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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Galatina è una città della Puglia, in provincia di Lecce, con più di ventisettemila 
abitanti, situata nel Salento meridionale e distante venti km dal capoluogo.

E' uno dei centri più popolosi dell'area meridionale della Puglia con diversi istituti 
di istruzione secondaria superiore e, tra questi, l'IISS 'P. Colonna'; esso nasce dal 
piano di razionalizzazione che, a partire dagli anni ’90, ha interessato la scuola 
italiana.  Nel settembre 1990 infatti al Liceo Classico Statale “Pietro Colonna” viene 
accorpato l’Istituto Magistrale Statale “P. Siciliani” di Galatina, oggi Liceo delle 
Scienze Umane, e nel settembre 2012 il Liceo Artistico Statale, già Istituto Statale 
d’Arte “G. Toma".

Oggi l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Colonna”, con i suoi tre 
indirizzi, è una realtà istituzionale fortemente impegnata, sul territorio, a garantire 
formazione rivolta non solo alla sua utenza interna, ma anche al personale docente 
e non docente. La scuola e' di medie dimensioni, con una popolazione scolastica 
attuale di 702 alunni: 215 del Liceo Classico, 185 delle Scienze Umane, 302 del Liceo 
Artistico.

L'IISS 'P. Colonna' di Galatina (Lecce) è dislocato su tre sedi, non essendoci a 
disposizione un'unica struttura per i tre licei. Esiste pertanto una frammentazione 
di tipo logistico con non poche difficoltà di carattere tecnico-amministrativo.

E' presente, altresì, un consistente fenomeno di pendolarismo di alunni provenienti 
dai paesi vicini, ricadenti per lo più nei Distretti scolastici 040 (Martano), 
041(Leverano, Veglie), 042(Collepasso, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Soleto, Aradeo, 
Sternatia), 043 (Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Melpignano), 045 
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(Supersano, Ugento); 046(Matino, Parabita, Casarano).

La scuola e' ubicata su un territorio caratterizzato per la marcata diffusione della 
piccola e piccolissima imprenditoria manifatturiera, nonché dall'elevato 
dinamismo del settore terziario, con segni di particolare vivacità nel comparto dei 
servizi alle imprese. Le strutture sociali e le infrastrutture sanitarie sono 
sostanzialmente allineate a livello nazionale mentre quelle per l'istruzione godono 
buoni livelli. La scuola si muove soprattutto in stretta collaborazione con le altre 
scuole del comprensorio ma anche con gli Enti locali, con le imprese e altri 
organismi pubblici e privati.

Ciò' è' finalizzato ad una logica di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini e di 
integrazione delle risorse tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo di nuove 
opportunità formative sul territorio. Già' da tempo l'istituzione ha programmato 
non pochi interventi al fine di migliorare il servizio scolastico promuovendo e 
realizzando attività e iniziative di arricchimento culturale. Sul territorio sono 
presenti competenze utili per la scuola come l'Ambito territoriale sociale, il Centro 
ascolto - CSM ASL, numerose associazioni di volontariato (FIDAS,A.V.O,PRO LOCO) e 
culturali, il Comando dei Carabinieri e Comando della Polizia - solo per citarne 
alcune - con le quali la scuola oltre che assicurare un ampliamento dell'offerta 
formativa, attua percorsi che consentono di leggere i bisogni ed i disagi degli 
studenti e di intervenire prima che si trasformino in disadattamento e/o 
abbandono.

Per tutta la provincia di Lecce il versante occupazionale si presenta piuttosto 
insoddisfacente: il tasso di disoccupazione e' in continua crescita.

Nella media risultano essere carenti le strutture culturali e ricreative. Crescente e' 
la presenza sul territorio di immigrati e, conseguentemente, vi sono difficoltà' 
oggettive del loro inserimento e della loro integrazione nonché del serio ed 
urgente problema della loro occupazione. La situazione del territorio di riferimento 
della scuola propone il dramma di non poche famiglie a bassissimo reddito con 
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occupazioni saltuarie o comunque precarie e con relativa scarsa partecipazione ai 
problemi educativi dei figli.

Pertanto, pressante rimane il problema di fornire strumenti culturali che possano 
favorire una completa integrazione e promozione sociale anche perché talvolta tra 
tutti gli istituti, Enti locali di riferimento (Comune e Provincia) e/o associazioni non 
si realizza pienamente una progettazione di interventi integrata e sinergica.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO GALATINA "P.COLONNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS02700P

Indirizzo VIA PIETRO COLONNA,2 - 73013 GALATINA

Telefono 0836561172

Email LEIS02700P@istruzione.it

Pec leis02700p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocolonna.gov.it

 LICEO CLASSICO - GALATINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO
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Codice LEPC027012

Indirizzo VIA PIETRO COLONNA,2 - 73013 GALATINA

Edifici
Via P. Colonna snc - 73013 GALATINA LE•
Via P. Colonna snc - 73013 GALATINA LE•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 215

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE - GALATINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice LEPM027016

Indirizzo VIA OVIDIO - 73013 GALATINA

Edifici

Viale Degli Studenti - Via OVIDIO snc - 
73013 GALATINA LE

•

Viale Degli Studenti snc - 73013 GALATINA 
LE

•
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Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 186

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 LICEO ARTISTICO - GALATINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice LESD02701G

Indirizzo VIA G. MARTINEZ, 4 GALATINA 73013 GALATINA

Edifici
Via Martinez snc - 73013 GALATINA LE•
Via Martinez (PALESTRA) snc - 73013 
GALATINA LE

•

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•

Indirizzi di Studio
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DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 304

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Disegno 5

Fotografico 2

Informatica 2

Lingue 3

Multimediale 2

Scienze 2

Grafica 1

Fotografia 2
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Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

Proiezioni 5

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 6

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

La scuola possiede le seguenti risorse: 

 Aula multimediale interattiva, videoproiettore, etc., presso le sedi del Liceo Classico 
e del Liceo Artistico.

 Un laboratorio con postazioni multimediali con accesso ad Internet, 
videoproiettore, etc., presso la sede del Liceo delle Scienze Umane / Socio-psico-
pedagogico.

 Cablaggio con accesso ad Internet centralizzato e protetto da firewall presso tutte e 
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tre le sedi.

 PC portatili al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze Umane.

 Due laboratori di Scienze, uno presso la sede del Liceo Classico, l’altro presso quella 
del Liceo delle Scienze Umane.

 Tre laboratori linguistici presso il Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Artistico.

 Laboratori d'informatica presso il Liceo Classico e il  Liceo delle Scienze Umane. 

 Laboratori d’indirizzo  (Design, Audiovisivo e multimediale, Grafica, Arti Figurative 
Plastico Pittoriche, Architettura ed Ambiente presso il Liceo Artistico.).

 Laboratori di sezione del Liceo Artistico sono attrezzati con apparecchiature e con 
software.

 Tre Palestre scoperte, una per ogni sede.

 Sala mostra permanente presso il Liceo  Artistico.

 Aula Magna “G. Martinez” presso il  Liceo Artistico.

 Sala convegni dotata di video-proiettore presso il Liceo Artistico.

 Auditorium presso il Liceo Classico.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
19

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

I Docenti garantiscono una buona  continuità didattica anche se molti sono residenti 
in comuni diversi da quello dove è ubicata l'istituzione scolastica, loro sede di 
titolarità.

Non pochi docenti hanno certificazioni linguistiche ed informatiche. 

Una certa discontinuità di permanenza nella scuola si registra tra il personale 
amministrativo ATA, a tempo determinato.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’I.I.S.S. “P. Colonna” di Galatina promuove la formazione globale della persona 
attraverso l’inclusività, il pluralismo, l’internazionalizzazione. A tal fine orienta l’agire 
didattico nella direzione del potenziamento delle relazioni socio-culturali e nella 
scelta della progettazione curricolare in cui la profondità ha la meglio sull’ampiezza 
e la priorità è la conoscenza delle strutture fondamentali delle singole discipline. 
L’azione didattica persegue i seguenti obiettivi:

1. alimentare il senso di appartenenza di  tutte le componenti scolastiche alla realtà 
istituzionale;

2. valorizzare le eccellenze;

3. supportare gli alunni in difficoltà diverse;

4. favorire il successo formativo;

5. promuovere l’integrazione;

6. limitare la dispersione scolastica;

7. realizzare una didattica innovativa per ambienti di apprendimento;

8. incentivare la ricerca-azione;

9. sostenere la continuità didattica – educativa con azioni di orientamento mirate;

10. progettare azioni di formazione per tutte le componenti scolastiche con una 
educazione socio-culturale permanente.

La mission definisce il ruolo dell’istituzione scolastica che, attraverso la didattica, 
l’impegno sul territorio, la comunicazione, la responsabilità, la cittadinanza attiva 
tende ad attuare la Vision della scuola, di seguito declinata.
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L’I.I.S.S. “P. COLONNA” di Galatina è una realtà scolastica istituzionale, centro di 
aggregazione culturale e relazionale per famiglie e studenti del territorio, scuola per 
la crescita personale e la realizzazione di cittadini consapevoli, al di là di situazioni 
di svantaggio fisico, sociale, economico nonché polo di formazione permanente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, commisurato alle 
potenzialita' del singolo.
Traguardi
Diminuzione del numero di studenti, soprattutto delle classi terze,sospesi nel 
giudizio finale, almeno del 60%.

Priorità
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' acquisiscano raffinati livelli di 
competenze.
Traguardi
Riduzione della percentuale di almeno il 10% di licenziati all'Esame di Stato con 
valutazioni tra il 60 il 70 e di almeno il 20% tra il 71 e l'80.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli studenti in Italiano e 
Matematica.
Traguardi
Innalzare i livelli di competenza in Ita. Innalzare i livelli di competenza in Mat. di 3 
punti in linea con le medie reg., naz. , sud.

Priorità
Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le classi in Italiano e 
Matematica.
Traguardi
Portare la varianza tra le classi e dentro le classi almeno al 10% in Italiano e 
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Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Fornire agli alunni, attraverso lo studio curricolare dell'educazione civica e con 
un'oculata trasversalità culturale, una più consapevole coscienza di appartenenza 
all'Europa.
Traguardi
Implementare le competenze chiave europee con un'adeguata progettazione 
dipartimentale, di classe e disciplinare.

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

ASPETTI GENERALI

L’IISS “P.Colonna” di Galatina ha definito la mission e la vision e una serie di obiettivi 
al fine di stabilire la propria identità  e di fornire una rotta da seguire, un passaggio 
dalla situazione attuale a quella di un futuro possibile.

La mission della scuola è quella di favorire la cultura attraverso, un’attività didattica 
innovativa.  Accanto al principio generale di rispetto delle leggi, di correttezza e di 
lealtà, la scuola pone particolare attenzione alle risorse umane, fattore fondamentale 
per lo sviluppo di un’azione educativa efficace ed efficiente.

Gli obiettivi strategici, così come definiti, soddisfano pienamente le finalità 
dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di istruzione e 
formazione anche in modalità DAD/DDI.

La vision, semplice e comprensibile nella forma, rimane fonte d’ispirazione e 
motivazione per tutte le componenti scolastiche poiché le stesse possano accettare i 
valori che essa richiede e, conseguentemente, apprezzare il proprio ruolo all'interno 
dell’istituzione scolastica. Essa rimane  finalizzata anche a creare energia ed 
entusiasmo tra le diverse componenti scolastiche, ed ad infondere fiducia ed 
autodeterminazione; aspetti questi ultimi fondamentali per attuare qualsiasi 
cambiamento e progresso.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ENGLISH IN PROGRESS  
Descrizione Percorso
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L’insegnamento della lingua straniera costituisce un aspetto fondamentale 
dell’azione educativa della scuola, cui concorrono tutte le discipline, ciascuna con il 
proprio linguaggio.

 La lingua straniera si colloca nell’ambito interdisciplinare dell’educazione linguistico-
espressiva. In particolare essa favorisce l’acquisizione di strumenti per un confronto 
diretto e continuo fra la propria e le altrui culture, sviluppando nel giovane, con la 
consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione 
delle altre culture, al fine di conoscersi e di riconoscersi e, soprattutto, di identificarsi 
in una prospettiva storica comune, ancorché fondata su usi, costumi, culture e 
lingue diverse.

La costruzione di una cittadinanza europea passa attraverso la comprensione della 
varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori, atteggiamenti che connotano i 
paesi dell’Unione europea.

Una maggiore familiarizzazione con le culture che compongono il quadro dell’Europa 
dei popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e deve dare per la 
formazione dei cittadini europei. Un buon livello di conoscenza della lingua straniera 
è la via privilegiata sul piano formativo, poiché la lingua è il veicolo più diretto per 
l’accesso alla cultura di un altro popolo.

E’ in quest’ottica che si inserisce la scelta fatta dal collegio dei docenti di questo 
istituto, i quali hanno voluto dare priorità all‘apprendimento e potenziamento delle 
lingue straniere ed in particolare della lingua inglese, anche attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie.

L’Iter progettuale - in linea con quanto previsto nel PdM - oltre a migliorare la 

collaborazione tra docenti della stessa disciplina dei tre plessi, è finalizzato ad 
innalzare i livelli delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti in lingua 
inglese.

Il percorso triennale prevede l’acquisizione di competenze linguistico-comunicative 
relative a tre diversi livelli di certificazione secondo il Quadro Comune Europeo di 
riferimento.

Seguendo un approccio metodologico “in progress” e a spirale, da riprendere cioè 
all’inizio di ciascun anno scolastico, per gli alunni delle classi prime e seconde si 
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intende organizzare un corso di livello B1, per le classi terze e quarte un corso di 
livello B2 e per le classi quinte si prevede l’acquisizione di una competenza di livello 
C1.

La scuola garantisce lo svolgimento delle attività programmate anche in modalità 
DAD/DID.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prove strutturate in ingresso classi prime e terze; intermedie 
classi seconde e quarte; finali classi quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Svolgere attivita' di ampliamento dell'offerta formativa anche 
in orario curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'educazione digitale attraverso l'utilizzo della 
piattaforma GSuite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare, in maniera strutturata, lo stato di avanzamento 
per il raggiungimento degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
"Obiettivo:" Investire, in modo continuativo, in alcuni temi e settori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
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commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare gruppi di lavoro formalizzati relativi alla definizione 
delle competenze in ingresso,a temi disciplinari e multidisciplinari,alla 
continuita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ENGLISH FOR B1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente/i di Lingua e Cultura straniera - Inglese dell'istituzione scolastica. 

Risultati Attesi

Il corso svilupperà  i contenuti  relativi ad un curricolo di lingua inglese per il 
raggiungimento di una competenza linguistica orale e scritta  corrispondente al livello 
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B1 (Threshold or Intermediate )  del quadro comune europeo di riferimento,

L'alunno dovrà comprendere i punti chiave di un chiaro e semplice input su argomenti 
familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. Dovrà sapersi muovere con 
disinvoltura in situazioni che possono presentarsi mentre viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua. Dovrà essere  in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale e di descrivere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni,  spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ENGLISH FOR B2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente/i di Lingua e Cultura straniera - Inglese dell'istituzione scolastica.

Risultati Attesi

Il corso svilupperà  i contenuti  relativi ad un curricolo di lingua inglese per il 
raggiungimento di una competenza linguistica orale e scritta  corrispondente al 
livello B2 (Vantage or Upper-Intermediate)  del quadro comune europeo di 
riferimento.

L'alunno dovrà comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti,  le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. 
Dovrà essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che 
rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l'interlocutore. Dovrà saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

i contro delle varie opzioni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ENGLISH FOR C1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente/i di Lingua e Cultura straniera - Inglese dell'istituzione scolastica. 

Risultati Attesi

Il corso svilupperà  i contenuti  relativi ad un curricolo di lingua inglese per il 
raggiungimento di una competenza linguistica orale e scritta  corrispondente al livello 

C1 (Effective Operational Proficiency or Advanced)  del quadro comune 
europeo di riferimento.

L'alunno dovrà comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne dovrà 
riconoscere il significato implicito. Dovrà esprimersi con scioltezza e naturalezza. Dovrà 
usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed 
accademici. Dovrà riuscire a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 
complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli 
elementi di coesione. 

 INFORMATI E COMPETENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende agire sul successo scolastico e formativo degli alunni mirando 
allo sviluppo e/o al potenziamento delle capacità logiche, con sollecitazioni relative ai 
processi mentali di problem solving. Le azioni di miglioramento previste partono, 
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quindi, dalla considerazione che le Prove standardizzate nazionali rivestono 
un'importanza sostanziale per lo sviluppo dell'apprendimento degli alunni. 
Conseguentemente  le azioni di miglioramento pianificate sono particolarmente 
finalizzate a sollecitare l’attenzione e l’apprendimento della matematica partendo da 
contesti d'indagine variegati e molto importanti dal punto di vista cognitivo. La 
sollecitazione alla riflessione non strettamente legata allo svolgimento di algoritmi 
aritmetici od algebrici rimane finalizzata a scoprire forme di collegamento logico tra 
elementi impliciti ed espliciti di tipo quantitativo e qualitativo.

Il percorso “INFORMATI E COMPETENTI” si propone di innalzare il livello delle 
conoscenze, abilità e competenze degli studenti in particolare nell’ambito scientifico-
tecnologico. 

Si ritiene che l'azione possa sortire effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine consentendo un consolidamento delle competenze logico-matematiche ed 
informatiche e l’uso consapevole della strumentazione specifica da parte degli 
studenti. L'ter formativo è finalizzato  allo “sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con 
il mondo del lavoro”-.

 

Nell'a.s. 2020-2021, a causa della pandemia Covid-19, non sono stati avviati progetti 
specifici, ma gli studenti hanno potuto avviare un percorso di potenziamento delle 
competenze digitali grazie all’uso obbligatorio della Didattica a Distanza in un primo 
momento e della Didattica Digitale Integrata poi, con l’introduzione quotidiana nella 
prassi didattica di app e piattaforme digitali (Weeschool, Gsuite, etc).  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prove strutturate in ingresso classi prime e terze; intermedie 
classi seconde e quarte; finali classi quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
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commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
classi in Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aggiornamento materiali promuovendo l'utilizzo delle nuove 
tecnologie a supporto della didattica e l'utilizzo intensivo del registro 
elettronico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
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classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'educazione digitale attraverso l'utilizzo della 
piattaforma GSuite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare, in maniera strutturata, lo stato di avanzamento 
per il raggiungimento degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Investire, in modo continuativo, in alcuni temi e settori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
classi in Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAGIONIAMO INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di Matematica dell'istituzione scolastica che svolgeranno esercitazioni riferite 
alle prove INVALSI.

