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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA' E VINCOLI
Gli studenti iscritti al Liceo Classico "L. Costa" nell'anno scolastico 2019/20 sono 592 .Nel
triennio passato, la lieve flessione di iscritti (quantificabile in termini di poche unità) ha
comportato la perdita dell'autonomia e il conseguente affidamento dell' incarico di reggenza
alla Prof.ssa Sara Cecchini, già titolare dal 2012-13. Nell'anno scolastico in corso, la scuola nel
nuovo piano di dimensionamento ha ottenuto nuovamente l'autonomia e l'incarico di
Dirigenza è stato assunto dal Prof. Franco Elisei.
L'ampliamento dell'offerta formativa nel corso degli ultimi anni ha avuto conseguenze
rilevanti sulla popolazione scolastica:
• la complessiva tenuta numerica a fronte di una flessione generalizzata a livello
nazionale di iscrizioni ai licei classici
• l'equilibrata distribuzione degli alunni iscritti al primo anno per voto d'esame di licenza
media: se si esclude la fascia di studenti in uscita dalla terza media con voto 6, tutte le
altre fasce dal 7 al 10 e Lode sono rappresentate
• l'allargamento del bacino di utenza negli ultimi anni all'intera provincia spezzina dalla
Riviera, alla Valle del Magra e del Vara e in misura minore ai comuni viciniori della
Provincia di Massa-Carrara.
Da questi dati emerge la fiducia da parte dell'utenza nella capacità della scuola di orientare e
accompagnare gli studenti nel percorso formativo. La scuola dedica infatti molto spazio alle
attività di orientamento in entrata con iniziative che prevedono il coinvolgimento degli
studenti delle scuole secondarie di primo grado sia in orario mattutino sia in orario
pomeridiano.
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Il background socio-economico familiare e' medio-alto. Le famiglie sono attente al percorso
formativo dei figli e sfruttano le occasioni offerte dalla scuola per un costante confronto con la
Dirigenza e i docenti. La coesione della comunità educante nel rispetto del patto educativo di
corresponsabilità è uno stimolo per il miglioramento della prassi didattica e per la
promozione del successo formativo degli studenti.
La percentuale degli studenti con genitori disoccupati e' 0,9% e si presenta superiore a quella
regionale (0,4%) nazionale (0,5%), del Nord-Ovest (0,3%). Nella progettazione delle attivita' che
comportano una spesa a carico delle famiglie e' necessario tenere presente questo dato. La
scuola sostiene gli studenti che si trovano in una situazione di svantaggio familiare,
favorendo in tutti i modi possibili l'attuazione del principio costituzionale del diritto
all'istruzione.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA' E VINCOLI
Il Liceo si trova in Piazza Verdi, nel cuore della città, all'interno del Palazzo degli Studi "Principe
Umberto", inaugurato nel 1923. Nella stessa piazza è presente una scuola secondaria di primo
grado, una scuola primaria e una scuola dell'infanzia. Sono inoltre presenti il Palazzo del
Comune, della Provincia, la Prefettura; infine sono molto vicine le principali sedi della vita
culturale cittadina (Conservatorio, Teatro Civico, musei..). La posizione centrale garantisce
numerosi vantaggi in relazione alla proposta culturale che la scuola offre alla cittadinanza.
Ricca e' infatti la rete di rapporti con Enti locali e associazioni del territorio (AIDEA, Società
Dante Alighieri, Associazione Italiana di Cultura Classica, Società Filosofica Italiana, Lions Club,
Rotary Club, AVIS, AIDO, Polizia Postale, Unità di Strada, ASL, Pubblica Assistenza, etc.). La
scuola garantisce l'apertura pomeridiana non solo per consentire agli alunni di studiare
insieme e seguire progetti di recupero, potenziamento ed eccellenza , ma anche per
promuovere eventi culturali come la Settimana della Cultura Classica, la Notte del Liceo Classico,
spettacoli teatrali, conferenze e varie iniziative al fine di proseguire lo scambio virtuoso tra
saperi e generazioni differenti nello spirito di un pluralismo animato dalla varietà dei percorsi
nell'unitarietà del sapere.
L'edificio e' soggetto a vincoli storici, l'Ente proprietario e' il Comune e la manutenzione
ordinaria e' affidata alla Provincia. Gli sforzi congiunti per gli interventi necessari alla
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conservazione dell'edificio e agli adeguamenti necessari in relazione alla funzione che esso
svolge sono talvolta ostacolati dalla mancanza di risorse.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA' E VINCOLI
I finanziamenti provengono dallo Stato e dalle famiglie (che contribuiscono all'arricchimento
dell'offerta formativa tramite erogazione liberale) e in misura minore da altri privati. La scuola
ha intrapreso in maniera più sistematica la partecipazione a bandi pubblici per finanziare
attività e adeguamenti infrastrutturali.
La scuola dispone di un' aula informatica,di un'aula per il laboratorio linguistico, di un' aula
multimediale, di un'aula di fisica, di un'aula di chimica, di due aule LIM, di un'aula di Arte e una
di musica, di una palestra coperta e di una Biblioteca con 12.000 volumi, inserita nel SBN e
aperta al prestito.
La Biblioteca, negli anni in cui la Provincia ha avuto risorse, e' stata catalogata e
completamente informatizzata grazie all'utilizzo di personale qualificato. Ora, venendo meno
le risorse economiche, esiste soltanto un team di docenti, che hanno avviato un progetto che
prevede il completamento della catalogazione del materiale librario e un'adeguata
sistemazione degli spazi, al fine di garantirne un migliore fruizione.
La scuola, in rete con Scuola Media Mazzini-Pellico, ospitata nello stesso Palazzo, e con il
Comune della Spezia ha avuto il contributo per dotare l'istituto di rete wireless. Si evidenzia
tuttavia un ampio margine di miglioramento per quanto attiene la dotazione tecnologica,
peraltro soggetta a veloce obsolescenza. La Dirigenza ha cercato di ovviare alla mancanza di
fondi con una azione di fundraising e con la costituzione di una Associazione ex allievi; ha
inoltre incentivato la partecipazione a bandi pubblici e la presentazione di proposte
progettuali finalizzate al reperimento di risorse economiche necessarie agli adeguamenti
strutturali e infrastrutturali. Nel prossimo triennio è previsto un intervento di riqualificazione
del laboratorio informatico e l'acquisto di proiettori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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GINNASIO STATALE "L. COSTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

SPPC010009

Indirizzo

PIAZZA VERDI 15 - 19121 LA SPEZIA

Telefono

0187731789

Email

SPPC010009@istruzione.it

Pec

sppc010009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceocosta.edu.it
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• LICEO CLASSICO EUROPEO

Totale Alunni

617

Approfondimento
La scuola è composta da un unico edificio e non è articolata in indirizzi. Al Liceo
Classico ordinamentale, si sono tuttavia aggiunte nel corso del tempo le cosiddette
"curvature":
• A.M.S (Arte, Musica e Spettacolo)
• Internazionale
• Matematica
• a partire dall'a.s. 20120/21 la curvatura dei Beni culturali (CLA-BEC).
Il piano di studi delle sezioni con "curvatura" presenta alcune modifiche per quanto
riguarda il quadro orario e la progettazione curricolare ha la specificità di valorizzare
nel percorso di studi degli studenti iscritti alcune aree specifiche di competenza:
• competenze artistico-musicali ed espressive
• competenze linguistico- comunicative
• competenze logico-matematiche
• competenze culturali in ambito storico-artistico
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Con delibera n.10 all'ODG del Collegio dei Docenti del 30/10/2019 e con delibera n.
17 del Consiglio di Istituto del 30/10/2019, il Liceo Costa ha avviato l'iter
amministrativo necessario alla richiesta di attivazione del Liceo Classico Europeo e ha
deliberato una nuova articolazione dell'orario settimanale di lezione su cinque giorni
a partire dall'a.s. 2020/21. In data 17/12/2019, il Consiglio regionale ha deliberato
l'attivazione del nuovo indirizzo "Liceo Classico Europeo".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

2

Musica

1

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

8

36

2

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

1
1

Approfondimento
Si precisa quanto segue:
• Nel laboratorio di informatica sono presenti 30 PC.
• Gli altri laboratori sono dotati di un PC.
• In ogni aula è presente un laptop e 2/3 delle aule sono dotate di proiettore
• Tutti i computer sono connessi ad internet tramite una connessione di tipo
fibra.
Prospettive di sviluppo:
Rinnovo laboratorio informatico e acquisto proiettori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

38

Personale ATA

16

Approfondimento
Si prevedono eventuali esoneri anche parziali di docenti impegnati in attività di
organizzazione e coordinamento grazie all'utilizzo dei posti di potenziamento:
• attività organizzative di supporto allo staff dirigenziale
• attività di supplenza in orario curricolare per la sostituzione dei colleghi assenti
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• attività in compresenza o in classi aperte in orario curricolare
• realizzazione sportelli didattici e attività di recupero/potenziamento in orario
post-curricolare

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Premessa
In coerenza con i bisogni del territorio e il percorso di
autovalutazione che la scuola ha intrapreso nel triennio
2016-19, si definiscono per il futuro triennio le linee
prioritarie della progettazione didattica ed educativa,
tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari che la
Legge 107/15 ha proposto. Tali obiettivi formativi, ricavabili
dal comma 7, costituiscono così una chiave di lettura delle
intenzionalità

delle

scuole

circa

l'offerta

formativa

curricolare ed extra-curricolare.
Risulta evidente che nella definizione degli obiettivi
prioritari è ricorrente il termine "competenze", con cui si
richiama

la

necessità

di

favorire

nel

percorso

di

apprendimento il protagonismo dello studente tramite il
coinvolgimento in azioni didattiche atte a valorizzare la
dimensione performativa dei saperi acquisiti. Dal punto di
vista dei docenti del Liceo Costa, sperimentare forme di
didattica innovativa in contesti formali e non-formali non
significa depauperare la dimensione del sapere e della
cultura, che rimane un obiettivo qualificante del curricolo
del liceo classico, ma attivare negli studenti una rinnovata
consapevolezza delle potenzialità del sapere anche in vista
di una crescita complessiva dell'autonomia personale, della
capacità di giudizio, della capacità di discernimento nelle
scelte importanti della vita adulta.
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Il potenziamento della didattica per competenze è una
pista di miglioramento già intrapresa negli anni passati e in
particolare

nel

triennio

scorso

e

la

progettualità

complessiva della scuola si inserisce in questa prospettiva.
Ma che cosa significa progettare avendo come obiettivo il
potenziamento delle competenze?
Qui di seguito indichiamo alcuni obiettivi educativi rivolti in
questa direzione:
-

individuare

alcune

aree

progettuali

prioritarie nell'organizzazione e nella selezione
della programmazione curricolare ed extracurricolare
- evidenziare le aree di competenza che ogni
attività progettuale intende attivare
- valorizzare la dimensione socializzante come
priorità educativa imprescindibile
- utilizzare le molteplici risorse della scuola in
maniera trasversale e interagente
- conservare e ampliare i rapporti con il
territorio creando una rete di relazioni che
rendano possibile sia l'attivazione che la
ricaduta della progettualità ad ampio raggio,
anche al di fuori della dimensione scolastica,
affinché la scuola sia al servizio della comunità
e ne divenga punto di riferimento.

Priorità di miglioramento.
Le

priorità

per

il

triennio

2019-22:

competenze

linguistico-comunicative e digitali.
Già da alcuni anni il Liceo "L. Costa" ha arricchito l’offerta
formativa con iniziative rivolte al potenziamento delle
competenze, in particolare linguistiche e comunicative e si è
aperto a progetti di internazionalizzazione. L’attivazione di
queste

iniziative

corrisponde
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economiche e sociali dell’epoca in cui i nostri studenti sono
chiamati a vivere: i processi di globalizzazione sono
l’ambiente nel quale ogni soggetto umano dovrà operare
nei decenni a venire. La centralità che la pratica della
traduzione ha negli studi classici ha fornito per questo il
terreno più propizio: la pratica del comprendere/tradurre
stimola e rafforza l’attitudine a calarsi nella forma mentis
dell’altro: chi traduce deve costantemente operare un
processo di mediazione culturale, misurandosi con saperi
ed esperienze differenti dai propri, sì da saper mediare
attraverso una lingua ben definita gli esiti di questo
incontro. Come sbocco naturale di un processo inscritto
nella natura originaria del liceo classico e sviluppatosi nella
storia di questo istituto e nelle iniziative di cui si è detto
sopra, si sono potenziate le attività curricolari ed extracurricolari

finalizzate

alla

«valorizzazione

delle

competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell’Unione europea» (obiettivo prioritario Legge 107/15)
e si è proposta la sperimentazione di una curvatura
internazionale, posta in essere mediante l’utilizzo del 20%
del monte ore annuale delle discipline di insegnamento,
giusta la Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e il D.M. 47 del
13 giugno 2006.
Le azioni di potenziamento delle competenze linguistiche e
comunicative sono legate indissolubilmente allo “sviluppo
di competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

attraverso

la

valorizzazione

dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture” (obiettivi
prioritari Legge 107/15).
In questo ampio orizzonte va collocata la decisione di
insistere nella definizione dei percorsi di miglioramento
della padronanza linguistica nella lingua madre, nelle
lingue antiche e nelle lingue moderne. In particolare,
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considerato il percorso già avviato dal Dipartimento di
Lingue e la necessità di monitorare gli esiti degli studenti
nelle future prove standardizzate nazionali, in cui compare
per la prima volta anche la valutazione del livello di
padronanza della lingua inglese, si individua come priorità
del piano di miglioramento di istituto il potenziamento
delle competenze linguistiche nella lingua inglese. Si tratta
di un'esigenza che si collega anche al miglioramento dei
"risultati a distanza", considerato il peso che la lingua
inglese ha assunto anche nel percorso di formazione
universitaria e nell'inserimento nel mondo del lavoro.
Si individua inoltre, come altro obiettivo prioritario, la
necessità di accompagnare gli studenti nello sviluppo delle
competenze digitali al fine di garantire una vera e propria
educazione all’uso dei media: ci appare infatti non scontato
ribadire che l’esser nati già immersi nel processo di
digitalizzazione, con la pervasività che esso determina nel
quotidiano dei nostri studenti, non si accompagna sempre
al

possesso

delle

seguenti

competenze:

gestire

responsabilmente l’identità digitale, conoscere le misure di
protezione e sicurezza per un uso sicuro del web, creare,
gestire e condividere consapevolmente dati, contenuti e
informazioni, conoscere le potenzialità didattiche dei
media. Prende forma così la progettazione di un piano
digitale della scuola a cui corrispondano azioni di
miglioramento mirate e che comprenda adeguamenti
strutturali e infrastrutturali, formazione e definizione dei
contenuti di essa. Si profila l’obiettivo di dedicare spazi e
azioni didattiche idonei alla realizzazione di uno degli
obiettivi

prioritari

della

Legge

107/15,

appunto

il

potenziamento delle competenze digitali, richiamato come
pilastro della formazione anche nella Raccomandazione
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 22/05/2018, in cui il digitale è a tutti gli effetti
“competenza di base”, accanto al leggere e allo scrivere. Lo
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troviamo descritto già nell’introduzione al documento: “ È
necessario innalzare il livello di padronanza delle
competenze di base ( alfabetiche, matematiche e
digitali). Anche nella competenza alfabetica funzionale
torna il digitale quando si descrive la capacità relativa
come quella che consente di “ individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti,
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta,
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali”. Anche in
relazione a questo obiettivo di miglioramento, si sottolinea
la ricaduta che esso può avere in relazione ai "risultati a
distanza" poiché anche le competenze digitali sono parte
integrante del percorso di formazione post-diploma e
dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Si individuano dunque come scelte strategiche alcuni
obiettivi formativi e in merito ad essi si programmano
azioni e valutazioni specifiche. Si fa tuttavia presente che
essi si inseriscono nel processo più ampio di riflessione e
attuazione dell'intero quadro di obiettivi prioritari che la
normativa definisce e la scuola attua nella didattica
curricolare ed extra-curricolare, come emergerà dalla
sezione successiva "Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7, L. 107/15)

