operandi 
ispirato alla responsabilità ed alla partecipazione consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale della comunità.

Utilizzo della quota di autonomia

È prevista la possibilità di svolgere alcuni moduli di Diritto, Cittadinanza e Costituzione 
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in collaborazione con il Docente di potenziamento di Diritto ed Economia che ha, 
inoltre, il compito di coordinare il Piano delle attività di Istituto relative al modulo e di 
coordinare la programmazione di Educazione Civica. Inoltre, sono previste attività di 
potenziamento delle discipline matematico-scientifiche.

Insegnamenti opzionali

Per ampliare l'offerta formativa curricolare si è deciso di attivare dei potenziamenti 
disciplinari che vanno ad arricchire il solido impianto del Liceo Classico di Ordinamento
ALLEGATO:  
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRI ORARIO.PDF

 

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

 PROFESSIONI FORENSI

Descrizione:

Il percorso, incentrato sulla funzione cruciale  del diritto e dell’avvocatura nella 
promozione della legalità,  del rispetto delle differenze e del  dialogo interculturale come 
strumento di garanzia e attuazione del principio costituzionale di uguaglianza di fronte 
alla legge, si propone di sviluppare competenze trasversali  e di cittadinanza globale. 
Attraverso lezioni frontali, simulazioni di studi legali e di processi civili e penali, workshop, 
role-play, contributi video del CNF, attività laboratoriali per analisi di casi pratici (reati, 
contratti online, diritto all’oblio, carpooling, sharing economy) si darà una visione della 
professione forense e della funzione dell’avvocato, aperta al futuro sociale ed economico 
del paese e alle dinamiche internazionali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 PREMIO COSMOS PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Descrizione:

Il Premio Cosmos, sostenuto nell’organizzazione e nel coordinamento didattico dalla 
Società Astronomica Italiana e dal Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha la finalità 
di avvicinare i giovani alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione 
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scientifica nei settori della Fisica, dell’ Astronomia e della Matematica. Gli studenti sono 
coinvolti sia in veste di giurati, chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione 
scientifica nella cinquina selezionata dal comitato scientifico,  sia in quella di concorrenti 
come autori di recensioni. Il percorso prevede attività di lettura, presentazione, 
discussione,  analisi e recensione delle opere in gara e si propone il conseguimento di 
competenze trasversali proprie della comunicazione scientifica, di produzione di testi di 
commento critico, di analisi del testo, nonché una visione specifica delle figure 
professionali dell’editoria e del giornalismo scientifico. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Planetario “Pythagoras”, che afferisce ad una realtà nazionale (SAIt Società 
Astronomica Italiana)con collaborazioni e scambi anche internazionali 
(ASI,ESA,ESO,NASA,INAF).

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI
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CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 BENI CULTURALI- CHIESE APERTE: L'ARTE RACCONTA

Descrizione:

Il progetto mira a consolidare e approfondire conoscenze  nel campo dell’arte cristiana, 
con particolare attenzione alla valorizzazione dei beni culturali che costituiscono una 
ricchezza per la realtà territoriale. Sono  previste attività laboratoriali relativamente alla 
gestione museale e all’allestimento di mostre. Gli studenti svolgeranno anche attività di 
accoglienza e guida all’interno del Museo Diocesano di Reggio Calabria. Il percorso si 
propone di sviluppare competenze trasversali funzionali al ruolo di Editor guide 
multimediali e interattive per dispositivi mobili

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Museo Diocesano di Reggio Calabria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE
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1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 MYOS # MAKE YOUROUNSERIES

Descrizione:

Il progetto è concepito preferibilmente per gli studenti che si sentano in grado di 

cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi copioni per serie tv. I materiali, oltre a 

valere come PCTO, potranno essere selezionati e sceneggiati da professionisti del mondo 

della produzione per tv e cinema. Noisiamofuturo® insieme con Università Luiss Guido 

Carli di Roma, ha i costruito un percorso che porta gli studenti dapprima a studiare e 

acquisire le nozioni di base sulle serie TV – con le principali regole per la scrittura di 

trame, ambientazioni e personaggi, di storytelling e sceneggiatura – e poi a ideare 

narrazioni seriali arrivando a creare un vero e proprio episodio pilota.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 DONNE E STEM: CODING GIRLS E AMBIZIONE ITALIA GIOVANI
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Descrizione:

Coding Girls è un programma formativo supportato da Compagnia di San Paolo 
finalizzato al conseguimento di competenze nell’uso delle STEAM da parte degli studenti e  
si prefigge l’obiettivo  di guidare le studentesse ad orientarsi verso carriere scientifiche. 
Oltre agli allenamenti online di coding, il progetto prevede attività di  formazione sul 
pensiero computazionale, formazione fra pari e lavori di gruppo. L'obiettivo del progetto-
programma Coding Girls è accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore 
scientifico e tecnologico agendo su diversi fronti

 lotta a pregiudizi e stereotipi

 formazione alla pari

 modelli positivi

 esperienze formative trasformative

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

 pensiero computazionale

 attività di team building

 tecniche di animazione in aula

 storytelling  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:
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PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 STARTUP YOUR LIFE – EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE

Descrizione:

Il percorso è realizzato mediante convenzione con UniCredit e si propone di fornire agli 
studenti conoscenze e competenze del mondo dell’imprenditorialità, Business Model 
Canvas e Business Plan, del processo produttivo, dell’accesso al credito e forme di 
finanziamento, marketing e orientamento al mercato del lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE SCIENTIFICHE- FATTORE J2.0, NELLE MANI DELLA SCIENZA 
& HEALTH4U

Descrizione:

OBIETTIVI

accrescere nelle nuove generazioni la fiducia nei progressi della scienza•
sensibilizzare i giovani sull’importanza di una corretta informazione scientifica•
valorizzare il ruolo che ricerca medica e progresso scientifico hanno nella storia dell’umanità•
educare i giovani a sviluppare intelligenza emotiva e a rispettare unicità e diversità•
migliorare il livello di attenzione su prevenzione e salute degli adolescenti•
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creare e animare una rete multisettoriale d'eccellenza sulla salute (associazioni, istituzioni, scuole, 
media, comunità).

•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO
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 IMPRENDITORIALITÀ E COMPETENZE DIGITALI

Descrizione:

ll percorso formativo si compone di incontri live su strategie di e-commerce, social media 
fundraising, tecnologie per i beni culturali, manifattura digitale e media literacy per esplorare 
le potenzialità del digitale e dell’imprenditorialità e sperimentare soluzioni innovative per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI
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CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

 BENI CULTURALI- LABORATORIO DI DIGITALIZZAZIONE

Descrizione:

Si approfondiscono le opportunità che la trasformazione digitale può 
offrire per raggiungere le principali finalità dei progetti di valorizzazione 
del patrimonio culturale: promuoverne la conoscenza, assicurare le 
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, incentivare lo sviluppo 
della cultura. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Archivio Storico Diocesano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ABILITÀ DA VERIFICARE

1.      COMPORTAMENTO:

PARTECIPAZIONE ATTENTA E RESPONSABILE, ANCHE RISPETTO A NORME E PRESCRIZIONI

RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE CONSEGNE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

2.      ABILITÀ :
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CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI SCELTE AUTONOME

CORRETTO USO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO/ABILITÀ LABORATORIALI

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI

CAPACITÀ DI REDIGERE RELAZIONI TECNICHE

INTERAZIONE CON ALTRI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E GESTIRE RELAZIONI

CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON ALTRI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO 
LAVORATIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: ITALIANO. OLIMPIADI DI ITALIANO; 
PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI.

Laboratori di scrittura creativa. Esercitazioni e prove strutturate. Allenamenti per le 
prove standardizzate

Obiettivi formativi e competenze attese
-Distinguere e saper analizzare testi letterari e testi non letterari. - Acquisire capacità 
di rielaborazione dei testi, anche in forma creativa. - Acquisire varietà espressiva e 
comunicativa. - Acquisire il gusto della lettura e una sensibilità letteraria. - Realizzare 
forme di scrittura diverse (relazione, recensione, art. di giornale, fumetti e altri testi 
creativi) Potenziamento delle capacità comunicative nella produzione scritta e orale. -
Partecipazione a concorsi locali e nazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

OBIETTIVI FORMATIVI:

-Distinguere e saper analizzare testi letterari  e testi non letterari.

- Acquisire capacità di rielaborazione dei testi, anche in forma creativa.

- Acquisire varietà espressiva e comunicativa.

- Acquisire il gusto della lettura e una sensibilità letteraria.

- Realizzare forme di scrittura diverse

(relazione, recensione, art. di giornale, fumetti e altri testi creativi). 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: MATEMATICA .OLIMPIADI DI 
MATEMATICA; GIOCHI DELLA BOCCONI; OLIMPIADI DI SCIENZE; GIOCHI DELLA CHIMICA; 
OLIMPIADI DI ASTRONOMIA.

Esercitazioni ed allenamenti per le prove standardizzate e non

Obiettivi formativi e competenze attese
-Possedere i primi elementi della modellizzazione matematica, anche nell’ambito di 
fenomeni di natura diversa da quella fisica. -Conoscere il concetto di modello 
matematico e la specificità del rapporto che esso istituisce tra matematica e realtà 
rispetto al rapporto tra matematica e fisica classica. –Istituire collegamenti concettuali 
e di metodo con altre discipline come la fisica e le scienze naturali. -Conoscere le 
metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni. -Studio e comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. -Stimolare la 
partecipazione creativa e critica ai processi di ricerca e di soluzione dei problemi, 
l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, e dell’Astronomia e 
dell’Astrofisica in particolare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

INDICATORI  E RISULTATI ATTESI

-Ricerca della soluzione dei problemi in maniera autonoma e guidata.

-Valorizzazione dei procedimenti applicativi.

-Elaborazione di esercizi esplicativi di graduale complessità.

-Utilizzo di  strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.

-Elevare la motivazione degli allievi allo studio della matematica attraverso la maggiore 

partecipazione a competizioni e gare nazionali. 

-Diminuire il numero di studenti segnalati al recupero per insufficienze riportate nella 

valutazione finale. 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICHE E DIGITALI. OLIMPIADI DI FILOSOFIA; 
GIORNATE DI FILOSOFIA;WEBTROTTER; ECDL

-Approfondimento della conoscenza del pensiero filosofico; -Sviluppo della capacità di 
contestualizzare, problematizzare e attualizzare le questioni e le dottrine filosofiche; -
Sviluppo della capacità di confrontare e discutere criticamente due o più tesi o 
dottrine filosofiche riguardanti uno stesso tema o problema. Acquisizione delle 
competenze digitali anche attraverso il gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità delle Olimpiadi di filosofia sono: approfondire contenuti filosofici, adottare 
nuove metodologie didattiche e strumenti informatici 
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nell’insegnamento/apprendimento della filosofia confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
cittadini. -Sviluppare nei giovani una informazione e comprensione critica circa la 
natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e 
produrre senso, i generi e i linguaggi specifici. -Educare alla critica costruttiva e 
propositiva e, conseguentemente, sviluppare spirito argomentativo Organizzazione, 
costruzione e scomposizione delle conoscenze utilizzando la pluralità dei nuovi 
linguaggi multimediali per lo studio, il tempo libero e la comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

INDICATORI

-Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia,

-Osservazione sistematica delle capacità trasversali:

-Abilità di base nelle tecnologie dell’informazione

e della comunicazione,

-Uso dei computer  nel reperire, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni. 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA: B1, B2 E C1 
PRELIMINARY FOR SCHOOLS;CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA;CAMPIONATO 
NAZIONALE DELLE LINGUE; CERTIFICAZIONE LINGUA NEOGRECA
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Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni del quadro europeo di 
riferimento

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire una competenza pragmatica che dia conoscenza dei modi in cui il 
messaggio è strutturato e veicolato per raggiungere scopi specifici in relazione alle 
differenti necessità della comunicazione. -Favorire un' educazione interculturale che 
stimoli la conoscenza e l'apertura verso stili di vita e di mentalità diverse da quella 
italiana. -Acquisire una certificazione (B1, B2 o C1) circa la conoscenza della lingua 
straniera, nell'ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER), spendibile per l'accesso agli studi universitari e nel futuro ambito lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

INDICATORI

-Livello  di comunicazione con   autonomia adeguata e sufficiente per essere ascoltato da un 

parlante nativo e per saper comprendere ascoltando 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE LINGUE CLASSICHE: CORSO PER LE 
CERTIF. DELLA LINGUA LATINA; CERTAMEN NAZIONALE

Il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, 
accreditato dal MIUR per la selezione dei concorrenti alle Olimpiadi Nazionali delle 
lingue e civiltà classiche, viene svolto con la collaborazione del Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina e grazie alle forme di 
patrocinio e di sponsorizzazione di anno in anno rese disponibili da parte di soggetti 
esterni all’Istituzione scolastica. Il Certamen promuove la valorizzazione dei talenti che 
il corso di studi del liceo classico contribuisce a far emergere fra i giovani studenti 
nonché di offrire agli studenti dei licei classici di tutta Italia la possibilità concreta di 
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cimentarsi in percorsi di approfondimento di autori e testi rappresentativi della 
letteratura greca antica, con particolare riguardo alla poesia. Certificazione Lingua 
latina: Livello A1 • Inserzione corretta in un testo di elementi lessicali dati, scegliendoli 
fra quelli proposti • Riconoscimento delle principali strutture morfo-sintattiche 
richieste di un testo d’autore, nell’ambito di una risposta multipla • Utilizzo delle 
principali strutture morfo-sintattiche, nella trasformazione di frasi semplici, all’interno 
di una frase complessa, di un testo d’autore • Comprensione del testo d’autore nella 
sua globalità • Comprensione almeno di parte delle sequenze di un testo d’autore 
Livello A2 Ai contenuti del livello A1 si aggiungono • una più completa conoscenza 
delle linee essenziali della morfo-sintassi (uso di tutti modi indefiniti; “sintassi dei casi”; 
congiuntivi indipendenti) • Utilizzo di elementi lessicali, flettendoli in modo 
appropriato per completare un testo • Utilizzo delle strutture morfo-sintattiche, nella 
trasformazione di frasi semplici, all’interno di una frase complessa, di un testo 
d’autore Livello B1 Al livello A2 si aggiunge • la comprensione dell’argomento del testo 
(narrativo e/o argomentativo) • l’individuazione delle relazioni tra le informazioni o le 
argomentazioni • la comprensione della funzione dei connettivi • l’ individuazione della 
struttura del testo, riconoscendo i punti di snodo • la comprensione dei significati di 
base e traslati (valore denotativo e connotativo) • il riconoscimento di alcuni aspetti 
fondamentali del mondo antico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Offrire agli studenti del liceo classico la possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di 
approfondimento di autori e testi rappresentativi della letteratura greca antica, con 
particolare riguardo alla poesia. -Incrementare l’impegno e migliorare le performances 
delle giovani generazioni nello studio e nella ricerca sui classici. -Promuovere la 
valorizzazione dei talenti che il corso di studi del liceo classico contribuisce a far 
emergere. -Preparare interventi di partecipazione ai Certamina Nazionali -Acquisire 
certificazione (A1, A2, B1)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento
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ULTERIORI OBIETTIVI, INDICATORI E RISULTATI

-Promuovere nel Liceo Classico una specifica attenzione per gli strumenti della valutazione e 
della certificazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle 
facoltà letterarie, sia al fine di incoraggiare la lettura e lo studio degli autori classici e di 
sostenere la conoscenza delle civiltà classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, 
letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche.

-Valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'interno dei percorsi di 
istruzione.

del Liceo Classico .

-Sostenere lo sviluppo delle competenze degli studenti finalizzate

alla comprensione e alla traduzione di testi.

-Offrire agli studenti del liceo classico la possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di 
approfondimento di autori e testi rappresentativi della letteratura greca  antica, con 
particolare riguardo alla poesia.

-Incrementare l’impegno e migliorare le performances delle giovani generazioni nello studio 
e nella ricerca sui classici.

-Riconoscimento delle principali strutture morfo-sintattiche richieste di

un testo d’autore, nell’ambito di una risposta multipla.

-Comprensione del testo d’autore nella sua globalità.

-Completa conoscenza delle linee

essenziali della morfo-sintassi.

-Utilizzo di elementi lessicali, flettendoli in modo appropriato per completare un testo

-Comprensione dell’argomento del testo.

-Individuazione delle relazioni tra le informazioni o le

Argomentazioni.

 -Individuazione della

struttura del testo, riconoscendo i punti di snodo .
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-Numero di  partecipanti ai Certamina Nazionali di Lingua e cultura greca. 

 

 COMPETENZA DI LETTURA (READING LITERACY) :PROGETTO GUTENBERG; 
LIBRIAMOCI;INCONTRO CON GLI AUTORI (IN COLLABORAZIONE CON IL RHEGIUM JULII)

Il progetto prevede la stipula di un accordo di rete con istituzioni scolastiche della 
Calabria finalizzato alla promozione della lettura attraverso incontri con autori di 
prestigio e chiara fama.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire la consapevolezza del valore e il piacere della lettura. -Promuovere la lettura 
tra gli studenti. Creare occasione per fare partecipare gli studenti in prima persona 
agli incontri con l’autore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

INDICATORI E RISULTATI

-Creare  occasione per fare partecipare gli studenti in

prima persona  agli incontri con l’autore.

- Sfide e maratone di lettura tra le classi, interpretazione di opere teatrali registrate e 

condivise sui social,  esperienze di vita vissuta raccontate dai protagonisti, visite in 
biblioteca, in libreria o in circoli di lettura.
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 PROGETTO CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (CWMUN )

Forum di confronto tra studenti in merito a problematiche di rilevanza internazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere il meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. -
Saper dibattere i principali temi dell’Agenda politica internazionale. -Confrontarsi con 
autorevoli esperti di geopolitica ed esponenti delle Nazioni Unite. -Partecipazione a 
meeting internazionale di studenti provenienti da ogni parte del mondo per discutere i 
principali temi dell’Agenda politica internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’UNICAL, propone un percorso di 
approfondimento delle discipline scientifiche condotto a mezzo di attività laboratoriali 
per la frequenza delle Facoltà di area scientifica (Matematica, Fisica, Chimica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare le scelte universitarie degli studenti nel settore scientifico per mezzo di 
attività di laboratorio che privilegiano l’aspetto applicativo e laboratoriale Incremento 
del numero di studenti in uscita che scelgono percorsi universitari di tipo scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica
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Scienze

Approfondimento

INDICATORI

-Partecipazione degli alunni ai corsi e qualità degli elaborati prodotti dagli stessi in itinere 

 LABORATORIO TEATRALE

Preparazione degli studenti sia in termini di interpretazione che di ideazione dei testi 
teatrali

Obiettivi formativi e competenze attese
-Considerare il teatro come forma espressiva che tende a rappresentare la realtà e i 
suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo ecc..), la storia, il 
presente, il sogno, la fantasia, l'immaginazione e soprattutto come forma interattiva di 
linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prosodico, iconico, musicale. 
Promozione e realizzazione di eventi significativi come l’attivazione di rassegne e 
performances artistico/creative 1. Rispondere alle esigenze dei giovani di promuovere 
attività condivise e partecipate, in cui far convergere le potenzialità, la creatività, 
l’espressività individuale e di gruppo. 2. Dare un contributo determinante al 
conseguimento degli obiettivi formativi globali del Liceo, favorendo l’affinamento del 
gusto estetico e della creatività individuale, in un contesto che accresca negli alunni la 
capacità di “star bene insieme” a scuola e fuori dalla scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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Approfondimento

INDICATORI E RISULTATI

-Qualificata performance degli studenti sia in termini di interpretazione che di ideazione dei 
testi teatrali.

-Efficacia di espressività corporea e relazionale tra studenti e docenti.

-Promozione e realizzazione di eventi significativi come  l’attivazione di rassegne e   
performances  artistico/creative  

 

 CORSO DI PREPARAZIONE PER I TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO 
PROGRAMMATO DI AREA MEDICA E SCIENTIFICA E AI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 
ACCADEMICA

Le lezioni sono tenute da medici specialisti dell’Azienda Ospedaliera Bianchi- 
Melacrino- Morelli (medicina generale), da esperti di ALPHA TEST (logica), da 
professionisti dell'Ordine dei Biologi e da docenti della scuola (biologia, chimica, fisica 
e matematica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Un primo corso è riservato agli alunni delle classi quinte ed è finalizzato al 
superamento dei test di accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie. Il secondo corso solo di 
Logica è finalizzato al superamento dei test di accesso per tutte le facoltà a numero 
programmato ed è realizzato sempre in collaborazione con ALPHA TEST.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
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Scienze

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA

Il Progetto “Educazione alla legalità economica” nasce dal Protocollo d’intesa stipulato 
tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, rivolto agli studenti dell’ ultimo triennio, ha la finalità di sensibilizzare i 
giovani sul valore della legalità economica e sui temi legati all’attualità e all’economia. 
Saranno illustrate il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza e si avranno 
informazioni dettagliate sul ruolo che il Corpo svolge a tutela delle Istituzioni e dei 
Cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 CLASSICI CONTRO

Guardare al futuro a partire dai pensieri più antichi, consapevoli che i classici greci e 
latini non forniscono risposte né modelli; né rivendicano un ruolo privilegiato ma essi 
rappresentano un’indubbia radice della nostra cultura, la cui voce può essere 
specialmente utile nei momenti di crisi

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli allievi ai classici e mostrare loro quanto essi accrescano il loro pensiero 
libero, che permette di superare le semplificazioni e andare oltre le rigidezze 
dell'abitudine, per guardare al futuro con una prospettiva più ampia e con spirito 
critico e costruttivo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto nasce dalla collaborazione con i docenti dell'università Ca' Foscari

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ “CIAK…PROCESSO SIMULATO”

Dopo una fase di formazione in classe su diverse tematiche con professionisti esperti 
della materia minorile del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, gli alunni 
partecipano, in veste di attori, alla simulazione di un processo, nel rispetto delle regole 
processuali ed alla presenza di giudici e avvocati ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del percorso: Conoscere le regole della democrazia e della giustizia 
attraverso fasi di formazione e con simulazione di un processo penale minorile 
Acquisire consapevolezza del disvalore insito nella commissione di un reato e quali 
conseguenze ne possano derivare Sperimentare le dinamiche di un processo penale 
minorile e di ogni sua conseguenza Educare e sensibilizzare alla legalità. Attraverso la 
conoscenza e la rappresentazione delle tecniche e delle regole del processo penale 
minorile, aiuta ad evitare l’ingresso dei giovani nel circuito penale. Il progetto vede 
impegnati vari soggetti: il minore, la famiglia, l’ambiente scolastico, il territorio, sotto la 
spinta motivazionale e giuridica delle Autorità Giudiziarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna
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 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO; CAMPIONATI STUDENTESCHI; GIORNATA DELLO 
SPORT

Partecipazione a gare proposte dall’ufficio scolastico provinciale o da altre Società o 
Enti sportivi presenti nel territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'avvicinamento alla pratica sportiva Formazione psico-motoria della persona 
contribuendo a formare stili di vita positivi Rispetto delle regole e del fair-play

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Cortile

 GIORNATE SCIENTIFICHE. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE

Partecipazione ad eventi, conferenze, giornate a tema relative aad argomenti di 
interesse scientifico

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e 
tecnologico. Favorire lo sviluppo di un atteggiamento rispettoso nei confronti 
dell’ambiente. Conoscenze dei fenomeni naturali e delle conseguenze sulla vita 
dell'uomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
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Scienze

 Aule: Magna

 LABORATORIO MUSICALE- ARMONIA PER IL LICEO

Si prevede un impegno di studio pari a 30 ore complessive, dal mese di Novembre a 
Maggio. Il corso si svolgerà in orario extracurriculare, a cadenza settimanale per 2 ore 
circa di laboratorio Il percorso si svilupperà in due sezioni complementari: 1. la prima 
che titoleremo "Espressioni creative e partecipative" lascia completa libertà 
interpretativa nel proporre il risultato di un' attività musicale, svolta dagli studenti, 
senza limiti di contenuti o di tipologie (cori, band, musica con testi, musica e 
drammaturgia, musica e altre discipline ... ); 2. la seconda che titoleremo "Repertori 
musicali", promuove lo sviluppo di temi specifici che favoriscano la partecipazione di 
stili e generi diversi e tradizione musicale. Attività pratiche saranno: 1. Canto ed 
esercitazioni corali 2. Musica d’insieme per strumenti a fiato 3. Musica d’insieme per 
strumenti a corda 4. Musica d’insieme per strumenti a percussioni 5. Tecniche di 
produzione audio e video

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente si esercita nell'esecuzione/interpretazione di composizioni vocali e 
strumentali di musica d'insieme per acquisire: • elevate capacità sincroniche e 
sintoniche (nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici: ritmici, metrici, 
agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio), • elevate capacità di 
ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo. • appropriati 
strumenti di lettura e di interpretazione critica (anche filologica) delle partiture 
studiate, adeguate capacità improvvisative nella musica d'insieme. Lo studente dovrà 
padroneggiare: • appropriate categorie analitiche relative all’impiego della musica in 
vari contesti espressivi musicali e multimediali • utilizzare consapevolmente i principali 
strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito 
musicale per giungere alla realizzazione di progetti compositivi e performativi che 
coinvolgano le tecniche specifiche Formazione di un Coro e di una Band della scuola. 
Promozione e realizzazione di eventi significativi: di rassegne e performances 
artistiche Pubblicazione delle performance realizzate sulla pagina facebook della 
scuola e su youtube . Scambi di esperienze con scuole in rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

OBIETTIVI, INDICATORI E RISULTATI

-Acquisire:

 appropriate categorie analitiche relative all’impiego della musica in vari contesti espressivi 
musicali e multimediali;

elevate capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo;

adeguati  strumenti di lettura e di interpretazione critica (anche filologica) delle partiture 
studiate.

 
-Esperienze significative da parte dei discenti:

performances , concorsi,   capacità improvvisative nella musica d'insieme.

 

 

-Creazione di un laboratorio di composizione e produzione musicale.

-Realizzazione di eventi  formativi idonei alla diffusione della pratica musicale  ed alla 
formazione di un Coro e di una Band della scuola. 

 

 

 

 CLASSICS’ REVOLUTION
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Lettura e riflessione critica delle tragedie greche

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad approfondire la conoscenza delle tragedie greche antiche, che 
saranno rappresentate al Teatro Antico di Siracusa in occasione della LVII stagione di 
rappresentazioni classiche, indagandone il testo dalla sua creazione letteraria, legata a 
un preciso contesto sociale, etico, filosofico e culturale, alle forme e alle motivazioni 
della sua fortuna antica e moderna (iconografia, riprese, riscritture, filmografia, messa 
in scena antica e moderna); si punta così ad una più consapevole fruizione della 
letteratura tragica della Grecia antica nonché al potenziamento delle competenze 
linguistiche degli alunni grazie ad uno studio intertestuale ed interculturale dei testi 
originali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto si svolge in collaborazione con il DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) 
dell’Università degli studi di Messina, è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) e 
dall’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), delegazioni di Reggio Calabria, Locride, Villa San 
Giovanni (RC) Acireale (CT), Messina, Milazzo (ME), e coinvolge studenti provenienti dai Licei Classici delle 
province di Reggio Calabria, Messina, Catania

Obiettivi specifici e trasversali

Obiettivi specifici

Comprendere in maniera globale, approfondita, esplorativa il testo in esame
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Interpretare i testi usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 
contesto storico-culturale

Comprendere la struttura e saper riflettere sulle forme del testo in esame

Maturare la capacità di cogliere il messaggio universale dello scrittore e di valutarlo rapportandolo nel 
tempo.

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra movimenti letterari, autori, opere e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali

Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea.

Cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale in 
relazione agli ideali, valori civili ed istituzioni

Individuare attraverso i testi, in qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo latino e 
greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici

 

Obiettivi trasversali

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti

Esporre in modo chiaro, logico e coerente

Potenziare il metodo di lettura /ricerca e saperlo inserire in un contesto sistematico e qualitativamente 
più elevato

Maturare capacità di acquisizione consapevole, critica e autonoma di contenuti culturali ed informativi

Approfondire la consapevolezza della propria identità culturale anche attraverso il confronto con altre 
culture/letterature

Utilizzare e produrre testi multimediali

Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali

Individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere ed affrontare situazioni comunicative 
complesse attraverso opportune strategie di problem solving

Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori
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Obiettivi e finalità

Indagare il testo dalla sua creazione letteraria, legata a un preciso contesto sociale, etico, filosofico e 
culturale, alle forme e alle motivazioni della sua fortuna antica e moderna (iconografia, riprese, 
riscritture, filmografia, messa in scena antica e moderna)

 LA LINGUA E LA CULTURA GRECO-CALABRA, PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE 
ATTRAVERSO LA TRASMISSIONE ALLE GIOVANI GENERAZIONI

L’intervento si inserisce in un’attività volta all’esplicazione di alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030, ovvero Obiettivo 4 Istruzione di qualità e Obiettivo 8 Lavoro 
dignitoso e crescita economica e si ricollega al PNRR, precisamente alla Missione 1 
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la tradizione letteraria dell’area grecanica, che si estende nella provincia di 
Reggio Calabria - Riconoscere l’importanza della minoranza linguistica come 
patrimonio da custodire - Saper individuare le forme linguistiche del greco calabro e 
operare confronti con le forme del greco antico - Riconoscere l’importanza della 
valorizzazione del territorio finalizzata allo sviluppo economico - Rigenerare i borghi 
attraverso la partecipazione alla cultura

Articolazione contenuti del Progetto

Fase 1: lettura guidata integrale dei testi tragici proposti dal DICAM quali oggetto di approfondimento 
(testo in italiano con rimandi sistematici al testo greco a fronte)

Fase 2: individuazione di tematiche e/o aspetti che si ritiene possano essere oggetto di 
approfondimento specifico in vista di un intervento degli alunni, in qualità di relatori, alle Giornate di 
Studio organizzate dal DICAM 
Fase 3: partecipazione in qualità di uditori a Classics’ R-Evolution – Le strade del testo, due giornate di 
studi che si svolgeranno, presumibilmente, nei mesi di Febbraio e Aprile 2022 (la calendarizzazione delle 
giornate di studi verrà proposta dal DICAM di UNIME previo confronto con i DS o, in alternativa, con i 
Docenti Referenti delle Scuole aderenti); si prevede l’eventuale partecipazione di uno o due gruppi di 
alunni, in qualità di relatori

Fase 4: partecipazione alla rappresentazione della/e tragedia/e oggetto di studio e/o approfondimento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

 
PACE - 
PERCO
RSI DI 
APPRE
NDIME
NTO 
PER 
UNA 
COMUNICAZIONE EFFICACE

Il progetto si struttura in un percorso potenziamento formativo orientato a rafforzare 
le competenze comunicative attraverso attività laboratoriali extra-curriculari. Si 
prevede l’utilizzo di metodologie didattiche attive, laboratoriali e cooperative per 
favorire l’apprendimento non formale, stimolando gli studenti a sviluppare la 
creatività e a realizzare prodotti per la comunicazione efficace orientata a potenziare i 
servizi di informazione e comunicazione relativi alle attività di orientamento in entrata 
della Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI  Potenziamento delle competenze linguistiche, extralinguistiche e sociali  
Capacità di esercitare le funzioni linguistiche all’interno dei diversi generi, atti 
comunicativi e registri linguistici.  Potenziamento delle competenze extralinguistiche 
attraverso la conoscenza e il riconoscimento dei linguaggi non verbali della 
comunicazione cinesica, prossemica.  Capacità di agire socialmente con la lingua in 
eventi comunicativi  Padronanza delle abilità linguistiche e padronanza delle abilità 

Unità formative:

La cultura popolare contadina dell’area grecanica: elementi di continuità linguistici e 

culturali con la Grecia classica

Lettura e traduzione di testi poetici in lingua grecanica

Leggende poste in relazione con il mito classico
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relazionali  Saper ascoltare attivamente  Saper comunicare in modo adeguato al 
contesto socioculturale ed efficace  Migliorare l’analisi dei processi di comunicazione 
individuali e collettivi che hanno un impatto sugli strumenti linguistici di decodifica 
della realtà e dei nuovi pattern cognitivi  Sviluppare in modo autonomo e critico la 
capacità di utilizzare schemi-tipo per la costruzione e la comprensione della realtà 
attraverso le parole Gli allievi produrranno entro la fine del percorso azioni di 
comunicazione e prodotti relativi (video di presentazione/promozione della scuola 
video-testimonianze, interviste, ideazione messaggi di marketing e promozione per la 
scuola, podcast, campagna fotografica per promuovere le iscrizioni al Liceo Classico, 
animazione delle pagine social relativamente ai temi in oggetto). Tali prodotti 
verranno veicolati attraverso i canali social della scuola. I migliori di essi saranno 
diffusi anche attraverso il sito internet del Liceo Campanella.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di attori del territorio collegati al 
mondo della comunicazione a 360 gradi (conduttori, giornalisti, imprenditori, 
avvocati, manager, showman) al fine di esaminare assieme casi studio 
concernenti la comunicazione ed evidenziare insieme agli esperti di settore 
le tecniche e le pratiche per ottenere una comunicazione efficace, efficiente, 
chiara e persuasiva e consapevole. Verranno contattate testate 
giornalistiche, aziende che si occupano di comunicazione a vario livello 
(comunicazione politica, marketing di prodotto, comunicazione istituzionale, 
esperti in risorse umane, intrattenimento, ecc.).
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Il progetto si articola in cinque fasi:

Fase 1: Selezione degli studenti, composizione del gruppo e introduzione al 

percorso di comunicazione con la somministrazione di un questionario per la 

valutazione delle competenze di partenza (questionario a schema misto - domande 

aperte e chiuse con scale di intensità) .

Fase 2: Attuazione del percorso laboratoriale di ore 44 orientato a rafforzare le 

competenze e le pratiche della comunicazione vivente (oralità scrittura, prossemica, 

ecc.)

Il percorso si suddivide in 3 unità di apprendimento (UDA) che possono essere 

suddivise in sotto-unità didattiche e che alternano differenti metodologie didattiche 

(lezioni frontali, cooperative learning, learning by doing, peer to peer education, attività 

laboratoriali):

UDA 1. Storia ed elementi per una comunicazione efficace: Elementi di semiotica e 

analisi dei principali modelli e processi comunicativi (casi studio ed esercitazioni in 

classe)

UDA 2. I modi della comunicazione: la testualità e le sue tipologie. In questa unità gli 

studenti dovranno lavorare sul riconoscimento degli elementi essenziali che 

caratterizzano le diverse tipologie testuali, sulla loro decostruzione, sulla loro 

ricostruzione (testo descrittivo, testo argomentativo, testo scientifico, testo 

giornalistico, testo di comunicazione pubblicitaria, ecc.)

UDA 3. I modi della comunicazione: l’oralità e le regole della retorica. In questa unità 

gli studenti dovranno lavorare sul riconoscimento degli elementi essenziali che 

caratterizzano le diverse tipologie oratorie, sulla loro decostruzione, sulla loro 

ricostruzione (intervento scientifico, discorso politico, arringa giudiziaria, 

argomentazione filosofica, gestione del dibattito pubblico, ecc.). Particolare 

rilevanza verrà data all’allenamento al cosiddetto public speech (discorso pubblico)

UDA 4. I modi della comunicazione: il linguaggio non verbale. In questa unità gli 

studenti dovranno lavorare sul riconoscimento degli elementi essenziali che 
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caratterizzano la comunicazione non verbale: aspetto esteriore, espressione 

facciale, gesti, postura, contatto visivo, elementi paraverbali. Gli studenti 

apprenderanno a decostruire, analizzare e ricostruire gli elementi di comunicazione 

non verbale che, secondo lo psicologo Mehrabian, influenzano il 93% di determinati 

processi comunicativi (rispettivamente il linguaggio del corpo il 55% e il tono della 

voce il 38%). Ciò consentirà loro di comprendere che ogni atto comunicativo, specie 

a livello pubblico è studiato nei minimi dettagli e che ogni elemento presente nel 

campo visivo di chi ascolta concorre a creare significati.

Fase 3 Learning by doing: simulazione di attività per la realizzazione di prodotti 

comunicativi per un evento formativo. In questa fase verranno realizzato i prodotti 

sopra descritti al fine di realizzare una vera e propria campagna di comunicazione 

dedicata ai servizi di orientamento in entrata a Scuola. Gli studenti saranno chiamati 

a creare video promo della Scuola, videomessaggi, interviste a compagni e docenti, 

podcast, fotografie, ecc.). Al tempo stesso saranno chiamati a impratichirsi con i 

canali social della scuola che verranno usati come piattaforma per la diffusione dei 

loro prodotti. Obiettivo di questa fase è preparare il gruppo per partecipare da 

protagonista ad eventi che riguardano la formazione e l’orientamento. I migliori 

lavori di comunicazione saranno ospitati sul sito della scuola. Verrà predisposto un 

vademecum che contiene indicazioni su come realizzare una comunicazione efficace 

sui temi della formazione e dell’orientamento in entrata. 

Fase 5 Disseminazione e comunicazione dei risultati. In questa fase, posta a 
chiusura del progetto, verranno presentate le attività svolte e i prodotti 
realizzati. Verrà organizzata una giornata di presentazione all’interno della 
scuola in cui i beneficiari del progetto sono chiamati a presentare e illustrare 
il lavoro svolto di fronte a una platea di compagni di istituto e di insegnanti, 
di modo da mettere in pratica fino all’ultimo quanto appreso, anche in 
termini di esposizione pubblica. La giornata di presentazione verrà co-
progettata insieme ai beneficiari che potranno anche presentare un video di 
backstage di quanto realizzato (narrazione). 

 EIKONES: MITO E TERRITORIO
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Realizzazione di una mostra fotografica, galleria di immagini-simbolo del nostro 
territorio e della memoria classica che in esso riecheggia, per esaltarne o richiamarne 
la bellezza, nonostante l’intervento dell’uomo sulla natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si propone un percorso di studio e di ricerca-azione che abbia come obiettivi: -
Scoprire ed essere consapevoli del rapporto tra patrimonio culturale e identità 
territoriale anche in ambito europeo -Rielaborare aspetti della cultura classicain forme 
e linguaggi moderni, digitali e multimediali -Arricchire la padronanza linguistica nel 
rapporto di derivazione lingue classiche-lingua italiana-lingue straniere -Coniugare le 
conoscenze classiche con i linguaggi simbolici ed artistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Si prevede di organizzare un evento, in ambiente scolastico, durante il quale la 
mostra sarà aperta al pubblico

 GECO FOR SCHOOL

Il contest «La Tua Scuola Sostenibile» prevede la creazione di un progetto pratico 
ideato dagli studenti, che nasca dalla volontà di promuovere idee legate alla buona e 
costante pratica della SOSTENIBILITÀ a livello di gruppo-classe nella quotidianità della 
vita a scuola. Il progetto è in linea con il PNRR e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il mondo della scuola sul tema della sostenibilità Formare per tracciare 
una rotta ecologica Contribuire al cambiamento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Associazioni di scopo

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 CREO CON SCRATCH

Creazione di un videogioco con il linguaggio di programmazione Scratch

Obiettivi formativi e competenze attese
 Riuscire a risolvere problemi con regolarità, cercando, con tenacia, la soluzione  

Saper descrivere il procedimento seguito e le strategie utilizzate  Saper riconoscere 
soluzioni diverse dalla propria  Saper argomentare le proprie idee costruendo 
ragionamenti e ipotesi, confrontandosi con il punto di vista degli altri. Raggiungere la 
consapevolezza che il lavoro effettuato non ha solo l’obiettivo di creare algoritmi, ma, 
anche soprattutto, quello di svegliare la curiosità. L’acquisizione di una tappa, infatti, 
alimenta la voglia di scoprire la tappa successiva, e di conseguenza il voler fare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Articolazione contenuti del progetto:

1.     Sguardo generale sui linguaggi di programmazione di ieri e oggi

2.     Lavoro in ambiente Scratch, avviamento al linguaggio di programmazione a blocchi
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa ( ad esempio, uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per gli studenti). 
Ricognizione della dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua eventuale integrazione e 
revisione. Revisione e integrazione, della rete 
wi-fi. Creazione di repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

3.     Divisione del gruppo in sottogruppi, tenendo conto dei prerequisiti e delle affinità fra pari

4.     Lavoro autonomo: creazione di ambienti in cui il codice prende vita (palcoscenico o "stage 
area")

5.     Lavoro autonomo: creazione di personaggi (sprite)

 

Prodotto finale: ambienti e personaggi prendono vita
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per la condivisione del materiale prodotto. 
Preparazioni di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche 
digitali di apprendimento digitale e 
cooperativo. Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni 
del PNSD. Regolamentazione dell’uso di tutte 
le attrezzature tecnologiche della scuola (aule 
informatiche, aule linguistiche multimediali, 
LIM, Notebook, PC, tablet). Partecipazione ai 
bandi PON FESR per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 
Costante aggiornamento dei curricola per la 
costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nellediscipline. 
Sviluppo del pensiero computazionale. 
Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione. Partecipazione ad eventi, 
workshop e concorsi sul territorio. 
Partecipazione al “Coding girl” ed al progetto 
“Vivere digitale”.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l'analisi dei fabbisogni della 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola stessa ( ad esempio, uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per gli studenti).

Ricognizione della dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua eventuale integrazione e 
revisione.

Miglioramento della rete wi-fi di Istituto.

Creazione di repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche 
per la condivisione del materiale prodotto.

Preparazioni di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche 
digitali di apprendimento digitale e 
cooperativo.Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 
Partecipazione ai bandi sulla base delle 
azioni del PNSD.

Regolamentazione dell’uso di tutte le 
attrezzature tecnologiche della scuola (aule 
informatiche, aule linguistiche multimediali, 
LIM, Notebook, PC, tablet).

Partecipazione ai bandi PON FESR per 
incrementare l e attrezzature in dotazione 
alla scuola. Costante aggiornamento dei 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

curricola per la costruzione di

competenze digitali, soprattutto trasversali 
o calati nelle discipline. Sviluppo del 
pensiero computazionale.

Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione. Partecipazione ad eventi, 
workshop e concorsi sul

territorio.

 

 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Mantenimento di uno staff costituito da 
docenti e/o ATA che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie

competenze in un’ottica di crescita condivisa 
con i colleghi. Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici. Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e alla comunità territoriale, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. Produzione di 
alcuni elaborati multimediali da parte degli 
alunni, con l’utilizzo di software specifici. 
Formazione per gli studenti e le famiglie su: 
cittadinanza

digitale e Cyberbullismo. Aggiornamento 
costante del sito internet della scuola, anche 
in riferimento alle azioni svolte per il PNSD. 
Pubblicizzazione delle azioni svolte per il 
PNSD anche attraverso i Social Network 
(spazio Facebook). Produzione di dispense sia 
in formato elettronico che cartaceo . 
Partecipazione al “Web Trotter”.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Mantenimento di uno staff costituito da 
docenti e/o ATA che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie

competenze in un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi. Coordinamento 
con lo staff di direzione, con le figure di 
sistema e con gli assistenti tecnici.