Risultati Attesi
 
 
 

Potenziamento delle competenze matematiche 

miglioramento delle competenze relazionali. 
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 PROGETTO ADEI WIZO  
Descrizione Percorso

Il Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola ha lo scopo 
di far conoscere la letteratura ebraica contemporanea ad un vasto 
pubblico; il nostro Istituto vi partecipa da sei edizioni costituendo 
annualmente una Giuria Letteraria composta da alunni 
provenienti dai tre indirizzi di studio. Agli allievi delle classi terze si 
è proposta la lettura di due romanzi (scelti dall’Associazione 
promotrice dell’evento letterario) che hanno analizzato 
accuratamente e valutato criticamente al fine di designare un 
vincitore.

La partecipazione al Premio ADEI-WIZO permette di sviluppare 
negli allievi le capacità di cogliere l’intenzione comunicativa del 
testo, di comprenderne il senso complessivo e quello di singole 
parti, di individuare i connettivi, il significato dei vocaboli e il 
registro linguistico: tutte competenze fondamentali anche ai fini di 
un corretto svolgimento delle prove Invalsi. 

Saper decodificare testi complessi e ampliare il lessico sono 
inoltre obiettivi che consentono agli allievi di inserirsi 
consapevolmente nel sociale: come infatti ha ben sottolineato 
Gustavo Zagrebelsky “il numero delle parole conosciute e usate è 
direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia 
e dell’uguaglianza delle possibilità”. A ciò si aggiungono 
l’importanza delle tematiche storiche trattate, che arricchiscono il 
bagaglio culturale, e l’affinamento della tecnica compositiva della 
recensione. In particolare quest’anno gli allievi hanno avuto modo 
di riflettere sulle tragiche conseguenze in Libia del conflitto Arabo 
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– Israeliano del 1967 (“Guerra dei sei giorni”), argomento che 
purtroppo non sempre si riesce ad approfondire nel percorso 
scolastico, e sull’importante aiuto fornito a centinaia di bambini 
ebrei da parte di molte famiglie cattoliche nell’Olanda occupata 
dalle truppe di Hitler.

L’attività finale del Progetto prevede la partecipazione dei giurati 
del Colonna alla cerimonia di premiazione del vincitore; negli anni 
i nostri allievi hanno avuto la possibilità di dialogare con autori del 
calibro di Assaf Gavron, Lia Levi, Ygal Leykin, Carlo Greppi, Ahmed 
Dramé, Simone Somekh; il prossimo novembre i nostri allievi 
incontreranno a Ferrara Daniela Dawan (autrice del romanzo 
“Qual è la via del vento”) e Bart Van Es (autore de “La ragazza 
cancellata”).

Il progetto ADEI-WIZO,  è previsto per il triennio  2019/‘20 – 
2020/’21. – 2021/ 22.

RELAZIONE FINALE PROGETTO ADEI-WIZO A.S. 2020/2021

Il Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola, giunto quest’anno alla 
ventunesima edizione, ha lo scopo di far conoscere la letteratura ebraica 
contemporanea ad un vasto pubblico; il nostro Istituto vi partecipa da otto edizioni 
costituendo annualmente una Giuria Letteraria composta da alunni provenienti dai 
tre indirizzi di studio presenti nel “Colonna”. Agli allievi delle classi terze si è proposta 
la lettura di due romanzi (scelti dall’Associazione promotrice dell’evento letterario) 
che hanno analizzato accuratamente e valutato criticamente al fine di designare un 
vincitore. Quest’anno non è stato semplice né costituire la giuria né guidare gli allievi 
alla lettura come di consueto: per via dell’emergenza sanitaria gli incontri con i 
giurati sono stati sostituiti da dibattiti su Meet e da frequenti contatti su WhatsApp 
per fornire loro ulteriori chiarimenti; inoltre i romanzi ci sono stati inviati in formato 
digitale col conseguente problema dell’invio dei codici d’accesso alle singole copie e 
dell’indicazione dei programmi da scaricare per poterle installare senza difficoltà sui 
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dispositivi personali. Hanno partecipato al progetto i seguenti allievi: Simone De 
Paolis (III A Liceo Artistico); Federico Greco (III B Liceo Artistico); Sabrina Santo (III C 
Liceo Artistico); Alessandro Cafaro, Alberto Maio, Marta Ingrosso, Lorenzo Fracasso, 
Francesca Grasso, Aurora Notaro, Rebecca Caputo (III A Liceo Classico); Caterina 
Vitellio, Francesca Villari, Massaro Ludovica, Marta Tundo, Giulia Sergi (III B Liceo 
Classico). La partecipazione al Premio ADEI-WIZO ha permesso di sviluppare negli 
allievi le capacità di cogliere l’intenzione comunicativa del testo, di comprenderne il 
senso complessivo e quello di singole parti, di individuare i connettivi, il significato 
dei vocaboli e il registro linguistico: tutte competenze fondamentali anche ai fini di 
un corretto svolgimento delle prove Invalsi. Saper decodificare testi complessi e 
ampliare il lessico sono inoltre obiettivi che consentono agli allievi di inserirsi 
consapevolmente nel sociale: come infatti ha ben sottolineato Gustavo Zagrebelsky 
“il numero delle parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di 
sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità”. A ciò si aggiungono 
l’importanza delle tematiche storiche trattate, che arricchiscono il bagaglio culturale, 
e l’affinamento della tecnica compositiva della recensione. In particolare quest’anno 
gli allievi hanno avuto modo di riflettere sulle vicende della piccola comunità 
sefardita di Rodi colpita dalle leggi razziali imposte dal fascismo e duramente 
provata dalla deportazione ad Auschwitz. L’attività finale del Progetto prevede la 
partecipazione dei giurati del Colonna alla cerimonia di premiazione del vincitore; 
negli anni i nostri allievi hanno avuto la possibilità di dialogare con autori del calibro 
di Assaf Gavron, Lia Levi, Ygal Leykin, Carlo Greppi, Ahmed Dramé, Simone Somekh, 
Daniela Dawan, Annette Hess e Liliana Treves Alcalay. Nell’anno in corso gli 
allievigiurati hanno dialogato on-line con Marco di Porto, autore di “Una voce sottile” 
e Droor Mishani, autore di “Tre”. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Svolgere attivita' di ampliamento dell'offerta formativa anche 
in orario curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire ulteriormente un impegno scolastico proficuo, 
commisurato alle potenzialita' del singolo.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze degli 
studenti in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abbassare la percentuale della varianza tra le classi e dentro le 
classi in Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'educazione digitale attraverso l'utilizzo della 
piattaforma GSuite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti perche' 
acquisiscano raffinati livelli di competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECENSIONI TESTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
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Denominazione progetto Progetto ADEI-WIZO

Situazione su cui interviene
Competenze linguistiche e letterarie

Costituzione della giuria, scelta tra gli allievi disponibili a leggere e a recensire i testi 
proposti dall’Associazione (febbraio)

Distribuzione dei libri (febbraio-marzo)

Lettura autonoma e guidata – periodici incontri con la referente – (marzo-aprile)

Compilazione della scheda-recensione da parte degli allievi (aprile)

Revisione e invio delle schede da parte della referente (maggio)

Incontro-dibattito con l’autore vincitore del premio “Giuria dei ragazzi” nella città 
italiana scelta dall’Associazione (novembre dell’ a .s. successivo)

Attività previste per il triennio 
2019/’20 – 2020/’21 – 2021/‘22

Verifica dei risultati: saranno valutate le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite dagli allievi attraverso la recensione da ciascuno redatta e attraverso la 
loro partecipazione al dibattito con l’autore

Risorse finanziarie necessarie Fis

Risorse umane (ore) / area Docente referente ed altri docenti dei tre indirizzi dell’I.I.S.S. “P. Colonna”

Altre risorse necessarie Aula per gli incontri periodici di guida alla lettura

Realizzazione delle recensioni dei libri letti

Partecipazione interessata al progetto da parte degli alunni

Indicatori utilizzati
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Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche e letterarie e della capacità critica 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola è chiamata ad erogare un  servizio pubblico di istruzione di qualità.

L’organizzazione scolastica comprende aspetti complessi di organizzazione del 
lavoro che vanno al di là di quelli immediatamente percepibili, legati ad es. 
all’orario e alle lezioni. Per definizione la scuola è organizzazione a legami deboli
 che presenta singolari caratteristiche quali  l’alta resilienza ossia la capacità di 
assorbire i cambiamenti provenienti dall’esterno, senza modificarsi e la 
performatività cioè la capacità di fornire prestazioni corrispondenti a determinate 
strategie.

Nella scuola la figura apicale è il Dirigente scolastico con potere di gestione e di 
management oltre che di controllo di legittimità. Il Consiglio d’Istituto approva il 
Piano dell’Offerta Formativa ed elegge alcuni componenti della Giunta esecutiva, 
presieduta dal dirigente scolastico che ha il compito di  preparare i lavori del  
Consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

 Lo staff di supporto alla Dirigenza comprende i collaboratori individuati dal 
Dirigente in base al suo potere di delega oltre che il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (Dsga), che lo  coadiuva; il management è assicurato dalle diverse 
commissioni e gruppi definiti, oltre che dalla segreteria amministrativa, contabile e 
didattica della scuola; il nucleo fondante è costituito dal Collegio dei Docenti, che 
partecipa con piena responsabilità alla erogazione del servizio e dai Consigli di 

Collaborative - learning

Stati di avanzamento Miglioramento progressivo del rapporto alunno- mondo reale
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classe che hanno la competenza tecnica in materia di progettazione didattica, 
coordinamento interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni.  .

L’aspetto fondamentale dell’IISS “P. Colonna” è la collegialità poiché è espletata da 
gruppi di lavoro formalizzati dotati di competenze pedagogico – didattiche, 
professionali e organizzative.

All’interno dell’organizzazione della scuola, hanno preso consistenza i seguenti 
organi:

I Gruppi di lavoro formalizzati  costituiti dalle funzioni strumentali, elette 
dal Collegio, e dai collaboratori designati dal Dirigente;
I  Dipartimenti Disciplinari  costituiti dai docenti di ciascuna area 
disciplinare, allo scopo di definire gli obiettivi formativi, le  competenze 
degli allievi, i criteri di verifica e di valutazione, di realizzare iniziative di 
potenziamento e di recupero;
L’ animatore digitale ed il team digitale favoriscono nell’Istituto il processo 
di digitalizzazione e di sostegno al P.N.S.D.   
il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  che è nominato e presieduto dal 
dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti 
nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI; 
GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo) è un team costituito a 
livello di singola istituzione scolastica che ha il compito di curare le azioni 
concrete intraprese per ogni singolo alunno con disabilità. Nello specifico, 
lasua funzione principale è la realizzazione di quanto disposto dall'art. 12, 
co. 5 della legge 104/92, vale a dire la definizione del Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) (ora chiamato Profilo di Funzionamento) e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI).
 
Il GAV costituito da quattro docenti nominati dal Collegio dei docenti che 
curano l’autovalutazione d’istituto;

Il Gruppo di miglioramento ha il compito di analizzare le criticità emerse 

nella fase di autovalutazione proponendo le azioni di miglioramento;

L’ Organo di Garanzia, interno alla scuola, è composto dal Dirigente 

Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente, da un genitore e da 

uno studente;
Il Comitato di valutazione, che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto 
dal Dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti dell'istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto, da un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli 
studenti scelti dal Consiglio di istituto, da un componente esterno 
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individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti ed esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
Il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è  figura, 
nominata dal Dirigente scolastico, che deve possedere capacità e requisiti 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e 
dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare 
e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione 
dai rischi.                      ;
Il GDPR è l’organismo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
La figura del Responsabile protezione dati (DPO), è nominata dal Dirigente 
scolastico, ed ha la responsabilità di osservare, valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) 
all’interno della scuola affinché questi siano trattati nel rispetto delle 
normative privacy europee e nazionali;
Il  Responsabile protezione dati (RPD)   è un consulente esperto e 
qualificato, interno alla scuola,  che affianca il Dirigente scolastico nella 
gestione delle questioni connesse al trattamento dei dati personali e lo 
aiuta a rispettare la normativa vigente;
La scuola  promuove opportune misure  di Police service finalizzate alla 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei dati personali; 
 

Altro aspetto che caratterizza l’istituzione scolastica è la quotidiana erogazione di 
un servizio didattico fondato sulle buone pratiche. Non pochi docenti organizzano 
le proprie lezioni utilizzando metodologie innovative (flipped classroom, 
cooperative learning, brain storming, peer to peer, tutoring, role playing, e-
learning, piattaforma GSuite, Classroom ecc.) migliorando le strategie di 
apprendimento, sviluppando la creatività degli alunni e rafforzando le loro 
potenzialità, accrescendo la conoscenza di sé e rafforzando la  loro autostima. La 
sperimentazione di “nuovi modi di fare scuola” - con l'ausilio di adeguate 
strumentazioni tecnologiche e, talvolta, in situazioni emergenziali (covid19) - 
rimane finalizzata a promuovere un’azione educativo-didattica efficace che 
favorisca da una parte l’apprendimento - formale e non formale -degli alunni e 
dall’altra il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’IISS “P. Colonna” è una scuola che mira ad innovare i tradizionali processi di 
apprendimento/insegnamento poiché si focalizza sull’alunno lungo l’intero 
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percorso formativo, si orienta verso quadri di riferimento di tipo socio-
costruttivista, presta attenzione alla qualità delle relazioni tra docenti ed alunni 
privilegiando quelle di tipo collaborativo, propende verso la risoluzione dei 
problemi, si adopera  al fine di configurare adeguatamente gli ambienti di 
apprendimento, utilizza le nuove tecnologie.

Inoltre l’istituto svolge attività diverse finalizzate ad incidere positivamente 
sull’autostima dell’alunno e sugli aspetti di gratificazione personale con attività 
che sviluppano la consapevolezza critica, stimolano l’attitudine a perseguire 
obiettivi, favoriscono la mobilitazione di competenze interdisciplinari  e 
trasversali.

Pertanto, la scuola adotta metodologie che possano incidere su atteggiamenti 
educativamente e socialmente rilevanti cioè metodologie che si rifanno a 
principi di cognizione epistemica al fine di realizzare attività che hanno come 
obiettivo quello di sviluppare la capacità di acquisire, comprendere e giustificare 
informazioni e quello di coinvolgere lo studente nella progettazione e 
realizzazione di indagini per acquisire conoscenza su un determinato fenomeno 
e per sviluppare competenze nell’applicazione pratica.

Infine e non da ultimo, a  seguito  del  parere  reso in Conferenza 
Unificata lo scorso 5 agosto, è stato pubblicato  il “Piano Scuola 2021/2022”  

approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021 che 
recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 e si 
pone come obiettivo prioritario la ripresa della didattica in presenza.

La pandemia SARS-COV- 2 consegnerà alla storia l’anno 2020 come un 
anno difficile a tutti i livelli ed anche a livello scolastico. Tutto il personale 
scolastico però non si è scoraggiato e da questa drammatica esperienza 
è riuscito ad uscire al fine di garantire a tutti gli studenti la didattica in 
presenza.   

 

ALLEGATI:
PIANO SCUOLA.pdf
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CONTENUTI E CURRICOLI

Il percorso prevede lo sviluppo e/o il potenziamento delle competenze 
linguistiche attraverso la tecnica compositiva della recensione 

Il Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola ha lo scopo di far 
conoscere la letteratura ebraica contemporanea ad un vasto pubblico; il 
nostro Istituto vi partecipa da cinque edizioni costituendo annualmente 
una Giuria Letteraria composta da alunni provenienti dai tre indirizzi di 
studio. Agli allievi delle classi terze si propone annualmente la lettura di 
due romanzi (scelti dall’Associazione promotrice dell’evento letterario) 
che dovranno analizzare accuratamente e valutare criticamente al fine di 
designare un vincitore.

La partecipazione al Premio ADEI-WIZO permette quindi di sviluppare 
negli allievi le capacità di cogliere l’intenzione comunicativa del testo, di 
comprenderne il senso complessivo e quello di singole parti, di 
individuare i connettivi, il significato dei vocaboli e il registro linguistico: 
tutte competenze fondamentali anche ai fini di un corretto svolgimento 
delle prove Invalsi.

Saper decodificare testi complessi e ampliare il lessico sono inoltre 
obiettivi che consentono agli allievi di inserirsi consapevolmente nel 
sociale: come infatti ha ben sottolineato Gustavo Zagrebelsky “il numero 
delle parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di 
sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità”. A ciò si 
aggiungono l’importanza delle tematiche storiche trattate, che 
arricchiscono il bagaglio culturale, e l’affinamento della tecnica 
compositiva della recensione.

L’attività conclusiva del Progetto è  finalizzata alla partecipazione dei 
giurati del Colonna alla cerimonia di premiazione del vincitore; negli anni 
i nostri allievi hanno avuto la possibilità di dialogare con autori del calibro 
di Assaf Gavron, Lia Levi, Ygal Leykin, Carlo Greppi, Ahmed Dramé, 
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Simone Somekh.

 

ALLEGATI:
Progetto ADEI.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il PTOF aa.ss. 2019-2022 propone diversi progetti finalizzati al conseguimento 
delle competenze chiave. Tali risultati di apprendimento possono essere 
raggiunti e/o migliorati attraverso una docenza aperta alla progettazione per 
competenze, alla realizzazione di una didattica più innovativa con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie. Pertanto, il progetto attiene ad ambienti di apprendimento in 
cui la teoria si incontra con i fatti ed i fenomeni del mondo reale. Spostare l’asse 
della didattica dalla trasmissione discorsiva alla produzione di conoscenze 
attraverso il fare e il saper fare risulta fondamentale. In questa prospettiva, la 
tecnologia assume un ruolo fondamentale perché permette, attraverso il suo 
uso integrato nella prassi didattica quotidiana, di plasmare l'ambiente classe in 
funzione di specifiche esigenze.

La coerenza con il PTOF e, nel rispetto di priorità e  traguardi individuati nel RAV 
e nel PdM, è nella azione innovativa ispirata alla metodologia della 
ricerca/azione poiché soltanto favorendo una didattica originale la scuola 
migliorerà il processo di insegnamento-apprendimento, adeguandolo 
soprattutto ai bisogni formativi di ciascun alunno, contrastando la dispersione 
scolastica  e promuovendo il successo scolastico di tutti gli studenti.