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziamento competenze chiave in area linguistico-comunicativa, in particolare
nella lingua straniera (Inglese)
Traguardi
1) Raggiungimento livello B2 da parte degli studenti 2) Tendenza positiva della
scuola e risultati in linea con esiti del Nord-Ovest nella lingua inglese nel triennio
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2019/22 per le classi quinte 3) Raggiungimento esiti omogenei tra classi e in linea
con esiti del Nord-Ovest
Priorità
Potenziamento competenze digitali secondo il quadro di riferimento DIGCOMP 2.0 e
2.1 (Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali) e secondo il
PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) dello studente in uscita dal Liceo
Traguardi
Raggiungimento da parte di tutti gli studenti a conclusione del primo biennio di un
livello almeno intermedio nel possesso delle competenze declinate secondo la
tabella allegata al PDM

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

Premessa
La scelta di circoscrivere il Piano di miglioramento a due aree di
competenza (linguistiche e digitali), si inserisce in una progettualità
d'istituto di ampio respiro che presenta alcuni aspetti qualificanti:
1. l’attività

progettuale ha

il

qualificante nel potenziamento
indirizzo,

sia

allo

scopo

della

suo

delle

aspetto

discipline

valorizzazione

di
delle

eccellenze, sia al fine di far apprezzare la vivacità e
l’attualità del sapere classico. Ciò è tanto più importante in
questo periodo di contestazione della formazione classica,
in cui i tecnicismi e gli specialismi si sostituiscono all’idea di
una formazione a più ampio respiro e che abbia nella
cultura umanistica il suo fondamento. Lo studio del latino e
del greco costituisce il pilastro di un sapere durevole: è
infatti impossibile piegarne l'acquisizione a logiche di utilità
immediata ed è per questo che la tenacia richiesta nel
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percorso di apprendimento educa allo studio disinteressato
che nella storia umana è stato all'origine di ogni conquista,
anche scientifica. La civiltà classica inoltre costituisce un
bagaglio perenne di valori inesauribili che guidano ad una
matura comprensione di sé e della storia. Programmare
per competenze, seguendo il filo rosso degli obiettivi
prioritari, significa per i docenti del Liceo "L. Costa"
valorizzare gli studi classici e dimostrare che all'origine
dell'acquisizione di ogni sapere disciplinare e competenza
trasversale sta proprio una visione dell'umano che ha
come radice la civiltà classica.
2. la scelta di ampliare la progettazione curricolare e d extracurricolare in vista del raggiungimento di alcuni obiettivi
generali ricavabili dall'art. 1,comma 7 della Legge 107/15:

• valorizzazione delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte [...]
anche mediante il coinvolgimento di musei e di istituti
pubblici e privati operanti in tali settori
• potenziamento delle competenze logico-matematiche e
scientifiche
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva

e

democratica

conoscenze

in

materia

[...];

potenziamento

giuridica

ed

delle

economico-

finanziaria
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività
di laboratorio
• 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
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imprese;
• apertura

pomeridiana

delle

scuole

[...]

con

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario
• potenziamento dell'inclusione scolastica
• individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti
Introduzione dell'insegnamento di Educazione civica

La Legge 20 agosto 2019 n. 92 ha previsto l’introduzione
dell’insegnamento dell’Educazione Civica a decorrere dal 1°
settembre 2020. L’ Educazione civica contribuisce a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa la conoscenza
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
Obiettivi già ampiamenti presenti nel piano dell'offerta formativa
dell'istituto.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE - LINGUA INGLESE
Descrizione Percorso
OBIETTIVI DEL PERCORSO
Le competenze chiave di cittadinanza europea nell’ambito della lingua straniera
INGLESE consistono nella capacità di padroneggiare la lingua per scopi comunicativi,
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utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Il dipartimento di inglese intende
proseguire l'azione di miglioramento già in atto, offrendo agli studenti una
preparazione mirata al superamento delle certificazioni linguistiche Cambridge,
perché ritiene che sia garanzia di maggiore obiettività nella valutazione delle
competenze linguistiche degli studenti e favorisca l’omogeneità dei livelli tra le classi.
Tale preparazione è indipendente dal fatto che gli studenti decidano di affrontare il
test. Ci si prefigge di giungere, al termine del triennio, almeno al livello B2 di
padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). Il QCER è un
sistema organizzato per descrivere a che livello si parla e si comprende una lingua
straniera, non è connesso con nessun test di lingue specifico, si basa su una scala
europea ed è stato progettato specificatamente per l'applicazione alle lingue
europee; perciò può essere usato per descrivere ogni competenza linguistica. Il
QCER presenta sei livelli generali che sembrano coprire adeguatamente lo spazio di
apprendimento della lingua:

A1, Livello di contatto ; A2, Livello di sopravvivenza ;

B1, Livello soglia; B2, Livello progresso ; C1, Livello dell’efficacia ; C2, Livello di
padronanza. In particolare, i livelli A1 e A2 corrispondono a un livello elementare, i
livelli B1 e B2 a un livello intermedio e i livelli C1 e C2 a un livello avanzato.
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI - INVALSI
Considerata l'introduzione della lingua inglese nelle prove standardizzate nazionali
del quinto anno, sarà possibile considerare gli esiti dei test ai fini del monitoraggio
interno dei risultati raggiunti dai nostri studenti.
Il test INVALSI è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di
apprendimento degli alunni in diversi momenti della loro carriera scolastica, tra cui il
secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e, da questo a.s. 2018/2019,
anche il quinto anno. Il test consentirà di fornire alla nostra scuola un oggettivo
indicatore dei risultati conseguiti e si aggiunge agli elementi di autovalutazione che
provengono da prove comuni concordate dal Dipartimento di Inglese.
I contenuti dei test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema dell’Istruzione (INVALSI). Si tratta di una prova oggettiva e attentamente
graduata per stabilire il livello di preparazione degli studenti indipendentemente
dalla scuola di appartenenza. Per la prima volta, nell’ a.s. 2018/2019, vengono
proposti per l’inglese materiali preparatori a una prova nazionale INVALSI per le
classi quinte che comprendono
• Il test di comprensione scritta (Reading comprehension) contiene testi
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informativi o narrativi di varia natura, da articoli di giornale a biografie. Ciascun
test è seguito da dieci domande miranti ad accertare la capacità degli studenti
di capire informazioni generali e specifiche, di interpretare dati, di inferire il
significato delle parole e le intenzioni dell’autore.
• Il test di riflessione sulla lingua (Grammar) è composto da dieci domande a
risposta multipla con quattro opzioni che testano la conoscenza non solo delle
strutture grammaticali, ma anche dei concetti grammaticali ad esse sottese.
• Il test di ascolto e comprensione (Listening).
Nella proposta di indicare il potenziamento delle competenze linguistiche e
comunicative come priorità del miglioramento, si delineano anche i traguardi,
associati in particolare alle prove standardizzate nazionali delle future classi quinte,
poiché esse costituiscono un indicatore oggettivo per misurare i risultati ottenuti.

TRAGUARDI LINGUA INGLESE IN RIFERIMENTO ALLE PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI - CLASSI QUINTE

INDICATORI
DESCRITTORI

PRIORITA'

TRAGUARDI

DI
RISULTATO
il traguardo
si considera
realizzato se

Punteggio della scuola

Risultati positivi della

in inglese

scuola

tendenza
positiva per
tutte le classi

nel triennio
2019-22 si
osserveranno
risultati in
linea con gli
esiti del
Nord-Ovest

Variabilità punteggio tra Raggiungimento esiti
classi

omogenei tra classi

20

raggiungimento il traguardo
esiti omogenei

si considera

tra le classi e

realizzato se

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

raggiungimento nel triennio
livello del Nord- 2019/22 si
Ovest per le

osserveranno

percentuali

per le classi

varianza tra

quinte

classi

risultati
omogenei tra
le classi e in
linea con il
Nord-Ovest

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare la pratica didattica relativa all'elaborazione,
somministrazione e valutazione di prove comuni di competenza anche
nel triennio tenendo conto delle tipologie di test somministrati nelle
prove standardizzate nazionali e dei livelli QCER
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento competenze chiave in area linguisticocomunicativa, in particolare nella lingua straniera (Inglese)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE L'INGLESE IN AULA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
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Responsabile
Il referente del Dipartimento di Inglese organizza e pianifica l'utilizzo del laboratorio
linguistico nel quale gli studenti svolgono prevalentemente attività di ascolto e
comprensione. L'attività laboratoriale si aggiunge all'attività in aula, durante la quale gli
studenti esercitano le altre abilità di comprensione scritta, riflessione sulla lingua, di
ascolto e comprensione. Nelle riunioni dipartimentali il docente referente coordina
l'attività di monitoraggio condivisa.
Risultati Attesi
Esiti positivi nelle Prove standardizzate nazionali nei termini indicati nella descrizione
sintetica del percorso e raggiungimento del livello B2 di padronanza del quadro di
riferimento europeo per le lingue (QCER)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE L'INGLESE ALL'ESTERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Il Docente referente delle attività di Internazionalizzazione, in accordo con il
Dipartimento di Lingue straniere e la F.S. Alternanza scuola lavoro, pianifica e monitora
l'insieme di iniziative proposte agli studenti: vacanze studio, alternanza scuola-lavoro
all'estero, gemellaggi.
Risultati Attesi
Potenziamento competenze linguistiche e comunicative e potenziamento delle
competenze di cittadinanza attiva

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE L'INGLESE NELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/12/2022

Coinvolti

Studenti

Studenti

Responsabile
Il Dipartimento di Inglese coordina e monitora i corsi in orario pomeridiano in
collaborazione con la scuola di lingua inglese prescelta; ad essa è affidato lo
svolgimento dei corsi che sono tenuti da docenti madrelingua.
Risultati Attesi
Innalzamento livelli degli studenti, anche mirato al superamento delle certificazioni
linguistiche Cambridge

COMPETENZE DIGITALI
Descrizione Percorso
L'idea di fondo è pianificare un'azione di miglioramento secondo obiettivi e
strategie condivise dai Consigli di Classe in modo da certificare adeguatamente
le competenze digitali come previsto alla fine del primo biennio. L'azione di
miglioramento

è

prioritariamente

rivolta

agli

studenti,

ma

richiede inevitabilmente un'azione formativa proposta ai docenti in due
possibili direzioni, che saranno definite in modo più dettagliato dallo Staff del
D.S. e dal team Innovazione digitale: diffusione e pubblicizzazione di iniziative
formative gratuite o a pagamento on-line, organizzazione di iniziative
formative interne a cura dei docenti interni o in rete con altre scuole.
Il primo livello di formazione degli studenti è dato infatti dall'attività didattica
del Consiglio di Classe e dall'attivazione delle suddette competenze tramite
l'attività didattica ordinaria; al secondo livello, si fa strada nella progettazione
della nostra scuola la possibilità di erogare corsi di formazione in orario extracurricolare rivolti agli studenti che intendano avvalersi della formazione
aggiuntiva pomeridiana. In entrambi i casi, si tratta di partire dalla condivisione
di

un

"sillabo"

di

competenze

di implementazione e diversificazione.
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Tenuto conto della tabella sottostante, nella quale si riepilogano le aree di
competenza digitale previste per gli studenti nel passaggio dalla scuola
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, i Consigli
di classe con il supporto del Team Innovazione digitale, definiscono azioni
didattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti
sulla base della normativa vigente. Al momento della stesura del Piano di
miglioramento, la scuola non dispone di dati relativi ai livelli certificati dei
futuri iscritti. Si ritiene così opportuno indicare in tabella due livelli, uno base e
uno intermedio.

AREA COMPETENZA

LIVELLO PREVISTO ALLA

LIVELLO

DIGITALE

FINE PRIMO BIENNIO

IMPLEMENTAZIONE

RICERCARE

1)

pianificare

effettuare

attività

ed
di

1)

CON

valutare

l'autorevolezza

ricerca (parole chiave,

delle risorse e delle

filtri, tag, categorie, etc)

fonti

2) Archiviare le risorse

2)

rintracciate

risorse in termini di

scegliere

le

copyright
3)

Utilizzare

3) impostare una

efficacemente le risorse

navigazione sicura

digitali presenti nei testi

e opzioni di privacy

in adozione

desiderate

nel

browser
COMUNICARE

CON

1)

condividere
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STRUMENTI

documenti

collaborare

DIGITALI

alla

realizzazione

di

documenti
2)

usare

ambienti

strumenti

e

per

supportare

il

brainstorming

a

2)

collaborare

in

piattaforme

o

ambienti didattici

distanza
3)

comunicare

attraverso
utilizzando
della

email,
le

regole

comunicazione

online nel rispetto della
"netiquette"
4)

usare

risorse

multimediali a supporto
delle esposizioni
PRODUZIONE

1) elaborare testi in

1) realizzare blog,

CONTENUTI

formato

ipertesi, siti web

DIGITALI

(videoscrittura e foglio

digitale

di calcolo)
2)

produrre

multimediali

artefatti
(video,

immagini, animazioni)
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elaborare,
produrre

e

presentare

in

rapporto

al

contesto

e

agli

obiettivi
3) presentare ad altri
quanto

realizzato

(presentazioni)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione "sillabo" di competenze digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento competenze digitali secondo il quadro di
riferimento DIGCOMP 2.0 e 2.1 (Quadro comune di riferimento
europeo per le competenze digitali) e secondo il PECUP (Profilo
educativo, culturale e professionale) dello studente in uscita dal
Liceo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Il miglioramento delle competenze digitali tra gli studenti è
collegato all'obiettivo di diffusione di pratiche inclusive nei confronti gli
studenti che necessitino di strumenti compensativi, per disturbi specifici
di apprendimento o situazioni di handicap. Si collega altresì all'obiettivo
di differenziare il lavoro didattico e di consentire percorsi che permettano
l'espressione delle potenzialità comunicative attraverso la produzione di
artefatti multimediali e l'approfondimento di piste di ricerca individuali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento competenze digitali secondo il quadro di
riferimento DIGCOMP 2.0 e 2.1 (Quadro comune di riferimento
europeo per le competenze digitali) e secondo il PECUP (Profilo
educativo, culturale e professionale) dello studente in uscita dal
Liceo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare i percorsi formativi che i docenti hanno svolto in
questi anni e la condivisione di competenze utili al raggiungimento delle
priorità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento competenze digitali secondo il quadro di
riferimento DIGCOMP 2.0 e 2.1 (Quadro comune di riferimento
europeo per le competenze digitali) e secondo il PECUP (Profilo
educativo, culturale e professionale) dello studente in uscita dal
Liceo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SILLABO DI COMPETENZE DIGITALI: DEFINIZIONE
E PROGETTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