Favorire la partecipazione e stimolare il 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PSDN, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e alla comunità 
territoriale, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.

Partecipazione a bandi regionali, nazionali, 
europei ed internazionali.

Produzione di elaborati multimediali da 
parte degli alunni, con l’utilizzo di software 
specifici.

Formazione per gli studenti e le famiglie su: 
cittadinanza digitale e Cyberbullismo.

Aggiornamento costante del sito internet 
della scuola, anche in riferimento alle azioni 
svolte per il PNSD. Sperimentazione di 
percorsi didattici basati sull'utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD).

Partecipazione a bandi nazionali e/o 
europei (PON, MIUR…) per l’attuazione di 
moduli formativi e/o per creare ambienti

d’apprendimento innovativi.

Pubblicizzazione delle azioni svolte per il 
PNSD anche attraverso i Social Network 
(spazio Facebook, Instagram).

Partecipazione al “Web Trotter”. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PSDN, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi (senza 
necessariamente essere un formatore), 
favorendo l'animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. Formazione specifica 
dell’Animatore Digitale e partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con la rete nazionale. 
Creazione di uno sportello di assistenza. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. Formazione per i 
docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola e sull’uso di programmi 
di utilità e on line free per testi cooperativi, 
presentazioni, ppt. Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa. 
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative. Utilizzo di PC, tablet e 
LIM nella didattica quotidiana. Monitoraggio 
attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. Partecipazione 
a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
Percorsi di formazione e/o autoformazione, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche in assetto di piccoli gruppi per classi 
parallele rivolti ai docenti e al personale ATA, 
su l’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (formazione avanzata). 
Uso di alcuni software openSource 
(formazione avanzata). Uso delle LIM 
(formazione avanzata) e metodologie e uso 
degliambienti per la didattica digitale 
integrata (forma zione avanzata). Uso di 
applicazioni utili per l’inclusione (formazione 
avanzata). Utilizzo di testi digitali (formazione 
avanzata). Gestione del registro elettronico. 
Segnalazione di eventi e opportunità 
formative in ambito digitale. Uso di strumenti 
per la realizzazione ditest, web quiz.

L’emergenza COVID-19 ha rivoluzionato il modo 
del Far Scuola introducendo la Didattica a 
Distanza (DaD). Tale modalità ha tuttavia aperto 
un nuovo scenario d’innovazione, non solo 
tecnologica ma soprattutto metodologica. Dopo 
l’iniziale difficoltà il Liceo ha saputo trovare un 
nuovo equilibrio senza interrompere l’erogazione 
del Servizio. Il risultato è stato un nuovo modello 
di Scuola basato sul Saper Fare e capace di 
rispondere a domande quali: come, dove, perché 
imparare? E poi: come valutare? Questi i suoi 
pilastri:  (Partecipazione e interazione) 
Metodologie Attive  (Costruire le competenze) 
Produttività con Prove Esperte  (Valutare come 
“Dare Valore”) Valutazione Formativa  
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(Promuovere le 10 Life Skills) Competenze 
emotive, relazionali e cognitive 
 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PSDN, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
(senza necessariamente essere un 
formatore), favorendo l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative.

Partecipazione dell’Animatore 
Digitale e del team 
dell’innovazione a percorsi di 
formazione.

Creazione di uno sportello di assistenza.

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

Formazione per i docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola 
e sull’uso di programmi di

utilità e on line free per testi 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

cooperativi, presentazioni, ppt.

Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa.

Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative.

Azioni di tutoraggio tra docenti per tematiche 
inerenti il PNSD. Utilizzo di PC, tablet e LIM 
nella didattica quotidiana.

Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite.

Partecipazione a bandi regionali, nazionali, 
europei ed internazionali.

Percorsi di formazione e/o autoformazione, 
anche in

assetto di piccoli gruppi per classi parallele 
rivolti ai docenti e al personale ATA, su l’uso 
degli strumenti tecnologici

in dotazione alla scuola (formazione 
avanzata);

Uso di alcuni software OpenSource 
(formazione avanzata);

Uso delle LIM (formazione avanzata) e 
metodologie e
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata (forma zione avanzata)

Uso di applicazioni utili per l’inclusione 
(formazione avanzata). 

Utilizzo di testi digitali (formazione 
avanzata). Gestione del registro elettronico.

Segnalazione di eventi e opportunità 
formative in ambito digitale.

Uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008

Criteri di valutazione comuni:

Per il processo di valutazione delle prove sono stati individuati criteri il più 
possibile oggettivi, impostati sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze, articolati secondo livelli di apprendimento definiti attraverso 
specifici indicatori e descrittori.  
All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti, in prima istanza suddiviso per 
dipartimenti disciplinari, secondariamente in seduta congiunta, formula e 
approva, per le singole materie di studio, le griglie di valutazione che, articolate 
su un numero di indicatori variabile a discrezione dei dipartimenti stessi, valuta, 
per ciascuno di questi, le conoscenze, le competenze e le abilità conseguite dagli 
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alunni.
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2021-2022_compressed.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

E' stata deliberata dal Collegio dei Docenti una apposita Griglia di valutazione 
impostata sulla verifica e sulla conseguente valutazione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite

ALLEGATI: Griglia di Valutazione Di Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La griglia di valutazione del comportamento si fonda su tre indicatori:  
• Frequenza  
• Conoscenza e rispetto del Regolamento d’Istituto  
• Interesse, partecipazione e impegno

ALLEGATI: Griglia Comportamento 2021-2022.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
riportano un voto di Comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art.2 comma 3 del D.L.1 
settembre 2008 n.137, convertito con la L. 30 ottobre 2008 n.169, D.M. 16 
gennaio 2009 n.5).  
Viene adottato un provvedimento di sospensione del giudizio di promozione nei 
confronti degli alunni che presentano in una o più discipline, con riferimento al 
programma dell’anno in corso, insufficienze non gravi che, in relazione alla 
natura ed all’incidenza, siano da considerare recuperabili con opportuni 
interventi di sostegno, e non pregiudizievoli, se debitamente recuperate, 
dell’approfondimento delle conoscenze e dell’avanzamento del processo 
formativo generale nel successivo anno di corso.  
Viene adottato un provvedimento di non promozione nei confronti di quegli 
alunni che presentano, in più discipline, gravi insufficienze, tali che, per 
l’incidenza anche riflessa sulla generale preparazione, non siano colmabili con 
interventi di sostegno nel breve periodo, risultando quindi pregiudizievoli nel 
senso di rendere non utilmente fruibile né possibile l’approfondimento delle 
conoscenze e l’avanzamento del più generale processo di formazione e di 
maturazione culturale con la frequenza della classe successiva.

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

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale riportano 
una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
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Comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6 c.1 del DPR 122/09, art. 2, c. 1, e 
successive modifiche e integrazioni).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del triennio, una media dei voti 
con una parte decimale uguale o superiore a 0,5 comporta automaticamente 
l’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione di cui 
alla Tabella A, allegata al D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Qualora la media dei voti 
sia invece rappresentata da un valore con una parte decimale inferiore a 0,5, si 
procede alla valutazione della partecipazione all’attività didattica, del profitto 
nello studio della Religione Cattolica o nello svolgimento dell’attività alternativa 
prevista, della eventuale partecipazione ai concorsi con premio e del credito 
formativo documentato, secondo i parametri ed i punteggi parziali previsti nella 
scheda relativa al sistema del credito scolastico in uso e, qualora il punteggio 
complessivo sia uguale o superiore a 0,5, viene attribuito il punteggio massimo 
previsto dalla banda di oscillazione di cui alla Tabella A del decreto legislativo 
sopra citato.

ALLEGATI: Scheda credito scolastico 2021-2022.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è realizzata 

attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio. Nel 

programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, la 

nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-insegnante specializzato e si orienta 

verso esperienze didattiche alternative, che mettano in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 

all’interno della classe. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire 

l’apprendimento cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.

 
 

Nel predisporre la programmazione generale, il GLI d’Istituto intende attivare, in sinergia con tutte le 

risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno 

con disabilità, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità.
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Con la collaborazione dell’ASL si promuoveranno azioni di sensibilizzazione dei docenti e delle 

famiglie sui problemi degli alunni con disabilità. La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni con 

disabilità affetti da patologie diverse medio-gravi e vede coinvolti docenti e assistenti specializzati, 

per consentire loro di usufruire delle migliori opportunità di crescita e di maturazione personale e 

sociale. Tutto questo si realizza attraverso la predisposizione del PEI ai sensi della legge 104/1992 e 

dlgs 66/2017 e dlgs 96/2019, che contempla l’intero percorso di crescita e  formazione dell’alunno 

con disabilità. La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per 

tutti gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi con BES. È nostra convinzione che l’inclusione non si 

esaurisca con l'inserimento nelle classi degli alunni con disabilità, ma è estremamente importante 

che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione 

del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

 
 

Garantire le pari opportunità delle persone con disabilità vuol dire innanzi tutto assicurare e 

promuovere l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione sociale, migliorare 

la loro inclusione svolgendo un’opera di Informazione/Formazione e di Consulenza riguardo la 

tematica della disabilità.

 
 

La normativa italiana attraverso la legge 104/1992, il dlgs 66/2017 e ss.mm.ii. sancisce il diritto 

all’educazione e all’istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni genere e grado e stabilisce che 

“l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Il profilo dinamico 

funzionale e il piano educativo individualizzato sono strumenti indispensabili per perseguire tale 

obiettivo.

 
 

Il GLI rappresenta un importante strumento collegiale che presiede alla programmazione generale 

dell’inclusione scolastica e ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione 

previste dal piano educativo individualizzato (legge n. 104/1992, art.15, comma 2) dei singoli alunni. 

Interviene per:

 
 

- analizzare la situazione complessiva nell’ambito scolastico (numero degli alunni in situazione 

di   handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
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- analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico;

 
 

- predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “tecnici“;

 
 

- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;

 
 

- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere 

l’attivazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, 

delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

 
 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

“L’insegnante di sostegno congiuntamente con gli operatori dei servizi ASL, che hanno 
in carico l’utente, i docenti curriculari del consiglio di classe e la famiglia, predisporrà il 
piano educativo individualizzato, ai sensi del comma 5 art. 12 legge 104/92. A tal fine, è 
importante che l’insegnante di sostegno prenda visione dei documenti relativi a tutto il 
vissuto scolastico di ciascun alunno assegnato, depositati, presso la segreteria didattica 
dell’Istituto, all’interno di un faldone . - I documenti sono rappresentati da: 1. diagnosi 
funzionale; 2. fascicolo personale dell’alunno comprendente fondamentalmente la 
storia dell’alunno, la presentazione dell’alunno, il profilo dinamico funzionale (P.D.F.), il 
piano educativo individualizzato (P.E.I.) e la relazione finale. − I documenti devono 
essere visionati all’interno dell’edificio scolastico e non possono essere portati al di 
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fuori di esso neanche sotto forma di fotocopie. Qualora si trattasse di nuova 
certificazione, è importante “recuperare” il maggior numero di informazioni possibili dai 
docenti o dai registri/verbali degli anni precedenti. Si ricorda che il PEI è un documento 
importante e significativo anche da un punto di vista formale, che rimane agli atti. Il PEI, 
in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche 
in corso d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. Il PEI può prevedere che 
l’alunno con disabilità segua una programmazione uguale a quella della classe, 
eventualmente con minimi obiettivi oppure una individualizzata e diversificata in 
funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e 
sara’ valutato in base all’art.15 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001. Il modello PEI compilato 
in ogni sua parte sarà consegnato in formato digitale alla Funzione Strumentale per 
l’inclusività e una copia andrà allegata al registro dell’alunno”.Nella predisposizione del 
PEI va considerato:  il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la 
vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attivitàfamiliari.  il futuro, nella sua 
dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita 
della persona, per favorire la sua crescita personale esociale. Questo è ciò che si 
intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”. La dimensione 
longitudinale, cioè guardare all'alunno in una prospettiva di tempo più ampia dell'anno 
scolastico, il "pensami adulto" è il contenuto del PDF. Per raccordare le prospettive a 
breve e medio termine con quella a lungo termine, il modello proposto integra il PDF 
nel PEI, modulando gli obiettivi nel tempo (breve termine, medio termine lungo 
termine). Questa modalità permette di tenere in dialogo costante gli strumenti, 
favorisce la coerenza e ottimizza il lavoro progettuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il gruppo docente della classe dell'alunno, l'insegnante specializzato, gli operatori socio-
sanitari e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia. È fondamentale 
che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter di 
integrazione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa. Ai genitori 
compete, per il proprio figlio/a, dare il consenso e garantire con tempestività: - L’avvio 
delle procedure di individuazione precoce della situazione di svantaggio ai fini 
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scolastici; - L’eventuale valutazione medico legale ai fini del riconoscimento 
dell’invalidità civile. Il coinvolgimento della famiglia, per la migliore tutela del minore 
con disabilità, è garantito durante l’intero processo di integrazione/inclusione scolastica 
ai fini della: 1. Pianificazione del progetto individuale di integrazione sulla base della 
Diagnosi Funzionale (D.F), un documento che mira ad individuare l’insieme delle 
disabilità e delle capacità dell’alunno per poter calibrare gli interventi educativi, 
assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica ed extrascolastica; 
2. Proficua collaborazione nel Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno G.L.H.O., 
istituito nella scuola/istituto scelto e delegato alla formulazione del Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F), del Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato (PEI / PDP), alla 
loro verifica ed aggiornamento; 3. Partecipazione nel Gruppo di studio e di Lavoro per 
l’inclusività G.L.I., congiuntamente con insegnanti, operatori dei servizi sociali e 
studenti, la cui costituzione è obbligatoria (Nota MIUR, n. 4798/2005; C.M. 8/2013; D.M. 
del 27/12/2012 ) e funzionale al percorso di inclusione; 4. Verifica dei risultati raggiunti, 
della ricalibrazione continua di interventi, finalità ed obiettivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella scuola secondaria di secondo grado, l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 
maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata e differenziata, distinzione 
non esistente per la scuola secondaria di primo grado. Per gli studenti con disabilità 
certificata, sono possibili pertanto tre percorsi: uno curricolare, adeguando solo 
strumenti e metodologie in relazione al tipo di disabilità, uno per obiettivi minimi, in cui 
èpossibile prevedere un programma riconducibile ai contenuti essenziali delle 
discipline oppure un programma equipollente con la riduzione parziale e/o 
sostituzione dei contenuti. Sia nel primo come nel secondo caso l’alunno disabile verrà 
valutato come tutti gli altri e, alla fine del secondo ciclo di istruzione, conseguirà il 
diploma. Il terzo percorso prevede una programmazione differenziato, per i casi più 
gravi, che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di un attestato ma non 
del diploma). Quando, infatti, gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli 
dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata, appunto, 
differenziata e lo studente con disabilità non può conseguire il titolo di studio. Salvo 
situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di 
disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà 
di opporsi; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e 
ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per 
tutta la classe (art. 15 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90). Alla 
fine dell'anno lo studente che segue una programmazione differenziata verrà 
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ammesso alla classe successiva, ma di fatto non avrà conseguito la promozione. Sulla 
pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano 
Educativo Individualizzato. Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra 
di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, 
potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i 
precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 
dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90). A partire dall'anno scolastico 
2018/19, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone che l'esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verificherà i livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e 
competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali 
per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in 
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per 
l'inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione alle attività di PCTO, già 
alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", saranno oggetto di valutazione all'esame 
di Stato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del 21 
settembre 2018 n. 108, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha previsto il differimento 
al primo di settembre 2019 dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 62/2017 succitato, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati: la prova a 
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado, 
non sarà condizione obbligatoria per essere ammessi all'esame di Stato; l'alternanza 
scuola-lavoro continua ad essere obbligatoria, ma anche in questo caso non costituisce 
condizione necessaria per essere ammessi all'esame finale come per la prova INVALSI. 
L'ammissione agli esami dei candidati è disposta in sede di scrutinio finale, con la 
frequenza dei tre quarti di lezioni, con la partecipazione alle prove standardizzate 
INVALSI previste nel quinto anno, con lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-
lavoro previste nell'ultimo triennio e con una valutazione di almeno sei decimi in tutte 
le discipline, compreso il comportamento, raggiungibile eventualmente per voto di 
consiglio. Per l'esame sono previste due prove scritte a carattere nazionale (tre per 
particolari tipi di istituti), italiano e una o più discipline caratteristiche di ciascun corso 
di studi individuate annualmente entro gennaio, ed una prova orale. Per quanto 
riguarda le prove d'esame degli studenti con disabilità, vengono confermate le norme 
precedenti relative alla relazione del 15 Maggio, la possibilità di avere tempi più lunghi, 
la possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e 
la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno per la predisposizione, 
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lo svolgimento e la correzione. Prima delle prove d'esame, il Consiglio di classe ne 
stabilisce la tipologia se hanno o meno valore equipollente all'interno del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). La Commissione d'esame, sulla base della 
documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, predispone 
una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla 
base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, se di valore 
equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla 
Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non 
partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un 
attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla 
durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, 
anche parziali, ottenute in sede di esame. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 7 
agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107»); Nota del 6 maggio 2019 n. 788 (Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio); 
Prove Invalsi 2019 Ordinanza Ministeriale dell'11 marzo 2019 n. 205 art. 20 (Istruzioni e 
modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e 
paritarie - anno scolastico 2018/2019); Pubblicazione materie della seconda prova di 
maturità 2019 (Decreto Ministeriale con le materie che illustra anche le modalità di 
svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare); Decreto del 
26 novembre 2018 n. 769 ("Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli 
Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione); Circolare del 4 ottobre 2018 n. 3050 
(Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 
2018/2019 – prime indicazioni operative); Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito 
con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 art. 6 (Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative); Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107); Decreto Legislativo 13 
aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107); Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema 
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nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti); Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169); Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a 
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità); Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti 
in materia di istruzione e università); Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni in 
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università); 
Legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale); Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 art. 15; 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento recante 
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.); Ordinanza 
Ministeriale del 29 luglio 1997 n. 455 art. 4 comma 6 (Educazione in età adulta-
Istruzione e formazione); Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado); Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); Circolare 
Ministeriale del 22 settembre 1988 n. 262 (Attuazione della sentenza della Corte 
costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria 
di II grado degli alunni portatori di handicap); Sentenza Corte Costituzionale del 3 
giugno 1987 n. 215 (Giudizio di legittimità costituzionale riguardante della legge 30 
marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e 
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) La 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale 
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approccio all’inclusione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali(BES) quali: • situazioni di svantaggio sociale 
e culturale; • disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; • 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse; • patologie temporanee o permanenti non rientranti 
nella tutela prevista dalla normativa sulla disabilità. La Direttiva estende pertanto a 
tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con 
l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l’adozione di strumenti 
compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 
6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. I 
CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e devono 
redigere e deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. I CdC sono supportati in questa azione dal GLI. Le 
Istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 
del MIUR, devono predisporre il Piano per l'Inclusività (PI), che è riferito a tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. La redazione di detto Piano deve avvenire al termine di 
ogni anno scolastico, entro il mese di giugno, ed è compito del GLI. Nel Piano si 
dovranno riportare i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione operati dalla 
scuola nell'anno scolastico trascorso e si dovrà formulare un'ipotesi di utilizzo delle 
risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di migliorare la capacità inclusiva della 
scuola nell’anno successivo.

 

 APPROFONDIMENTO

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., è lo strumento preposto all’attestazione 
della crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale 
la realizzazione, in prospettiva, dell'innalzamento della sua qualità della vita, anche 
attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia 
e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze 
necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il 
fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte 
di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti 
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coinvolti nel processo di integrazione.Il momento “in uscita”, formalizzato “a monte” al 
momento dell'iscrizione, dovrà trovare una sua collocazione all'interno del  
dell'offerta formativa, si realizza mediante l'attuazione di idonei percorsi di alternanza 
scuola- lavoro.  Ai fini dell'individuazione di forme efficaci di relazione con i soggetti 
coinvolti nonché con quelli deputati al servizio per l'impiego e con le associazioni, 
l’istituzione scolastica predispone adeguate misure organizzative volte al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: sviluppare consapevolezza delle attitudini, degli 
interessi, delle conoscenze e delle competenze personali; promuovere un percorso di 
autovalutazione delle proprie risorse e dei propri limiti; favorire la conoscenza dell’ 
effettiva disponibilità dell’ offerta formativa e lavorativa presente sul territorio; fornire 
consulenza sulla normativa che tutela l’inserimento nel mondo del lavoro; offrire 
occasioni di incontro con le associazioni che si occupano di orientamento, formazione 
e collocamento; offrire strumenti utili affinché lo studente e la sua famiglia possano 
pensare al futuro in modo progettuale.

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE 2020.21-2021.22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Il Piano è articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali per 

la didattica digitale integrata ed esplicita la risposta del Liceo all’esigenza di prevedere 

soluzioni organizzative flessibili a garanzia di un servizio di istruzione di qualità, in 

condizioni di sicurezza per ciascuno. Il Liceo ha scelto di utilizzare la DDI in modalità 

complementare alla didattica in presenza solo nei casi esplicitati nei documenti 

ministeriali, accogliendo nei locali della scuola, adibiti e attrezzati di dispositivi e 

connessione, tutti gli studenti.

Con il presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI intesa come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento progettata tenendo conto 

del contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività 

proposte.
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ATTIVITÀ DDI

 

Il Liceo formula alcuni modelli di attività didattica possibile:

  Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula;

    Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula e allievi collegati da 

casa con la modalità videoconferenza in caso di quarantene per                     contenere la 

diffusione del virus;

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, l’attività 

didattica di questa scuola viene svolta in presenza nell’intero A.S. 2021/2022, è 

comunque assicurato il diritto allo studio attraverso il ricorso alla DDI (Didattica 

Digitale Integrata) nei casi previsti dalla normativa vigente e per il tempo strettamente 

necessario.

La Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, viene posta in essere sulla scorta dell’esperienza 

maturata negli anni scolastici precedenti e utilizzando gli strumenti di seguito 

elencati.

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari:

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 

attività sincrone

·                    Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 
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verifica orale degli apprendimenti;

 

 

 

·                    Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 

digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

utilizzando le opportune applicazioni;

b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le 

attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 

quali

·                    L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante;

·                    La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante;

·                    Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 

artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Non rientra pertanto tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone 

vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 

degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
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anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 

fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 

di verifica/restituzione.

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché 

un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. 

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 

nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 

nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 

nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’istituto.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli 

insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

educativo individualizzato.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

a)      attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 
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docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di 

guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la 

corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 

prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 

didattica;

b)      attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, 

finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti 

digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche.

 
 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO

Il Piano recepisce i dati emersi dall’analisi continua del fabbisogno di contesto in 

merito a dotazioni di strumentazione digitale. Il Liceo ha concesso, durante gli anni 

scolastici precedenti, in comodato d’uso, strumenti per consentire la didattica a 

distanza alle famiglie meno abbienti che ne hanno fatto richiesta. La 

strumentazione in possesso è stata implementata anche con i fondi assegnati per 

l’emergenza dal     MIUR e si è provveduto al rinnovo dei dispositivi collettivi, con 

l’acquisto di Smartboard, pc portatili e altri devices.

OBIETTIVI

Il Liceo da sempre ha come obiettivo principale quello di perseguire il successo 

formativo di tutti gli studenti unitamente alla prioritaria esigenza di garantire un 

servizio di istruzione di qualità, e si aggiunge, in condizioni di sicurezza per tutti.

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
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·         il Registro Elettronico, che continua ad essere lo strumento utilizzato per 

comunicare con gli studenti e le famiglie in modo continuo e trasparente;

·         la Google Workspace for Education (o GSuite), piattaforma in dotazione 

all’Istituto, associata al dominio della scuola e che comprende un insieme di 

applicazioni utili in ambito didattico.

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro 

Elettronico di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 

settimanale delle lezioni della classe stabilito con determina del dirigente scolastico. 

Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro 

Elettronico, in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e 

l’attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le 

altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Fino al perdurare dello stato di emergenza, l’orario delle lezioni e l’organizzazione 

dell’attività didattica in presenza nell’A.S.2021/2022 dovrà essere funzionale 

all’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed indicato nel Protocollo 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 per la 

riapertura dell’anno scolastico 2021/2022 di questa scuola.

Qualora sia necessario il ricorso alla didattica a distanza per eventuali casi di 

quarantena di gruppi-classe e di singoli alunni, il Dirigente Scolastico, con proprio 

provvedimento, fornirà opportune disposizioni affinché siano assicurate, 

nell’articolazione oraria delle attività sincrone (videolezioni), le necessarie pause di 
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disconnessione agli alunni collegati in rete dal proprio domicilio.

Qualora sia necessario svolgere l’attività didattica interamente in modalità a distanza 

per tutte le classi, a seguito di disposizione delle competenti Autorità, la 

programmazione delle AID in modalità sincrona (videolezioni) seguirà un’articolazione 

oraria, fissata con determina del Dirigente scolastico, che adotti un’eventuale 

riduzione dell’unità oraria di lezione (sentiti gli OO.CC. competenti) e che indichi, 

altresì, le opportune pause di disconnessione previste dalla normativa in materia di 

tutela della salute e dalle indicazioni ministeriali.

Per l’integrazione del piano di lavoro con attività in modalità  asincrona, qualora sia 

necessario in ragione di un’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione in modalità 

sincrona, l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre 

tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. Sarà 

cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 

agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse 

discipline.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 

Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al collegamento in videoconferenza delle studentesse e degli studenti.

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante, se lo riterrà opportuno, 

potrà inviare l’invito al meeting su Google Meet, creando un nuovo evento sul proprio 

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e 

invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati 

tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo.

All’inizio del collegamento in videoconferenza, l’insegnante avrà cura di rilevare la 

presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 

videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole:

a)      accedere al collegamento in videoconferenza con puntualità, secondo 

quanto stabilito dall’orario settimanale delle lezioni o dall’insegnante; il link 

di accesso al collegamento è strettamente riservato ed è, pertanto, fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto;

b)      accedere collegamento in videoconferenza sempre con microfono 

disattivato; l’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante 

o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;

c)      in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;

 

d)      partecipare ordinatamente al collegamento in videoconferenza; le 

richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli 

strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.);

e)      partecipare collegamento in videoconferenza con la videocamera 

attivata che inquadra la persona in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
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svolgimento dell’attività;

La partecipazione collegamento in videoconferenza con la videocamera disattivata è 

consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione; dopo un primo richiamo, 

l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza 

dovrà essere giustificata.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la violazione delle regole di cui al 

presente articolo comporterà, in relazione alla gravità o alla reiterazione dei 

comportamenti, l’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 3, comma 3, lettere a), b) e 

c) del Titolo IV del Regolamento d’Istituto.

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 

del Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 

Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello 

stream o via e-mail.

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 

creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella 

GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio della scuola.

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 
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agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 

degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 

ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 

continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno 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. Si demanda, altresì, ai 

singoli Docenti il compito di operare un’ulteriore libera selezione dei contenuti stessi 

qualora dall’attuazione delle metodologie della Didattica Digitale Integrata (DDI) e 

della Didattica A Distanza (DAD) tale esigenza dovesse emergere in relazione ai 

percorsi formativi di singole classi.

In ragione di quanto affermato si intende:

-    improntare il presente Piano a criteri di flessibilità, stanti le attuali condizioni di 

incertezza circa l’evolversi della situazione epidemiologica nei mesi successivi. La 

flessibilità del piano riguarda sia i criteri sia le modalità della didattica digitale 

integrata, al variare di condizioni di contesto esterno ed interno. Alla data odierna 

si individua quale criterio di sostenibilità la presenza a scuola di una percentuale 

degli studenti pari al 100%. Nel caso, invece, in cui si rendesse necessario 

sospendere nuovamente, anche in parte, le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche (DAD), occorrerà ritenere validi gli obiettivi 

didattici già formulati nella rimodulazione della programmazione durante la fase 

di lockdown avendo cura di:
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·         favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali;

·         garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi 

speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei 

PDP, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e 

delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e 

la partecipazione degli studenti;

·         privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

·         contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone 

sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;

 

 

·          favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione 

degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, 

attraverso il costante dialogo con l’insegnante;

·         privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, 

osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del 

sapere;

·         valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le 
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buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a 

distanza, fornendo un riscontro immediato e  costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto  adeguati;

·         mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul 

Registro, garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento degli studenti.