Quindi, la finalità precipua del progetto è quella di promuovere l'acquisizione 
della capacità di orientarsi nella cultura digitale, con spirito critico e 
consapevolezza, in vista di un apprendimento permanente e per l'esercizio 
attivo e responsabile della cittadinanza. L’azione mira alla riorganizzazione del 
tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività supportate dalla 
tecnologia nelle normali aule didattiche e nei laboratori e, soprattutto, in orario 
extrascolastico. Testi, suoni, immagini, Lim, CD, computer e apparecchiature 
varie sono validi strumenti di mediazione didattica che facilitano l’acquisizione 
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dei saperi. Le nuove strumentazioni utilizzate per costruire percorsi di 
apprendimento aperti e flessibili, consentiranno agli alunni di procedere, da soli 
o in gruppo all’assimilazione di contenuti rispondenti alla proprie reali esigenze, 
ai propri tempi e modi di apprendere. Gli insegnanti, con l’uso appropriato di 
diversi software, faciliteranno il più possibile la comprensione garantendo il 
conseguimento di determinati obiettivi quali: 

  ridisegnare nuove modalità di insegnamento promuovendo l'acquisizione 
attiva attraverso l'uso delle ICT;

•

 sviluppare l’apprendimento cooperativo;•
  sperimentare nuove modalità espressive e comunicative migliorando la 

qualità delle conoscenze.
•

ALLEGATI:
Progetti.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla  
sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio  
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

GRAFICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del  
progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale,  
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica,  
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita 
delle persone.
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DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali  
e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 

D. 
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trafilatura,  
modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del  
passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla  
sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

E. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi,  
espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili  
nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di  
ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e  
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO CLASSICO - GALATINA LEPC027012

 
CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 
GALATINA

LEPM027016

 
SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti  necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
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• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e  contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, 
ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, 
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.
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Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche. Fornisce 
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 
società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti;

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici;

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 
estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

• avere acquisito una chiara metodologia  progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza 
dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 
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moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione;

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura;

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale del progetto;

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma architettonica.

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico;

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriatole diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 
anche in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari 
(comprese le nuove tecnologie);

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica;

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea.

INDIRIZZO DESIGN

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma;

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del 
design e delle arti applicate tradizionali;

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma.

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi 
e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei 
fondamenti storici e concettuali;

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere 
audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica;

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, piano triennale 
dell’offerta formativa;

• avere capacità procedurali in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari;

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 

INDIRIZZO GRAFICA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
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• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 
della produzione grafica e pubblicitaria;

• conoscere e applicare le tecniche graficopittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi;

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto - 
prodotto contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 
editoriale;

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica;

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva.

 

ALLEGATI:
PROFILO CULTURALE.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

COPIA DI QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

COPIA DI QO GRAFICA 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

COPIA DI QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO - GALATINA LESD02701G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO-2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO CLASSICO - GALATINA LEPC027012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO LICEO CLASSICO 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - GALATINA LEPM027016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Con la legge n.92/2019 il legislatore ha voluto fissare il principio 
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secondo cui “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. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni 
scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. 
Pertanto, l’istituzione scolastica ha previsto nel curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, 
per ciascun anno di corso, l’orario, che non sarà inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti. 

 

 

ALLEGATI:
ORARIO EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-2022.pdf

Approfondimento

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO CON POTENZIAMENTO:

– *MATEMATICO - INFORMATICO

– *LINGUISTICO

– **SCIENTIFICO CON CURVATURA BIOMEDICA

*Potenziamento matematico-informatico o potenziamento linguistico (2 ore 
facotaltive in orario antimeridiano)
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**Potenziamento scientifico con curvatura biomedica: nel biennio n.2 h in più a 
settimana (1 di scienze naturali ed 1 di fisica) nel triennio incontri con medici (anche 
nell’ASL).

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI ORDINAMENTO CON POTENZIAMENTO:

– *LINGUISTICO

– *AREA PSICOLOGICA

*Potenziamento Linguistico e potenziamento area psicologica (1 ora facoltativa in 
orario antimeridiano).

 

LICEO ARTISTICO DI ORDINAMENTO CON POTENZIAMENTO BIENNALE:

– *FUMETTO E DISEGNO ANIMATO

– *GRAFFITI

– *STREET ART

Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi 
attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte 
con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le 
tecniche audiovisive e multimediali. Potenziamento in compresenza “Il fumetto e il 
disegno animato”, “Graffiti” e “Street art” durante le ore di laboratorio artistico per 
tutti gli indirizzi.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO GALATINA "P.COLONNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per tutte le classi ci si atterrà, in sede di progettazione disciplinare, alle “Indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, 
comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del 
medesimo D.P.R.” ed integrati dal Decreto 22 agosto 2007 e relativi allegati (Assi 
culturali e competenze chiave di cittadinanza). Il Regolamento sottolinea, infatti, la 
necessità che il primo biennio favorisca l’acquisizione dei saperi e delle competenze, 
anche in funzione orientativa, finalizzati all’adempimento dell’obbligo di istruzione, 
specie in vista della reversibilità delle scelte effettuate dallo studente. Per 
l’esplicitazione dei percorsi didattici si rimanda alle programmazioni dei Consigli di 
classe e ai piani di lavoro dei singoli docenti, elaborati secondo i criteri della modularità. 
Non mancheranno tuttavia iniziative didattiche, alcune delle quali già applicate nei 
precedenti anni scolastici, quali: l’individuazione di percorsi pluridisciplinari, su 
tematiche comuni e concordate, con l’obiettivo di trasmettere la dimensione unitaria 
del sapere e di favorire l’azione della ricerca secondo metodi scientifici. Fanno parte 
integrante del PTOF i seguenti documenti che potranno essere consultati nella sede 
scolastica: • Progettazioni disciplinari elaborate dai Dipartimenti. • Progettazioni 
disciplinari elaborate dai singoli docenti. • Progettazioni di classe elaborate dai singoli 
Consigli di classe. Il Collegio dei docenti, nel rispetto delle libere scelte di contenuto e di 
metodo di ciascun insegnante, raccoglie gli indirizzi culturali provenienti dai documenti 
citati in premessa e assume il vincolo di promuovere negli allievi le conoscenze sui 
grandi temi e problemi della società contemporanea globalizzata. Individua pertanto le 
seguenti competenze come oggetto di analisi e di problematizzazione curricolare, da 
effettuarsi, a cura dei diversi insegnamenti e con libere intese fra di essi, con forme e 
livelli di approfondimento adeguati alle diverse fasce d’età: 1) Cittadinanza attiva 2) 
Imparare ad imparare 3) Comunicare nella lingua madre
ALLEGATO: 
ASSI CULTURALI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola intende promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti in quanto l’istruzione può, comunque, fornire 
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società 
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del futuro in modo da migliorarne gli assetti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Collegio dei Docenti, considerati i documenti normativi del nuovo impianto 
ordinamentale, considerate anche le indicazioni provenienti dalla ricerca psico-
pedagogica, e le esperienze di aggiornamento e formazione in servizio vissute dai 
docenti d’istituto, adotta, nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale e in 
funzione di una maggiore efficacia formativa dei diversi insegnamenti, i seguenti criteri 
e principi metodologici come ispiratori delle scelte didattiche individuali: • lo studio 
delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di 
indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione 
di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere 
d’arte; • l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • 
la pratica dell’argomentazione e del confronto; • la cura di una modalità espositiva 
scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; • l‘uso degli strumenti 
multimediali a supporto dell’attività didattica, dello studio e della ricerca; • l’uso di 
strumenti specifici per la progettazione e la realizzazione di manufatti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola si propone di sviluppare le competenze trasversali, anche in risposta alle 
esigenze determinate dall’aumentata incidenza dei bisogni educativi speciali al fine di 
rispondere alle difficoltà riscontrate dagli studenti nell’acquisizione di un personale 
metodo di studio implementando le attività in continuità verticale (tra le diverse scuole) 
e orizzontale (scuola/ territorio). Le non poche attività extracurricolari sono finalizzate 
soprattutto alla promozione delle regole del vivere civile e del benessere emotivo degli 
alunni, all'arricchimento delle loro conoscenze e all'individuazione di strategie risolutive 
ai problemi. Nel triennio 2019/2022 la scuola organizzerà le seguenti attività/progetti: - 
Iniziative relative al Giorno della Memoria (Treno della Memoria, Viaggio della Memoria, 
premio Adei Wizo, etc) - Partecipazione a Gare e Progetti nazionali (MIUR, etc.); - 
Incontri culturali con autori e/o esperti; - Conoscere il territorio: Visite guidate – Viaggi 
d’integrazione culturale; - Educazione alla Salute: incontri con esperti, Benessere 
adolescente (classi 2) Fil rouge -CAV Malala (classi 4); - Educazione alla Legalità; - 
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Educazione alla virtualità; Progetti relativi al Cyberbullismo - Progetto di scambio 
culturale con la Grecia (Liceo di Salonicco); - Gemellaggio con il Liceo artistico di 
Catania; - Progetto Notte Nazionale del Liceo Classico; - Progetto Notte Bianca del Liceo 
Artistico;

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ogni disciplina, limitatamente alla propria specificità, collabora al raggiungimento dei 
suddetti obiettivi gradualmente nell’arco del I biennio, coniugandoli con le seguenti 
Competenze chiave di cittadinanza: • Imparare ad imparare • Progettare • Comunicare 
nella lingua madre • Comunicare nelle lingue straniere • Collaborare e partecipare • 
Agire in modo autonomo e responsabile • Risolvere problemi • Acquisire e interpretare 
l’informazione

Insegnamenti opzionali

L’azione sinergica dei Consigli di classe e delle esigenze degli studenti promuoverà 
l’introduzione di insegnamenti opzionali che saranno parte integrante del curriculum 
dello studente e definiranno il suo profilo ai fini della scelta universitaria e dell’accesso 
al mondo del lavoro (legge 107/2015 art. 1 comma 28). Del curriculum potenziato dello 
studente si terrà opportunamente conto nel conclusivo percorso di istruzione 
secondaria superiore, nell’ambito dell’esame di Stato (legge 107/2015 art. 1 comma 30).

 

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO - GALATINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
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elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
ALLEGATO: 
CURRICULUM LICEO CLASSICO 2019-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con l'insegnamento dell'educazione civica le Studentesse e gli studenti 
approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. Gli alunni saranno formati anche su educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. La scuola inoltre fornirà gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LICEO CLASSICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’IISS “P. Colonna”, in ottemperanza alle finalità della legge 107/15 di cui all’art. 1, 
commi 1-4, attua la flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. 275/ 
1999) con arricchimento del curricolo, a beneficio degli studenti, al fine di sviluppare 
ulteriormente e/o potenziare le loro competenze da spendere nel mondo del lavoro 
e/o nel prosieguo degli studi universitari. Pertanto la scuola propone un 
potenziamento facoltativo nei limiti della dotazione organica dell’autonomia. L’Offerta 
curricolare dell’IISS “P. Colonna” è così articolata: POTENZIAMENTO MATEMATICO-
INFORMATICO Due ore facoltative in orario antimeridiano POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO Due ore facoltative in orario antimeridiano POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO CON CURVATURA BIOMEDICA Nel biennio due ore in più a settimana (una 
di scienze naturali ed una di fisica) nel triennio incontri con medici (anche nell’ASL). 
Questa articolazione oraria offre agli alunni una validissima preparazione culturale 
generale, sia sul versante degli studi umanistici, con ampio spazio all’Italiano, al Latino, 
al Greco, alla Filosofia, alla Storia e alla Storia dell’Arte, sia su quello degli studi 
scientifici, con potenziamento della Matematica e Informatica sia su quello degli studi 
linguistici, con il potenziamento della Lingua Inglese. L’introduzione dall'a.s. 2018/2019 
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della curvatura biomedica si caratterizza per una forte valenza orientante ed è rivolta, 
soprattutto, agli alunni del secondo biennio e del quinto anno per il proseguo degli 
studi nel campo delle professioni sanitarie ed infermieristiche. L’offerta formativa 
trasversale prevede anche l’esperienza “sul campo”: alcune ore verranno infatti svolte 
all’interno delle strutture sanitarie del territorio durante i percorsi di alternanza scuola 
lavoro.
ALLEGATO:  
POTENZIAMENTO LINGUISTICO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Di fronte alla globalizzazione, alla concorrenza e all’incertezza completamente diffuse, il 
Liceo Classico finalizza la sua azione educativa puntando allo sviluppo della 
consapevolezza e dell’equilibrio degli alunni affinché sappiano affrontare l’instabilità e 
sviluppino in positivo il loro contribuito ai gruppi, alle organizzazioni e al sociale in 
generale. L’istituzione scolastica, con la pianificazione annuale di non poche attività 
interdisciplinari, mira a far imparare agli alunni a “guardarsi dentro” perché possano 
riuscire progressivamente a vedere e, almeno in parte, a superare le proprie incertezze 
e/o paure, al fine di potersi costruire un proprio progetto di vita. Pertanto il Liceo 
Classico per il conseguimento delle soft skills definisce i seguenti obiettivi:  Sviluppare 
la comunicazione, orale e scritta, nella madrelingua;  Potenziare la comunicazione, 
orale e scritta, in una lingua straniera – inglese;  Incrementare le competenze base in 
matematica ed in ambito scientifico e tecnologico;  Utilizzare, con consapevolezza, le 
nuove tecnologie;  Avere consapevolezza di sé e della realtà;  Saper relazionarsi con 
gli altri;  Riconoscere i propri punti di debolezza e di forza;  Agire in modo autonomo 
e responsabile;  Accrescere l’attitudine alla collaborazione e cooperazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ogni disciplina, limitatamente alla propria specificità, collabora al raggiungimento degli 
obiettivi gradualmente nell’arco del primo e del secondo biennio e del quinto anno, 
coniugandoli con le seguenti Competenze chiave di cittadinanza: • Imparare ad 
imparare • Progettare • Comunicare nella lingua madre • Comunicare nelle lingue 
straniere • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • 
Risolvere problemi • Acquisire e interpretare l’informazione

Insegnamenti opzionali

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

L’azione sinergica dei Consigli di classe e delle esigenze degli studenti promuoverà 
l’introduzione di insegnamenti opzionali che saranno parte integrante del curriculum 
dello studente e definiranno il suo profilo ai fini della scelta universitaria e dell’accesso 
al mondo del lavoro (legge 107/2015 art. 1 comma 28). Del curriculum potenziato dello 
studente si terrà opportunamente conto nel conclusivo percorso di istruzione 
secondaria superiore, nell’ambito dell’esame di Stato (Legge 107/2015, art. 1 comma 
30; D.Lgs 62/2017).

 

NOME SCUOLA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - GALATINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo delle Scienze Umane mira allo sviluppo della personalità dello studente in 
termini di autonomia, del saper fare, del saper essere attraverso un percorso graduale 
e sistematico. Gli obiettivi educativi prevedono il perseguimento del successo formativo 
attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle capacità individuali, il 
consolidamento della motivazione allo studio, la prevenzione dell’insuccesso scolastico, 
la crescita civile e culturale con la partecipazione attiva alla vita della scuola, la 
promozione di esperienze culturali diverse. I percorsi curricolari ed ogni attività che 
costituisce l’offerta formativa dell’Istituto prevedono infatti l’acquisizione di specifiche 
competenze che, diversificate tra primo biennio, secondo biennio e quinto anno, si 
configurano secondo quanto individuato come “obiettivi specifici di apprendimento” 
nelle Indicazioni Nazionali relative alla Riforma dell’istruzione e formazione.
ALLEGATO: 
CURRICULUM LICEO DELLE SCIENZE UMANE 2019-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo dell'insegnamento dell'educazione civica ha la finalità di fornire agli alunni 
percorsi formativi organici e completi che stimolino i diversi tipi di intelligenza e 
favoriscano l’apprendimento . Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una 
particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione” (adesso educazione civica con una 
grande implementazione dei temi trattati), richiamando la necessità di introdurre la 
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conoscenza della Carta costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli 
riguardanti l’organizzazione dello Stato. L’obiettivo precipuo è fare in modo che le 
studentesse e gli studenti possano imparare principi come il rispetto dell’altro e 
dell’ambiente che li circonda utilizzando linguaggi e comportamenti appropriati anche 
quando sono sui social media o navigano in rete.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LICEO DELLE SCIENZE UMANE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo, costruito in senso verticale, intende sviluppare nell’allievo: • la capacità di 
comprendere e usare i linguaggi delle diverse discipline insegnate; • l’applicazione dei 
metodi di indagine disciplinari; • la competenza linguistica e argomentativa; • la 
consapevolezza critica e l’autonomia interpretativa; Sono aspetti questi, che hanno 
determinato la necessità di rimodulare periodicamente la progettazione didattica 
rendendola così flessibile al fine di adattarla alle esigenze formative degli studenti. 
Inoltre ciò ha permesso di organizzare attività didattiche per classi parallele e/o classi 
aperte.
ALLEGATO:  
PROGETTI POTENZIAMENTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Favorire la ricerca e la maturazione di una equilibrata personalità come premessa e 
sviluppo per la formazione di cittadini liberi, responsabili, tolleranti e capaci di scelte 
consapevoli • Valorizzare la libertà, l'originalità e l'autonomia di pensiero. • Interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità • Partecipare al processo educativo, stabilendo relazioni di ascolto e dialogo 
con gli insegnanti e i compagni, imparando a collaborare, organizzare i propri tempi e il 
proprio lavoro, gestendo la conflittualità, rispettando i punti di vista, i bisogni e i diritti 
di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ogni disciplina, limitatamente alla propria specificità, collabora al raggiungimento dei 
suddetti obiettivi gradualmente nell’arco del I biennio, coniugandoli con le seguenti 
Competenze chiave di cittadinanza: • Imparare ad imparare • Progettare • Comunicare 
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nella lingua madre • Comunicare nelle lingue straniere • Collaborare e partecipare • 
Agire in modo autonomo e responsabile • Risolvere problemi • Individuare 
collegamenti e relazioni • Acquisire e interpretare l’informazione

Insegnamenti opzionali

L’azione sinergica dei Consigli di classe e delle esigenze degli studenti promuoverà 
l’introduzione di insegnamenti opzionali che saranno parte integrante del curriculum 
dello studente e definiranno il suo profilo ai fini della scelta universitaria e dell’accesso 
al mondo del lavoro (legge 107/2015 art. 1 comma 28). Del curriculum potenziato dello 
studente si terrà opportunamente conto nel conclusivo percorso di istruzione 
secondaria superiore, nell’ambito dell’esame di Stato (legge 107/2015 art. 1 comma 30).