ATA

Responsabile
Il responsabile dell'attività sarà il Team Innovazione digitale con il supporto dei
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Dipartimenti e dei Consigli di classe.
Risultati Attesi
Definizione condivisa degli standard minimi e delle soglie si sviluppo delle competenze
digitali degli studenti del primo biennio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE STUDENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
I Consigli di Classe
Risultati Attesi
Progettare le azioni didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi e definire
modi e tempi di attuazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
ATA

Responsabile
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Team Innovazione digitale
Risultati Attesi
Fornire a tutti i docenti strumenti di aggiornamento relativi alle competenze digitali e
favorire la diffusione dell'utilizzo e della richiesta di utilizzo delle TIC da parte dei
docenti. Incentivare nelle riunioni dipartimentali la riflessione sulla valenza formativa
dell'utilizzo delle TIC e lo scambio di buone pratiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I principali aspetti dell'innovazione che la scuola ha intenzione di intraprendere nel
futuro triennio sono relativi alle pratiche di insegnamento e apprendimento in
continuità con il triennio passato, con l'intenzione di monitorare e adeguare la
proposta didattica agli obiettivi formativi delineati in questo Piano triennale. L'idea
è anche quella di valorizzare i processi didattici innovativi attraverso un'adeguata
documentazione e comunicazione alle famiglie degli studenti in modo condiviso e
trasparente nell'ottica di una adeguata rendicontazione sociale migliorando la
propria capacità di autovalutazione e comunicazione all'esterno dei risultati
raggiunti. Infine la scuola ha ampliato in modo significativo le reti e collaborazioni
esterne grazie alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ai progetti extra-curricolari,
alla partecipazione a eventi/manifestazioni cittadine e intende proseguire su
questa strada in modo da promuovere la partecipazione dei docenti e degli
studenti a iniziative formative di vario tipo, rese possibile da accordi di reti o
collaborazioni esterne
In particolare, l'attivazione della "curvatura dei Beni culturali" e dell'indirizzo Liceo
Classico Europeo saranno uno stimolo alla diffusione di modalità didattiche
innovative: nel primo caso, saranno decisamente favorite le esperienze sul campo
in collaborazione con enti e istituzioni del territorio per per la realizzazione di unità
didattiche di apprendimento e percorsi per le competenze trasversali e
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l'orientamento; nel secondo, il monte-ore complessivo prevede una quota di ore
interamente destinate ad attività laboratoriali anche in modalità CLIL e/o in
compresenza con docente madrelingua.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Nel corso del triennio la scuola intende ampliare i processi didattici innovativi
nelle pratiche di insegnamento e apprendimento una progettualità che si
articola nel modo seguente:
• pianificazione a attuazione di iniziative formative destinate ai docenti per
lo sviluppo di metodologie didattiche: apprendimento collaborativo,
classe rovesciata, pratica dell'argomentazione e debate in lingua inglese,
compiti di realtà, risorse digitali per la didattica
• condivisione e scambio di materiali
• attuazione di processi didattici innovativi nella didattica curricolare
• monitoraggio e diffusione "buone pratiche"

CONTENUTI E CURRICOLI
Le attività di formazione previste per il personale docente relative ai processi
didattici innovativi sono le seguenti:
• curricolo verticale e didattica per competenze
• valutazione per competenze e produzione di prove valutative per classi
parallele
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• innovazione didattica digitale
• gestione dei comportamenti e didattica nei disturbi BES

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La scuola intende sfruttare le potenzialità offerte dalla partecipazione a reti e la
ricchezza derivante dalle collaborazioni formalizzate con soggetti esterni. Nella
tradizione del Liceo Costa, anche in considerazione del ruolo centrale che la
scuola ha svolto come polo di formazione permanente rivolto alla cittadinanza
per le variegate iniziative culturali promosse e/o ospitate, i rapporti con gli enti
esterni sono sempre stati perseguiti. Ora, anche in relazione alle iniziative di
miglioramento e all'ampia progettualità rispondente alle richieste ministeriali
(ASL, formazione docenti, piano di miglioramento, etc.) si tratta di conseguire
l'obiettivo di promuovere iniziative in rete coerenti con le azioni formative
rivolte ai docenti e agli studenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
GINNASIO STATALE "L. COSTA"

CODICE SCUOLA
SPPC010009

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

B. LICEO CLASSICO EUROPEO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico Europeo:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale ed europea e del suo patrimonio
culturale, nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
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- 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;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative delle lingue europee
studiate per produrre e interpretare testi complessi;
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda lingua straniera almeno
di livello B1 (QCER);
- agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, giuridico-economico,
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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
Si allegano i quadri orari previsti a partire dall' a.s. 2020/21

LICEO CLASSICO
EUROPEO LINGUA
EUROPEA 2

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

V ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

II

III

IV

V

SPAGNOLO

CLASSE I
Lingua e
letteratura

5

5

34

4

4

4
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italiana
Lingua e
letteratura

6

6

5

5

5

Inglese

4

4

4

4

4

Spagnolo

5

4

4

4

4

Storia

3

3

2

2

3

Geografia

2

2

2

2

2

Matematica

4

5

4

4

4

Fisica

0

0

3

3

3

Scienze

2

3

2

2

2

Storia dell’arte*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

3

3

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

38

39

40

40

42

classica

Diritto ed
economia
Filosofia
Scienze motorie e
sportive
Religione
cattolica/Attività
alternativa
TOTALE ORE
SETTIMANALI

*al I biennio 1 ora con docente di storia
dell'arte + 1 ora con docente classe di
concorso A008 (discipline geometriche,
architettura e scenotecnica)

LICEO CLASSICO
EUROPEO LINGUA

PRIMO BIENNIO

EUROPEA 2
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SECONDO BIENNIO

V ANNO
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TEDESCO

CLASSE I

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

II

III

IV

V

Lingua e
letteratura

5

5

4

4

4

6

6

5

5

5

Inglese

4

4

4

4

4

Tedesco

5

4

4

4

4

Storia

3

3

2

2

3

Geografia

2

2

2

2

2

Matematica

4

5

4

4

4

Fisica

0

0

3

3

3

Scienze

2

3

2

2

2

Storia dell’arte*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

3

3

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

38

39

40

40

42

italiana
Lingua e
letteratura
classica

Diritto ed
economia
Filosofia
Scienze motorie e
sportive
Religione
cattolica/Attività
alternativa
TOTALE ORE
SETTIMANALI

*al I biennio 1 ora con docente di storia
dell'arte + 1 ora con docente classe di
concorso A008 (discipline geometriche,
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architettura e scenotecnica)

CLA-ORD
LICEO CLASSICO DA

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

V ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

II

III

IV

V

ORDINAMENTO

CLASSE I
Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

italiana
Lingua e
letteratura latina
Lingua e
letteratura greca
Lingua straniera
(Inglese)
Storia e
geografica

Scienze naturali*

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

2

2

2

Fisica

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Religione
cattolica (o
Attività
alternativa)
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TOTALE ORE

27

SETTIMANALI

27

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra

31

31

31

**con informatica al primo biennio

CLA-MAT
LICEO CLASSICO A
CURVATURA

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

V ANNO

MATEMATICA CON
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

I

II

III

IV

V

Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

italiana
Lingua e
letteratura latina
Lingua e
letteratura greca
Lingua straniera
(Inglese)
Storia e
geografica

Scienze naturali*

2

2

Fisica

Matematica**

4

4

Storia dell’arte
Scienze motorie
e sportive

2

2
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Religione
cattolica (o
Attività

1

1

1

1

1

28

28

32

32

32

alternativa)
TOTALE ORE
SETTIMANALI

*Biologia, Chimica e Scienze della

**con informatica al primo biennio

Terra
INTER-CLA
LICEO CLASSICO A

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

V ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

II

III

IV

V

CURVATURA
INTERNAZIONALE

CLASSE I
Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

italiana
Lingua e
letteratura
latina***
Lingua e
letteratura
greca***
Lingua straniera
(Inglese)
Storia e
geografica

Scienze naturali*

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

2

2

2

39
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Fisica

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

Scienze motorie e
sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

27

27

33

33

33

Religione cattolica
(o Attività
alternativa)
Seconda lingua
comunitaria:
Tedesco o
Spagnolo
TOTALE ORE
SETTIMANALI

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra

**con informatica al primo biennio

***

Riduzione di 1 ora nel primo biennio

CL-A.M.S.
LICEO CLASSICO A
CURVATURA ARTE,

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

V ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

II

III

IV

V

MUSICA E
SPETTACOLO

CLASSE I
Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

italiana
Lingua e
letteratura latina
Lingua e
letteratura greca

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

Lingua straniera

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

(Inglese)
Storia e
geografica

3

3

3

3

Scienze naturali*

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica

Storia ed elementi di
Storia

interpretazione delle

dell’arte***

arti visive (moduli in
compresenza)

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

28

32

32

32

Religione
cattolica (o
Attività
alternativa)
Teoria e storia
della musica
TOTALE ORE
SETTIMANALI

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra

**con informatica al primo biennio

***1 ora aggiuntiva al primo biennio
affidata a docente classe di concorso
A008 (discipline geometriche,
architettura e scenotecnica)

CLA-BE.C.

PRIMO BIENNIO

41

SECONDO BIENNIO

V ANNO
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LICEO CLASSICO A
CURVATURA BENI
CULTURALI

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

I

II

III

IV

V

Lingua e
letteratura

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

italiana
Lingua e
letteratura latina
Lingua e
letteratura greca
Lingua straniera
(Inglese)
Storia e
geografica

Scienze naturali*

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica

Storia
dell’arte***
Scienze motorie
e sportive

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

28

28

31

31

31

Religione
cattolica (o
Attività
alternativa)
TOTALE ORE
SETTIMANALI
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*Biologia, Chimica e Scienze della Terra

**con informatica al primo biennio

***Storia dell’Arte e conservazione dei Beni Culturali

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO Liceo Classico ordinamentale e curvature.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GINNASIO STATALE "L. COSTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Come da “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, di cui al DM n. 35 del
22 giugno 2020, l’insegnamento dell’educazione civica si ispira a principi di trasversalità
(“valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio”) e
di contitolarità dei docenti. I contenuti di insegnamento si sviluppano intorno a tre
nuclei concettuali, cui possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla
L. 20 agosto 2019, n. 92:
solidarietà;

la Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e

sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio;

cittadinanza digitale. Data la natura trasversale del

curriculo di Educazione Civica , gli Obiettivi Specifici di Apprendimento , così come il
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente , vengono definiti come
percorso quinquennale, senza distinguere e differenziare il lavoro dei singoli anni di
corso .
ALLEGATO:
EDUCAZIONE_CIVICA_PROGETTO L.COSTA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Oltre alla sezione ordinamentale, il Liceo ha avviato le seguenti sperimentazioni: 1) CL.
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A.M.S. Liceo Classico con curvatura Arti, Musica e Spettacolo in cui l'offerta curricolare è
arricchita da un'ora opzionale aggiuntiva di teoria e storia della musica per tutto il
quinquennio e da moduli interdisciplinari di Storia ed elementi di interpretazione delle
arti visive nel primo biennio 2) CLA-MAT Liceo Classico con curvatura matematica in cui
l'offerta curricolare è arricchita da un'ora aggiuntiva di matematica per tutto il
quinquennio e da attività modulari interdisciplinari su tematiche scientifiche 3) INTERCLA Liceo Classico con curvatura internazionale in cui l'offerta curricolare è arricchita
da due ore settimanali di spagnolo o due di tedesco (tre al primo biennio) per tutto il
quinquennio e da attività modulari interdisciplinari di diritto 4) CLA-BEC Liceo Classico
con curvatura Beni culturali in cui l'offerta formativa è arricchita da un'ora aggiuntiva la
primo e secondo anno di storia dell'arte e attività modulari interdisciplinari su
tematiche relative al patrimonio artistico-culturale.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A partire dall'a.s. 2020/21 è attivo presso l'istituto il Liceo classico Europeo di cui si
riporta il progetto IL LICEO CLASSICO EUROPEO Il Trattato di Maastricht del 1992,
ratificato anche dal nostro Parlamento, prevede un’azione della Unione Europea intesa
a sviluppare la dimensione europea dell’insegnamento, «segnatamente con
l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri» e con il miglioramento
«della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei».Gli
interventi diretti alla costruzione di una coscienza europea non possono che essere
effettuati dalla scuola, la cui azione si svolge in un periodo della vita caratterizzato da
una profonda esigenza di ricercare valori e certezze, oltre che dalla possibilità di porre
radici profonde che connoteranno l’intera vita di ogni studente. Queste ragioni
giustificano la predisposizione di un apposito curricolo e hanno indotto ad elaborare il
progetto di Liceo classico europeo, finalizzato ad affrontare i problemi formativi che
emergeranno dall’incontro di culture diverse. Non sarebbe, infatti, sufficiente
introdurre in un piano di studi qualche unità didattica, che affronti specificamente le
tematiche europeistiche, poiché in tal caso gli effetti sulla formazione dei giovani
sarebbero limitati e transitori. Gli obiettivi formativi del Liceo classico europeo si
muovono, invece, in una dimensione più ampia, poiché tendono a consentire ai nostri
giovani di considerare la realtà degli altri Paesi della U.E. nella stessa prospettiva di
conoscenze e di assimilazione di quella del proprio Paese. Quindi non si propongono
aggiunte e integrazioni da apportare a piani di studio già esistenti, ma si progetta
un’impostazione totale dell’insegnamento su base europea.------------------------------------------------------------------- CARATTERISTICHE ED OBIETTIVI DEL LICEO CLASSICO EUROPEO E’
sorprendente accorgersi che la nostra idea di modernità si rispecchia pienamente nelle
fondamentali caratteristiche ed obiettivi del percorso formativo del Liceo Classico
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Europeo: Conoscenza organica del patrimonio culturale del mondo classico, substrato
della cultura europea, attraverso lo studio comparato ed unitario del mondo greco e di
quello latino; Acquisizione di una solida competenza linguistica, realizzata mediante lo
studio di due lingue straniere. Per tale studio l'alunno usufruisce, in tutte le ore
curricolari, della compresenza del Docente con il Lettore madrelinguista
Potenziamento della padronanza delle lingue straniere attraverso l'insegnamento di
due discipline curricolari (storia, geografia o altra disciplina - possibilmente affidato ad
un docente di madrelingua), di cui una veicolata in Inglese e l'altra in Spagnolo o
Francese ; Studio delle discipline scientifiche e delle discipline giuridico-economiche
(l’insegnamento di DIRITTO ED ECONOMIA fin dal primo anno di corso), finalizzato
all'acquisizione dei metodi d'indagine e dei linguaggi specifici, in un'ottica di
integrazione con il contesto storico-sociale, per la formazione di un cittadino europeo
consapevole delle scelte e degli atteggiamenti che andrà ad operare nella società;
L’insegnamento delle SCIENZE (anche con esercitazioni di laboratorio multimediale)
prevede lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia cellulare, della Genetica, della
Fisiologia umana, della Chimica. Le discipline di MATEMATICA E FISICA seguono
programmi in tutto simili a quelli del Liceo Scientifico. L’insegnamento della FILOSOFIA
segue i programmi dei Licei Classico e Scientifico. Adeguamento dell'insegnamento ai
ritmi ed alle modalità di apprendimento della classe mediante il Laboratorio culturale,
inteso come momento in cui l'alunno, avvalendosi della simultanea presenza del
Docente e del Madrelingua, ripercorre l'itinerario tracciato nella lezione e ne verifica
l'assimilazione; Utilizzo delle tecnologie più avanzate nel campo della comunicazione
informatica e multimediale, fondato su rinnovate metodologie didattico-educative, per
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento e di integrazione culturale. Le
ore di lezione sono suddivise in ore frontali e di Laboratorio. Nelle ore di Laboratorio
sono previste esercitazioni e analisi sui testi, approfondimenti, lavori di gruppo,
riflessione, verifica e rielaborazione dei contenuti appresi durante le lezioni frontali. Ciò
non esclude un impegno a casa di consolidamento degli apprendimenti, soprattutto
nel triennio, quando lo specifico delle diverse discipline si presenterà più complesso e
articolato e richiederà una maggiore riflessione individuale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- STRUTTURA DEL PROGETTO Il progetto
presenta la struttura tradizionale degli indirizzi liceali, essendo articolato in un biennio
ed in un triennio. L’impostazione del progetto tiene conto delle seguenti esigenze:
salvaguardia della licealità del curricolo, intesa come acquisizione di un’armonica
formazione umana e culturale, che favorisca comportamenti improntati ad apertura
mentale, a disponibilità intellettuale e psicologica, a consapevolezza metodo-logica e
critica, a rigore epistemologico; sviluppo per quanto possibile equilibrato di tutte le