 

Relativamente agli strumenti di verifica si ritiene opportuno, in caso di Didattica 

Digitale Integrata, effettuare le prove di verifica scritte e orali esclusivamente in 

presenza, ferma restando comunque la discrezionalità del singolo docente 

nell’acquisire eventuali valutazioni attraverso prove di verifica di diversa tipologia. Si 

ritiene altresì che, in caso di Didattica a Distanza adottata quale metodologia unica, 

non sia opportuno somministrare le prove di verifica scritte, già previste dalle 

singole programmazioni dipartimentali, salvo particolari necessità del docente e 

degli allievi; resta comunque fermo il principio per cui il docente avrà cura di 

formulare le prove di verifiche che riterrà più opportune ed efficaci per la 

valutazione dei percorsi formativi degli alunni.

 

ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ

Nella Didattica in Presenza e nella Didattica Digitale Integrata il monte ore 

disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto 

previsto dall’attuale ordinamento legislativo.

Le ore saranno di 55 minuti a partire dalle 8.00 secondo lo schema seguente:

 

 

Per le classi del primo biennio:
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ORA
 

1^
8.55 9.50

2^
9.50 10.45

3^
10.45 11.40

4^
11.40 12.35

5^
12.35 13.30

 

 

Per le classi del secondo biennio e del quinto anno:

 

ORA
 

1^
8.00 8.55

2^
8.55 9.50

3^
 9.50 10.45

4^
10.45 11.40
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5^
11.40 12.35

6^
12.35 13.30

 

 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

    per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti;

    per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 

tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

 

 

REGOLAMENTO PER LA DDI

Come richiesto dalla norma sono integrati al REGOLAMENTO DI ISTITUTO già 

adottato:

-          Regolamentazione della didattica digitale integrata

-          Patto di Corresponsabilità

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza; fermo restando che ogni docente, a propria discrezione, individua 

metodologie calibrate sugli obiettivi programmati e sulle esigenze formative degli 

alunni, vengono di seguito indicate ulteriori tecniche da utilizzare in DDI, fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 
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competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze:

·         lavoro cooperativo

·         debate

·         Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial 

che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I 

docenti possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o 

tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare 

canali youtube dedicati alle singole discipline.

·         richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di 

studio: agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio 

utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 

immagini.

·         richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà 

su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, 

video, testi di vario genere accompagnati da immagini.

·         Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un 

sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 

costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 

mappe, ecc.).

 

Nel caso in cui si passasse alla Didattica A Distanza tutti i docenti continueranno a 

garantire il diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria 

disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare 

attività di recupero e sostegno.
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In particolare, ciascun docente:

·         cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli 

studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con 

altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;

·         individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate tenendo 

conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione 

e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;

·         comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli 

studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano 

alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, 

affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da 

intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;

·         continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le 

annotazioni sul Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, 

anche via mail e/o tramite videoconferenza;

·         pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo 

libero, rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in 

particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working.

 
VALUTAZIONE

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più se 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. La garanzia di questi principi cardine 

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

consentirà di rimodulare l’attività didattica 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.

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici  feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione 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.

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di  apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e 

delle abilità individuate come obiettivi          specifici di apprendimento, nonché lo 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali 

difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

Nel caso in cui la DAD divenga unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle 

modalità valutative più tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i 

materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla             

capacità     di     “lettura      del     compito”,     le    strategie      d’azione     

adottate,      il     livello                  di  interpretazione/rielaborazione dei contenuti 

raggiunto. L’insegnante riporterà sul Registro elettronico  gli esiti delle verifiche 

degli apprendimenti svolte nell’ambito della DAD con le stesse modalità delle  

verifiche svolte in presenza. La valutazione sarà effettuata seguendo le griglie di 

valutazione approvate dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Già si è detto in precedenza di alcune scelte che il presente Piano assume e 

garantisce per l’inclusione  di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali:

-   A tutti gli studenti con BES è data facoltà, potendo, di una continua didattica in 
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presenza, fatta salva diversa decisione assunta in accordo con la famiglia.

-    Il docente di sostegno svolgerà la sua azione didattica in presenza; l’eventuale 

educatore potrà organizzare la sua attività in presenza o anche a domicilio, previa 

formalizzazione di tale strategia all’interno del PEI. Ogni decisione assunta è 

registrata nel PEI.

In aggiunta si precisa che a favore di tali alunni il CdC:

·         include nel PEI/PDP l’opportunità di registrare le lezioni, per poterle 

riascoltare, quand’anche esse siano svolte in presenza. A tale scopo lo 

studente è autorizzato ad utilizzare in aula un portatile per la registrazione; 

tale  registrazione sarà autorizzata dall'AD e gestita dal docente di sostegno;

·         seguendo i contenuti/le indicazioni di lavoro prefissati nei PdP o nei PEI, 

concorda il carico di lavoro giornaliero di lavoro, attraverso un uso attento e 

sistematico della sezione agenda del registro elettronico ed eventualmente 

di Classroom.

 

PRIVACY E SICUREZZA

Tutta la materia è disciplinata all’interno dei documenti redatti dal Responsabile 

della sicurezza dei dati e degli ambienti, dal DPO del Liceo, resi noti e diffusi 

attraverso il sito del Liceo ed appositamente integrati con le disposizioni di 

sicurezza, gestione dati e codice di condotta del gestore dati della piattaforma 

utilizzata dal Liceo e informativa inerente i comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al 

di fuori dell’ambiente scolastico. Ad essi si rimanda per ogni dettaglio in materia 

di sicurezza e prevenzione di rischi da Covid. Il Piano recepisce in itinere i 

documenti del CTS e del Ministero della Salute, nonché tutte le disposizioni 

suggerite dal RSPP del Liceo.

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. Nella condivisione dei documenti sarà 
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assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione sarà minimizzata e limitata ai 

dati essenziali e pertinenti.

Gli insegnanti del Liceo sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della 

normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale:

a.   prendono visione dell’ Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

b.     sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.

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 di lavoro diversi dai locali scolastici (lockdown). 

Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella Didattica 

a Distanza 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

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e 

didattico degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso 

incontri degli Organi Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, 

comunicazioni alle/dalle famiglie, attività formative rivolte alle famiglie, 

122



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

condivisione del Patto educativo di corresponsabilità .

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali 

di informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed 

alla tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte le 

comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci 

educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali 

e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

www.liceoclassicocampanellarc.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel 

registro elettronico.

I colloqui periodici del mattino e del pomeriggio avvengono in modalità a distanza 

nei tempi stabiliti da apposita circolare: i genitori fanno richiesta tramite l’apposita 

funzione del Registro elettronico; il docente risponde tramite mail istituzionale 

confermando data, orario e collegamento in Google Meet. Eventuali rapporti con la 

Segreteria didattica sono anticipati dai genitori con inoltro di una email all’indirizzo 

rcpc050008@istruzione.it; la Segreteria valuta la possibilità di risolvere da remoto la 

pratica o l’opportunità di fissare un appuntamento per la risoluzione in presenza.

FORMAZIONE

I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica 
digitale potranno  incentrarsi sulle seguenti priorità:

·        conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

·        approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, 

flipped classroom, debate, project based learning );

·        studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli 

alunni;

·        conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata;

·        formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute
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personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

 

 

Eventuali   ulteriori     disposizioni   normative   o   diverse   situazioni   di   contesto   
interno/esterno

determineranno integrazioni al presente piano, in itinere

 

ALLEGATI:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2021-2022_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • cura le esecuzioni dei 
deliberati dei Consigli di classe e del Collegio 
dei Docenti, rappresentando al Dirigente 
situazioni e problemi; • è segretario 
verbalizzante delle sedute del Collegio dei 
Docenti; • organizza l’orario e gli adattamenti 
di orario; • propone la formazione delle classi, 
sezioni, di concerto con il Dirigente, cura le 
graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le attività 
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; • 
calendarizza gli incontri di programmazione, 
gli incontri con le famiglie e gli scrutini; • 
controlla le firme dei docenti alle attività 

Collaboratore del DS 2
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collegiali programmate; • controlla il rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non previste; • 
redige comunicazioni ai docenti e/o circolari 
alunni su argomenti specifici; • cura i rapporti 
con l’USR, l’ATP ed altri Enti (Regione, 
Provincia, Comune, ASP, ecc.); • partecipa alle 
riunioni periodiche promosse dal Dirigente 
Scolastico; • è di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico. Il secondo collaboratore, 
in assenza del collaboratore vicario, lo 
sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 
competenza. In particolare: • svolge, assieme 
al collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si riferimento; 
• supporta, unitariamente al primo 
collaboratore, in tutti gli adempimenti di 
competenza del D.S.; • collabora con i 
coordinatori di classe; • organizza l’orario e gli 
adattamenti di orario; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare svolgimento 
delle lezioni e delle attività laboratoriali; • 
vigila sul rispetto dell’orario e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
informa tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Compongono lo Staff i Collaboratori del D.S. e 
le Funzioni Strumentali. Le figure dello staff 
dirigenziale informano ed osservano, rilevano 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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sugli aspetti di maggiore criticità, propongono 
soluzioni innovative, danno impulso alla 
collegialità, raccolgono percezioni, 
confrontano tra di loro punti di vista. Ogni 
figura preposta ad un’area dello staff deve 
andare ben oltre il compito assegnato, 
arrivare ad intersecare tutti gli altri livelli 
supportanti la dirigenza, rendicontare e 
proporre aspetti migliorativi.

Funzione 
strumentale

Area 1- Sostegno P.T.O.F.: Revisione e stesura 
del P.T.O.F. Diffusione pubblicizzazione sul 
territorio delle attività svolte dalla scuola in 
merito all’offerta formativa per mezzo del sito 
web del Liceo. Formazione docenti. Area 2a- 
Sostegno docenti: Organizzazione e 
coordinamento Prove Invalsi. Contatti organi 
di stampa. Area 2b-Autovalutazione d’Istituto 
– R.A.V.- Piano di Miglioramento. Area 3- 
Sostegno Alunni: cura l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni provenienti dalla 
scuola secondaria di primo grado, la 
promozione delle eccellenze e coordina le 
attività di orientamento in entrata e in uscita. 
Area 4- Rapporti con enti e istituzioni

5

1. collabora con la dirigenza, il personale e i 
colleghi; 2. fissa l’ordine del giorno, raccolte e 
analizzate le necessità didattiche, sulla scorta 
delle indicazioni del comitato didattico e delle 
richieste presentate da singoli docenti; 3. su 
delega del dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e 
firmato dal coordinatore, viene riportato sul 
registro generale dei verbali del dipartimento; 
4. è punto di riferimento per i docenti del 

Capodipartimento 9
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proprio dipartimento come mediatore delle 
istanze di ciascun docente, 5. garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; verifica 
eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento. 6. quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
dirigente scolastico.

Responsabile di 
plesso

Garantisce regolare “funzionamento” del 
plesso scolastico per il quale ha delega per la 
gestione e organizzazione, preventivamente 
concordate con il DS.

1

Responsabile di 
laboratorio

Gestisce il laboratorio di cui è responsabile; si 
occupa delle attività che ivi si svolgono.

4

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. Coordina la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD.

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale

5

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 
Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto tra i 
docenti coordinatori di educazione civica 
all'interno delle singole classi e con qualificati 
soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività; Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto

Deve: 1. Verbalizzare le sedute del Consiglio di 
Classe, ove esso sia presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 2. Mantenere un costante 
collegamento con gli altri livelli organizzativi 
per problemi di carattere logistico, didattico e 
disciplinare. 3. Raccogliere, dando gli esiti 
previsti dalla normativa vigente, le richieste 
provenienti dai docenti, dagli alunni e dai 
genitori, in ordine a consigli di classe, attività 
di integrazione e di sostegno, attività 
extraculturali , iniziative didattico – 
curriculari. 4. Presiedere il consiglio di classe 
in caso di impedimento del Dirigente 
Scolastico, richiedendo la presenza dello 
stesso quando sia necessario assumere 
dirette responsabilità. 5. Provvedere alla 
custodia in Segreteria Didattica dei registri e 
dei verbali. 6. Coordinare e promuovere 
l'organizzazione didattica con la 
predisposizione, per le classi finali, del 

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

35
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documento del Consiglio di Classe; 7. 
Segnalare in presidenza tutte le note 
disciplinari ed i fatti suscettibili di 
provvedimenti; 8. Raccogliere 
sistematicamente informazioni (andamento 
scolastico e disciplinare, problemi di relazione 
e/o socializzazione, assenze e ritardi) 
curandone la comunicazione al Consiglio di 
Classe e alla Dirigenza; 9. Prendere gli 
opportuni contatti, in tutti i casi di disagio 
scolastico e socio-affettivo, con i colleghi della 
classe, la presidenza, i docenti referenti, i 
genitori e gli specialisti presenti nell'istituto al 
fine d'individuare strategie e modalità 
d'intervento e porre in atto iniziative volte, 
ove possibile, alla risoluzione dei problemi 
emersi.

Docenti referenti 
corso Cambridge

a. IGCSE Teacher and Exam Officer b. Teacher 
Support Coordinator

2

Coordinatore delle 
Aree disciplinari

Coordina le riunioni delle aree disciplinari e 
organizza la sintesi dei lavori dei Dipartimenti

2

Coordinatore PCTO

Di concerto con il Dirigente elabora i PCTO; 
coordina le attività; cura i rapporti con gli Enti 
ospitanti e il tutor aziendale; supporta il tutor 
interno; effettua il monitoraggio delle attività; 
cura il computo e la gestione dati per la 
piattaforma Indire; ricerca collaborazioni.

1

Coordinatore 
prevenzione e 
contrasto Bullismo e 
Cyberbullismo

Ha il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A 
tal fine, può avvalersi della collaborazione 
delle Forze di polizia e delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile del territorio.

1

In collaborazione con il dirigente scolastico 
assicura un efficace coordinamento di tutte le 

Responsabile Area 
Inclusione

1

130



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

attività progettuali di istituto, finalizzate a 
promuovere la piena integrazione di ogni 
alunno nel contesto della classe e della 
scuola. Cura il rapporto con gli Enti del 
territorio (Comune, ASP, Associazioni, ecc…), 
CTS, CTI e UST; supporta i Cdc/Team per 
l’individuazione di casi di alunni BES e DSA; 
raccoglie, analizza la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e pianifica 
attività/progetti/strategie ad hoc; partecipa ai 
Cdc/Team, se necessario, e fornisce 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; collabora con il referente POF di 
Istituto. Convoca e presiede le riunioni del 
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; organizza e programma gli incontri 
tra ASP, scuola e famiglia; partecipare agli 
incontri di verifica iniziale, intermedia e 
finale, con gli operatori sanitari; fissa il 
calendario delle attività del gruppo H e di 
quelle di competenza dei Consigli di Classe 
che riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; coordina il gruppo degli insegnanti 
di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 
buone pratiche da essi sperimentate; gestisce 
i fascicoli personali degli alunni diversamente 
abili; gestisce il passaggio di informazioni 
relative agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica; favorisce i rapporti tra 
Enti Locali e Ambito territoriale; richiede, 
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qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi 
particolari; promuove le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 
scolastica degli alunni, proposte dal 
dipartimento.