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO - GALATINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Artistico risponde agli interessi formativi di alunni che mirano, alla fine del corso 
di studi, ad avere una cultura ben definita. Le diverse materie – umanistiche, scientifiche 
e d’indirizzo - contribuiscono a una completa formazione degli alunni, anche se quelle 
artistiche caratterizzano l’intero percorso formativo. Il primo biennio, comune per le 
scuole secondarie di secondo grado, è caratterizzato anche da materie specifiche del 
settore artistico: Storia dell’Arte, Discipline pittoriche, plastiche e geometriche, 
Laboratorio artistico. Quest’ultimo rimane qualificato, per due anni, da un 
insegnamento modulare, con alternanza di docenti e insegnamenti disciplinari 
diversificati con funzione orientativa verso gli indirizzi attivi a partire dal terzo anno. Il 
Laboratorio ha come obiettivo la formazione di una iniziale cultura visiva attraverso 
percorsi didattici propedeutici relativi alle discipline progettuali e prevede l’uso dei 
laboratori presenti nella scuola che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. Il secondo 
biennio prevede lo studio della filosofia, della fisica e della chimica e un numero 
maggiore di ore per gli insegnamenti d'indirizzo quali Discipline Progettuali e 
Laboratorio. Al quinto anno si registra soprattutto l'implementazione delle ore di 
Laboratorio perché la finalità del Liceo Artistico è la formazione di una figura dotata di 
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abilità tecniche, di senso estetico e di sensibilità progettuali in grado di padroneggiare le 
tecniche e i processi artistici, di usare la creatività al fine di affrontare le necessità di una 
società in continuo divenire e di inserirsi nelle diverse realtà produttive e/o di 
continuare gli studi in ambito universitario e in corsi di specializzazione post-diploma.
ALLEGATO: 
CURRICULUM-LICEO-ARTISTICO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'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. L’insegnamento è 
trasversale e dovrà favorire la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea promuovendo, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LICEO ARTISTICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con 
criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. Potenziamento in compresenza “Il fumetto e il disegno 
animato”, “Graffiti” e “Street art” durante le ore di laboratorio artistico
ALLEGATO:  
IMPRONTA COMUNE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

• Favorire la ricerca e la maturazione di una equilibrata personalità come premessa e 
sviluppo per la formazione di cittadini liberi, responsabili, tolleranti e capaci di scelte 
consapevoli; • Valorizzare la libertà, l'originalità e l'autonomia di pensiero; • Interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità; • Partecipare al processo educativo, stabilendo relazioni di ascolto e dialogo 
con gli insegnanti e i compagni, imparando a collaborare, organizzare i propri tempi ed 
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il proprio lavoro, gestendo la conflittualità, rispettando i punti di vista, i bisogni ed i 
diritti di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ogni disciplina, limitatamente alla propria specificità, collabora al raggiungimento degli 
obiettivi gradualmente nell’arco del primo biennio, coniugandoli con le seguenti 
Competenze chiave di cittadinanza: • Imparare ad imparare • Progettare • Comunicare 
nella lingua madre • Comunicare nelle lingue straniere • Collaborare e partecipare • 
Agire in modo autonomo e responsabile • Risolvere problemi • Acquisire e interpretare 
l’informazione

Insegnamenti opzionali

L’azione sinergica dei Consigli di classe e delle esigenze degli studenti promuoverà 
l’introduzione di insegnamenti opzionali che saranno parte integrante del curriculum 
dello studente e definiranno il suo profilo ai fini della scelta universitaria e dell’accesso 
al mondo del lavoro (legge 107/2015 art. 1 comma 28). Del curriculum potenziato dello 
studente si terrà opportunamente conto nel conclusivo percorso di istruzione 
secondaria superiore, nell’ambito dell’esame di Stato (Legge 107/2015, art. 1 comma 
30; D.Lgs 62/2017). http://www.liceocolonna.gov.it/p-t-o-f/1651-p-t-o-f-2019-2022.html

 

Approfondimento

 CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Per tutte le classi ci si atterrà, in sede di progettazione disciplinare, alle 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti 
per i percorsi liceali di cui all’art.10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89  
in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo D.P.R.” ed integrati dal 
Decreto 22 agosto 2007 e relativi allegati (Assi culturali e competenze chiave 
di cittadinanza). 
Il Regolamento sottolinea, infatti, la necessità che il primo biennio favorisca 
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l’acquisizione dei saperi e delle competenze, anche in funzione orientativa, 
finalizzati all’adempimento dell’obbligo di istruzione, specie in vista della 
reversibilità delle scelte effettuate dallo studente. Per l’esplicitazione dei 
percorsi didattici si rimanda alle programmazioni dei Consigli di classe e ai 
piani di lavoro dei singoli docenti, elaborati secondo i criteri della modularità. 
Non mancheranno tuttavia iniziative didattiche, alcune delle quali già 
applicate nei precedenti anni scolastici, quali: l’individuazione di percorsi 
pluridisciplinari, su tematiche comuni e concordate, con l’obiettivo di 
trasmettere la dimensione unitaria del sapere e di favorire l’azione della 
ricerca secondo metodi scientifici. Fanno parte integrante del PTOF i seguenti 
documenti che potranno essere consultati nella sede scolastica:
• Progettazioni disciplinari elaborate dai Dipartimenti;
• Progettazioni disciplinari elaborate dai singoli docenti;
• Progettazioni di classe elaborate dai singoli Consigli di classe.
 
CURRICOLO E SCELTE METODOLOGICHE
Il Collegio dei docenti, considerati i documenti normativi del nuovo impianto 
ordinamentale, considerate anche le indicazioni provenienti dalla ricerca 
psico-pedagogica, e le esperienze di aggiornamento e formazione in servizio 
vissute dai docenti d’istituto, adotta, nel rispetto della libertà d’insegnamento 
individuale e in funzione di una maggiore efficacia formativa dei diversi 
insegnamenti, i seguenti criteri e principi metodologici come ispiratori delle 
scelte didattiche individuali:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dell’attività didattica, dello 
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studio e della ricerca;
• l’uso di strumenti specifici per la progettazione e la realizzazione di 
manufatti.
 
https://www.liceocolonna.edu.it/   
 

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

 GET READY FOR THE FUTURA! - CLASSE III SEZ. A - LICEO CLASSICO

Descrizione:

TITOLO  

Get ready for the FUTURE!

 

 

DESTINATARI Gli studenti frequentanti nell’a.s.2021-22 la classe III A 
 del Liceo Classico

 

NUMERO ALUNNI 
COINVOLTI

Classe III sez. A: n. 28      

TUTOR SCOLASTICI Tutor per la classe III A: prof.ssa Vernaleone Maria 
Giovanna

Coordinatore della classe III A: Prof.ssa Mariano Angela

 

DURATA Per l’a.s. 2021/22: n. 35 ore  

MODULO 1 La conoscenza di sé e la progettazione del proprio futuro
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DOCENTE Docente esperto esterno  

CONTENUTI conoscere  la propria autonomia, la capacità di 
collaborare con gli altri, il senso di responsabilità;

conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i propri 
interessi e le aspirazioni.

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO

·      favorire la conoscenza di sé
·      favorire la maturazione dell’autonomia e della 

responsabilità;
·      sviluppare la capacità di progettare il proprio futuro 

universitario e/o professionale
·      potenziare la creatività e la socializzazione come 

supporto all’orientamento;
·      analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli interessi , 

anche extrascolastici, i punti di forza   e di   debolezza;
·      riconoscere i rapporti di convergenza/divergenza fra 

interessi, attitudini e aspirazioni.

 

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Nell’ arco del triennio  

DURATA : Per l’a.s. 2021/22:  4  ore  

MODULO  2 LINGUA STRANIERA

DOCENTE  Docenti interni  Prof.ssa Angela Mariano

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Il percorso si svilupperà nel corso del triennio con la seguente 
scansione modulare: 

·         Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)
·         Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)
·         Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento ( 5^ anno)

Modulo 1: Jobs opportunitiesCONTENUTO
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                  Vocabulary in context

                  Work experience

                   The new economy

Modulo 2: Job interviews in different work context

                    Email and phone calls

Modulo 3: How to write a cover letter
    The CV

OBIETTIVI 
FORMATIVI SPECIFICI

 

·      Saper utilizzare il lessico relativo al contesto lavorativo
·      Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di lavoro
·      Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento “precoce” in 

un ambiente lavorativo
·      Saper interloquire in modo funzionale in lingua inglese, 

dando risposte ed informazioni attraverso il contatto 
telefonico o la mail

·      Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti in un 
colloquio di lavoro utilizzando la lingua inglese

·      Saper compilare il proprio curriculum
·      La lettera di accompagnamento

DURATA : Per l’a.s. 2021/22:  7 ore (6+1 di verifica)

MODULO  3 LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI 
LAVORO

DOCENTE Esperto esterno

D. Lgs 81/08:

-Promozione alla salute

-Percezione e valutazione del rischio

-Misure preventive e protettive

CONTENUTI
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-Rischio incendio

-Valutazione dei rischi: rischio 
incendio, rischio elettrico, rischio da 
VDT, rischio da MMC

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Valutare le condizioni ambientali in 
relazione alla sicurezza del lavoro 
come da D. Lgs 81/08

- Riconoscere e affrontare le 
situazioni di emergenza

- Collaborare al mantenimento delle 
condizione di sicurezza nel luogo di 
lavoro 

-Conoscere ed assumere 
comportamenti idonei  a ridurre il 
rischio d’ infortunio.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Novembre

DURATA : Per l’ a .s. 2021/22:  12 ORE

MODULO  4 Formazione nel mondo del lavoro e 
orientamento

DOCENTE Esperti esterni/Tutor scolastico

- Orientamento, formazione e stage 
anche on line

- Ricerca di informazioni attraverso i 
siti istituzionali

- Incontri online con esperti del 
Centro territoriale Impiego, Camera 
di commercio, Associazioni di 

CONTENUTI
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categoria, rappresentanti sindacali, 
Università, Esponenti del terzo 
settore, Onlus

-Incontri in videoconferenza con ex 
alunni

- Visite guidate (anche virtuali) in 
contesti artistico/culturali/lavorativi 
locali o dislocati in contesti 
produttivi differenti e con differenti 
caratteristiche.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Dotare gli studenti di una maggiore 
conoscenza del mercato del lavoro
 e delle dinamiche ad esso collegate

Acquisire metodologie e strumenti 
di auto-orientamento, sia formativo 
sia professionale

Individuare le strategie 
comunicative da adottare in un 
contesto lavorativo

 

Sapersi orientare in un contesto 
lavorativo anche in modalità online

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Periodo di realizzazione 
programmato: ottobre-giugno

 

DURATA :   Per l’ a .s. 2021/22: 12 ORE
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RISULTATI ATTESI 

- Maturare un’equilibrata coscienza 
di sé sulla cui base elaborare 
progetti esistenziali, sociali e 
professionali adeguati alle proprie 
peculiarità e alle proprie autentiche 
aspirazioni.

-Saper comunicare anche in lingua 
inglese in contesti e ambienti 
lavorativi.

-Acquisire consapevolezza delle 
problematiche relative alla sicurezza 
e alla salute sul lavoro ed essere in 
grado di assumere comportamenti 
corretti nelle diverse situazioni 
ambientali.

-Elaborare con spirito critico 
strumenti di analisi e orientamento 
nel mondo della formazione e del 
lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti anche on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La presente nota rimane valida per tutti i percorsi PCTO del Liceo Classico.
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Alla fine del percorso in azienda il tutor aziendale fornisce una propria valutazione che 
confluisce nella certificazione delle competenze dell'Alternanza Scuola Lavoro prodotta 
dal Consiglio di Classe avvalendosi delle indicazioni del tutor scolastico.

 

 THE FUTURE STARTS HERE - CLASSE III SEZ. B - LICEO CLASSICO

Descrizione:

TITOLO  

THE FUTURE STARTS HERE

 

 

DESTINATARI Gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021-2022 la classe III B 
del Liceo Classico

 

Numero alunni 
coinvolti

Classe III sez. B: n. 27     

TUTOR SCOLASTICI Tutor per la classe III B: prof.ssa Milena Marra

Coordinatore della classe III B: prof.ssa Maria Giovanna Vernaleone

 

DURATA Per l’a.s. 2021/22: n. 35 ore  

MODULO 1 La conoscenza di sé e la progettazione del proprio futuro

 

 

DOCENTE Docente esperto esterno  

CONTENUTI conoscere la propria autonomia, la capacità di collaborare con gli altri, 
il senso di responsabilità;

conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i propri interessi e le 
aspirazioni.

 

·       favorire la conoscenza di sé
·       favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità;
·       sviluppare la capacità di progettare il proprio futuro universitario 

e/o professionale

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  
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·       potenziare la creatività e la socializzazione come supporto 
all’orientamento;

·       analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli interessi, anche 
extrascolastici, i punti di forza   e di   debolezza;

·       riconoscere i rapporti di convergenza/divergenza fra interessi, 
attitudini e aspirazioni.

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Nell’ arco del triennio  

DURATA: Per l’a.s. 2021/22: 4 ore  

MODULO  2 LINGUA STRANIERA

DOCENTE  Docenti interni: Prof.ssa Cristina Carluccio

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Il percorso si svilupperà nel corso del triennio con la seguente scansione 
modulare: 

·         Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)
·         Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)
·         Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento (5^ anno)

CONTENUTO Modulo 1: Jobs opportunities

                  Vocabulary in context

                  Work experience

                   The new economy

Modulo 2: Job interviews in different work context

                    Email and phone calls

Modulo 3: How to write a cover letter
    The CV

·       Saper utilizzare il lessico relativo al contesto lavorativo
·       Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di lavoro
·       Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento “precoce” in un 

ambiente lavorativo
·       Saper interloquire in modo funzionale in lingua inglese, dando risposte 

ed informazioni attraverso il contatto telefonico o la mail
·       Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti in un colloquio di 

lavoro utilizzando la lingua inglese

OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI

 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

·       Saper compilare il proprio curriculum

·      La lettera di accompagnamento

DURATA : Per l’a.s. 2021/22: 7 ore (6+1 di verifica)

MODULO  3 LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

DOCENTE Esperto esterno

CONTENUTI D. Lgs 81/08:

-Promozione alla salute

-Percezione e valutazione del rischio

-Misure preventive e protettive

-Rischio incendio

-Valutazione dei rischi: rischio incendio, 
rischio elettrico, rischio da VDT, rischio da 
MMC

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Valutare le condizioni ambientali in 
relazione alla sicurezza del lavoro come da 
D. Lgs 81/08

- Riconoscere e affrontare le situazioni di 
emergenza

- Collaborare al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro 

-Conoscere ed assumere comportamenti 
idonei a ridurre il rischio d’ infortunio.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Novembre

DURATA : Per l’a.s. 2021/22: 12 ORE

MODULO  4 Formazione nel mondo del lavoro e 
orientamento

DOCENTE Esperti esterni/Tutor scolastico

- Orientamento, formazione e stage anche CONTENUTI
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on line

- Ricerca di informazioni attraverso i siti 
istituzionali

- Incontri online con esperti del Centro 
territoriale Impiego, Camera di 
commercio, Associazioni di categoria, 
rappresentanti sindacali, Università, 
Esponenti del terzo settore, Onlus

-Incontri in videoconferenza con ex alunni

- Visite guidate (anche virtuali) in contesti 
artistico/culturali/lavorativi locali o 
dislocati in contesti produttivi differenti e 
con differenti caratteristiche.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Dotare gli studenti di una maggiore 
conoscenza del mercato del lavoro e 
delle dinamiche ad esso collegate

Acquisire metodologie e strumenti di 
auto-orientamento, sia formativo sia 
professionale

Individuare le strategie comunicative da 
adottare in un contesto lavorativo

 

Sapersi orientare in un contesto 
lavorativo anche in modalità online

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Periodo di realizzazione programmato: 
ottobre-giugno

 

DURATA:   Per l’a.s. 2021/22: 12 ORE

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti anche on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TOWARDS THE FUTURE- CLASSE IV SEZ. A - LICEO CLASSICO

Descrizione:
 

TITOLO  

TOWARDS THE FUTURE

 

DESTINATARI Gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021-2022 la classe IV A del 
Liceo Classico

Numero alunni coinvolti Classe IV sez. A: n. 22     

TUTOR SCOLASTICI Tutor per la classe IV A: prof.ssa Zurro Maria Chiara

Coordinatore della classe IV A: prof.ssa Bove Laura

DURATA Per l’a.s. 2021/22: n. 30 ore

MODULO 1 La conoscenza di sé e la progettazione del proprio futuro

 

DOCENTE Docente esperto esterno

conoscere la propria autonomia, la capacità di collaborare con gli altri, il 
senso di responsabilità;

conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i propri interessi e le 

CONTENUTI
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aspirazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

·         favorire la conoscenza di sé
·         favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità;
·         sviluppare la capacità di progettare il proprio futuro universitario e/o 

professionale
·         potenziare la creatività e la socializzazione come supporto 

all’orientamento;
·         analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli interessi, anche 

extrascolastici, i punti di forza   e di   debolezza;
·         riconoscere i rapporti di convergenza/divergenza fra interessi, 

attitudini e aspirazioni.

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Periodo di realizzazione programmato: per l’a.s. 2021/22 periodo ottobre-
maggio

 

DURATA : Per l’a.s. 2021/22: 3 ore

MODULO  2 LINGUA STRANIERA

DOCENTE  Docenti interni Prof.ssa Angela Mariano

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Il percorso si svilupperà nel corso del triennio con la seguente scansione 
modulare: 

·         Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)
·         Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)
·         Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento (5^ anno)

CONTENUTO Modulo 1: Jobs opportunities

                  Vocabulary in context

                  Work experience

                   The new economy

Modulo 2: Job interviews in different work context

                  Email and phone calls

Modulo 3: How to write a cover letter
      The CV
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OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI

 

·       Saper utilizzare il lessico relativo al contesto lavorativo
·       Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di lavoro
·       Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento “precoce” in un 

ambiente lavorativo
·       Saper interloquire in modo funzionale in lingua inglese, dando 

risposte ed informazioni attraverso il contatto telefonico o la mail
·       Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti in un colloquio di 

lavoro utilizzando la lingua inglese
·       Saper compilare il proprio curriculum

·      La lettera di accompagnamento

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Periodo di realizzazione programmato: per l’a.s. 2021/22 periodo ottobre-
maggio

 

DURATA : Per l’a.s. 2021/22: 4 ore (3 ore + 1 ora verifica)

MODULO 3 ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE E DEL TESSUTO PRODUTTIVO

DOCENTE Docenti interni ed esperti esterni

CONTENUTI -Ricerca di informazioni attraverso i siti istituzionali.

- Incontri in presenza e/o online con gli esperti del Centro territoriale Impiego, 
Camera di commercio, Associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, 
Università, Esponenti del terzo settore, Onlus, ecc.

- Visite guidate anche in modalità online in musei, biblioteche, in contesti 
lavorativi e/o culturali locali o dislocati in contesti produttivi differenti e con 
differenti caratteristiche;

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

- Reperire informazioni in rete servendosi delle tecnologie informatiche e 
delle risorse multimediali

-Saper lavorare in team intorno ad un compito assegnato.