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

aree disciplinari; studio di due lingue «europee», intese come strumento non soltanto
di comunicazione, ma anche di conoscenza e di approfondimento della cultura di cui
sono portatori i popoli che parlano tali lingue; utilizzazione di una lingua diversa
dall’italiano per almeno due insegnamenti; impostazione dell’attività didattica nell’ottica
della ricerca delle radici comuni della cultura europea, anche attraverso una
intelligente utilizzazione di un nuovo raggruppamento disciplinare denominato «Lingue
e letterature classiche», al quale è affidato il compito di accompagnare i giovani lungo
l’itinerario che ha contrassegnato lo sviluppo della civiltà europea, nell’ottica di una
visione unitaria del mondo classico e di una impostazione originale dell’insegnamentoapprendimento di questa disciplina. Anche i contenuti delle altre materie di
insegnamento non possono non risentire delle particolari finalità del nuovo indirizzo.
Infatti le materie, pur conservando la loro denominazione tradizionale, sono orientate
nella direzione di un allargamento del loro raggio di azione, dovendo offrire ai giovani
una visione ampia e completa della realtà europea, oltre che consentire la
comprensione e l’accettazione di tale realtà. Questo orientamento,per quanto
possibile, coinvolge anche l’area delle discipline matematico-scientifiche, almeno sul
versante del loro sviluppo storico. L’intento di rappresentare un panorama più ampio
di quello che comunemente costituisce l’oggetto dell’attività didattica nelle nostre
istituzioni scolastiche, non comporta una retrocessione in secondo piano della cultura
italiana, che rimane in ogni caso il caposaldo dell’azione formativa svolta da una
struttura che fa parte del sistema scolastico italiano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI: a - la
lezione ed il laboratorio culturale Un elemento di originalità del progetto è costituito da
una particolare utilizzazione del tempo-scuola, che prevede distintamente, per tutte le
discipline, lezioni frontali ed attività di «laborato-rio» culturale. Le lezioni frontali vanno
intese come veicolo fondamentale di trasmissione di messaggi culturali, a livello di
proposta concettuale, di stimolo mentale, di sollecitazione intellettuale. Le attività di
laboratorio culturale, invece, vanno intese come momenti nei quali l’insegnamento
diventa apprendimento e comprendono, quindi, tutte le attività appartenenti al
processo insegnamento-apprendimento (verifica, valutazione, esercitazioni,studio
guidato) che non rientrano nel concetto di lezione frontale, nell’accezione sopra
indicata. Questa impostazione, oltre che corrispondere all’esigenza di rendere più
efficace l’azione didattica e più proficuo l’apprendimento, è resa necessaria da un piano
di studi che, dovendo comprendere una serie di discipline ritenute essenziali per la
formazione dei giovani, presenta un orario settimanale che, nelle classi del triennio,
raggiunge le 42 ore. Tale onerosità, tuttavia, è solo apparente, poiché le lezioni frontali
non superano mai le 26-27 ore settimanali, mentre il restante orario è dedicato ad
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attività comprendenti il laboratorio culturale, che sostituisce una parte del tempo che
gli studenti dedicano, nell’impostazione tradizionale, allo studio da svolgere a casa e
promuove ed integra la riflessione individuale. b - lo studio guidato Allo studio,
individuale o per gruppi, è destinata la parte del periodo di semiconvittualità (e della
corrispondente convittualità) non impegnata nelle attività di lezione, laboratorio, e di
integrazione del curricolo. Anche lo studio, in quanto momento essenziale del processo
di apprendimento, è parte della struttura del Liceo europeo, nel senso che la
programmazione didattica tiene conto ed agevola i processi di apprendimento,
adattandosi ad essi, almeno finché possibile, ed agevola contemporaneamente la
realizzazione di interessi ed inclinazioni personali, mettendo a disposizione degli alunni
le strutture del Liceo e le competenze del personale in queste impiegato. Nella fase
dello studio l’alunno approfondisce gli apprendimenti conseguiti, li articola e li
rielabora. In tale operazione riceve il sostegno del personale educativo all’uopo
designato, che gli mette a disposizione materiali, documenti, strumenti e tecnologie
idonee, consigliandolo e guidandolo nell’uso e nella gestione degli stessi. Nella fase di
studio trovano posto, in quanto opportunamente programmati, sia momenti di
conversazione tra gli stessi alunni di diversa madrelingua sia di vero e proprio recupero
linguistico,coordinati dai lettori di madrelingua europea. c - le attività integrative Le
esperienze da condurre all’interno e all’esterno della scuola, e che tuttavia concorrono
al raggiungimento degli obiettivi programmati, sono da considerare a pieno titolo
attività di apprendimento, ed in quanto tali entrano nella programmazione generale. In
relazione al progetto elaborato congiuntamente dai docenti e dagli educatori, in
relazione agli obiettivi formativi da raggiungere, gli alunni potranno partecipare a
manifestazioni culturali, a spettacoli o a visite a località significative, assistere a sedute
di organismi pubblici, a fasi di lavoro ecc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERCHÉ IL LICEO EUROPEO ALLA SPEZIA Una scuola di respiro europeo, in una città in
continua trasformazione, che sa coniugare formazione umanistica e scientifica. In un
momento in cui la città ha bisogno di persone in grado di reinventarne le possibilità di
sviluppo, per inserirla in quadro turistico, industriale, portuale europeo. - Turismo
internazionale: negli ultimi anni, anche grazie all’arrivo di numerose navi da crociera, il
turismo nella provincia della Spezia è notevolmente aumentato, registrando un
incremento non solo nel numero di turisti che, sbarcando dalle navi, resta nel nostro
territorio un solo giorno, ma anche nel numero di coloro che scelgono di restare più
tempo, pernottando in punti diversi della provincia. Nel Liceo Classico Europeo gli
studenti impareranno a valutare il patrimonio naturale, storico, artistico e scientifico
presente nel nostro territorio, a comprenderne il valore rispetto alla realtà europea, a
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promuoverlo a livello internazionale. - Porto: il porto della Spezia, unitamente a quello
di Carrara (il Liceo Europeo potrebbe attrarre iscritti anche dalla Lunigiana e dal nord
della Toscana), si propone a livello internazionale come un accesso strategicamente
importante al mercato del centro Europa. Nel Liceo Classico Europeo gli studenti,
attraverso una solida preparazione storica attenta al territorio e aperta all’Europa
coniugata con la pratica delle lingue e della cultura europea in genere, avranno uno
sguardo attento alle reti commerciali e alle vie di comunicazione legate al nostro
territorio. - Polo universitario Marconi, Polo tecnologie marine e cantieristica:
l’affermazione e lo sviluppo di un polo delle tecnologiche marine e del Polo
Universitario Marconi, soprattutto per quanto riguarda i rami legati all’ingegneria e al
design navale e nautico, richiedono la preparazione di giovani che sappiano unire le
esigenze dell’uomo e del mare in un’ottica profondamente innovativa. Il Liceo Classico
Europeo fornisce questa preparazione remota, fondamentale, attraverso un quadro
orario che, pur non dimenticato l’indagine sull’uomo attraverso le materie letterarie e
umanistiche, offre un notevole potenziamento degli studi scientifici, attraverso un
implemento delle ore di matematica, fisica, scienze e, soprattutto, di una didattica
laboratoriale. - Industria: è comunque importante ricordare che La Spezia, in quanto
città, nasce con lo sviluppo industriale. E con il venir meno dell’industria di stato ha
conosciuto le proprie difficoltà e una notevole contrazione. La preparazione offerta dal
Liceo Classico Europeo può consentire di evitare alcuni errori del passato, formando
una generazione di cittadini dinamici, aperti all’innovazione, capaci di comprendere,
grazie alla loro formazione internazionale, i cambiamenti della società, a livello locale,
nazionale ed europeo. - Presenza della Marina Militare e della NATO: le famiglie dei
militari costituiscono, da ormai 150 anni, una presenza forte nel tessuto sociale
spezzino. Innegabile è il legame di fiducia, che negli anni è venuto ad instaurarsi tra il
Liceo “L. Costa” e persone provenienti da ogni luogo d’Italia e dall’estero. Oggi, in un
momento in cui è sempre più ordinaria la mobilità internazionale dei militari –in
particolare dei graduati- tra i paesi della NATO e dell’UE, il Liceo Classico Europeo è una
risposta importante e seria per ragazzi abituati all’incontro e al confronto con altre
culture e, soprattutto, fornisce loro la possibilità di una continuità didattica presso le
scuole europee che presentano un piano di studi molto simile a quello del Liceo
Classico Europeo. - Mediateca regionale S. Fregoso: la presenza, alla Spezia, dell’unica
mediateca della Liguria è da considerarsi un elemento importante per la didattica
innovativa e laboratoriale proposta dal Liceo Classico Europeo. Tale prestigiosa
istituzione costituisce infatti un prezioso elemento per lo studio della storia intesa sotto
molteplici punti di vista, sorpassando un approccio tradizionale e libresco, che
tendenzialmente privilegia lo studio del passato soltanto a livello macro-politico,
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economico e militare.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO E DESCRIZIONE DELLE CURVATURE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La documentazione dell'attività di apprendimento nella didattica ordinaria
(Programmazioni didattiche dei Dipartimenti disciplinari e programmazioni didatticoeducative dei docenti) e nei progetti specifici curricolari ed extra-curricolari attestano il
comune riferimento alle competenze trasversali come condizione essenziale per la
realizzazione personale degli studenti e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Si
allega schema sintetico che illustra il legame tra competenze chiave europee,
competenze chiave di cittadinanza e programmazione didattica curricolare ed extracurricolare.
ALLEGATO:
SCHEMA RIEPILOGATIVO COMPETENZE TRASVERSALI E SAPERI DISCIPLINARI.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Nel liceo sono state adottate forme di flessibilità previste dall' autonomia didattica e
organizzativa, dispositivi previsti dal regolamento 275 (D.P.R. 275/99), che costituiscono
la cornice a cui far riferimento per attuare le tre modalità di organizzazione riferibili al
tempo scuola e alla relativa programmazione. Le forme previste dalla normativa sono
le seguenti: - articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari - potenziamento del tempo scolastico
anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia,
tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie - programmazione
plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe. All'interno di
queste possibilità il liceo "Costa" ha attivato la CURVATURA INTERNAZIONALE posta in
essere mediante l’utilizzo del 20% del monte ore annuale delle discipline di
insegnamento, giusta la Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e il D.M. 47 del 13 giugno
2006. A partire dall'a.s. 2018-2019 è stata introdotta l'organizzazione oraria su 5 giorni
per tutte le classi prime liceo; nel 2019/20 è stata approvata l'estensione di tale
organizzazione oraria al primo biennio. Dal 2020/21 il Collegio dei Docenti e il Consiglio
di Istituto nella seduta del 30/10/2019 hanno esteso l'organizzazione oraria su cinque
giorni a tutto il Liceo
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Insegnamenti opzionali
1- Teoria e storia della musica nella sezione con curvatura Arti, Musica e Spettacolo