Referente 
Educazione alla 
Sostenibilità

Coordina azioni e buone pratiche relative 
all'applicazione dell' Agenda 2030

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di potenziamento curricolare in 
ambito matematico-scientifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

La docente svolge attività di insegnamento 
curricolare nelle classi con potenziamento 
giurudico-economico-finanziario; completa 
l'orario con corsi extracurricolari di diritto 
ed economia per le classi del triennio; si 
occupa delle attività alternative alla 
religione cattolica; coordina le azioni 
relative all'insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

-Tenuta del registro del protocollo. -Archiviazione degli atti 
e dei documenti. -Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. - Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

Ufficio acquisti

-Gestione dei beni patrimoniali. -Tenuta degli inventari dei 
beni immobili, di valore storico – artistico, dei libri e 
materiale bibliografico e dei beni mobili. -Discarico 
inventariale. - Adempimenti inerenti il passaggio di 
consegne tra consegnatari dei beni. -Custodia, verifica e 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza in magazzino. -Tenuta della 
contabilità di magazzino. -Tenuta dei registri di magazzino e 
del facile consumo.

· Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio certificati e 
attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

· Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. · Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione. · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. · 
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Ufficio Contabile Si occupa della contabilità
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Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=850&Itemid=118 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico liceoclassicocampanellarc.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

1)   Riconoscimento 40 ore di frequenza per i PCTO a tutti gli studenti che abbiano 

partecipato ad una delle scuole estive tematiche della LUISS

2)   Definire e sviluppare iniziative per la realizzazione di attività di orientamento per gli 

studenti con priorità ad interventi di monitoraggio del percorso formativo degli allievi
3)  Elaborare PCTO   
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete Nazionale dei licei classici ” si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 1. 
condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e promuovere 
attività di RicercaAzione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle 
discipline d’indirizzo del curricolo; 2. formulare proposte in ordine all’adeguamento 
del curricolo e all'organizzazione dei Licei Classici e alla riforma della seconda prova 
degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa delle scuole e il 
conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, abilità e competenze, così 
come definite dalle Indicazioni nazionali; 3. collaborare alla progettazione e allo 
sviluppo del Portale della Rete dei Licei Classici italiani ideato come ambiente 
collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo 
scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole 
aderenti; 4. realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione 
dei più significativi processi messi in campo in ambito metodologico; 5. elaborare 
proposte che, in seguito all’introduzione delle nuove metodologie e delle innovazioni 
curriculari, possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in 
uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo e 
alla valorizzazione degli studi classici; 6. realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul 
territorio di competenza, per condividere e formulare obiettivi strategici, metodologie 
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e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico - 
didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo alla luce della definizione degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire; 7. 
promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione sia disciplinari sia didattico -
metodologici del personale scolastico, nonché momenti seminariali nazionali 
finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti e processi messi in atto 
dalle scuole in seguito all’implementazione delle nuove metodologie all’interno del 
curricolo, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie multimediali e alla 
definizione di nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento; 8. promuovere 
progetti e condividere esperienze nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro; 9. 
condividere criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali per 
la didattica prodotti dalle singole istituzioni scolastiche; 10. promuovere e 
pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e 
degli studi umanistici di concerto con gli Uffici scolastici regionali e territoriali, le 
Università , gli Enti locali e le Associazioni; 11. formare i docenti delle scuole aderenti 
alla rete sulle nuove tecnologie e sull'utilizzo delle piattaforme per i collegamenti a 
distanza e la condivisione dei materiali; la piattaforma scelta è MICROSOFT TEAMS 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “FEDERICO II” DI NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Sviluppare azioni mirate allo sviluppo di processi di aggiornamento metodologico della 
didattica nel campo dell’insegnamento delle lingue classiche e, segnatamente, alla 
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promozione e al sostegno delle eccellenze nello studio del latino

 

 UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Sviluppare azioni mirate allo promozione e al sostegno delle eccellenze nello studio della 
lingua neogreca, integrato nel percorso formativo del curriculum classico, caratterizzato dallo 
studio del greco antico 

 LICEO NO LIMITS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 LICEO NO LIMITS

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Sviluppo della rete è il sito web LICEONOLIMITS, ideato durante il Seminario 
Internazionale del Consiglio d'Europa, tenutosi presso il Liceo Classico "Tommaso 
Campanella" di Reggio Calabria nel settembre del 2016. Lo scopo è quello di mettere 
in contatto, anche mediante la pubblicazione di articoli redatti in lingua inglese e/o di 
progetti, allievi di scuole di diverse nazioni (Bosnia, Giordania, Grecia, Italia, Moldavia, 
Polonia, Portogallo, Romania, russia, Spagna, Ungheria) e conoscere varie culture

 

 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione
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Approfondimento:

Momenti di formazione su tematiche specifiche

 ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI E DEI CHIMICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO

 MIBACT POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 MIBACT POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO

 AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI-MELACRINO-MORELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO. Collaborazione finalizzata alla formazione degli allievi delle classi 
con potenziamento medico-scientifico.

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

 COMUNE DI REGGIO CALABRIA–SETTORE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT – 
BIBLIOTECA COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO

 SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA- PLANETARIO PYTHAGORAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione
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Approfondimento:

Progettazione PCTO

 ARPACAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO 

 ARCHIVIO DI STATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ARCHIVIO DI STATO

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO 

 CAMERA PENALE REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Agevolare la formazione giuridica , le scelte professionali, coniugare le finalità 
educative e favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti sulla conformazione 
del sistema costituzionale e sul processo penale. Progetti extracurricolari
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Progettazione PCTO 

 BENI CULTURALI - LOCRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO

Attività Laboratorio Teatrale

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-BIBLIOTECA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Collaborazione
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 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA-BIBLIOTECA

nella rete:

Approfondimento:

Avviare forme di collaborazione, di integrazione e di assistenza nelle procedure di 
catalogazione del patrimonio librario

Favorire la fruizione da parte della collettività del patrimonio bibliotecario del Liceo e 
la sua conoscenza attraverso attività di promozione e valorizzazione

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Ricerca e sperimentazione di percorsi, progetti e metodologie
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 CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Ricerca e sperimentazione di percorsi, progetti e metodologie

 MAON- MUSEO DELL'ARTE DELL'OTTO E NOVECENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rapporti di collaborazione per la qualificazione e il rafforzamento della proposta 
culturale calabrese

 ASP REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Promozione delle conoscenze scientifiche con attuazione di percorsi didattici per 
sostenere le scelte accademiche della ricerca medica, biomedica e sanitaria

 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione
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Approfondimento:

Progettazione PCTO 

Attività progettuali

Peercorsi didattici

 SCUOLA SUPERIORE S.ANNA- PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Orientamento universitario

Progettazione PCTO
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 UNIVERSITÀ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Ricerca e sperimentazione di percorsi, progetti e metodologie 

 UNICAL- UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Ricerca e sperimentazione di percorsi, progetti e metodologie

Progettazione PCTO

Sviluppare azioni mirate allo sviluppo di processi di aggiornamento metodologico della 
didattica nel campo dell’insegnamento delle lingue classiche e, segnatamente, alla 
promozione e al sostegno delle eccellenze nello studio del latino

 

 UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

La convenzione ha come scopo la realizzazione di percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (PCTO)

 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Agevolare la formazione giuridica , le scelte professionali, coniugare le finalità 
educative e favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti sulla conformazione 
del sistema costituzionale e sul processo penale

Progettazione PCTO

 DICAM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 DICAM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Sviluppare azioni mirate allo sviluppo di processi di aggiornamento metodologico della 
didattica nel campo dell’insegnamento delle lingue classiche; sviluppare azioni mirate allo 
promozione di percorsi attualizzati dei testi classici, mediante la lettura diretta e indagando sui 
testi dalla loro creazione letteraria alle forme e alle motivazioni della loro fortuna antica e 
moderna, manifestata mediante iconografia, riprese, riscritture, filmografia, messa in scena.  

 ARCIDIOCESI REGGIO CALABRIA-BOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione PCTO
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 FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Realizzazione percorsi di formazione per i docenti e PCTO

 RETE NAZIONALE SCUOLE CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Oggetto dell'Accordo di Rete

1. attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi 
“Cambridge Assessment International Education”;

2. iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della 
dimensione internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE e As/A level;

3. istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche;

4. iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio 
di buone prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;

5. valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge 
Assessment International Education nel sistema scolastico italiano.

Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:

1. sostenere e valorizzare il progetto d’istituto Cambridge International;

2. mettere a disposizione delle altre parti della Rete risorse umane, competenze, 
esperienze e materiale didattico;

3. assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico sui 
programmi Cambridge International;

4. individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un’azione di 
collegamento con la Rete e condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano 
nell’ambito d’azione della Rete stessa, all’interno della quale possono trovare 
supporto nella realizzazione delle attività condivise; per l'attività ordinaria svolta i 
referenti ricevono un compenso negoziato a livello delle singole istituzioni 
scolastiche;

5. mettere a disposizione della Rete risorse professionali e finanziarie, versando la 
quota di adesione secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea.
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 RETE NAZIONALE SCUOLE SMART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In un’epoca in cui vi sono emergenze ambientali e di conseguenza necessità di iniziative volte a 
scelte il più possibile sostenibili, la RNSS persegue numerose finalità in tal senso quali 
l’elaborazione, la condivisione e la diffusione di buone pratiche di lavoro agile (smart) e di 
didattica digitale in relazione alle innovazioni metodologiche nelle istituzioni scolastiche. Nel 
corso dell’assemblea si è discusso in modo esaustivo dell’urgenza dell’elaborazione di una 
normativa che riguardi lo smart working e lo smart learning, realtà che certamente non devono 
sostituire la didattica in presenza ma che svolgono la funzione di strumenti integrativi 
imprescindibili per svariati motivi non esclusivamente collegabili al periodo di emergenza 
pandemica ma riconducibili anche ai nuovi bisogni educativi. In tal senso la Rete si propone di 
definire una serie di norme regolative in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Inoltre 
essa promuove attività e laboratori di ricerca e formazione finalizzati alla definizione e 
implementazione degli ambienti digitali di apprendimento, diffondendo pratiche in versione 

smart in ambito didattico e amministrativo. 

 UNIVERSITÀ CA' FOSCARI - VENEZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 UNIVERSITÀ CA' FOSCARI - VENEZIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Progettazione Classici Contro

I Classici Contro pongono al centro della società civile la scuola, la ricerca, l'università 
e la cultura, e uniscono le forze del pensiero, della consapevolezza, della 
progettazione e della creatività per l'obiettivo del bene comune, quell'antico koinòn 
agathòn che sta a cuore a tutti. E propongono sinergie straordinarie: coniugano 
scuola e politica, università e lavoro, ricerca e ambiente, letteratura ed economia, 
scienza e poesia. Uniscono istituzioni pubbliche e private, il mondo della formazione 
e il mondo della produzione, coinvolgono a discutere e a collaborare insieme età e 
generazioni diverse attorno a idee, ideali, ideologie. Con leggerezza viaggiano 
liberamente tra passato, presente e futuro per condividere con tutti preoccupazioni e 
desideri, per un pensiero collettivo più grande. 

 AICC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA DELEGAZIONE "IBICO" REGGIO 
CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 AICC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA DELEGAZIONE "IBICO" REGGIO 
CALABRIA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione con l'Associazione si fonda anche su questi accordi:

1)      Tutte le attività culturali messe in atto dall’Associazione saranno sempre aperte 

all’utenza del Liceo nei limiti consentiti dagli spazi del Liceo stesso;

2)      L’Associazione si impegna a realizzare gratuitamente attività culturali attinenti alla 

mission del Liceo e dedicate espressamente all’utenza del Liceo, comprese attività 

propedeutiche all’incontro con conferenzieri di alto spessore, i cui nomi saranno 

concordati con la Dirigenza del Liceo;

3)      L’Associazione si impegna a garantire una diretta collaborazione con il Liceo in 

occasione di specifiche iniziative territoriali o nazionali indirizzate alla diffusione e 

salvaguardia della cultura classica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNAMENTO DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE
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I docenti cureranno la formazione attraverso l’introduzione di nuove metodologie e di una 
sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della contemporaneità, al fine di 
guidare i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la bellezza degli studi classici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (INGLESE L2)

Aggiornamento e potenziamento delle competenze in lingua inglese in vista del 
conseguimento delle certificazioni internazionali e in relazione alla metodologia C.L.I.L.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di Lettere, Matematica, Scienze

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELL’AMBITO 
DEL PNSD

Adesione a pratiche formative volte all'acquisizione di competenze metodologiche inserite nel 
PNSD e alle competenze digitali come indicate nel curricolo di Educazione Civica

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AGGIORNAMENTO B.E.S.