-Conoscere l’organizzazione delle differenti realtà lavorative

-Individuare le caratteristiche peculiari delle realtà visitate

-Osservare, raccogliere e decodificare i dati

Periodo di realizzazione programmato: per l’a.s. 2021/22 periodo ottobre-
maggio

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO
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DURATA : Per l’a.s. 2021/22: 10 ore

MODULO  4 Orientamento universitario e nel mondo del lavoro

DOCENTE Docenti interni, Tutor aziendale e scolastico

CONTENUTI Orientamento, formazione e stage anche on line

OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI

Conoscere le varie figure lavorative anche ai fini di un’eventuale scelta 
professionale;

Individuare le strategie comunicative da adottare in un contesto lavorativo;

Sapersi orientare in un contesto lavorativo anche in modalità online

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Periodo di realizzazione programmato: per l’a.s. 2021/22 periodo ottobre-
maggio

 

DURATA :   Per l’a.s. 2021/22: 13 ore

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni ed esperti esterni anche on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCHOOL JOB- CLASSE IV SEZ. B - LICEO CLASSICO

Descrizione:
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TITOLO: SCHOOL JOB

 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 
Classe IV sez. B Liceo Classico: n. 19   

 

TUTOR SCOLASTICO 
Prof.ssa Simona Anna Luceri

 

PROGETTISTA 
Prof.ssa Simona Anna Luceri

DURATA PERCORSO   Ottobre 2021 – giugno 2022

ORE DI ATTIVITA’   30 ore nell’a.s. 2021 - 2022

Mod.1.La conoscenza di sé e la progettazione del 
proprio futuro:

-favorire la conoscenza di sé

-favorire la maturazione      dell’autonomia e della 
responsabilità;

-sviluppare la capacità di progettare il proprio 
futuro universitario e/o professionale

-potenziare la creatività e la socializzazione come 
supporto all’orientamento;

-analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli 
interessi, anche extrascolastici, i punti di forza   e 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
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di   debolezza;

-riconoscere i rapporti di convergenza/divergenza 
fra interessi, attitudini e aspirazioni.

Mod.2. Lingua straniera

-Saper utilizzare il lessico relativo al contesto 
lavorativo

-Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di 
lavoro

-Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento 
“precoce” in un ambiente lavorativo

-Saper interloquire in modo funzionale in lingua 
inglese, dando risposte ed informazioni attraverso 
il contatto telefonico o la mail

-Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti 
in un colloquio di lavoro utilizzando la lingua 
inglese

-Saper compilare il proprio curriculum

-La lettera di accompagnamento

Mod.3. Analisi del contesto sociale e del tessuto 
produttivo

-Reperire informazioni in rete servendosi delle 
tecnologie informatiche e delle risorse 
multimediali

-Saper lavorare in team intorno ad un compito 
assegnato.

-Conoscere l’organizzazione delle differenti 
realtà lavorative
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-Individuare le caratteristiche peculiari delle 
realtà visitate

-Osservare, raccogliere e decodificare i dati

Mod.4. Orientamento universitario e nel mondo 
del lavoro:

-Conoscere le varie figure lavorative anche ai 
fini di un’eventuale scelta professionale;

-Individuare le strategie comunicative da 
adottare in un contesto lavorativo;

-Sapersi orientare in un contesto lavorativo anche 
in modalità online

Mod.1:

-conoscere la propria autonomia, la capacità di 
collaborare con gli altri, il senso di responsabilità;

-conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i 
propri interessi e le aspirazioni.

Mod.2:

Modulo 1- Jobs opportunities

  Vocabulary in context

   Work experience

   The new economy

Modulo 2:- Job interviews in different work 
context

   Email and phone calls

Modulo 3:-How to write a cover letter

 

CONTENUTI 
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    The CV

Mod.3:

- Ricerca di informazioni attraverso i siti 
istituzionali.

- Incontri in presenza e/o online con gli esperti 
del Centro territoriale Impiego, Camera di 
commercio, Associazioni di categoria, 
rappresentanti sindacali, Università, Esponenti 
del terzo settore, Onlus, ecc.

- Visite guidate anche in modalità online in musei, 
biblioteche, in contesti lavorativi e/o culturali locali 
o dislocati in contesti produttivi differenti e con 
differenti caratteristiche;

Mod.4:

- Orientamento, formazione e stage anche on line

 

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO 

Mod.1: Nell’a.s. 2021-2022  3 ore

Mod.2: Il percorso si svilupperà nel corso del 
triennio con la seguente scansione modulare: 

•          Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)

•          Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)

•          Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento 
(5^ anno)

Per l’a.s. 2021/22: 4 ore (3+1 di verifica)

Mod.3: per l’a.s. 2021/22: 10 ore

Mod.4: per l’a.s. 2021/22: 13 ore
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RISULTATI ATTESI 

·         - Maturare un’equilibrata coscienza di sé sulla cui 
base elaborare progetti esistenziali, sociali e 
professionali adeguati alle proprie peculiarità e alle 
proprie autentiche aspirazioni.

·         -Saper comunicare anche in lingua inglese in 
contesti e ambienti lavorativi.

-Elaborare con spirito critico strumenti di analisi e 
orientamento nel mondo della formazione e del 
lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti anche on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

 WORK...IN PROGRESS - CLASSE V SEZ. A - LICEO CLASSICO

Descrizione:

 

TITOLO: Work…in progress

 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI
Classe V A: n. 21 alunni
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TUTOR SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Rosa Magnolo

 

PROGETTISTA
Prof.ssa Miriam Dell’Avvocata

DURATA PERCORSO Ottobre 2021 – maggio 2022

ORE DI ATTIVITÀ 20 ore nell’a.s. 2021 - 2022

Mod.1.La conoscenza di sé e la progettazione del 
proprio futuro:

·         favorire la conoscenza di sé

·         favorire la maturazione dell’autonomia e della 
responsabilità;

·         sviluppare la capacità di progettare il proprio 
futuro universitario e/o professionale

·         potenziare la creatività e la socializzazione come 
supporto all’orientamento;

·         analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli 
interessi, anche extrascolastici, i punti di forza e di 
debolezza;

·         -riconoscere i rapporti di convergenza/divergenza 
fra interessi, attitudini e aspirazioni.

Mod.2. Lingua straniera

·         Saper utilizzare il lessico relativo al contesto 
lavorativo

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO
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·         Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di 
lavoro

·         Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento 
“precoce” in un ambiente lavorativo

·         Saper interloquire in modo funzionale in lingua 
inglese, dando risposte ed informazioni attraverso 
il contatto telefonico o la mail

·         Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti in 
un colloquio di lavoro utilizzando la lingua inglese

·         Saper compilare il proprio curriculum

·         La lettera di accompagnamento

Mod.3. Analisi del contesto sociale e del tessuto 
produttivo

·         Reperire informazioni in rete servendosi delle 
tecnologie informatiche e delle risorse multimediali

·         Saper lavorare in team intorno ad un compito 
assegnato.

·         Conoscere l’organizzazione delle differenti realtà 
lavorative

·         Individuare le caratteristiche peculiari delle realtà 
visitate

·         Osservare, raccogliere e decodificare i dati

Mod.4. Orientamento universitario e nel mondo 
del lavoro

·         Conoscere le varie figure lavorative anche ai fini di 
un eventuale scelta professionale;

·         Individuare le strategie comunicative da adottare in 
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un contesto lavorativo;

·         Sapersi orientare in un contesto lavorativo anche in 
modalità online

 

Mod.1:

·         conoscere la propria autonomia, la capacità di 
collaborare con gli altri, il senso di responsabilità;

·         conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i 
propri interessi e le aspirazioni.

Mod.2:

·         Modulo 1- Jobs opportunities (3^ anno)

ü  Vocabulary in context

ü  Work experience

ü  The new economy

·         Modulo 2:- Job interviews in different work context 
(4^ anno)

ü  Email and phone calls

·         Modulo 3:-How to write a cover letter

ü  The CV (5^ anno)

Mod.3:

·         Ricerca di informazioni attraverso i siti istituzionali.

·         Incontri in presenza e/o online con gli esperti del 
Centro territoriale Impiego, Camera di commercio, 
Associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, 
Università, Esponenti del terzo settore, Onlus, ecc.

 

CONTENUTI
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·         Visite guidate anche in modalità online in musei, 
biblioteche, in contesti lavorativi locali o dislocati in 
contesti produttivi differenti e con differenti 
caratteristiche;

Mod.4:

·         Orientamento, formazione e stage anche on line

 

 

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Mod.1: nell’arco del triennio. Nell’a.s. 2021-2022 3 
ore

Mod.2: il percorso si svilupperà nel corso del 
triennio con la seguente scansione modulare: 

·         Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)

·         Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)

·         Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento 
(5^ anno)

Per l’a.s. 2021/22: 4 ore (3+1 di verifica)

Mod.3: nell’arco del triennio. Nell’a.s. 2021-2022 3 
ore

Mod.4: per l’a.s. 2021/22: 10 ore

RISULTATI ATTESI

Maturare un’equilibrata coscienza di sé sulla 
cui base elaborare progetti esistenziali, sociali 
e professionali adeguati alle proprie 
peculiarità e alle proprie autentiche 
aspirazioni.

•

Saper comunicare anche in lingua inglese in 
contesti e ambienti lavorativi.

•

·         Acquisire consapevolezza delle problematiche 
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relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro ed 
essere in grado di assumere comportamenti 
corretti nelle diverse situazioni ambientali.

·         Elaborare con spirito critico strumenti di analisi e 
orientamento nel mondo della formazione e del 
lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

 WORK...IN PROGRESS - TOGHETER - CLASSE V SEZ. B - LICEO CLASSICO

Descrizione:

TITOLO Work…in progress- TOGHETER

 

DESTINATARI Gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 
2021-2022

la classe V B  del Liceo Classico

 

Numero alunni coinvolti Classe V sez. B:  n. 24
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TUTOR SCOLASTICI Tutor per la classe V B: prof.ssa prof.ssa Maria 
Rosaria Filieri.

Coordinatore della classe V B: prof.ssa Rosaria 

Emanuela Maiorano

DURATA Per l’a .s. 2021/22:

 n. 20 ore (10 formazione+10 orientamento)

MODULO 1 La conoscenza di sé e la progettazione del 
proprio futuro

 

DOCENTE Docente esperto esterno

CONTENUTI conoscere  la propria autonomia, la capacità di 
collaborare con gli altri, il senso di responsabilità;

conoscere i propri punti di forza e di debolezza, i 
propri interessi e le aspirazioni.

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
·         favorire la conoscenza di sé
·         favorire la maturazione dell’autonomia e 

della responsabilità;
·         sviluppare la capacità di progettare il 

proprio futuro universitario e/o 
professionale

·         potenziare la creatività e la socializzazione 
come supporto all’orientamento;

·         analizzare le proprie attitudini, le abilità e 
gli interessi , anche extrascolastici, i punti 
di forza   e di   debolezza;

·         riconoscere i rapporti di 
convergenza/divergenza fra interessi, 
attitudini e aspirazioni.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Nell’ arco del triennio

DURATA : Per l’a.s. 2021/22:  3  ore
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MODULO  2 LINGUA STRANIERA

DOCENTE  Docenti interni  Prof.ssa Verardi (Carluccio)

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Il percorso si svilupperà nel corso del triennio con la seguente 
scansione modulare: 

·         Modulo 1: Opportunità lavorative (3^ anno)
·         Modulo 2: Colloquio di lavoro (4^ anno)

·         Modulo 3: CV e lettera di accompagnamento ( 5^ anno)

CONTENUTO Modulo 1: Jobs opportunities

                  Vocabulary in context

                  Work experience

                   The new economy

Modulo 2: Job interviews in different work context

                  Email and phone calls  (4^ anno)

Modulo 3: How to write a cover letter
      The CV  (5^ anno)

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

 

·         Saper utilizzare il lessico relativo al contesto lavorativo
·         Saper riconoscere “nuove e vecchie” opportunità di lavoro
·         Motivare e riconoscere l’utilità di un inserimento “precoce” 

in un ambiente lavorativo
·         Saper interloquire in modo funzionale in lingua inglese, 

dando risposte ed informazioni attraverso il contatto 
telefonico o la mail

·         Saper fornire indicazioni ed elementi interessanti in un 
colloquio di lavoro utilizzando la lingua inglese

·         Saper compilare il proprio curriculum

·         La lettera di accompagnamento

DURATA : Per l’a.s. 2021/2022:  4 ore

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA MIA SCUOLA SU MISURA - CLASSE III SEZ. A - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Descrizione:

IISS “P. Colonna” - Liceo Artistico

TITOLO: LA MIA SCUOLA SU MISURA

NUMERO ALUNNI 
COINVOLTI:10

CLASSE III         SEZ. A

 

INDIRIZZO: Architettura e Ambiente

TUTOR SCOLASTICI: TUTOR:

Prof.sa Luciana Colopi

 

COORDINATORE DELLA CLASSE:

Prof.sa Luciana Colopi

PER L’A .S. 2021/22: 30ore

 

N.     ORE (N.   ORE CURRICULARI)

 

N. ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O 

DURATA PERCORSO:
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STUDI PROFESSIONALI E/O ALTRO)

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO: Favorire la conoscenza di sé;

favorire la maturazione dell’autonomia e della 
responsabilità; sviluppare la capacità di 
progettare il proprio futuro universitario e/o 
professionale;
potenziare la creatività e la socializzazione 
come supporto all’orientamento;
analizzare le proprie attitudini, le abilità e gli 
interessi , anche extrascolastici, i punti di forza  
e di   debolezza;
riconoscere i rapporti di 
convergenza/divergenza fra interessi, attitudini 
e aspirazioni.

CONTENUTI: Attività lavorativa in contesto inerente il 
percorso di specializzazione dell’indirizzo di 
Architettura e Ambiente.

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO: Il percorso si svolgerà nei mesi da Settembre a 

Giugno

RISULTATI ATTESI: Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
comprenderanno il valore di fare squadra; 
avranno valorizzato al meglio potenzialità e 
interessi personali attraverso l’offerta di contenuti 
e metodologie di apprendimento diversificati.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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SCHEDA   DI   VALUTAZIONE

 
 

TITOLO  PROGETTO   

 

Studente ___________________________________________________Classe:..... Liceo Artistico

 

Tutor Azienda:..........................                                              Tutor  Scolastico:.......................... 
    

 

Periodo  formativo   dal  ........   al .........                                                         N. ore ............

 

 

COMPORTAMENTO

 

   
Ottimo Buono Discreto Sufficiente

Necessita 
di 

migliorare

Non 
accettabile

1 Puntualità            

2 Decoro            

Rispetto 
delle regole 

3            
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stabilite 
dall’Azienda/ 
Ente

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

 

 
Ottimo Buono Discreto Sufficiente

Necessita 
di 

migliorare

Non 
accettabile

Capacità di 
portare a 
termine i compiti 
assegnati

 

           

Capacità di 
rispettare i tempi 
nell’esecuzione 
di tali  compiti

 

           

Capacità di saper 
organizzare 
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autonomamente  
il proprio lavoro

 

Capacità di porsi 
attivamente 
verso situazioni 
nuove

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERAZIONE CON ALTRI

 

 
Ottimo Buono Discreto Sufficiente

Necessita 
di 

migliorare

Non 
accettabile

Capacità di            
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comunicare 
efficacemente 
con altri

 

Capacità  di 
comprendere 
e rispettare le 
regole e i 
ruoli 
nell’ambito 
lavorativo

 

 

           

Capacità di  
lavorare 
interagendo 
con  gli altri

 

           

 

 

-          Porre  una  croce  nella casella  di  interesse.

 

 

OSSERVAZIONI :

                                                                                                                                                                 
SI                       NO
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Attitudine  al  lavoro                                                            

Attitudine alle mansioni svolte                                            

Preparazione professionale di base adeguata                       

 

 

 

 

FIRMA

 

RESPONSABILE AZIENDA / 
ENTE_______________________________________________________________

 

 

 

DATA_________________

 

 

NOTA:

Con questo modello l’Azienda / Ente esprime la propria valutazione sullo studente 
ospitato che sarà utilizzabile nel portfolio e nel curriculum vitae dello studente.

 

  N.B. La presente scheda di valutazione è comune a tutti i progetti  che si svolgeranno 
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nella sede scolastica del Liceo Artistico "G. Toma".

 LA MODA TRA ARTE STORIA E FOTOGRAFIA- CLASSE III SEZ. A- LICEO ARTISTICO - 
INDIRIZZO: AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Descrizione:

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA

TITOLO: LA MODA TRA ARTE, STORIA E FOTOGRAFIA

NUMERO ALUNNI COINVOLTI: 17 CLASSE: III      SEZ.: A

INDIRIZZO: AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA

TUTOR SCOLASTICI TUTOR: PROF. MANUELA DESIREE NIGRO

 

PROGETTISTA: PROF. ORESTE WALTER FERRIERO

DURATA PERCORSO PER L’A.S. 2021/22 N. ORE: 30

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
·       conoscenza e uso delle tecniche, delle 

tecnologie e delle strumentazioni 
tradizionali e contemporanee; si 
approfondiranno le procedure relative 
all’elaborazione del prodotto audiovisivo;

·       capacità di analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli elementi visivi e 
sonori antichi, moderni e 
contemporanei;

·      conoscenza e uso dei mezzi e delle 
tecniche informatiche finalizzati 
all’elaborazione del prodotto

CONTENUTI
·       Conoscenza e padronanza delle fasi di 

studio e di progettazione per la 
realizzazione di un cortometraggio sullo 
sviluppo della relazione tra fotografia e 
moda nel tempo;

·       consapevolezza delle leggi 
regolamentatrici del mercato 
dell’immagine, dei diritti d’autore e 
delle liberatorie d’azione;
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·       consapevolezza del lavoro in team che 
solo un prodotto come la 
cinematografia può rendere 
comprensibile attraverso le numerose 
figure professionali che vi partecipano: 
autori, sceneggiatore, regista, direttore 
della fotografia, tecnici audio e video, 
fotografi di scena, cameramen, attrezzisti, 
truccatori e acconciatori, attori, 
scenografo, montatore, segretario di 
edizione, direttore della produzione, ecc.;

·       scrittura di un film attraverso il 
soggetto e la sceneggiatura.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Durante gli incontri gli studenti entreranno nel 
vivo dello screening di opere video e 
fotografiche, si confronteranno con aspetti 
logistici, di management, di produzione, che 
un set comporta negli ambiti della 
comunicazione legata all’audiovisivo.