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Descrizione:
Considerata l'ottica di progettualità triennale che il PTOF dovrebbe contenere, si intende
presentare in questa sezione il progetto complessivo dei PCTO che il Liceo Classico "L.
Costa" intende realizzare nel futuro triennio, facendo tesoro dell'esperienza del triennio
passato e mettendo a fuoco alcune linee prioritarie che riguardano tanto l'aspetto
organizzavo-gestionale quanto la qualità dell'offerta didattica, offrendo preliminarmente
alcune informazioni generali ricavate dalla normativa vigente
PREMESSA
Che cosa sono i PCTO? Quali modifiche sono previste?
L'alternanza scuola-lavoro, oggi ridefinita PCTO, è una modalità didattica innovativa, che
attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare conoscenze acquisite durante il
percorso scolastico e a testare sul campo le attitudini degli studenti e delle studentesse
per arricchire la loro formazione e orientare il loro percorso di studi e, in futuro di lavoro,
grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. I percorsi sono obbligatori per studenti
e studentesse dell'ultimo triennio delle scuole superiori. Secondo le recenti modifiche
normative le attività precedentemente denominate di alternanza scuola-lavoro vengono
indicate come "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".
Compito della scuola è organizzare che presentino le seguenti caratteristiche:
• efficacia e coerenza del progetto con il percorso di studi
• formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• convenzioni tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, con valutazione dei rischi
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per l'attività proposta
• collaborazione tra tutor interno (docente che segue gli studenti nel progetto) e tutor
esterno (figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente presso
cui svolgerà il percorso)
• valutazione competenze acquisite
PCTO al "Liceo Costa": il modello organizzativo e le scelte di fondo
Il modello organizzativo PCTO al Liceo Costa, in coerenza con le indicazioni sinteticamente
riepilogate, presenta la seguente articolazione e iter di lavoro
1. FUNZIONE STRUMENTALI
Coordinano la progettazione al fine di favorire l'efficienza delle azioni in accordo con i
docenti referenti di ogni sezione/classe. Lo staff PCTO è l'organismo in cui confluiscono i
lavori di tutti i soggetti interni alla scuola che concorrono alla progettazione, al
coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di alternanza.
2. GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
Il progetto viene presentato all’inizio di ogni anno scolastico agli studenti delle classi terze
e alle famiglie; incontri specifici sono previsti per le attività all’estero.
Le proposte si articolano secondo l'idea di fondo di favorire l’incontro tra le aspettative e
gli interessi degli studenti e le concrete possibilità offerte dal territorio. In quest’ottica, si è
andata strutturando una proposta che si articola nel modo seguente:
Il progetto di classe: tutti gli studenti della classe svolgono un progetto comune, coerente
con la specificità del curricolo della sezione oppure individuato dal Consiglio di Classe per
il particolare valore formativo. In particolare, sono state definite quattro aree di progetto,
in relazione all'esistenza di sezioni con curvatura matematica, internazionale e Arte,
musica e spettacolo, Beni culturali e di una sezione (corso A) in cui tradizionalmente sono
state proposte iniziative in ambito socio-assistenziale:
• AREA SCIENTIFICA (Laboratorio di Fisica, Università - INGV, etc.)
• AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA (alternanza all'estero)
• AREA ARTISTICA ( Progetto Cinema, Progetto Operatori mussali, etc.)
• AREA SOCIO-ASSISTENZIALE (Vivere Insieme, Betania Sermig, etc.)
I progetti trasversali e aperti a tutti gli studenti
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Le attività si svolgono durante l'anno scolastico sia in orario mattutino che pomeridiano e
il Collegio delibera annualmente l'eventuale sospensione dell'attività didattica. La
realizzazione di alcuni progetti è infatti subordinata alle decisioni del Collegio in merito
alla tempistica di svolgimento delle attività. Una parte dei progetti si svolge nel periodo
estivo. Le informazioni sulle iniziative vengono pubblicate sul registro elettronico e sono
visibili da studenti e famiglie. I progetti si svolgono in collaborazione con Enti o Aziende
del territorio: Biblioteca Civica, FAI, Fondazione Carispe, Tribunale, ASL 5, Pubblica
Assistenza, AIDEA, Musei civici, Istituti comprensivi
3. IL RUOLO DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL REFERENTE PCTO
Il Consiglio di Classe definisce all'inizio dell'anno scolastico il progetto di classe e individua
un referente che monitora le attività svolte dagli studenti e li supporta. Il referente svolge
i seguenti ruoli:
• contribuisce alla progettazione dei percorsi formativi ed è di supporto nella loro
realizzazione in accordo con lo staff ASL
• collabora al raccordo scuola-impresa
• collabora

alla

gestione

della

documentazione

e

controlla

che

tutta

la

documentazione sia correttamente fascicolata e inserita negli appositi files
• supporta gli studenti nei percorsi formativi raccordandosi al tutor esterno e al tutor
interno
• riferisce ai consigli di classe le proposte di attività, li informa sul loro andamento e
fornisce in sede di scrutinio finale gli elementi che consentono di esprimere una
valutazione complessiva.
Si rinvia alla sezione del sito web del nostro istituto per visualizzare la progettazione del
corrente anno scolastico e la modulistica

http://www.liceocosta.edu.it/pvw/app/SPLG0001/pvw_sito.php?sede_codice=SPLG0001&page=223718
•
•
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• vari
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per ogni attività/progetto svolto dallo studente, il tutor interno ed esterno compilano una
scheda di valutazione. Il Consiglio di classe prende visione delle schede di valutazione
degli studenti e ne tiene conto nell'attribuzione finale della condotta.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE
ED ESPRESSIVE
si elencato tutte le attività/progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative ed espressive, i destinatari e le risorse professionali e
materiali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e docenti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
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Multimediale
Musica
Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento

Titolo progetto

Finalità e competenze attese

attività prevista

Ampliamento della
Progetto

conoscenza del mondo antico,

Laboratorio

delle capacità di

teatrale

interpretazione del testo, delle

(Prof.ssa Foce

abilità di memorizzazione e

Claudia)

delle tecniche attoriali e

Studio del testo, adattamento
teatrale, prove e messa in scena

scenografiche

Corsi di lingua
pomeridiani in
inglese,

Potenziamento delle

spagnolo,

competenze linguistiche

tedesco

esercitazioni di ascolto,
conversazione, scrittura in lingua
straniera

(Docenti esterni)

Gemellaggi,
stage linguistici,
PCTO all'estero
(Prof.ssa Lerici
Barbara)

Potenziamento competenze
linguistico-comunicative e di

Soggiorno presso strutture

cittadinanza attiva (confronto

ospitanti all'estero con attività di

interculturale); maturazione di studio della lingua, lavoro (per i
competenze di chiave di
cittadinanza: autonomia,
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responsabilità, capacità di
collaborare e di risolvere i
problemi
Potenziamento delle
Progetto

competenze linguistico-

Reading club

comunicative (Inglese) e

lettura domestica di tre romanzi
contemporanei di scrittori

(Prof.ssa Freggia valorizzazione dell'interesse
Paola)

per la lettura degli studenti
con livello non inferiore al B2

Progetto Save
Vernazza (Prof.
ssa Manzione
Gabriella)

anglosassoni-americani e
confronto di gruppo con il
docente

potenziamento delle
competenze linguistiche e dei

studio delle caratteristiche

comportamenti ispirati alla

geofisiche del territorio e

tutela dell'ambiente e alla

problematiche ad esso connesse

conoscenza del territorio
programmazione dell'attività
annuale e della linea editoriale

Progetto Agorà

potenziamento delle

del giornale; elaborazione

- Giornalino

competenze linguistiche e

articoli, condivisione e

d'Istituto

comunicative soprattutto

rielaborazione condivisa prima

(Prof.ssa

inerenti il genere di scrittura

della pubblicazione on-line e

Palmieri Paola)

giornalistico

carteacea, partecipazione a
eventi esterni, in particolare
teatrali e cinematofìgrafici.

PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E
SCIENTIFICHE
Oltre al potenziamento dello studio della matematica (1 ora aggiuntiva per tutto il
quinquennio) offerto nella progettazione curricolare della sezione a curvatura
matematica, si descrivono destinatari, risorse professionali e materiali e uno schema
riepilogativo dei progetti attivati
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne alla scuola
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Titolo progetto e

Obiettivi formativi e

responsabile

competenze attese

Progetto lauree

potenziamento delle

scientifiche:

conoscenze e

tematiche di chimica

competenze in ambito

proposte dal

scientifico tramite

Dipartimento di

attività laboratoriali

Chimica di UNIGE

anche in funzione

(Prof. Rizzo Antonietta orientativa per le scelte
M.)
Progetto di Genetica
(collaborazione tra

attività previste

lezione frontale, attività
sperimentale di laboratorio,
rielaborazione personale e
partecipazione ad evento
conclusivo in università

future
Potenziamento delle
conoscenze e
competenze in ambito

UNIGE e dipartimento scientifico tramite
attività laboratoriali
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anche in funzione
orientativa per le scelte
future
lezioni frontali (o in modalità
DAD)

Potenziamento delle

didattica

conoscenze e
competenze in ambito
scientifico in supporto
alla preparazione dei
test universitari
Corso di preparazione
ai test di ambito
scientifico-sanitario
(Dipartimento di
Scienze)

di

approfondimento,
laboratoriale

simulazione

delle

prove

e
di

ammissione ai corsi universitari a
numero programmato
Obiettivi

acquisizione delle

-

competenze relative

argomenti

alla lettura veloce e

Biologia

Approfondimento
di

Chimica,

compilazione dei test
- Analisi dei programmi di

universitari

ammissione
acquisizione delle

alle

facoltà

scientifiche-

competenze specifiche
sui programmi di

- Somministrazione di test

ammissione alle facoltà

di ammissione università

scientifiche

- Correzione e discussione
dei test

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALI,
NELL’ARTE E NELLA STORIA DELL’ARTE, NEL CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA DI
PRODUZIONE E DI DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI E DEI SUONI
Oltre alle attività curricolari ed extra-curricolari della sezione a “curvatura” dell’Arte,
della Musica e dello Spettacolo descritte in allegato nella sezione "curricolo d'Istituto",
si aggiungono i seguenti progetti:
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne alla scuola

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
TABELLA RIEPILOGATIVA
Laboratorio
teatrale (Prof. ssa

descritto sopra

descritto sopra

Il progetto intende

Preparazione dell'evento

valorizzare la licealità

denominato "Notte del Liceo

Notte Nazionale

classica, promuovendo

Classico", indetto a livello nazionale

del Liceo Classico

negli studenti e nella

e organizzato a livello locale dai licei

(Prof.ssa Foce

cittadinanza una

aderenti. La partecipazione,

Claudia)

partecipazione condivisa coordinata dal docente referente, è

Foce Claudia)

alla promozione del

il frutto della partecipazione attiva di

patrimonio culturale

studenti, docenti e famiglie

il progetto intende
Corso di
fotografia
(Prof.ssa Lorusso
Francesca)

fornire agli studenti
interessati le

Lezioni teoriche, lavoro di gruppo,

conoscenze di base e di esercitazioni e realizzazione di una
livello intermedio

mostra finale all'interno dell'istituto

relative alle tecniche
fotografiche

Corso base di

corso con funzione di

Autocad 2Ddi

orientamento avente ad

preparazione al

oggetto la restituzione
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disegno dwg

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

test di ingresso in bidimensionale in scala,
architettura (Prof. l'elaborazione grafica e
Carrabino Alessio) la stampa di una
planimetria

· I comandi per il disegno
2D
· Selezione e modifica
degli oggetti
· Annotazioni e quote
· Simboli e blocchi
· Stampa e pubblicazione

SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E
DEMOCRATICA
Premesso che tutti i progetti mirano allo sviluppo delle competenze sociali e
relazionali, si segnala il "Progetto: Pellegrinaggio ai campi di sterminio. Celebrazione
del Giorno della Memoria" (Docente responsabile, Prof. Bertini Franco, in
collaborazione con L'Associazione nazionale Ex-deportati della Provincia della Spezia).
Esso prevede due fasi 1) la partecipazione al concorso "Anna Revere e Franco Cetrelli"
organizzato da ANED con lezioni introduttive preparatorie al concorso e al
pellegrinaggio 2) partecipazione nell'anno scolastico successivo degli studenti coinvolti
nel pellegrinaggio al lavoro di organizzazione e presentazione del materiale e delle
testimonianze raccolte in incontri di lavoro pomeridiani il cui frutto viene presentato
nel quadro delle celebrazioni per il Giorno della Memoria
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative comuni alle discipline dell'Asse dei
linguaggi e sviluppo delle competenze dell'Asse storico-sociale inserite nel quadro
trasversale delle competenze di cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile,
collaborare e partecipare, comunicare, imparare ad imparare, progettare, risolvere
problemi, indicare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne alla scuola

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Musica
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Approfondimento

Titolo progetto e
docente
responsabile

Obiettivi

formativi

competenze attese

e

Attività

Il progetto prevede due fasi:
1) partecipazione al concorso
Progetto

Sviluppo

delle

competenze "Adriana

Revere

e

Franco

Cetrelli" organizzato da ANED
Pellegrinaggio ai linguistico-comunicative
lezioni
introduttive
campi
di dell'Asse dei linguaggi e della con
sterminio.

competenze

storico-sociali preparatorie al concorso e al

Celebrazione del previste dall'Asse storico-sociale pellegrinaggio
Giorno
della collegate al quadro delle
2)
partecipazione
degli
competenze
trasversali
di
memoria
studenti
coinvolti
nel
cittadinanza: agire in modo
pellegrinaggio al lavoro di
(Prof.
Bertini autonomo
e
responsabile,
riorganizzazione
e
Franco
in collaborare
e
partecipare,
presentazione del materiale e
collaborazione
imparare
ad
imparare,
con
ANED
- progettare, risolvere problemi, delle testimonianze raccolte
in
incontri
di
lavoro
Associazione
indicare
collegamenti
e
pomeridiani finalizzati alla
nazionale
Ex- relazioni,
acquisire
e
creazione di un prodotto
Deportati)
interpretare le informazioni
finale presentato nel quadro
delle

celebrazioni

Giorno della Memoria
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POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI
ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’ALIMENTAZIONE, ALL’EDUCAZIONE FISICA E ALLO SPORT
Il progetto prevede un ampia gamma di iniziative anche in collaborazione con enti
esterni e in accordo di rete con altre scuole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne alla scuola

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra
Palazzetto dello Sport e strutture sportive
cittadine, provinciali e regionali

Approfondimento

Titolo
progetto

e Finalità e competenze attese

docente
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responsabile
Lezioni di approfondimento di
varie tematiche: alimentazione a
salute (in collaborazione con ASL
5), donazione organi e sangue
(AIDO,

AVIS),

prevenzione

patologie

tumorali

vascolari

(Lions

e

cardio-

Club,

AIRC),

bullismo e cyberbullismo (Polizia
postale), BLS e Primo soccorso.
Il progetto prevede inoltre:
Il progetto è finalizzato allo -

Sportello

CIC:

sviluppo delle capacità motorie, informazione

attività

e

di

consulenza

di comportamenti ispirati ad psicologica
Educazione
alla

uno stile di vita sano e alla

salute maturazione di comportamenti

(Prof.ssa

ispirati al rispetto della legalità e

Lorusso)

alla promozione di una matura
consapevolezza del significato
della partecipazione attiva e
democratica al bene comune

-

Liceo

in

movimento:

partecipazione a gare provinciali
e regionali in varie discipline
sportive, organizzazione tornei
interni, stage sportivo sulla neve
per le classi prime, Festa dello
Sport a fine anno scolastico,
partecipazione

agli

Special

Olympics
- SHE, scuole per la salute in
Europa:

piano

educativo

strutturato e sistematico per
promuovere

nel

contesto

scolastico la salute e il benessere
dei docenti e degli studenti in
rete

con

servizi

associazioni, Comune
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PROGETTI DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Progetto di consulenza e supporto allo studio delle lingue classiche tramite
l'applicazione degli strumenti compensativi (Docente responsabile, Prof. Meduri
Graziella): supporto metodologico ad allievi che presentano problematiche legate ai
BES (Bisogni educativi speciali)
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalizzato ad attivare negli studenti alcune competenze centrali per il superamento
delle lacune e per la crescita della motivazione all'apprendimento: acquisire metodi e
strategie finalizzate al miglioramento degli esiti di apprendimento (imparare ad
imparare); comprendere e rappresentare in forma schematica i concetti come aiuto
nel processo di sedimentazione delle conoscenze e abilità, affinare la capacità di
acquisire e interpretare le informazioni e di istituire collegamenti e relazioni, acquisire
maggiore autonomia nello studio
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento

Titolo progetto e
docente

Finalità e competenze attese

attività previste

responsabile
Progetto

di

consulenza
supporto

e
allo

studio

delle

lingue

classiche

(Prof.ssa
Graziella)

Meduri

Supporto metodologico agli studenti
che

presentano

problematiche

legate ai BES (Bisogni educativi
speciali)

finalizzato

metodi

e

miglioramento

ad

strategie
degli
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apprendimento e alla crescita della
motivazione nell'apprendimento e
dell'autonomia nello studio
I docenti coordineranno
l'attività
Progetto Peer to supporto allo studio degli studenti
Peer

(Prof.ssa del primo biennio da parte di

Palmieri Paola)

studenti tutor del quarto anno

di

tutoraggio

svolta dagli studenti del
quarto

anno

nella

modalità dello sportello
pomeridiano attivato su
richiesta degli studenti
interessati del biennio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Risultato atteso: cablaggio della rete internet in
sostituzione della attuale rete wi-fi (nuovi punti
LAN). Attualmente sono connessi ad internet
ACCESSO

tramite punto LAN la maggior parte delle aule del
primo piano e del piano terra (compresa
biblioteca e palestra). Si prevede di cablare le
aule restanti del primo piano e del piano terra.
Sarebbe auspicabile raggiungere il cablaggio
completo, compresi il secondo e il terzo piano.
Destinatari: docenti e studenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Risultati attesi:
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

1)

completamento dotazione proiettori nelle

classi (oggi presenti in 1/3 delle classi)
2) dotare le aule di proiezione e LIM di tende
ignifughe oscuranti
Destinatari: docenti e studenti.