Aggiornamento delle pratiche didattiche, anche innovative, legate al Piano dell'Inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti dei consigli delle classi con allievi con disabilità 
o in genere con BES

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020

Corsi di formazione per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione, per l'innovazione 
digitale e per l'utilizzazione efficace della GPU

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete MIUR /INDIRE

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR /INDIRE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Ampliare le conoscenze relative a buone pratiche di insegnamento e a nuove metodologie 
didattiche per un efficace sviluppo delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Corsi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione in presenza relativa alle norme di comportamento, ai diritti e ai doveri del 
lavoratore sul luogo di lavoro
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONOSCENZA DELLE PIATTAFORME PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN USO DA 
PARTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA (PNSD)

Raggiungimento di competenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici e degli ambienti 
online, necessarie per lo svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per l’inclusione 
degli studenti con bisogni educativi speciali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE E SUI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE E DELLA COLLETTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID 19

Sensibilizzazione e formazione relative ai comportamenti e alle norme di gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID 19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONOSCENZA DELLE NORME RIGUARDANTI PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Approfondimento delle tematiche relative alla privacy e alla sicurezza sul lavoro 
contestualizzate al nuovo ambiente di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SPECIFICA PER L’INSERIMENTO NEL CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA

Formazione sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione 
dell’Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 APPROFONDIMENTO DELLE METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E 
RICADUTE SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO (DIDATTICA BREVE, APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO, FLIPPED CLASSROOM, DEBATE, PROJECT BASED LEARNING )

Acquisizione di competenze relative all’utilizzo di metodologie innovative anche con le 
discipline STEM/STEAM

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STUDIO DELLE TEORIE DI GESTIONE DELLA CLASSE E DELLA DIMENSIONE EMOTIVA 
DEGLI ALUNNI

Approfondimento di tematiche, metodologie e strumenti per la gestione delle dinamiche 
relazionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DOCENTI DELLE CLASSI CON ALUNNI DISABILI

Ruolo e funzioni del docente curricolare nelle classi con alunni disabili

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti delle classi interessate

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Utilizzo della piattaforma per incrementare e facilitare i rapporti tra le scuole della RNLC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti referenti RNLC

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DOCENTI PER ALUNNI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO

Acquisire la capacità di individuare gli alunni plusdotati e ad alto potenziale cognitivo nelle 
classi. Acquisire conoscenze sul quadro pedagogico-didattico 
dell’insegnamento/apprendimento di questa categoria di alunni, sia in ottica inclusiva che in 
ottica di potenziamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti convolti nelle strategie di orientamento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di 
elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2019-20, 
2020-21, 2021-22), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, 
di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 
formative per il personale in servizio.

 La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale 

specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione 
dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 
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 Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree di seguito riportate:

 COMPETENZE DI SISTEMA

 1.      Autonomia didattica e organizzativa

 2.      Valutazione e miglioramento

 3.      Didattica per competenze e innovazione metodologica

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

 1.      Potenziamento della didattica delle lingue straniere

 2.      Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

 3.      Scuola e lavoro

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 1.      Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

 2.      Inclusione e disabilità;

 3.      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 Tra le linee strategiche che vengono indicate, in particolare si sottolineano le 

seguenti:

 COMPETENZE DI SISTEMA

 ü  leadership educativa collaborativa tra docenti, staff

 ü  curricolo verticale

ü  peer observation

 ü  “progettazione a ritroso”

 ü  affinare le competenze valutative dell’insegnante

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
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 ü  legame tra innovazione didattica-metodologica e tecnologie digitali

 ü  PNSD: azione animatore e team per innovazione

 ü  CLIL

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 ü  Realizzare standard di qualità per inclusione

 ü  Integrazione attività curricolari ed extra per lotta a dispersione

 ü  Competenze di cittadinanza (in senso lato): cittadinanza globale moderna 
ed inclusiva

 UNITÀ FORMATIVE 

Il Piano Triennale del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e 
riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel 
prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività 
proposte in Unità Formative», coerentemente con il Piano Nazionale di 
Formazione e con i propri Piani Formativi.
Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale, in 
coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale e nel Piano di 
formazione, del R.A.V. e del P.d.M. del Liceo.

 Tipologia delle Unità Formative

 1)    Le Unite Formative sono promosse direttamente dall’istituzione 

scolastica o dalla rete che organizza la formazione, con riferimento ai bisogni 
strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani 

nazionali e la formazione autonomamente organizzata dal docente per gestire le 
attività richieste dall’obbligo della formazione.

2)     Le Unità Formative, sono inoltre associate alle scelte personali 
del docente, che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la 
formazione messa a disposizione dal MIUR. Le attività formative 
(partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, 
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percorsi online anche attraverso modalità di riconoscimento delle 
competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, 
gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio 
personale del docente e portate a conoscenza dei docenti dello stesso 
istituto.
Le attività formative sono incardinate all’interno del Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa, con la predisposizione del piano per la formazione del 
personale scolastico per il triennio, e devono:

 §essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale 
dell’offerta formativa;

§innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in 
termini di priorità e di obiettivi di processo;

§tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;

§essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la 
partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani 

nazionali. 

In assenza di chiari riferimenti ministeriali, soprattutto per quanto riguarda il 
numero di ore da considerare nella definizione di una unità formativa, ci si 
potrebbe riferire ad un percorso formativo capace di delineare una 
competenza professionale anche minima (una procedura, un contenuto, una 
pratica didattica) concretamente raggiungibile attraverso un insieme di 
attività formative. Si tratterà quindi di incontri in presenza con 
esperti/formatori, di attività di ricerca, studio e confronto tra colleghi, di 
sperimentazione in classe, di rielaborazione e documentazione di quanto 
appreso.

VALIDAZIONE DEL CORSO: Il corso si intende validato se frequentato per 
almeno il 75% del monte ore totale

                                                PIANO DEL LICEO

PROPOSTE 

DELL’ISTITUTO
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Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate e coerenti al 
perseguimento degli obiettivi

-    enunciati sia nel Piano per la formazione dei docenti”, emanato dal 
M.I.U.R., sia nel proprio

Piano di Miglioramento, sia nell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. - 
comprendono:

PERSONALE 
DOCENTE

 

PIANO NAZIONALE

FORMAZIONE 
DOCENTI

AREA DELLA

FORMAZIONE

OBIETTIVO

 

 

COMPETENZE 
DI 
SISTEMA

Didattica    per    

competenze    e 

innovazione 

metodologica

Aggiornamento della 
didattica delle lingue 
classiche, attraverso 
l’introduzione di nuove 
metodologie e di una 
sostanziale innovazione 
che miri a rispondere ai 
bisogni della 
contemporaneità.

Aggiornamento                         
e

potenziamento                     
delle competenze              
linguistiche (Inglese L2) in 
vista del 
conseguimento                    
delle certificazioni 
internazionali e in 
relazione alla metodologia 

 

 

 
COMPETENZE PER 

IL 21° SECOLO

Potenziamento della 

didattica delle lingue 

straniere
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C.L.I.L.

 
COMPETENZE PER 

IL 21° SECOLO

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento

Aggiornamento                      

per l’innovazione didattica e 

metodologica nell’ambito 

del

PNSD

COMPETENZE PER UNA

SCUOLA INCLUSIVA
Inclusione e 
disabilità

Aggiornamento B.E.S.

COMPETENZE PER 
IL 21° SECOLO

Competenze digitali  
 e   nuovi

ambienti per 
l’apprendimento

Progettazione e gestione 
degli

interventi finanziati con il 
PON

PER LA SCUOLA 2014-2020

COMPETENZE 

DI 

SISTEMA

Didattica    per    

competenze    e 

innovazione 

metodologica

Didattica per competenze

COMPETENZE PER 

UNA SCUOLA 

INCLUSIVA

Integrazione,     
competenze     di

cittadinanza      e      

cittadinanza globale

Tutela    della    salute    
e              della sicurezza nei 
luoghi di lavoro

 

PERSONALE ATA

 

1.      Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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2.      Tutela della privacy e del trattamento dei dati personali

3.      Potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della 
carriera del personale docente ed ATA

 

Sono, altresì, compresi nel piano di formazione dell’Istituto:

-     i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione
-     i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 
associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con 
gli obiettivi sopra enunciati

-   i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce

-     gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di 
tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla 
scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF

-     gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti 
da obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 81/2008)

 

se rispettano i tre requisiti seguenti:

1.  Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali

2.  Chiaro riferimento al PTOF della scuola

3.      Organizzazione dell’unità formativa articolata (formazione in 
presenza, formazione a distanza, attività di ricerca azione) oppure 
unità formativa semplice di almeno 20 ore.

 

PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 
(PiSP)
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 Il Piano individuale di sviluppo professionale è uno strumento che ciascun docente 

curerà con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita 
professionale; esso è inserito nel portfolio del docente, articolato in tre macro-aree:

1.      Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche)

•      Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con 
attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti 
disciplinari;
•      Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di 
apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare 
percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e 
all’inclusione;

•      Osservare e valutare gli allievi;

•      Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.

 

2.      Area     delle     competenze     relative     alla     partecipazione     
scolastica     (competenze organizzative)

• Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia 
all’interno della scuola che tra scuole;

• Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il 
dirigente e il resto del personale scolastico;

• Informare e coinvolgere i genitori;

• Contribuire al benessere degli studenti.

 

3.      Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze 
professionali)

· Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;
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· Curare la propria formazione continua;

· Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche 
curando la documentazione e il proprio portfolio.

 

 

Il portfolio professionale consente al docente di

•         documentare le Unità Formative acquisite operando direttamente 
sulla piattaforma online;

•         descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo 
anche della propria “storia formativa”;

•         mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum 
come supporto alla scelta nella chiamata per competenze per 
l’assegnazione dell’incarico triennale;

•         elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo 
professionale;

•         raccogliere e documentare fasi significative della 
progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni 
di verifica intraprese.

 

Il portfolio diventa quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente e 
disegna il Bilancio delle Competenze individuato da ciascuno.

 Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di 
rete, cui l’istituto aderisce.

  INTEGRAZIONE 2021/2022 

 

Premesso che quanto contenuto nel Piano Triennale di Formazione, del quale 

questo documento è parte integrante, resta valido per la durata del triennio di 
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riferimento, ma necessita di un’integrazione alla luce del permanere della 

situazione emergenziale da COVID-19 e in ottemperanza alle Indicazioni 

Ministeriali relative all’anno scolastico 2021-2022, il Liceo ripropone l’attuazione 

di percorsi formativi necessari per potenziare l’esperienza della didattica digitale, 

trattenendone gli aspetti positivi e la loro ricaduta nella didattica, e percorsi di 

sensibilizzazione e formazione relativi all’emergenza sanitaria da COVID 19.

Tali percorsi potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

·        utilizzo delle TIC nella didattica (PNSD);

·        formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da 

assumere per la tutela della salute personale e della collettività in 

relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19;

·        conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e 

sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

·        formazione specifica per l’insegnamento di Educazione Civica;

·        approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento 

e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning );

·        studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva 

degli alunni.

In particolare si aggiungono a questo piano:

·        formazione obbligatoria per i docenti delle classi con alunni disabili

·        formazione utilizzo piattaforma Microsoft Teams per i docenti 

referenti della RNLC

·        formazione in rete per la didattica con gli alunni che esprimono un 

alto potenziale
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 Le unità formative proposte mirano:

1.   al raggiungimento di competenze relative all’utilizzo degli 

strumenti informatici e degli ambienti online, necessarie per lo 

svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per 

l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;

2.   alla sensibilizzazione e alla formazione relative ai 

comportamenti e alle norme di gestione dell’emergenza sanitaria 

da COVID 19;

3.   all’approfondimento delle tematiche relative alla privacy e alla 

sicurezza sul lavoro contestualizzate al nuovo ambiente di lavoro;

4.   In seguito all’applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 

recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 

Civica”, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida 

(Allegato A del D.M. n.35 del 22 giugno 2020) e la delibera adottata 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020, la 

presente integrazione prevede dei momenti di formazione relativi 

all’insegnamento dell’Educazione Civica, e in particolare, un’unità 

formativa sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 

l’organizzazione dell’Educazione Civica, a cura del Coordinatore di 

Istituto della materia, che avrà il compito di favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica attraverso azioni di 

tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 

supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi;

5.   all’acquisizione di competenze relative all’utilizzo di metodologie 
innovative;

 6.   all’approfondimento di tematiche, metodologie e strumenti per la 
gestione delle dinamiche relazionali.

 

Unità formativa n.1: Conoscenza delle norme di gestione per la prevenzione 
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e il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 relative alla 

salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro

Modalità: In presenza

Argomenti: formazione specifica per il personale docente sulle misure e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Periodo: Settembre

 Unità formativa n.2: Conoscenza delle norme di gestione per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro.

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro

Modalità: In presenza

Argomenti: formazione specifica per il personale ATA sulle misure e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza

sanitaria.

Periodo: Settembre

 

Unità formativa n.3: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro

Modalità: On line

Argomenti: fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel 

settore scolastico che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella 

risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché nell’attuare 
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strategie di prevenzione a livello comunitario.

Periodo: Settembre

 

Unità formativa n.4: Conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e 

sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

Priorità: Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata

Modalità: In presenza

Argomenti: formazione specifica per il personale docente sulle misure e sui 

comportamenti da assumere in relazione alla privacy e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro nella didattica digitale integrata.

Periodo: Settembre

 Unità formativa n.5: Conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza 

sul lavoro nella didattica digitale integrata.

Priorità: Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata

Modalità: In presenza

Argomenti: formazione specifica per il personale ATA sulle misure e sui 

comportamenti da assumere in relazione alla privacy e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro nella didattica digitale integrata.

Periodo: Settembre

 

 Unità formativa n.6: Contenuti e metodologie trasversali per l’insegnamento 
dell’Educazione     Civica

Priorità: Inserimento trasversale dell’Educazione Civica nelle discipline 

previste nello specifico corso di studi.

Modalità: online

178



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

Argomenti: obiettivi, contenuti, metodi, pratiche didattiche, organizzazione 

dell’Educazione Civica per il Coordinatore di Istituto

Periodo: intero anno

 Unità formativa n.7: Approfondimento delle metodologie innovative di 
insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning ).

Priorità: Metodologie applicabili alla Didattica Digitale integrata e alle discipline 
STEM/STEAM

Modalità: da definire

Argomenti: obiettivi, contenuti, metodi, 

pratiche didattiche Periodo: intero anno 

scolastico

 

 
Unità formativa n.8: Studio delle teorie di gestione della classe e della 

dimensione emotiva degli alunni.

Priorità: Aspetti relazionali

Modalità: da definire

Argomenti: il ruolo delle emozioni nel processo 

insegnamento-apprendimento Periodo: da definirsi

 

Unità formativa n.9: Aspetti didattici, relazionali e sociali nelle classi con alunni 

disabili

Priorità: Aspetti relazionali e didattici
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Modalità: da definire da parte della Scuola d’ambito

Argomenti: il ruolo del docente curricolare nelle classi con 

alunni disabili Periodo: da definirsi

 

Unità formativa n.10: formazione utilizzo piattaforma Microsoft Teams

Priorità: Aspetti didattici

Modalità: online

Argomenti: utilizzo della piattaforma per incrementare e 

facilitare i rapporti tra le scuole della RNLC

 Periodo: Settembre-Ottobre

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELA DELLA PRIVACY E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CARRIERA DEL 
PERSONALE DOCENTE ED ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE E SUI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE E DELLA COLLETTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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