 
 

RISULTATI ATTESI
Alla   fine   del   percorso   formativo,   gli 
  alunni avranno affrontato i seguenti 
passaggi:
      acquisizione e rafforzamento dello 

sviluppo tecnico- professionale del settore 
multimediale con competenze sia 
progettuali che lavorative (saper fare 
nell’area di indirizzo);

      acquisizione di competenze relazionali, 
comunicative ed organizzative: saper 
esprimere, comunicare e interagire con il 
mondo esterno (asse linguistico e storico 
sociale);

      socializzazione nell'ambito della realtà 
lavorativa (saper essere);

      utilizzo efficace delle esperienze lavorative 
all'interno del percorso scolastico e 
formativo per il potenziamento delle 
prestazioni scolastiche;

      rimotivazione di studenti in difficoltà, 
favorendone la prosecuzione nell'iter 
scolastico e formativo.

PARTNER DEL PROGETTO ClickArt s.a.s. viale Italia, 90, Sogliano 
Cavour (LE)
Sede Legale: via Trapani, 19, 
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Cutrofiano (LE) Tel 0836 544899 / 
368 7236511

Email clickartstudio2005@libero.it

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FORME DI LUCE - CLASSE III SEZ. B - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

Descrizione:

            1. D A T I DEL PROGETTO
 

TITOLO FORME DI LUCE

DESTINATARI Classe III B – LICEO ARTISTICO -

Indirizzo Arti Figurative
NUMERO ALUNNI COINVOLTI

ALUNNI COINVOLTI:
 

 

 

10 ALUNNI

TUTOR SCOLASTICO

PROGETTISTA

PROF. LUCIO ANTONIO CONVERSANO

DURATA N. 30 ORE

 1.   IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
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Denominazione Indirizzo

 

TEROTECNA LIGHT DESIGN

 

Zona Industriale di Soleto

 

 ABSTRACT DEL PROGETTO 

 

La classe 3B del Liceo Artistico - indirizzo Arti Figurative si avvia ad intra
prendere un percorso PCTO di 30 ore complessive da svolgersi nel 
corso del corrente anno scolastico a contatto con l’azienda 
“TEROTECNA LIGHT DESIGN” operativa nel settore della 
progettazione illuminotecnica, che produce forme per allestimenti, 
fondendo la tradizione delle “luminarie” all’innovazione dei sistemi 
d’illuminazione. La pratica delle Arti Figurative è fondamentale per 
sviluppare capacità ideativa e creativa. A queste deve però 
necessariamente affiancarsi un tipo di esperienza che sviluppi comp
etenze tecniche ed operative specifiche per l’utilizzo di macchine per la 
modellazione 3D e dei principali software usati oggi 
professionalmente per la progettazione.

Il progetto ha durata annuale e consta di 30 ore complessive delle 
quali 12 ore dedicate alle problematiche della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, 3ore alle problematiche psicologiche del mondo 
del lavoro ed al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e 15 ore 
a contatto con l’azienda per svolgere compiti specifici di 
ideazione e progettazione delle forme decorative con la luce.

La quantità di ore dedicata al progetto è consapevolmente 
esigua e non ne consente uno sviluppo consistente che 
comunque potrà essere ripreso nel prossimo anno scolastico con 
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l'ampliamento di  obiettivi specifici.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si fa riferimento alla scheda valutativa 
pubblicata con il progetto: Una scuola su misura

 EMOZIONI PER UN FUMETTO - CLASSE III SEZ. B - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: GRAFICA

Descrizione:

IISS P. COLONNA  SCHEDA PROGETTAZIONE   PERCORSI  PER LE 
COMPETENZE TRA.SVERSALI  E L'ORIENTAl\1ENTO

ai sensi della L.107 12015, della L. 14512018, art.I , comma  785 e del D.M. 77412019
 

TRIE NNIO 2020-2023

TITOLO: "Emozioni per un fumetto"

NUMERO  ALUNNI COINVOLTI CLASSE   III      SEZ. B

 

INDIRIZZO:    Grafica                      N. 17 ALUNNI

TUTOR SCOLASTICI TUTOR:   Prof. Massimo   De Luca

Esperto  interno: Prof.ssa Campane ll
a   Francesca COORDINATORE DELLA 
CLASSE
Prof.ssa  Schirone   Rossella

DURAT A  PERCORSO
PER   L'A.S. 2021/22

N. 18 ORE (N. 18 ORE CURR ICULARI)
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N. 12 ORE SICUREZZA

N. O ORE ESTERNE IN AZ IENDE E/O ENTI E/O STUDI  PROFESS I
ONALI E/O ALTRO)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDI MENTO

 

 

. .,,

Introduzione al Fumetto: principali caratteristiche   della nona arte 
e

confronto con altri mezzi  di comunicazione.   Il fine  dI

percorso   è quell di capire quali sono le tecniche usate nella

comunicazione   per poteri sfruttare   anch   nel 

campo della fotografia e del fumetto.

Ilfumettista  sitrova quindi a conoscere gli strumenti necess

ari quali:l,.o spazio bianco, vignette,, gr iglie,balloon, didasca lie

,onomatopee..

Il fumettis ta poi deve essere regista, studiare ipiani, la recitazion e 

dei suoi personaggi,le luci, ipiani d i lettura della vignetta e 

studiare lo storyboard .

CONTENUTI •   Guida alle principali figure letterarie;

•   Breve definizione del fumetto  come mezzo   di nar razi

one che coniuga illustrazione a testo .

•       Introduzione al disegno, 
semp lificare immagini 
complesse attraverso 
forme

geometriche semp lici, principi fondamentali della 
profondità

•        Studio del personaggio, espr
essioni, La gestualità del 
corpo,le Inquadrature,
Storyboard.

•     Lucie ombre

•     Stud io della copertina: racch iu
dere la trama in una s ingola 
illustrazione.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Il percorso si svolgerà nei mesi da Novembre a

Marzo

RISULTATI  ATTESI Alla fine del percorso formativo, gli alunni saranno   in grado di 

realizzar e una tavola di un fumetto.  Creare  un fumetto  

significa far nascere

qualcosa di di nuovo che regali emozioni sooto le proprie mani.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
1. 

 METTIAMOCI IN GIOCO - CLASSE IV SEZ. A - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

Descrizione:

SCUOLA: IISS “P. Colonna” Liceo Artistico

TITOLO: Mettiamoci in gioco

NUMERO ALUNNI COINVOLTI:15 CLASSE IV        SEZ. A

 

INDIRIZZO: Architettura e Ambiente

TUTOR SCOLASTICI: TUTOR:

Prof. Maurizio Boccadamo

 

COORDINATORE DELLA CLASSE:

Prof.sa Luciana Colopi

DURATA PERCORSO: PERL’A .S. 2021/22: 30ore

 

N.    ORE (N.   ORE CURRICULARI)

 

N. ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O S
TUDI PROFESSIONALI E/O ALTRO)
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Favorire la conoscenza di sé;

favorire la maturazione dell’autonomia 
e della

responsabilità;

sviluppare la capacità di progettare il 
proprio futuro universitario e/o 
professionale; potenziare la 
creatività e la socializzazione come 
supporto all’orientamento;
analizzare le proprie attitudini, le 
abilità e gli interessi , anche 
extrascolastici, i punti di forza e di  
debolezza;
riconoscere i rapporti di 
convergenza/divergenza fra interessi, 
attitudini e aspirazioni.

CONTENUTI:
Attività lavorativa in contesto 
inerente il percorso di 
specializzazione dell’indirizzo di 
Architettura e Ambiente.
Partecipazione a convegni, visite a 
mostre e aziende del settore di 
riferimento.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Il percorso si svolgerà nei mesi da 
Ottobre a Giugno

RISULTATI  ATTESI:
Alla fine del percorso formativo, gli 
alunni comprenderanno il valore di 
fare squadra; avranno valorizzato 
al meglio potenzialità e interessi 
personali attraverso l’offerta di 
contenuti e metodologie di 
apprendimento diversificati.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti del settore; studi professionali, attività formative promosse dalle •
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Associazioni e dagli Enti presenti sul territorio e con aziende in presenza e/o on line

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GRAFICA IN MOVIMENTO - CLASSE IV SEZ. B - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: GRAFICA

Descrizione:

  

IISS P. COLONNA   SCHEDA PROGETTAZIONE PERCORSI PER LE 
COMPETENZE   TRASVERSALIE L'ORIENTAMENTO

ai sensi della L.107/2015, della L. 145/2018, art.1, comma 785 e del D.M. 
774/2019

TRIENNIO 2020-2023

 

TITOLO: “Grafica in Movimento”

 

NUMERO 
ALUNNI 
COINVOLTI

 

8 Classe 4B indirizzo Grafica

 

TUTOR SCOLASTICO

 

Prof.ssa Calamia Mariagrazia Egle

 
 

Prof.ssa Calamia Mariagrazia Egle
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PROGETTISTA

DURATA PERCORSO PER L’A.S. 2021/22: Novembre/Marzo totale 30 ore

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO

L’obiettivo del corso è animare personaggi o cartoni 
animati di successo con l’utilizzo di software in grado di 
generare animazioni digitali che traggono origine dai lavori 
realizzati dagli studenti.
La finalità del progetto è anche quella di stimolare il processo 
creativo degli studenti attraverso la possibilità di modificare e 
personalizzare la veste grafica dei soggetti e l’opportunità di 
realizzare animazioni del tutto originali.
Inoltre lo studente potrà trasformare qualsiasi elemento 
grafico in un personaggio animato utilizzando una webcam. 
Si potrà importare elementi grafici da Adobe Illustrator e 
Photoshop oppure iniziare con i modelli di personaggi 
incorporati.

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI

La creazione di una grafica animata parte dalla storia e dai 
bozzetti di

oggetti e persone in movimento, che copriranno un lasso di 
tempo che va dai 30 secondi ai 3 minuti. Il canovaccio è 
essenziale per ogni progetto e lavoro di motion graphic e 
deriva da alcune domande fondamentali:
 

·         Chi voglio raggiungere?

·         Qual è l’obiettivo della grafica animata?

·         Quali emozioni voglio suscitare?

 

Contenuti del percorso:

Introduzione
Creare un 
personaggio 
Animare il corpo o il 
visual Registrare 
l’animazione 
Esportazione e 
conclusioni
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ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO
 
 
RISULTATI ATTESI

Il corso prevede una fase preliminare di studio anatomico 
dei personaggi del fumetto con particolare riferimento ai 
movimenti del corpo ed alle espressioni facciali.
Successivamente, l’utilizzo dei software permetterà di dare 
vita ai personaggi attraverso l’animazione delle espressioni 
facciali e delle parti del corpo consentendo di ottenere 
dinamicità attraverso il passaggio dal disegno 
all’animazione bidimensionale.
 
 
 
Alla fine del percorso formativo, gli alunni dovranno aver 
acquisito le seguenti competenze:
 Muoversi nelle moderne tecniche di motion graphic significa 
migliorare la user experience e creare animazioni che 
permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali. L’esperto di 
motion graphic sa usare la tecnologia per dar vita ad idee 
originali e innovative, che derivano dalla sapiente interazione 

di video, immagini e testo. Creatività e immaginazione. 

Competenze di visual design. Conoscenze dei software di 
grafica come Photoshop e Illustrator. Abilità nella 
realizzazione di progetti in 2D. Conoscenza dei principali 
software di animazione.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IL RITRATTO IN FOTOGRAFIA TRA MODA E REPORTAGE - CLASSE IV SEZ. B - LICEO ARTISTICO 
- INDIRIZZO: AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Descrizione:

              

IISS P. COLONNA SCHEDA PROGETTAZIONE PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO ai sensi della

L.107/2015, della L. 145/2018, art.1, comma 785 e del D.M.

774/2019      Triennio 2020-2023 - LICEO ARTISTICO

TITOLO “Il ritratto in fotografia tra moda e reportage”

NUMERO ALUNNI COINVOLTI Classe IV Sez. B Liceo 
Artistico Numero 
alunni coinvolti: 18

 

 

TUTOR SCOLASTICO

 

Tutor: Prof.ssa Simona Imperiale

 

 

PROGETTISTA

 

Prof. Oreste Walter Ferriero

 

 

DURATA PERCORSO

PER L’A.S. 2021/22:
 

Novembre-Marzo 30 ore

122



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO       - 
CONTENUTI

1.      acquisire e rafforzare  lo sviluppo 
tecnico- professionale del settore 
multimediale con competenze  sia 
progettuali che lavorative anche 
attraverso l’ausilio di attrezzature 
non in dotazione della scuola. Nello 
specifico di questo progetto, 
nell’area riguardante la 
cinematografia che inquadrerà,  per 
ragioni di tempo, un soggetto molto 
creativo quale può essere il corto 
cinematografico  nelle sue peculiarità 
di scrittura ed esecuzione  tecnica, 
dalla sua ideazione al prodotto 
finito;

2.      acquisire competenze  relazionali, 
comunicative ed organizzative 
interagendo con il mondo esterno 
salentino, analizzando  il paesaggio, 
le leggende e le tradizioni dei luoghi;

3.      socializzare nell'ambito del mercato 
e delle realtà lavorative con la 
consapevolezza  di saper essere 
tecnico e contemporaneamente 
creativo, pianificatore  e curatore del 
prodotto;

4.      utilizzare efficacemente e saper fare 
tesoro di tutte quelle esperienze  
lavorative che solo all'interno dei 
percorsi  formativi  con l’ausilio delle 
aziende, il futuro professionista può 
trovare;

 
5.      rimotivare studenti in difficoltà,  

favorendone  la prosecuzione 
nell'iter scolastico e formativo;

6.      arricchire la formazione  scolastica 
con una risposta professionale ad 
una domanda  più prettamente 
inserita in un contesto lavorativo 
con le sue reali leggi di mercato;

7.      provare sul campo direttamente 
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attraverso lo stretto contatto con 
professionisti  del settore, 
l’emozione diun  set interamente 
concepito, ideato e realizzato, dagli 
alunni e dai docenti  in stretta 
sinergia con gli operatori  
professionali del campo fotografico  
e cinematografico;

8.      interagire con il mondo pittorico 
artistico del trucco cinematografico  
con scuole specializzate nel body 
painting;

9.      interagire con il lavoro di 
organizzazione museale nella 
realizzazione ed allestimento di 
mostre fotografiche  e rassegne di 
cinematografia;

10.  essere consapevoli  e preparati ai 
rischi ed alla pericolosità degli 
ambienti di lavoro attraverso le 
lezioni ed i corsi già 
precedentemente  attivati l’anno 
precedente  arricchiti da un 
ulteriore modulo sulla sicurezza 
negli ambienti esterni;

11.  essere consapevoli  delle leggi 
regolamentatrici del mercato 
dell’immagine, dei diritti d’autore e 
delle liberatorie d’azione;

12.  essere consapevoli  del lavoro in 
team che solo un prodotto come la 
cinematografia  può rendere 
comprensibile  attraverso le 
numerose  figure professionali  che 
vi partecipano:  autori, 
sceneggiatore, regista, direttore 
della fotografia, tecnici audio e 
video, fotografi  di scena, 
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cameramen,  attrezzisti, truccatori e 
acconciatori, attori, scenografo, 
montatore, segretario di edizione,  
direttore della produzione, ecc.;

13.  vivere un set realizzando servizi 
fotografici ed un corto 
cinematografico;

14.  scrivere un film attraverso il 
soggetto e la sceneggiatura.

·        Studio e progetto prodotti 
fotografici e 
cinematografici.

·        Partecipazione a mostre, convegni, 
concorsi.

·        Studio del set fotografico di moda.

·        Progetto e realizzazione di 
pubblicazioni.

 

 
 
Alla fine del percorso formativo, gli 
alunni  dovranno aver acquisito le 
seguenti competenze:

Rafforzamento dell’autostima, della 
voglia di “intraprendere” su basi 
creative   quella consapevolezza che la 
“creatività” poggia su processi conoscitivi 
trasversali che implicano la capacità di 
cogliere interazioni pluridisciplinari, lo 
studio delle varie competenze tecniche 
della materia, lo studio della lingua 
italiana applicata ai progetti audiovisivi 
attraverso la scrittura del soggetto e 
della sceneggiatura.

La conoscenza dei software e delle 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 
DEL PERCORSO
 
 
RISULTATI ATTESI
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tecniche di ripresa fotografica e video, 
verranno quindi affiancate all’esperienza  
già conclamata di studi professionali  ed 
artistici   attraverso ambiti produttivi 
audiovisivi

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti del settore; attività formative promosse dalle Associazioni e gli Enti presenti 
sul territorio e con aziende anche on line

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DA COSA NASCE COSA 3 - CLASSE IV SEZ. C - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: ARTI 
FIGURATIVE

Descrizione:
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SCUOLA: LICEO ARTISTICO DI GALATINA

TITOLO: DA COSA NASCE COSA 3. PROGETTO TRIENNALE (secondo anno)

NUMERO ALUNNI COINVOLTI: 15 CLASSE: IV          SEZ.: C
 

INDIRIZZO: A.RTI FIGURATIVE

N. ALUNNI: 15

TUTOR SCOLASTICI TUTOR: PROF. CLAUDIA ZICARI

 

COORDINATORE DELLA CLASSE: 
PROF. DOMENICA SPECCHIA

DURATA PERCORSO PER L’A.S. 2021/22:

N. ORE CURRICULARI: 30

N. ORE SICUREZZA: -----

N. ORE TOTALI: 30

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
·       Padroneggiare lavori su commissione da 

elaborare in ambito creativo: sviluppare e 
articolare un prodotto grafico-pittorico

·       Maturare un’esperienza concreta 
basata sulle competenze creative

·       Acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini, competenze e abilità, 
individuando campi specifici di interesse

·       Professionalizzare il percorso didattico

·       Conoscere la realtà lavorativa del territorio, 
delle sue offerte culturali e di possibili 
sbocchi lavorativi creativi

·       Padronanza delle fasi progettuali e 
metodologiche

·      Consapevolezza dei ruoli aziendali in ambiente 

creativo

CONTENUTI
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·       Capacità relazionali e cooperative in 
ambiente di coworking

·       Capacità di realizzare le varie fasi 
progettuali e organizzative di una 
mostra

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO Il percorso si svolgerà PRESUMIBILMENTE nei 

mesi di: novembre/ dicembre/ 

gennaio

RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
avranno affrontato i seguenti passaggi:
·       Acquisizione e rafforzamento dello sviluppo 

di saperi tecnico-professionali del settore di 
studio e competenze progettuali in contesti 
lavorativi (saper fare nell’area d’indirizzo)

·       Acquisizione di competenze relazionali, 
comunicative ed organizzative (saper 
esprimere, comunicare e interagire con il 
mondo esterno (asse linguistico e storico-
sociale)

·       Socializzazione nell’ambito della realtà 
lavorativa (saper essere)

·       Utilizzo efficace di esperienze lavorative 
all’interno del percorso scolastico e formativo 
per il potenziamento delle prestazioni 
scolastiche

·       Motivazione di studenti in difficoltà per 
favorire la prosecuzione nell’iter 
scolastico e formativo

                                        

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti del settore; attività formative promosse dalle Associazioni e gli Enti presenti 
sul territorio e con aziende in presenza e/oon line

•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GRAFICA IN MOVIMENTO - CLASSE IV SEZ. C - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: GRAFICA

Descrizione:

IISS P. COLONNA SCHEDA PROGETTAZIONE PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

ai sensi della L.107/2015, della L. 145/2018, art.1, comma 785 e del D.M. 
774/2019 TRIENNIO 2020-2023

 

TITOLO: “Grafica in Movimento”

 

NUMERO ALUNNI 
COINVOLTI 

  13 Classe 4C indirizzo Grafica

 

TUTOR SCOLASTICO 

 

  Prof.ssa Campanella Francesca;

 

PROGETTISTA 

 

  Prof.ssa Campanella Francesca;

DURATA PERCORSO    PER L’A.S. 2021/22: Novembre/Marzo
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ORE DI ATTIVITA’     30

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI 
APPRENDIMENTO 

L’obiettivo del corso è animare personaggi o cartoni animati di 
successo con l’utilizzo di software in grado di generare 
animazioni digitali che traggono origine dai lavori realizzati 
dagli studenti. 