• Un profilo digitale per ogni studente
Risultati attesti: un profilo digitale per ogni
IDENTITA’ DIGITALE

studente per tracciare le operazioni fatte con il
PC.
Destinatari: docenti e famiglie

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

65
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
I destinatari sono gli studenti. L'obiettivo è definire
obiettivi

minimi

comuni

di

acquisizione

delle

competenze digitali degli studenti a partire dal
primo biennio e progettare l'azione formativa nei
contenuti e nelle modalità. In linea previsionale, si
ritengono prioritari i seguenti contenuti, suddivisi
nella tabella sottostante secondo obiettivi minimi e
soglie possibili di implementazione. L'indicazione
dei due livelli si rende necessaria dal momento che
non si conoscono i livelli in ingresso degli studenti
del futuro triennio La formazione sarà in parte
garantita dai docenti nell'attività didattica ordinaria
e in parte con attività extra-curricolari

LIVELLO
AREA

PREVISTO ALLA

COMPETENZA FINE PRIMO
BIENNIO
DIGITALE

LIVELLO CON
IMPLEMENTAZIONE

1) pianificare

RICERCARE

ed effettuare

1) valutare

attività di

l'autorevolezza

ricerca (parole

delle risorse e delle

chiave, filtri,

fonti

tag, categorie,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

etc)
2) Archiviare le 2) scegliere le
risorse

risorse in termini di

rintracciate

copyright

3) Utilizzare
efficacemente
le risorse
digitali presenti
nei testi in
adozione
COMUNICARE

3) impostare una
navigazione sicura
e opzioni di privacy
desiderate nel
browser
1) condividere e

CON GLI

1) condividere

collaborare alla

STRUMENTI

documenti

realizzazione di

DIGITALI

documenti
2) usare
ambienti e
strumenti per
supportare il
brainstorming
a distanza
3) comunicare
attraverso
email,
utilizzando le
regole della
comunicazione
online nel
rispetto della
"netiquette"
4) usare risorse
multimediali a
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

supporto delle
esposizioni
1) elaborare
PRODUZIONE
CONTENUTI
DIGITALI

testi in formato
digitale

1) realizzare blog,

(videoscrittura ipertesti, siti web
e foglio di
calcolo)
2) scegliere gli
strumenti digitali

2) produrre

adatti per

artefatti
multimediali
(video,

elaborare,
produrre e
presentare in

immagini,

rapporto al

animazioni)

contesto e agli
obiettivi

3) presentare
ad altri quanto
realizzato
(presentazioni)

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO
Rafforzare
sull'innovazione

68
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

programmazione del team per l'innovazione
digitale e agli accordi territoriali tra scuole con
esigenze affini
I destinatari sono i docenti e l'obiettivo è la
formazione docenti per acquisizione e sviluppo di
conoscenze

informatiche

finalizzate

all'ampliamento dell'innovazione didattica, anche
sfruttando accordi territoriali di rete con scuole
che pongano obiettivi affini.
La formazione docenti sarà basata sulle seguenti
azioni:
individuazione di un animatore digitale e di
un team
formazione on-line (webinar)
corsi di formazione tenuti da docenti interni
o esterni, anche in rete con altre scuole
spazi di discussione sulla valenza formativa
delle TIC e per la condivisione di buone
pratiche

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
GINNASIO STATALE "L. COSTA" - SPPC010009
Criteri di valutazione comuni:
Si premette una riflessione di carattere generale in merito alla valutazione, che fa
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riferimento alla normativa vigente e di cui si riporta il testo:
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia collegiale che individuale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva. Il Collegio dei docenti definisce
modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. (D.P.R. 122
del 22 giugno 2009). Il Regolamento sulla valutazione aiuta a comprendere che la
valutazione è il risultato di un processo dialettico fra l'autonomia professionale
del docente, l’autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio, che
con l'elaborazione di propri criteri generali offre un orientamento unitario ai
diversi Consigli di Classe. Ma la valutazione deve avere a cuore le implicazioni di
carattere didattico e pedagogico. Essa comporta perciò come fondamentale la
centralità dello studente in un percorso didattico ed educativo che deve tendere
allo sviluppo armonico e completo della sua persona nell'acquisizione delle
competenze specifiche del corso di studi intrapreso. Perciò, si può affermare che
l'atto della valutazione non è un evento una tantum né tantomeno può
coincidere con la sommatoria delle conoscenze disciplinari traducibili nei voti
numerici tradizionali. La valutazione deve essere intesa come un atto più
articolato, come la risultante della programmazione, della precisazione degli
obiettivi collettivi e individuali verificati durante l'intero anno scolastico. I singoli
dipartimenti stabiliscono per le proprie discipline la tipologia e il numero delle
prove scritte, orali, pratiche da svolgere; successivamente i consigli di classe
provvedono alla definizione delle stesse, classe per classe, con l’accortezza di
proporzionare il numero delle prove al numero delle ore d’insegnamento delle
singole discipline e di equilibrare il carico di lavoro, in modo che ogni disciplina
possa essere valorizzata durante l’effettiva attività didattica”.
Il Collegio dei Docenti, in questi ultimi anni, ha deliberato la scansione dei due
periodi valutativi in trimestre (settembre-dicembre) e in pentamestre (gennaiogiugno). Il Collegio ha inoltre approvato il il numero minimo delle prove di
verifica che i singoli dipartimenti hanno stabilito di svolgerenel corso del
trimestre/pentamestre e alle cui programmazioni si rimanda (vedi allegato)
Tutti i dipartimenti confermano di attribuire voto unico negli scrutini intermedi,
come nello scrutinio finale, in ottemperanza alla C.M. n° 89 – 18 ottobre 2012
(“La valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado”).
Alla valutazione concorrono, poi, prove orali strutturate, prove scritte strutturate
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e semistrutturate, forme varie di testing diffuso. La tipologia delle prove è
concordata nei dipartimenti e stabilita dai singoli docenti quando, in fase di
programmazione, stipulano il proprio contratto formativo con gli alunni:
particolare attenzione è riposta alle tipologie conformi alle prove finali dell’Esame
di Stato.
Il Collegio, previa consultazione dei dipartimenti, stabilisce:
- prove di simulazione dell’esame di Stato per le classi quinte (una prova di
italiano, una della seconda disciplina oggetto di prova, indicativamente nel
pentamestre) entrambe le prove saranno computate nel numero di quelle
previste per le discipline di riferimento.
- Prove comuni sono proposte per le altre classi come pianificato nei
Dipartimenti Disciplinari.
In merito alle prove in generale:
Compiti in Classe
- Programmazione dei compiti in classe, in modo che essi possano risultare
opportunamente intervallati e senza concentrare le prove di valutazione nella
parte conclusiva del trimestre/pentamestre. Le prove scritte vanno
preannunciate agli alunni ed è obbligatorio annotarle nel registro elettronico con
un congruo anticipo di giorni. In una stessa settimana, nella stessa classe, di
norma, non si possono fare più di tre compiti, né si può far eseguire nella stessa
giornata più di un compito. La loro correzione deve essere tempestiva, chiara ed
accompagnata da un breve giudizio che dia la motivazione del voto numerico
assegnato. I compiti saranno restituiti di norma non oltre il 15° giorno della loro
effettuazione. Essi saranno archiviati dopo che gli alunni ne avranno presa
visione e comunque non oltre la fine del trimestre/pentamestre.
Interrogazioni.
- E' ribadita l'opportunità di evitare interrogazioni immediatamente successive a
festività o vacanze, salvo casi particolari o di reciproco accordo. E' necessario, in
ottemperanza della L. 241/90 notificare all’alunno interrogato il risultato di tali
verifiche, espresso tramite il voto assegnatogli, con immediata e puntuale
annotazione dello stesso sul proprio Registro. ” Il Dirigente scolastico non può
non tenere conto di lamentele (di alunni o di famiglie) per l'inosservanza di
questa norma. Si ricorda, poi, che gli elementi di giudizio non si traggono solo e
necessariamente dalle interrogazioni - che mai debbono assumere forma
punitiva ed inquisitoria - ma, piuttosto, tali interrogazioni rappresentino quel
momento ordinario di accertamento del grado di preparazione degli alunni,
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connaturato con lo svolgimento della funzione docente”.
Si confermano le tre materie interrogabili e non più di due interrogazioni al
giorno per ogni allievo (ad eccezione dei mesi di dicembre e maggio).
Si ribadiscono inoltre le norme apposite per le verifiche degli alunni DSA che
vanno specificate nella programmazione personale; inoltre è necessario
stendere un Piano didattico personalizzato per gli studenti atleti, che tenga conto
dell'onere dell'impegno sportivo.
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
In coerenza con il patto di corresponsabilità educativa, sono stati individuati
come prioritari i seguenti
obiettivi comportamentali.
Frequenza regolare (assenze, ritardi, uscite anticipate giustificati e limitati)
Interesse e impegno (partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica)
Rispetto delle norme, regolamenti, persone, cose, ruoli
Rispetto delle consegne e delle scadenze
Tali obiettivi si intendono come trasversali a tutte le discipline e a tutte le attività
scolastiche interne ed esterne comprese le uscite didattiche e i viaggi di
istruzione e rispondono alle seguenti esigenze:
1. esplicitare in maniera più coerente alle indicazioni ministeriali la modalità di
valutazione delle
competenze di cittadinanza ( agire in modo autonomo e responsabile;
collaborare e partecipare)
2. valutare l'esperienza di alternanza scuola-lavoro
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 23/10/18 ha deliberato la griglia allegata
per l'attribuzione del voto di condotta, comprensiva per il triennio degli indicatori
di valutazione della condotta durante lo svolgimento dell’alternanza scuolalavoro.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI.
(Criteri approvati ai sensi dell’O.M. 92/2007 e del D.P.R. 122/2009 dal Collegio
Docenti in data 28 ottobre 2015 e successivamente confermati in data
23/10/2018) Il Collegio Docenti, in base all’O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998,
richiamante quanto stabilito dall’O.M. 330 del 27 maggio ’97 che, a sua volta,
conferma e modifica l’ O.M. n. 80 del 9 marzo 1995, preso atto dell’art. 12 della
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suddetta O.M., e prendendo atto che ogni decisione in merito alla promozione e
non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso
per caso, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n.° 297 del 16/04/19, allo scopo di
rendere omogenea la valutazione, stabilisce quanto segue:
Criteri generali:
La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali,
scritte e pratiche, rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e
dovrà tenere conto del percorso di ogni singolo alunno.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato
desunto da un ongruo numero di verifiche effettuate nel pentamestre e sulla
base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione
dimostrati nell’intero anno scolastico.
Il Consiglio di classe terrà conto:
a. dei livelli di apprendimento in termini di conoscenze e competenze;
b. del miglioramento rispetto al livello di partenza;
c. del grado d’impegno, di organizzazione e capacità di recupero delle lacune e
dei deficit di
apprendimento;
d. della qualità del lavoro scolastico, rilevabile in termini di attenzione,
partecipazione e
assiduità al dialogo educativo,
e. della collaborazione, sistematicità, puntualità, rispetto delle consegne;
f. della motivazione e atteggiamento nei confronti dello studio;
g. della partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative svolte;
h. dell’anamnesi scolastica dell’alunno: eventuali ripetenze, eventuale
provenienza da altra scuola, andamento generale pregresso.
Secondo quanto previsto dall’O.M.92/07, il Consiglio di classe stabilisce in sede di
scrutinio di :
a. promuovere gli allievi che abbiano conseguito un risultato complessivamente
positivo
b. non promuovere gli alunni che abbiano conseguito un risultato
complessivamente negativo (tenuto conto del numero di insufficienze e/o della
loro gravità)
c. non promuovere gli alunni che non abbiano frequentato i tre quarti del monte
ore annuale personalizzato (cfr. sotto)
d. non promuovere gli alunni che abbiano riportato una valutazione del
comportamento con voto inferiore ai sei decimi;
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e. sospendere il giudizio finale per gli alunni con risultati insufficienti in una o più
discipline, ma in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro le date previste per le verifiche finali o mediante
lo studio personale autonomamente svolto o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio
sono tenuti alla partecipazione agli interventi didattici di recupero programmati
dalla scuola nel periodo di sospensione estiva delle lezioni a meno che i genitori
non optino per il recupero individuale come previsto dalla normativa vigente,
dandone formale comunicazione alla scuola; resta comunque l’obbligo di
sottoporsi alle verifiche programmate dall’Istituto prima dell’inizio delle lezioni
del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio
Docenti, pena la mancata promozione alla classe successiva.
Il Collegio Docenti, ferme restando le competenze dei Consigli di Classe in
materia di valutazione, indica i seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio di
integrazione del giudizio di ammissione alla classe successiva di cui all’art. 8
dell’O.M. 92/2007 e all’art. 4, comma 5, del 122/2009, a conclusione degli
interventi didattici estivi per il recupero delle carenze rilevate:
1) valutazione complessiva dello studente, che tenga conto dei risultati conseguiti
non solo nell’accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’attività di
recupero;
2) accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati
complessivamente conseguiti dall’alunna/o, in termini di possibilità di
frequentare con profitto la classe successiva.
La C. M 20/2011 dispone che : "... ai fini della validità dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato"
L'orario personalizzato consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline
(comprensivo della quota nazionale e della quota riservata all'autonomia)
rispetto al quale viene individuato il limite minimo di presenza. In allegato si
riportano i limiti massimi e minimi riferiti ai diversi anni di corso e al diverso
monte ore annuale.
E’ consentito ad ogni scuola attraverso il Collegio Docenti, di stabilire
eccezionalmente deroghe al limite minimo di presenza a condizione che le
assenze, comunque documentate, non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere a valutazione certa degli studenti interessati. Il
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Collegio dei Docenti del Liceo Costa ha individuato i casi in cui è possibile
derogare al limite minimo di presenza:
• assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• assenze dovute a terapie e/o cure programmate;
• assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate
da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
• assenze dovute ad adesione a confessioni religiose per le quali esistono
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di festa;
• assenze dovute ad attività promosse dall’Istituto e/o alla partecipazione ad
incontri di orientamento universitario, opportunamente documentate fino ad un
max di gg.2.
• ritardi per comprovate cause di forza maggiore dovute a mezzi di trasporto
(treni, autobus, problemi di viabilità extra urbana).
Tali assenze andranno giustificate dalle famiglie e/o dagli studenti maggiorenni
sul libretto
personale e poi saranno scorporate dal monte ore finale dal Coordinatore di
classe. Non sono da computarsi le variazioni di orario dovute a necessità
organizzative interne decise dalla Presidenza. Poiché il superamento del limite
massimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale del ciclo di studi, si invitano i coordinatori al
controllo delle situazioni a rischio e alla comunicazione di esse alla Presidenza.
Tale delibera – per le implicazioni di cui sopra - sarà fatta conoscere in tutte le
forme: dalla circolare alla pubblicazione sul sito della scuola. Tale sezione è
approvata all’unanimità.
ALLEGATI: TABELLA VALIDITà ANNO SCOLASTICO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per quanto concerne i criteri per l'ammissione all'esame di Stato si fa riferimento
alla normativa in vigore e precisamente OM 92/2007 art 6 e seguenti, DM 5/2009,
DPR 122/2009,Legge 170/2010, CM 20/20011, OM 1 art 2, OM prot. N 350del 2/5/
2018 che regolano le procedure di valutazione di ammissione all'esame di Stato.
Per l'attribuzione del credito in base all’art.15 D.L.62 del 2017 a partire dall’anno
in corso cambierà la tabella di assegnazione del punteggio; già nei prossimi CdC
sarà comunicata alle famiglie la tabella di conversione del credito pregresso per
le classi quinte e la nuova tabella , in base alla quale entro febbraio bisognerà
procedere ad aggiornare i punteggi. Si riporta in allegato la nuova tabella
ministeriale per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Al termine di ciascuno dei tre anni liceali, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di
Classe attribuisce ad ogni allievo un credito scolastico che per un massimo di
quaranta punti farà parte della valutazione finale dell’Esame di Stato. Si ricorda
che, in base all’art.15 D.L.62 del 2017 a partire dall’anno in corso è cambiata la
tabella di assegnazione del punteggio. Si riporta in allegato la nuova tabella
ministeriale per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi.
ALLEGATI: CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali . Ogni docente contitolare dell'insegnamento verifica
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite verifica (scritta/orale
con griglia unica) al termine di ogni modulo didattico. Sono previste almeno due
verifiche per periodo dell’anno, il che presuppone lo svolgimento di almeno due
moduli a periodo. In sede di scrutinio il docente Coordinatore dell'insegnamento
formula la proposta di valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
del consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento.
ALLEGATI: educazione civica griglia di valutazione.pdf
MODALITA' DI RECUPERO:
IL RECUPERO
Le principali iniziative di recupero attivate dalla scuola per accompagnare e
motivare gli studenti di fronte alle difficoltà che possono sorgere nel percorso di
apprendimento sono le seguenti:
1) recupero in itinere (supporto agli studenti in difficoltà durante l'intero anno
scolastico in orario curricolare con interventi individualizzati, rivolti a gruppi o a
tutta la classe)
2) corsi di recupero per il superamento delle carenze formative emerse dagli
scrutini del trimestre e del pentamestre (periodo invernale e estivo)
3) sportelli su richiesta degli studenti in orario curricolare (dalle 13 alle 14) delle
seguenti discipline: Latino/Greco, Matematica/Fisica e Inglese. Gli sportelli sono
utili per chiarire dubbi specifici o ricevere un supporto mirato al superamento di
specifiche lacune di conoscenza/comprensione degli argomenti o carenze
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metodologiche
4) sportelli su richiesta degli studenti in orario extra-curricolare (pomeriggio)
nella modalità Peer to Peer : gli studenti del quarto anno supportano gli studenti
del biennio in Latino e Greco
5) sportelli su richiesta degli studenti in orario extra-curricolare (pomeriggio)
tenuti dai docenti dell' Associazione AIDEA