La finalità del progetto è anche quella di stimolare il processo 
creativo degli studenti attraverso la possibilità di modificare e 
personalizzare la veste grafica dei soggetti e l’opportunità di 
realizzare animazioni del tutto originali. 

Inoltre lo studente potrà trasformare qualsiasi elemento 
grafico in un personaggio animato utilizzando una webcam. Si 
potrà importare elementi grafici da Adobe Illustrator e 
Photoshop oppure iniziare con i modelli di personaggi 
incorporati.

 

CONTENUTI 

La creazione di una grafica animata parte dalla storia e dai 
bozzetti di oggetti e persone in movimento, che copriranno un 
lasso di tempo che va dai 30 secondi ai 3 minuti. Il canovaccio è 
essenziale per ogni progetto e lavoro di motion graphic e 
deriva da alcune domande fondamentali:

Chi voglio raggiungere?•
Qual è l’obiettivo della grafica animata?•
Quali emozioni voglio suscitare?•

Contenuti del percorso:

Introduzione

Creare un personaggio

Animare il corpo o il visual

Registrare l’animazione

Esportazione e conclusioni
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ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO 

Il corso prevede una fase preliminare di studio anatomico dei 
personaggi del fumetto con particolare riferimento ai 
movimenti del corpo ed alle espressioni facciali.

Successivamente, l’utilizzo dei software permetterà di dare vita 
ai personaggi attraverso l’animazione delle espressioni facciali 
e delle parti del corpo consentendo di ottenere dinamicità 
attraverso il passaggio dal disegno all’animazione 
bidimensionale.

RISULTATI ATTESI 

Alla fine del percorso formativo, gli alunni dovranno aver 
acquisito le seguenti competenze: 

Muoversi nelle moderne tecniche di motion graphic significa 
migliorare la user experience e creare animazioni che 
permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali. L’esperto di 
motion graphic sa usare la tecnologia per dar vita ad idee 
originali e innovative, che derivano dalla sapiente interazione di 
video, immagini e testo.

Creatività e immaginazione.

·         Competenze di visual design.

·         Conoscenze dei software di grafica come Photoshop e 
Illustrator.

·         Abilità nella realizzazione di progetti in 2D.

·         Conoscenza dei principali software di animazione.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti del settore; attività formative promosse dalle Associazioni e gli Enti presenti 
sul territorio e con aziende in presenza e/o online

•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 "PCTO...START" - IL MUSEO "G.TOMA" -CLASSE V SEZ. A - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZI: 
ARCHITETTURA E AMBIENTE - AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Descrizione:

TITOLO. “PCTO… Start” - Il Museo «G. Toma»

Il progetto PCTO… Start” Innoviamo il Museo G. Toma” nasce per creare delle figure 
professionali che sappiano divenire eccellenti “custodi” e promotori dell’Arte, in 
considerazione del patrimonio artistico presente in Puglia e nel Salento. Il progetto 
PCTO …Start intende far conoscere al pubblico il   Museo del Liceo Artistico “G. 
Toma” . Il Museo  ospita varie opere di artisti appartenenti al territorio salentino 
diventati punto di riferimento sia di molti studiosi sia di giovani artisti.

ALUNNI COINVOLTI:

Classe V A

Corso di Architettura

 

 

 

 

1.      

CLASSE: V             SEZ.:AB

 

INDIRIZZO:  Architettura e Ambiente 8

INDIRIZZO: Audiovisivo e Multimediale 12

 

 

TUTOR SCOLASTICI

TUTOR: PROF. SCHIRONEGiovanna Ro
ssella COORDINATORE DI CLASSE:

PROF. Carmela SPEDICATO

DURATA
PER L’A.S. 2021/22 sonopreviste circa 
30 ore curriculari -extracurriculare e 
on-line

 
 

·      OBIETTIVI SPECIFICI DI ·      Padroneggiare  gli  strumentiespressivi indispen
sabiliper
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APPRENDIMENTO gestire l’interazione comunicativa in 
varicontesti

·      Utilizzare gli strumenti fondamentaliper 
una fruizione consapevoledel 
patrimonio artistico e letterario

·        Utilizzare e produrre testimultimediali

·      Conoscere gli 
strumentitecnologiciper 
le produzionidiprogetti

·      Orientarsineltessutoproduttivo   
delproprio territorio

·      Capacità dipianificare e gestire 
processi progettualiinerentila 
produzione dimanufatti

CONTENUTI ·          Metodologia e prassioperativa per la catalog
azione

delle opere d’arte
·          documentazione fotografica

·          Guide multimediali

·      Trailer per incentivare la conoscenza e la 
fruizione del Museo

·      Padronanza delle fasiprogettualie metodologiche

·      Consapevolezza deiruoliaziendali in ambiente 

creativo

·      Capacità relazionalie 
cooperative in ambientedi 
coworking

·      Capacità direalizzarele varie fasiprog
ettuali e organizzativediuna mostra

ARTICOLAZIONE DELPERCORSO Il percorso sisvolgerà PRESUMIBILMENTEneimesi
di:

I Step: novembre/ di
cembre II Step: 
febbraio/aprile

RISULTATI ATTESI Alla fine delpercorso formativo, gli alunniavranno

affrontato i seguentipassaggi:
·      Acquisizione e rafforzamento dello sviluppod

isaperi tecnico-professionalidelsettore 
distudio e competenze progettuali in contes
ti lavorativi (saper farenell’area d’indirizzo)

·      Acquisizione dicompetenze relazi
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onali, comunicativeed 
organizzative(saper esprimere, 
comunicare e interagire con il 
mondo esterno(asse linguistico e st
orico-sociale)

·      Socializzazione nell’ambitodella realtà lavorativa 
(saper

essere)

·      Utilizzo efficace diesperienze lavorative all’inter
nodel percorso scolastico e formativo per il 
potenziamento delle prestazioniscolastiche

·      Motivazionedistudentiin difficoltà per 
favorire la prosecuzione nell’iter scolastico 
e formativo

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PORTFOLIO DIGITALE DI UN GRAPHIC DESIGNER - CLASSE V SEZ. B - LICEO ARTISTICO - 
INDIRIZZO:GRAFICA

Descrizione:

 

TITOLO: “Portfolio digitale di un graphic designer”

 

NUMERO ALUNNI 
COINVOLTI

 

8_ classe V B_ indirizzo di Grafica
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TUTOR SCOLASTICO

 

Prof.ssa Calamia Mariagrazia Egle

 

PROGETTISTA

 

Prof.ssa Calamia Mariagrazia Egle

 

 

DURATA PERCORSO

 

 

PER L’A.S. 2021/22: Novembre/Marzo

 

totale 12 ore (a completamentodelmonteore triennale di 90 

ore)

Il portfolio rappresentare un ottimo strumento di auto-
promozione ed è fondamentale in sede di colloquio di 
lavoro. Esso permette, infatti, di:

 

·         rafforzare la vostra candidatura (presentare le 
prove concrete di quello che avete fatto darà 
credibilità a quanto scritto sul cv)

·         farvi distinguere dagli 
altri candidati (in pochi 
si premurano di 
compilare un portfolio 
e di portarlocon sé al 
colloquio di lavoro)

·         fornire un’immagine vincente di voi (i 
selezionatori apprezzano i candidati pragmatici e 
affidabili, che testimoniano con i fatti quello che 
gli altri si limitano a raccontare)

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO
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·         spiegare meglio ciò che avete fatto o che 
vorreste fare (il materiale selezionato consentirà 
al reclutatore di farsi un’idea precisa sul vostro 
conto e di prendere coscienza delle vostre 
capacità, potenzialità e aspirazioni).

 

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti uno 
strumento di promozione di se, veloce, immediato, 
creativo; di produrre un progetto lavorando su 
piattaforme on line; sperimentare una forma nuova di 
comunicazione

 

CONTENUTI

Il programma prevede i seguenti interventi:

1.      Definizione di portfolio

2.     Formato

3.     CMS

4.     Organizzazione, navigazione e struttura

 
 

 
5.     Alcune strutture dinavigazione da 

considerare

6.     Come parlidel tuo lavoro

7.     Quantità e qualità

8.     Create falsi

9.     La tua storia

10.  I vostri 

contatti 

Piattaforme on li
ne:

11.  Siteinspire

12.  Design Portfolio Handbook

13.  Medium

14.  Vennagage

15.  Wix

16.  E altre piattaforme
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ARTICOLAZIONE 
DEL PERCORSO

Saranno affrontati argomenti come: ricerca, 
organizzazione, navigazione e struttura.
Analisi delle piattaforme on line più comunement
eusate dai professionisti del settore.

 

 

 

RISULTATI ATTESI

 

 

Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze:
 

Gli alunni arricchiranno il loro portfolio con i 
progetti più  significativo del loro percorso 
scolastico e extrascolastico. Obiettivo: 
presentarsi ad un’azienda in modo creativo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti on line•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 I VALORI. VERO TESORO DELLA VITA - CLASSE V SEZ. B - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: 
DESIGN

Descrizione:
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I valori: vero tesoro della vita

 

NUMERO ALUNNI 
COINVOLTI

 

7_ classe V B_ indirizzo Design Metalli - Oreficeria

 

TUTOR SCOLASTICO

 

Prof. Paladini Fabio Salvatore

 

PROGETTISTA

 

Prof. Paladini Fabio Salvatore

 

Coordinatrice della classe: Prof.ssa Summa Agnese

 

DURATA PERCORSO

 

PER L’A.S. 2021/22: Ottobre/Marzo
 

totale 12 ore (a completamento del monte ore triennale di 

90 ore)

 

 

 

 

 

 

 

Saper tradurre nella realtà il concetto di 
trasformazione delle forme.

Saper utilizzare in modo sempre più 
competente il lessico proprio della disciplina.
Saper individuare e chiarire il progetto proprio di 
ogni tema studiato.
Saper esporre i contenuti appresi in modo 
chiaro ed organico. Saper argomentare su 
nuclei tematici di carattere progettuale.

Saper operare collegamenti e confronti tra il design 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

e le altre discipline.

Saper produrre schemi di sintesi e mappe 
concettuali sugli argomenti studiati.

Saper confrontare e valutare, in maniera 
autonoma e/o guidata, le principali posizioni 
interpretative.
Saper confrontare, anche rispetto alla 
contemporaneità, le domande ed i bisogni specifici 
della progettazione.

Saper operare il tranfert dei contenuti in nuovi e 
diversi contesti apprenditivi, anche in funzione 
interdisciplinare.

 

CONTENUTI

Realizzazione di un bassorilievo su rame, raffigurante 
il ritratto di Giovanni Palatucci, tramite la tecnica 
specifica di lavorazione dei metalli denominata 
“Sbalzo e cesello”.
Realizzazione di alcuni gioielli per un progetto 
intitolato: “Lancio di una nuova linea di gioielli 
ispirato al tema dei valori umani e

sociali”. Sviluppo di un intero iter progettuale per la 
creazione di una

linea di gioielli destinata ad una giovane committenza 
con l’obiettivo di accrescere la sensibilizzazione, dei 
giovani fruitori, sui temi dei valori preminenti della 
vita umana.

Studio, elaborazione e realizzazione di tavole 
tecniche esecutive, di prototipi e di gioielli. Studio, 
elaborazione e realizzazione di tavole tecniche 
esecutive, di prototipi e di gioielli.

Elaborazione di uno schema di sintesi scritto-grafico 
del percorso svolto (con riferimento esplicito alle 
competenze di base relative agli Assi Culturali e alle 
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competenze chiave di Cittadinanza.
 

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Il percorso sarà articolato secondo le linee 
programmatiche già attuate nel precedente 
anno scolastico tenendo conto dell’esperienza 
svolta, del lavoro realizzato e degli esiti 
raggiunti. Si procederà ad una prima fase 
esplicativa dell’attività da svolgere, 
successivamente si realizzerà una sintesi 
scritta del progetto attuato.

 

 

RISULTATI ATTESI

 

Alla fine del percorso formativo, gli alunni devono 
saper utilizzare un lessico sempre più competente in 
relazione ai concetti essenziali dell'iter progettuale e 
saper riassumere il proprio lavoro svolto durante il 
percorso.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti anche on line•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DA COSA NASCE COSA 2 - CLASSE V SEZ. C - LICEO ARTISTICO - INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

Descrizione:

TITOLO: DA COSA NASCE COSA 2

NUMERO ALUNNI COINVOLTI: 24 CLASSE: V             SEZ.: C
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INDIRIZZO: A.RTI FIGURATIVE

N. ALUNNI: 24

TUTOR SCOLASTICI TUTOR: PROF. CLAUDIA ZICARI

 

COORDINATORE DELLA CLASSE: 
PROF. IVAN GIANNACCARI

DURATA PERCORSO PER L’A.S. 2021/22:

N. ORE CURRICULARI: 15 (5+10)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
·       Padroneggiare lavori su commissione da 

elaborare in ambito creativo: sviluppare e 
articolare un prodotto grafico-pittorico

·       Acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini, competenze e abilità, 
individuando campi specifici di interesse

·       Saper costruire un proprio portfolio 
professionale anche in lingua inglese

·       Conoscere la realtà lavorativa del territorio, 
delle sue offerte culturali e di possibili 
sbocchi lavorativi creativi

·       Capacità di realizzare le varie fasi 
progettuali e organizzative di una 
mostra

CONTENUTI ·       Padronanza delle fasi progettuali e 
metodologiche

·      Consapevolezza dei ruoli aziendali in ambiente 

creativo
·       Capacità relazionali e cooperative in 

ambiente di coworking
·       Imparare a costruire un portfolio 

professionale anche in lingua inglese
·       Capacità di realizzare le varie fasi 

progettuali e organizzative di una 
mostra

Il percorso si svolgerà PRESUMIBILMENTE nei 
mesi di: I Step: novembre/ 
dicembre

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
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II Step: aprile/maggio

RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
avranno affrontato i seguenti passaggi:
·       Acquisizione e rafforzamento dello sviluppo 

di saperi tecnico-professionali del settore di 
studio e competenze progettuali in contesti 
lavorativi (saper fare nell’area d’indirizzo)

·       Acquisizione di competenze relazionali, 
comunicative ed organizzative (saper 
esprimere, comunicare e interagire con il 
mondo esterno (asse linguistico e storico-
sociale)

·       Socializzazione nell’ambito della realtà 
lavorativa (saper essere)

·       Utilizzo efficace di esperienze lavorative 
all’interno del percorso scolastico e formativo 
per il potenziamento delle prestazioni 
scolastiche

·       Motivazione di studenti in difficoltà per 
favorire la prosecuzione nell’iter 
scolastico e formativo

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e/o esperti anche on line•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COSTRUIAMO IL NOSTRO DOMANI - CLASSE III SEZ. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:
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COSTRUIAMO IL NOSTRO DOMANI

NUMERO ALUNNI COINVOLTI CLASSE     III     SEZ.    A  

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 N. ALUNNI 19

TUTOR SCOLASTICI TUTOR

Prof. Paolo Villari

 

COORDINATORE DELLA CLASSE

Prof.ssa Elisabetta Cacciapaglia

 

DURATA PERCORSO
Per l’a.s. 2021/22:

N.  35 ORE di cui:

- N. 15 ORE CURRICULARI

 - N.  20 ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O
   STUDI PROFESSIONALI E/O ALTRO in presenza 
o online compatibilmente con l’emergenza 
covid.

   

Valutare le condizioni ambientali in relazione 
alla sicurezza del lavoro come da D. Lgs.81/08.

Riconoscere ed affrontare le situazioni di 
emergenza.
Conoscere e assumere comportamenti idonei a 
ridurre il rischio di infortunio.
Acquisire capacità di comunicare ed agire nei 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO
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diversi contesti educativi e lavorativi, utilizzando 
comportamenti, linguaggi e metodi adeguati 
agli interlocutori ed alle situazioni.
Potenziare l’uso delle tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi.
Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini, dei propri interessi.
Acquisire ed applicare i metodi della ricerca 
psicopedagogica.
Potenziare le competenze chiave delle 
discipline dell’area d’indirizzo.
Incrementare il proprio grado di organizzazione 
ed autonomia

CONTENUTI -Corso di formazione sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

-Corso pronto soccorso

-Formazione propedeutica alle attività di stage 
(docenti curriculari)

- Incontri con l’autore

-Stage anche on line c/o aziende, asili, scuole 
infanzia, Università, Associazioni del Territorio.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

 

 

 

 

Il percorso si svolgerà:

          per le attività curriculari: dal mese di 
novembre al mese di maggio

          per le attività di stage: dal mese di dicembre al 
mese di maggio
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Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze:

1)Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare in termini di:

-Capacità di riflettere su sé stessi e individuare 
le proprie attitudini;

-capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni;

-capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa che in maniera 
autonoma;

-capacità di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera;

-capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi;

-capacità di esprimere e comprendere punti di 
vista diversi;

-capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità;

-capacità di favorire il proprio benessere fisico 
ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché́ di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro.

2) La competenza in materia di cittadinanza in 
termini di:

RISULTATI ATTESI
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-capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per un interesse comune o pubblico

- capacità di agire da cittadini responsabili

-capacità di pensiero critico e abilità integrate 
nella soluzione dei problemi.