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'inclusione degli studenti con disabilita'e BES viene favorita da
1) un'attenta accoglienza e conoscenza degli studenti in fase iniziale (comprendente,
per gli alunni con disabilita',il raccordo con la scuola di provenienza);
2) l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'istruzione quali l'uso della LIM,gli audiotesti,la
didattica multimediale, l'ingrandimento del carattere grafico,il dispositivo di dettatura
automatica dei testi. La realizzazione di queste attività insieme a quelle di peer
tutoring riesce a favorire l'inclusione. Alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei PEI e nei PDP e' monitorato con regolarita'. I Piani Didattci
Personalizzati vengono aggiornati con cadenza almeno annuale.La scuola realizza
attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia, sono stati sottoscritti
protocolli di intervento con la scuola polo cittadina per l'inclusione degli alunni
stranieri: questi interventi riescono a favorire la loro inclusione. La scuola realizza
attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità (es. specifiche
unita' didattiche nelle classi ad alta concentrazione di alunni immigrati di 1^ e 2^
generazione) con una positiva ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti
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tra gli studenti

Punti di debolezza
Il numero veramente esiguo di alunni disabili non ha ancora permesso alla scuola di
avere uno stabile organico per il sostegno impedendo dunque la realizzazione di
progettualita' a medio e lungo termine;allo stesso modo il numero limitato di BES
rispetto alla popolazione scolastica e le caratteristiche peculiari delle varie tipologie
di DSA non hanno ancora consentito la sperimentazione di tutte le possibili attivita' e
metodologie di intervento per la condivisione delle cosiddette "buone pratiche".

Recupero e potenziamento
Punti di forza
RECUPERO
1) le ore destinate ai corsi di recupero pomeridiani sono nettamente superiori
rispetto al dato medio provinciale, regionale e nazionale;
2) E' attivo uno sportello di recupero per alunni con DSA finalizzato
all'implementazione del metodo di studio e all'uso di strumenti e strategie
compensative e dispensative;
3) in orario curricolare, vengono attivate strategie di recupero in itinere e gli
insegnanti sono comunque sempre disponibili a fornire indicazioni metodologiche
specifiche;
4) la strategia di recupero della "peer education" consistente nella disponibilita' da
parte degli studenti ad aiutare altri studenti nello studio
5) sulla base dei dati relativi agli studenti ammessi alla classe successiva e relativi agli
studenti che saldano il debito formativo e' possibile inferire che le strategie attuate
sono nel complesso adeguate;
6) costante il dialogo con le famiglie degli studenti che presentano maggiori difficoltà
e lo sforzo di condividere strategie educative di sostegno
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POTENZIAMENTO
1) in orario curricolare, le sezioni a curvatura musicale, matematica e, dal prossimo
anno scolastico, internazionale nascono per rafforzare le competenze espressivecomunicative e logico-matematiche.
2) i progetti e attività integrative in orario extra-curricolare finalizzati al
potenziamento sono vari e omogeneamente distribuiti tra le aree disciplinari come si
evince dal PTOF. L'offerta formativa è ricca e persegue i seguenti obiettivi
- maturazione competenze sociali
- potenziamento competenze trasversali ai vari ambiti disciplinari.
- potenziamento delle competenze di inclusione

Punti di debolezza
RECUPERO
1) non tutti gli studenti con valutazioni insufficienti nel primo periodo di valutazione e
con debito formativo alla fine dell'anno scolastico si avvalgono dei corsi di recupero
interni
2) le strategie di recupero in orario curricolare non sono di semplice attuazione in
tutte le discipline data la compresenza di studenti di livello differenziato e talvolta la
priorità assegnata al recupero toglie spazio ad altre attività di approfondimento e
potenziamento
3) come già esaminato nell'area degli "esiti" il numero di sospensioni è alla fine
dell'anno scolastico superiore al dato medio provinciale, regionale e nazionale; ciò
può essere letto come una spia della difficoltà di recupero delle carenze formative
durante l'anno scolastico
POTENZIAMENTO
1) episodi e rischi di sovrapposizione di iniziative e necessità di controllo e
monitoraggio più sistematico delle numerose attività integrative e progetti proposti

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ampio è il riferimento al tema dell’inclusione degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento e/o bisogni educativi speciali. Già da qualche anno esiste un Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione, coordinato dal docente referente di istituto per gli allievi DSA. e,
in generale, per gli allievi con Bisogni educativi Speciali (BES) cui compete il
coordinamento delle attività suddette, l’aggiornamento tecnico e normativo e il
controllo dell’applicazione di quanto contenuto nella Legge 170/2010 e la direttiva del
27 dicembre 2012 e la circolare Ministeriale n 8 del 6/3/2013. Il gruppo è aperto ai
docenti con competenze specifiche in materia di sostegno, oltreché ai docenti che
coordino classi con presenza di PDP/PEI. • Il Gruppo di Lavoro ha elaborato in questi
anni un PROGETTO DI INCLUSIONE che consta, in generale, dei seguenti aspetti: attività di formazione sia interne sia esterne, per i Consigli di classe direttamente
interessati alla questione e per tutti i docenti, sia in riferimento alla normativa (aspetti
tecnico-giuridici), sia rispetto alle misure didattiche (compensative e dispensative), sia
rispetto alla tipologia/modalità di svolgimento delle prove di verifica - redazione di un”
Piano Annuale per l’Inclusione” che, deliberato dal Collegio annualmente, costituisce
parte integrante del piano dell’offerta formativa - protocollo per l’inclusione di alunni
con BES - predisposizione, nel caso sopravvenga la necessità, del servizio di istruzione
domiciliare - contatti con enti esterni per fornitura di sussidi informatici - contatto con
enti esterni e valorizzazione competenze del personale interno per azioni di supporto
nell’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - docenti del Consiglio di classe docenti di sostegno assegnati alla classe - assistenti alla comunicazione - le famiglie
degli alunni disabili - operatori dell'ASL

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Rapporti con CTS/CTI per la fornitura di sussidi didattici

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La rilevazione e l'analisi dei punti di forza e di criticità viene effettuata internamente
alla scuola attraverso checklist selezionati/rielaborati dal Profilo dei docenti inclusivi
(Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione degli alunni disabili 2012.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Gli alunni disabili o in situazione di DSA/BES ai fini dell'orientamento formativo e
lavorativo partecipano ai progetti di Orientamento Universitario e alle attività ASL
previsti per la classe di appartenenza.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
COLLABORATORE VICARIO : sovrintende
alla vigilanza sugli alunni, gestisce e rileva
le uscite anticipate degli alunni, organizza il
piano delle sostituzioni giornaliere,
pianifica le attività annuali dei consigli di
classe e del collegio dei docenti, coordina
ogni iniziativa che si reputi necessaria in
presenza di eventi straordinari, collabora
alla diffusione delle informazioni abituali,
nonché alla circolazione delle informazioni
non previste, seleziona opportunità e
Collaboratore del DS

individua priorità attraverso la rassegna
stampa (Internet e posta elettronica),
svolge azione di stimolo e di raccordo delle
diverse attività delle commissioni e delle
aree di attività del PTOF, sostituisce il D.S.
in sua assenza. COLLABORATORE DEL D.S.:
Collabora con il Ds e il Collaboratore Vicario
nella stesura dell’orario delle lezioni e del
calendario delle attività scolastiche,
collabora con il Ds e con il collaboratore
vicario nella sorveglianza e nella
organizzazione della giornata scolastica,
coordina spazi e strumentazioni per le
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attività dell’Istituto, gestisce e rileva le
uscite anticipate degli alunni, riceve
ulteriori specifiche deleghe di funzioni dal
Ds.
FUNZIONI STRUMENTALI: svolgono i
compiti loro assegnati dal Collegio dei
Docenti e definiti nel PTOF. Elaborano un
progetto teso al raggiungimento dei
Staff del DS (comma

compiti assegnati. Permangono nella

83 Legge 107/15)

scuola per la durata dell’incarico.

8

Partecipano alle riunione dello staff col D.S.
e i collaboratori. Collaborano con le
Commissioni per le aree di specifica
pertinenza.
Area servizi docenti e scuola - Supporto alla
digitalizzazione: gestione e consulenza
Gsuite, amministratore repository di
istituto, consulenza acquisto software e
Funzione strumentale

hardware, supporto altri docenti per il

1

digitale,collaborazione alla gestione del sito
web. La F.S. è supportata da quattro
docenti che costituiscono il TEAM
dell'innovazione.
COORDINATORE DIPARTIMENTI Il
Coordinatore svolge le seguenti funzioni: 1.
Capodipartimento

presiede le riunioni del Dipartimento e
verbalizza 2. relaziona sull’esito dei lavori

11

del Dipartimento all’Ufficio di Presidenza e
al Collegio dei Docenti
Responsabili di laboratorio e
Responsabile di

subconsegnatari dei materiali: pianificano

laboratorio

l'utilizzo dei lavoratori e controllano le
attrezzature e i materiali
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Docente contitolare dell'insegnamento di
Educazione civica svolge, all'interno del
consiglio di classe, la funzione principale di
instaurare un clima di cooperazione e
coordinamento in relazione alla
progettazione dei contenuti didattici
Coordinatore

dell'educazione civica che dovrà essere in

dell'educazione civica

linea con le tematiche e gli obiettivi di

27

apprendimento e lo sviluppo delle
competenze stabilite dalla normativa. Al
Coordinatore spetta la valutazione
conclusiva in sede di scrutinio, tenendo
conto di tutti gli elementi valutativi
fornitigli dai colleghi.
1. Provvede a tutti i compiti connessi alla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro; 2. Cura il relativo piano di
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

formazione docenti, ATA, studenti; 3.
Aggiorna la mappa dei rischi, con le
opportune indicazioni ai soggetti

1

interessati da pericolo, dialogando con Enti
ed Aziende deputate allo scopo (Provincia,
APSS); 4. Raccoglie le denunce di pericolo di
RLS e singoli; 5. Organizza le prove di
evacuazione.
Armonizzazione materiali e completamento

Funzione strumentale

della revisione; Autovalutazione di Istituto,

AREA 1 - Servizio

si coordina con tutte le funzioni e con i

docenti e scuola: Piano responsabili di dipartimento per i
triennale offerta

documenti del PTOF; costruisce un archivio

formativa

informatico di raccolta dei materiali relativi

1

all'offerta formativa
Funzione strumentale

Monitoraggio risultati delle lingue classiche,

AREA 2 - Servizi agli

monitoraggio letteratura scientifica a

studenti: Monitoraggio riguardo e relativa comunicazione ai
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lingue classiche

docenti, monitoraggio dei recuperi in greco
e latino (predisposizione di uno
strumentario), organizzazione corsi di
eccellenza in latino e greco, certificazioni di
latino.
Attività d’informazione e orientamento
rivolto agli studenti di III media

Funzione strumentale

(organizzazione di corsi di greco

AREA 3 - Orientamento propedeutici, organizzazione Open day,
in entrata

2

incontri presso le scuole, visite guidate e
lezioni tipo, partecipazione ad iniziative
provinciali di orientamento).
Organizza e coordina le attività relative ai
Percorsi per le competenze trasversali e

Funzione strumentale

per l'orientamento per gli alunni del

AREA 2 - Servizi agli

triennio e le iniziative di orientamento delle

studenti: Percorsi per

università e scuole di eccellenza con il

le competenze

supporto di una commissione di docenti e

trasversali e

dei referenti dei Consigli di Classe. La F.S. è

1

orientamento in uscita affiancata da un docente che progetta e
coordina i percorsi che si svolgono
all'estero.
Cura l'aggiornamento della pianificazione
degli impegni di classe. Monitora assenze e
ritardi secondo il regolamento d'Istituto.
Sovrintende alla rilevazione dei casi degli
allievi in posizione critica riguardo a
Coordinatore Consigli
di Classe

dispersione, ritardi, infrazioni disciplinari,
profitto. Rappresenta i docenti del
Consiglio di Classe nei rapporti collegiali
con le famiglie. Cura la raccolta delle
autorizzazioni per la partecipazione ad
attività curricolari ed extra-curricolari.
Raccoglie e revisiona il materiale per
procedere agli scrutini.
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L'organigramma comprende specifiche
commissioni: Commissione Piano di
miglioramento e offerta formativa,
Commissione orario, Nucleo Valutazione
d'Istituto, Commissione orientamento in
entrata e continuità, Commissione PCTO,
Commissione Biblioteca, Commissione
progetti di volontariato e iniziative di
solidarietà, Commissione monitoraggio
Referenti Commissioni

curvatura Arte, Musica e Spettacolo,
Commissione Internazionalizzazione,

14

Commissione GLI (Gruppo di Lavoro
Inclusione), Commissione Settimana della
Cultura Classica, Commissione Notte Licei
Classici, Commissione elettorale,
Commissione Biblioteca I referenti sono in
totale 14, ma le commissioni sono
composte da vari docenti che collaborano
alla progettazione e realizzazione delle
attività.
I referenti delle attività e dei progetti
pianificano, coordinano e monitorano le
attività curricolari e extra-curricolari. Nella
scuola sono presenti un referente del
Laboratorio teatrale, un referente della
Notte del Liceo Classico, un referente
Referenti di progetti e

dell'Educazione alla salute e della

attività curricolari ed

prevenzione bullismo e cyberbullismo, un

extra-curricolari

referente Sicurezza, un referente prove
Invalsi, un referente Inclusione, un
referente gite, un referente stage "bianco",
un referente viaggi d'istruzione, un
referente internazionalizzazione, un
referente giornalino d'istituto, un referente
Inclusione alunni non italofoni.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

87

13

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Funzioni di collaboratore vicario e funzioni
di collaboratori del D.S.
A013 - DISCIPLINE

Impiegato in attività di:

LETTERARIE, LATINO E

• Insegnamento

GRECO

• Organizzazione

2

• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Sostegno

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Insegnamento e progettazione in qualità di
referente della commissione della
curvatura arte, Musica e Spettacolo

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione

AB24 - LINGUE E

Insegnamento e organizzazione e

CULTURE STRANIERE

progettazione delle iniziative di

NEGLI ISTITUTI DI

internazionalizzazione (stage linguistici,

ISTRUZIONE DI II

alternanza scuola-lavoro all'estero)

GRADO (INGLESE)

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Insegnamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

1

• Insegnamento

GRADO (SPAGNOLO)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DSGA: 1. Predispone contabilità e bilancio relativamente ad
acquisti e fabbisogni dell'Istituto; 2. Organizza compiti e
orari del personale ATA 3. Predispone i servizi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi 4.Predispone l’utilizzo dei locali 5. Firma gli
ordini contabili unitamente al D.S. 6.Ha la gestione sul
fondo delle minute spese 7.Redige e aggiorna la scheda
finanziaria dei progetti 8. Partecipa alle riunione del
Consiglio di Presidenza 9. Cura le procedure relative alla
privacy, su nomina del titolare (il dirigente scolastico).
Gli uffici amministrativi, svolgono le seguenti funzioni: 1.
Curano la documentazione del curriculum di tutti gli alunni
dall'iscrizione al conseguimento del diploma. 2.

Uffici amministrativi

Predispongono la documentazione relativa alle attività
integrative e complementari nonché tiene registrazione
delle prenotazioni (es. sportello didattico, corsi di recupero).
3. Predispongono gli atti degli scrutini e prepara documenti
di valutazione, registro generale dei voti nonché tutta la
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
documentazione per gli esami di stato. 4. Curano le
pratiche relative alle denunce di infortunio. 5. Organizzano
lo svolgimento dell'attività del personale e delle classi. 6.
Gestiscono le assenze del personale. 7. Emette i certificati di
servizio. 8. Aggiorna le graduatorie del personale. 9.
Ricevono e protocollano domande del personale. 10.
Ricevono, trasmettono e valutano domande di
trasferimento del personale. 11. Gestiscono dati delle
commissioni degli esami di Stato. 12. Ricercano il personale
per conferimento supplenze ed emissione contratti. 13.
Supportano commissione visite didattiche e viaggi
d'istruzione.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Segreteria digitale Spaggiari

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

LIGURIA MUSICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
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LIGURIA MUSICA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
A seguito della Conferenza di Servizio del 1 giugno 2018 sono state definite le linee
guida del progetto "Liguria Musica", promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria e dai conservatori della regione. Tale progetto è finalizzato all'attivazione di
azioni organiche e sistematiche per lo sviluppo della pratica e della cultura musicale
nelle scuole della regione nella consapevolezza dell'importanza che essa riveste per il
successo formativo degli studenti. La nostra scuola aderisce alla rete di cui capofila
per la provincia spezzina è l'ISA 1 e a cui aderiscono IIS "Cardarelli" e gli istituti
secondari di primo grado con indirizzo musicale.
E' possibile prendere visione del Progetto Liguria Musica al seguente link
https://drive.google.com/file/d/1R0h0w0TNljrdIjoSw0PsMpOYpUSQbo4i/view
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI: TEATRO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Piano prevede la promozione di iniziative tese allo sviluppo della pratica e della
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cultura teatrale attraverso studio di testi e preparazione di performance teatrali
nell'Anfiteatro di Luni. La scuola capofila è il Liceo Classico "A. D'Oria" di Genova; ad
essa aderiscono diversi licei classi della Regione Liguria.
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete è costituita da vari licei della Regione Liguria che prevedono nel piano di studi
l'insegnamento della lingua latina. Si propone la diffusione della cultura latina ed è
finalizzata alla certificazione di livello base ed avanzato con il coordinamento della
Commissione regionale dei Garanti per la Cultura Classica della Liguria e
dell'Università di Genova. Il dispositivo di certificazione linguistica è stato promosso
dalla Consulta Universitaria degli Studi Latini (C.U.S.L.) allo scopo di incentivare lo
studio liceale del latino attraverso un'attestazione ufficiale, riconosciuta a livello
nazionale e valorizzare gli esiti di apprendimento linguistico raggiunti dagli studenti
anche attraverso un adeguato riscontro esterno. Possono partecipare alla prova di
livello base gli studenti iscritti al secondo anno liceale: in caso di ottenimento della
certificazione, la competenza ivi riconosciuta potrà rientrare tra le competenze di
base caratterizzanti l'asse dei linguaggi ed essere quindi parte della certificazione
delle competenze prevista al termine dell'obbligo di istruzione.

92

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI: PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Piano prevede la promozione di percorsi di conoscenza del patrimonio culturale,
artistico e ambientale della provincia di La Spezia, in particolare è prevista la
valorizzazione del patrimonio storico e ambientale dell'Isola Palmaria. Alla Rete
partecipano enti pubblici ed associazioni culturali quali Archivio di Stato, Scuola Edile
spezzina, Collegio dei Geometri, Scuola secondaria di primo grado di Portovenere.
TEATRO ON
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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TEATRO ON

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La nostra scuola ha partecipato con il Progetto "SpOre di teatro. Pratiche teatrali di
germinazione culturale per la comunità" al bando pubblicato dalla Fondazione
Carispezia n. 4/2018 nel settore Educazione e Formazione "TEATRO ON. Progetti di
formazione teatrale nelle scuole". Nell'ambito del percorso di ascolto e confronto
realizzato attraverso il Tavolo dell'Istruzione Superiore (strumento di consultazione
permanente composto dai Dirigenti scolastici di tutte le scuole statali secondarie di
secondo grado della Provincia della Spezia e della Lunigiana) continua ad essere
considerata prioritaria la formazione teatrale. In tale ambito la Fondazione ha
realizzato un percorso pluriennale volto a far crescere negli studenti delle scuole del
territorio la passione per il teatro, inteso come strumento didattico e pedagogico
essenziale per la crescita della persona. Il percorso permette il potenziamento della
rete tra diverse scuole e di valorizzare l'attività pluriennale del Laboratorio teatrale
del Liceo Costa.

CONVENZIONI PCTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONI PCTO

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Ogni progetto relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
(PCTO) prevede la stesura preliminare di una convenzione con l'ente o l'azienda
ospitante. Le convenzioni descrivono gli obiettivi formativi in coerenza con la
normativa riguardante l'alternanza scuola-lavoro e definiscono le modalità e i tempi
dello svolgimento dei progetti. Le principali convenzioni sono attivate con la
Biblioteca Civica, il Tribunale, l'ASL 5, la Pubblica Assistenza, AIDEA, Musei Civici,
Istituti comprensivi cittadini, Associazione di volontariato "Vivere Insieme", Onlus
Betania Sermig, Università di Genova, Pisa e Parma.
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RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete dei Licei Classici intende rendere fruibili tutte le attività e le iniziative volte alla
promozione della cultura classica con uno sguardo sempre più attento alle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso la collaborazione con
Università e enti di ricerca, corsi di formazione, apertura al territorio, incontri
scientifici e didattici, seminari in concerto con le Direzioni scolastiche regionali. La
rete promuove inoltre la Notte Nazionale del Liceo Classico: in una data comune, in
contemporanea dalle 18 alle 24, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli
studenti dei Licei Classici italiani si esibiscono in varie performances: maratone di
poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni
di arti plastiche e visive, concerti ed attività musicali e coreutica, etc. Il link al Portale
della Rete nazionale dei Licei Classici è http://www.rnlc.unisa.it/attivita-rete
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PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto è promosso dalla Regione Liguria in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale e l?università di Genova ed è affidato alla conduzione operativa di Liguria
Digitale che coordina la partecipazione dei docenti delle scuole. Si tratta di un
progetto finalizzato alla valorizzazione e alla condivisione di progetti innovativi con il
supporto di un team di esperti informatici e la creazione di una community per il
confronto. Il Liceo Costa ha partecipato con alcuni docenti che si sono impegni in
progetti di ricerca-azione legati alle discipline caratterizzanti il curricolo del liceo
classico.
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FACCIAMO GOL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Facciamo G.O.L Insieme vede la partecipazione di un vasto parternariato composto
da 30 soggetti, tra pubblici e privati: enti, scuole, cooperative, associazioni e enti di
formazione guidati dalla Cooperativa Sociale Lindbergh: il progetto ha come
destinatari minori a rischio dispersione e abbandono scolastico. I ragazzi che
necessitano di interventi sono segnalati direttamente dalle scuole. Il progetto prevede
l'attivazione di diverse tipologie di azioni di sostegno didattico e di sostegno psicoeducativo e mediazione dei conflitti
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E-TWINNING
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto promuove la collaborazione tra scuole europee attraverso l'uso delle TIC,
offrendo supporto, strumenti e servizi. E' nato nel 2005 come principale azione del
programma e-Learning della Commissione Europea ed è stato successivamente
integrato in Erasmus-plus. Il progetto offre una piattaforma per lo staff delle scuole
dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare e sviluppare progetti e condividere
idee
ALL YOU N.E.E.T. IS LOVE

Azioni realizzate/da
realizzare

• interventi e iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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ALL YOU N.E.E.T. IS LOVE

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto è finalizzato all'inserimento e reinserimento degli studenti nel sistema di
istruzione e formazione e prevede:
1) attività di accoglienza, presa in carico, orientamento con analisi delle competenze e
costruzione del percorso
2) moduli formativi e informativi con laboratori di attivazione di gruppo e individuali
3) laboratori di avvicinamento e orientamento alle professioni e moduli di formazione
specifici
4) moduli di accompagnamento al rientro in un ciclo formativo interrotto

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO SICUREZZA
Corso di informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA
I docenti sono invitati a partecipare alle conferenze della Settimana della Cultura Classica, che
si svolgono nell'arco di una settimana, in orario tendenzialmente pomeridiano, tra la fine di
novembre e gli inizi di dicembre
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INNOVAZIONE DIDATTICA
I docenti sono invitati a partecipare a iniziative formative regionali o nazionali, anche nella
modalità a distanza, vertenti su vari temi dell'innovazione didattica. Si tratta di iniziative di
formazione a cui aderiscono gruppi di docenti che hanno già intrapreso la realizzazione di
pratiche didattiche innovative o che intendono farlo. Nel triennio sono previste attività
formative sui seguenti aspetti: curricolo verticale e didattica per competenze, valutazione
delle competenze e produzione di prove valutative per classi parallele, innovazione digitale
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
I docenti che ricoprono incarichi di funzione strumentale partecipano a corsi di formazione
relativi al proprio ambito e ruolo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

• Mappatura delle competenze
Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INCLUSIONE
Le iniziative formative coinvolgono primariamente i docenti del gruppo GLI, ma vengono
estese nell'arco del triennio di riferimento anche agli altri docenti nella forma di corsi in

102

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

presenza o corsi on-line
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LE LINGUE DELL'UOMO: RAPPORTI BIOLOGICI E INTERCULTURALI
Considerate le esigenze di un sempre maggiore impegno per l'educazione interculturale, più
volte richiesto e programmato dall'Amministrazione, nonché di un aggiornamento linguistico,
scientifico e antropologico generalizzato e specifico quali strumento principe per realizzarlo, il
Liceo Classico, di fronte ai progressi che la ricerca ha proposto in questi ultimi trenta anni,
deve appropriarsi di una serie di conoscenze e competenze come dotazione-base
indispensabile alla pratica, anche didattica, di tali ambiti. La diffusione di posizioni variate e
arricchenti nello studio dei rapporti fra Gruppi Linguistici antichi e contemporanei, e dei
rapporti fra fase cerebrale e fase socio-culturale della comunicazione ha prodotto modifiche
sostanziali nel modo di "leggere" l'altro come persona storica e sociale viva. Agli insegnanti si
richiede di saper sviluppare le conoscenze disciplinari, di fornire la capacità di progettare,
organizzare e gestire processi di apprendimento, ma anche di saper guardare alle nuove
ricerche linguistiche come a strumenti di supporto per l’organizzazione e la gestione della
propria cittadinanza attiva. La scuola e gli insegnanti dovranno partire dalla consapevolezza
che quello che si rende necessario ed indispensabile è un cambiamento di visione globale
dell'attività linguistica storica dell'uomo, capace di declinare un’ offerta educativa e formativa
rispondente alle esigenze della società e ai problemi che le nuove generazioni sembra
dovranno affrontare. Le nuove ricerche linguistiche e biologiche diventano così mezzo per
facilitare il processo di atteggiamenti-base interculturali da parte degli allievi, rendendo più
efficace il modo di recepire didattica, di apprendere e di gestire conoscenze e competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Organizzazione

GINNASIO STATALE "L. COSTA"

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

tutti gli AA.SS.

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale tecnico

• Attività in presenza
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GINNASIO STATALE "L. COSTA"

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO AGLI STUDENTI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico
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