3) Competenza imprenditoriale in termini di:

-Capacità di trasformare le idee in azioni

-Capacità di riflessione critica e costruttiva

-Capacità di assumere l’iniziativa

-Capacità di lavorare sia in modalità 
collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma

-Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri

-Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio

-Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza

-Capacità di essere proattivi e lungimiranti

-Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi

-Capacità di accettare la responsabilità

4)Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali in termini di:

-Capacità di esprimere esperienze ed emozioni 
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con empatia

-Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente

-Curiosità nei confronti del mondo, apertura 
per immaginare nuove possibilità

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGRAMMIAMO ...IL NOSTRO DOMANI - CLASSE III SEZ. B - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:

PROGRAMMIAMO ...IL NOSTRO DOMANI

NUMERO ALUNNI COINVOLTI CLASSE     III     SEZ.    B   

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 N. ALUNNI 18

TUTOR

Prof.ssa Maria Chiara Indrizzi

TUTOR SCOLASTICI
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COORDINATORE DELLA CLASSE

Prof.ssa Sonia Anna Mariano

 

DURATA PERCORSO
Per l’a.s. 2021/22 sono previste:

N.  35 ORE di cui:

- N. 15 ORE CURRICULARI

 - N.  20 ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O  
  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO in 
presenza o online compatibilmente con 
l’emergenza covid.

   

Valutare le condizioni ambientali in relazione 
alla sicurezza del lavoro come da D. Lgs.81/08.

Riconoscere ed affrontare le situazioni di 
emergenza.
Conoscere e assumere comportamenti idonei a 
ridurre il rischio di infortunio.
Acquisire capacità di comunicare ed agire nei 
diversi contesti educativi e lavorativi, utilizzando 
comportamenti, linguaggi e metodi adeguati 
agli interlocutori ed alle situazioni.
Potenziare l’uso delle tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi.
Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini, dei propri interessi.
Acquisire ed applicare i metodi della ricerca 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO
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psicopedagogica.
Potenziare le competenze chiave delle 
discipline dell’area d’indirizzo.
Incrementare il proprio grado di organizzazione 
ed autonomia

CONTENUTI -Corso di formazione sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

-Corso primo soccorso

-Formazione propedeutica alle attività di stage 
(docenti curriculari)

- Incontri con l’autore

-Stage anche on line c/o aziende, asili, scuole 
infanzia, Università, Associazioni del Territorio.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

 

 

 

 

Il percorso si svolgerà:

          per le attività curriculari: dal mese di 
novembre al mese di maggio

          per le attività di stage: dal mese di dicembre al 
mese di maggio

Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze:

1)Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare in termini di:

-Capacità di riflettere su sé stessi e individuare 
le proprie attitudini;

-capacità di gestire efficacemente il tempo e le 

RISULTATI ATTESI
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informazioni;

-capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa che in maniera 
autonoma;

-capacità di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera;

-capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi;

-capacità di esprimere e comprendere punti di 
vista diversi;

-capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità;

-capacità di favorire il proprio benessere fisico 
ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché́ di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro.

2) La competenza in materia di cittadinanza in 
termini di:

-capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per un interesse comune o pubblico

- capacità di agire da cittadini responsabili

-capacità di pensiero critico e abilità integrate 
nella soluzione dei problemi.

3) Competenza imprenditoriale in termini di:

-Capacità di trasformare le idee in azioni
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-Capacità di riflessione critica e costruttiva

-Capacità di assumere l’iniziativa

-Capacità di lavorare sia in modalità 
collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma

-Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri

-Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio

-Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza

-Capacità di essere proattivi e lungimiranti

-Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi

-Capacità di accettare la responsabilità

4)Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali in termini di:

-Capacità di esprimere esperienze ed emozioni 
con empatia

-Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente

-Curiosità nei confronti del mondo, apertura 
per immaginare nuove possibilità
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TO THE FUTURE (VERSO IL FUTURO) - CLASSE IV SEZ. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:

 

TO THE FUTURE (VERSO IL FUTURO)

DESTINATARI CLASSE     IV     SEZ.    A    

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI N. ALUNNI 21

 

TUTOR

Prof.ssa Sonia Anna Mariano

 

COORDINATORE DELLA CLASSE

TUTOR SCOLASTICO
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Prof.ssa Adriana Giaracuni

 

DURATA PERCORSO Per l’a.s. 2021/22 si prevedono:

N.  35 ORE di cui:

- N. 15 ORE CURRICULARI;

- N.  20 ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O   
STUDI PROFESSIONALI E/O ALTRO in presenza o 
online compatibilmente con l’emergenza covid.

   

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

 

 

Acquisire capacità di comunicare ed agire nei 
diversi contesti educativi e lavorativi, 
utilizzando comportamenti, linguaggi e metodi 
adeguati agli interlocutori ed alle situazioni.

•

Potenziare l’uso delle tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi.

•

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini, dei propri interessi.

•

Acquisire ed applicare i metodi della ricerca 
psicopedagogica.

•

Potenziare le competenze chiave delle 
discipline dell’area d’indirizzo.

•

Incrementare il proprio grado di 
organizzazione ed autonomia

•

 

Ø  Formazione curriculare propedeutica alle attività di 
stage sulla seguente tematica.

CONTENUTI
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-Sviluppo dell’identità e della coscienza morale (4 
ore)

Ø  Corso di primo soccorso (4 ore)

Ø  Incontro con l’autore (4 ore)

Ø  Stage in presenza e/o online c/o aziende, asili, scuole 
dell’infanzia, Università e Associazioni del Territorio 
(ore 20).

 

Sono sempre possibili altre attività aggiuntive, 
deliberate dal Consiglio di Classe di concerto con la 
Dirigente Scolastica, quali:

- partecipazione a workshop, progetti, gare e 
concorsi;

- attività promosse da enti di ricerca o alta 
formazione

- partecipazione a mostre e congressi

- altro

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

 

 

 

 

Il percorso si svolgerà:

          per le attività curriculari: dal mese di 
novembre al mese di maggio

          per le attività di stage: dal mese di dicembre al 
mese di maggio

Alla fine del percorso formativo, gli alunni dovranno 
aver acquisito le seguenti competenze:

1)Competenza personale, sociale e capacità di 

RISULTATI ATTESI

 

154



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

imparare a imparare in termini di:

-Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le 
proprie attitudini;

-capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni;

-capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 
collaborativa che in maniera autonoma;

-capacità di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera;

-capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi;

-capacità di esprimere e comprendere punti di vista 
diversi;

-capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità;

-capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché́ di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro.

2) La competenza in materia di cittadinanza in 
termini di:

-capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o pubblico

- capacità di agire da cittadini responsabili

-capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi.

3) Competenza imprenditoriale in termini di:
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-Capacità di trasformare le idee in azioni

-Capacità di riflessione critica e costruttiva

-Capacità di assumere l’iniziativa

-Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in 
gruppo sia in maniera autonoma

-Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri

-Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio

-Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza

-Capacità di essere proattivi e lungimiranti

-Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi

-Capacità di accettare la responsabilità

4)Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali in termini di:

-Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con 
empatia

-Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente

-Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità.

 

La valutazione avviene in coerenza con quanto 
previsto dalle Linee Guida nazionali emanate dal 
MIUR
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MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING - CLASSE IV SEZ. B - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:

LEARNING BY DOING

 

ALUNNI COINVOLTI CLASSE: IV          SEZ.   B    

 

INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane

 

 N. 18 ALUNNE

 

TUTOR: prof.ssa Donatella Calò

 

COORDINATORE DELLA CLASSE:

TUTOR SCOLASTICI
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prof.ssa Lucia De Donno

DURATA PERCORSO PER L’A .S. 2021/22 :

 

N. 35   ORE TOTALI DI CUI

 

- N. 15  ORE CURRICULARI E

- N. 20  ORE ESTERNE ANCHE ON LINE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire le capacità di comunicare e di 
agire nei diversi contesti educativi e 
lavorativi, utilizzando comportamenti, 
linguaggi e metodi adeguati agli interlocutori 
e alle situazioni

- Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, dei propri interessi

- Sviluppare la socializzazione nell'ambito 
della realtà lavorativa

-Acquisire ed applicare i metodi della ricerca 
psicopedagogica

-Potenziare le competenze-chiave delle 
discipline dell'area di indirizzo

 

CONTENUTI

 

 

-          Formazione curriculare propedeutica 
alle attività di stage (ore 7 Educazione 
alle emozioni e sviluppo dell’identità e 
della coscienza morale)
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-          Incontro con gli autori (4 ore)

-          Corso di primo soccorso (4ore)

-          Stage anche online c/o aziende, asili, 
scuole dell’infanzia, università, 
associazioni (ore 20).

Sono sempre possibili altre attività 
aggiuntive, deliberate dal consiglio di 
classe di concerto con la Dirigente 
Scolastica, quali:

-        partecipazione a workshop, 
progetti, gare e concorsi;

-        attività promosse da enti di 
ricerca o alta formazione;

-        partecipazione a mostre e 
congressi,

-        altro

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso si svolgerà:

-          per le attività curriculari nei mesi da 
ottobre-maggio

-          per lo stage, compatibilmente con 
l’organizzazione degli enti predisposti, tra 
novembre-maggio

Alla fine del percorso formativo, gli 
alunni avranno consolidato le seguenti 
competenze:

 

RISULTATI ATTESI
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Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare
 

-          Capacità di riflettere su sé stessi e 
individuare le proprie attitudini

-          Capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma

-          Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi

-          Capacità di creare fiducia e provare 
empatia

-          Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni

 
Competenze in materia di 
cittadinanza
 

-          Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per un interesse comune o 
Pubblico

-          Capacità di agire da cittadini 
responsabili

-          Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi

-           
Competenza imprenditoriale
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-          Capacità di lavorare sia in modalità 
collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma

-          Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di provare 
empatia

-          Capacità di accettare la responsabilità

-          Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

-          Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia;

-          Elaborare un piccolo percorso 
progettuale inserendosi 
opportunamente nelle attività della 
scuola/struttura;

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali
 

-          Capacità di impegnarsi in processi 
creativi sia individualmente che 
collettivamente;

-          Curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove 
possibilità.
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MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA - CLASSE V SEZ. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:

LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA

 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI CLASSE: V          SEZ.   A          

 

INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane

 

 N. 21 ALUNNE

 

TUTOR SCOLASTICI TUTOR: prof.ssa Graziana Rolli

 

COORDINATORE DELLA CLASSE: prof.ssa Laura 
Ingrosso
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DURATA PERCORSO PER L’A .S. 2021/22

N. 30 ore totali di cui:

- N. 14 ore curriculari

- N. 16 ore extracurriculari

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire le capacità di comunicare e di 
agire nei diversi contesti educativi e 
lavorativi, utilizzando comportamenti, 
linguaggi e metodi adeguati agli interlocutori 
e alle situazioni

- Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, dei propri interessi

- Sviluppare la socializzazione nell'ambito 
della realtà lavorativa

-Acquisire ed applicare i metodi della ricerca 
psicopedagogica

-Potenziare le competenze-chiave delle 
discipline dell'area di indirizzo

-Reperire, selezionare, tabulare, confrontare 
ed interpretare dati ed informazioni, anche 
in rete servendosi delle tecnologie 
informatiche e delle risorse multimediali

CONTENUTI

 

 

 

 

 

Per le ore curriculari

Relazione PCTO: 5 ore
-         Struttura e tecniche di elaborazione ( 

competenze linguistiche e digitali)

Lingua straniera: 5 ore
-         Job interview

Incontro con l’autore: 4 ore
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  Per le ore extracurriculari

Imprenditori di sé stessi su web: 5 ore
-         Aprire e gestire un canale youtube
-         Aprire un sito internet

Orientamento universitario e nel mondo del 
lavoro: 11 ore

-         “Salone dello Studente-Campus Orienta 
2021”

-         Stage/ seminari/ laboratori orientanti 
online

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso si svolgerà:
-         per le attività curriculari nei mesi di 

ottobre-aprile
-         per le attività extracurriculari 

compatibilmente con l’organizzazione 
degli enti predisposti tra ottobre-aprile

Alla fine del percorso formativo, gli alunni 
avranno consolidato le seguenti competenze:

 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare

Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini

Capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma

RISULTATI ATTESI
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Capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi

Capacità di creare fiducia e provare empatia

Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni

Competenze in materia di cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per un interesse comune o pubblico

Capacità di pensiero critico e abilità integrate 
nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

Capacità di lavorare sia in modalità 
collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le 
loro idee, di provare empatia

Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali

Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia;

Elaborare un piccolo percorso progettuale 
inserendosi opportunamente nelle attività 
della scuola/struttura;

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente;

Curiosità nei confronti del mondo, apertura 
per immaginare nuove possibilità.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti del settore; studi professionali, attività formative promosse dalle 
Associazioni e dagli Enti presenti sul territorio e con aziende in presenza e/o on line

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA - CLASSE V SEZ. B - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:
 

LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA

 

NUMERO ALUNNE COINVOLTE

Classe V Sez. B     Liceo delle 

Scienze Umane Numero alunne 

coinvolte: 19

TUTOR SCOLASTICO TUTOR: prof.ssa Lucia De Donno

 
COORDINATORE DELLA CLASSE

prof.ssa Antonella Costanza Petrarca

DURATA PERCORSO PER L’A .S. 

2021/22 TOT. N. 

28 ORE di cui:
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N. 11 ORE CURRICULARI
N. 17 ORE ESTERNE IN AZIENDE E/O ENTI E/O STUDI 
PROFESSIONALI E/O ALTRO)

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

-          Saper lavorare in team per la realizzazione 
di un compito assegnato

-          Reperire, selezionare, tabulare, confrontare ed 
interpretare dati ed informazioni, anche in rete 
servendosi delle tecnologie informatiche e delle 
risorse multimediali

-          Selezionare e organizzare le informazioni per 
scrivere il

curriculum vitae e la lettera di presentazione.
-          Imparare a scrivere in modo efficace il 

proprio curriculum vitae e la propria 
lettera di presentazione, 
comprendendone le funzioni.

-          Capire le logiche e le dinamiche di un colloquio di 
lavoro

-          Capire i fondamenti di una 
comunicazione efficace e applicarli al 
colloquio di lavoro

-          Acquisire la capacità di comunicare e agire 
nei diversi contesti educativi e lavorativi, 
utilizzando comportamenti, linguaggi e 
metodi adeguati agli interlocutori e alle 
situazioni

-          Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, dei

propri interessi
 

 
-     Riconoscere le proprie soft skills, le specifiche 

inclinazioni, elaborare le proprie scelte e 
proiettarle nel futuro di studio e di lavoro

CONTENUTI Attività extracurriculari:

Orientamento in uscita

-seminari/laboratori orientanti on line presso facoltà 
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universitarie (12 ore di cui 4 già svolte in in data 5/ 10 
u.s in live-streaming - Salone dello studente - Campus 
Orienta 2021 )

-  “Imprenditori di se stessi sul web”: incontri on line 
pomeridiani della durata di 5 ore, tenuti dal prof. 
Villari.

 

Attività curriculari

 

La comunicazione nel mondo del lavoro:

 

-          il Curriculum Vitae in formato europeo ( 1 ora)

-          la lettera di presentazione ( 1 ora)

-          Il colloquio di lavoro (1 ora)
-          verifica e valutazione (1 ora) (materia 

coinvolta: Italiano - prof.ssa Petrarca)
 

-          Il Curriculum vitae, la lettera di 
presentazione il colloquio di lavoro in 
lingua inglese (5 ore) (Materia coinvolta: 
Lingua inglese - prof.ssa Nuzzo)

 

La relazione PCTO al colloquio d’esame: struttura e 
tecniche di elaborazione (competenze linguistiche e 
digitali)    (2 ore) (materia coinvolta: Italiano - 
prof.ssa Petrarca)

Il percorso si svolgerà

   per le attività curriculari: nei mesi di ottobre-
maggio

   per le attività extracurriculari: a partire da ottobre 
fino a

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO
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maggio compatibilmente con la disponibilità 
delle università

RISULTATI ATTESI Alla fine del percorso formativo, gli alunni avranno 
consolidato

 
   Capacità di riflettere su se stessi e 

individuare le proprie attitudini

   Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni

   Capacità di imparare e di lavorare 
costruttivamente sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma

   Capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi

   Capacità di creare fiducia e provare empatia

   Capacità di organizzare e sviluppare un progetto 
per diventare imprenditori di se stessi.

   Capacità di esprimere e comprendere punti di 
vista diversi

   Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e 
di

prendere decisioni

 

 
   Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 

immaginare nuove possibilità
   Capacità di motivare gli altri e valorizzare le 

loro idee, di provare empatia

   Capacità di accettare le responsabilità.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Esperti del settore; studi professionali, attività formative promosse dalle 
Associazioni e dagli Enti presenti sul territorio e con aziende in presenza e/o on line

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI PSICOLOGIA

Durante l’adolescenza i ragazzi e le ragazze, oltre a scoprire o riscoprire la propria 
corporeità, cominciano a provare interesse per coetanei del sesso opposto, ad 
instaurare le prime relazioni affettivo-sentimentali e a vivere i primi approcci alla 
sessualità. Alla luce di queste considerazioni è nata l’esigenza di progettare un 
percorso per i ragazzi che affrontano le problematiche dell’adolescenza, per 
accompagnarli nella presa di coscienza e nella capacità di confrontarsi con tutti i 
cambiamenti che avvengono in loro, a livello corporeo, sessuale, psicologico ed 
emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accettare e valorizzare i cambiamenti tipici dell’età adolescenziale e riconoscere la 
valenza della sessualità nello sviluppo dell’identità personale e nella relazione con 
l’altro; Ampliare le conoscenze dei concetti di procreazione responsabile e di malattie 
sessualmente trasmesse; Sviluppare la riflessione sul fenomeno della violenza 
attraverso l’acquisizione dei strumenti di riconoscimento delle diverse situazioni; 
Acquisire semplici regole per contrastarla; Conoscere i servizi competenti a cui 
rivolgersi in caso di necessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Si è ritiene noltre opportuno offrire agli studenti la possibilità di tematizzare 
domande ed esperienze inerenti la vita affettiva e sessuale mediante una 
comunicazione aperta, nella convinzione che ciò possa consentire agli adolescenti 
di sviluppare consapevolezza intorno al significato profondo e alla natura 
complessa della sessualità, cogliere  le responsabilità che essa implica, e riflettere 
sulle competenze relazionali ed affettive che essa richiede per poter essere vissuta 
nella sua pienezza e nel rispetto della salute e dell’umanità di sé e dell’altro.

Inoltre si cercherà di sensibilizzare gli alunni sul problema della violenza partendo 
dai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica e offrire loro 
una chiave di lettura chiara ed esplicativa delle diverse dinamiche storico-culturali e 

comportamentali di tale fenomeno. A tal fine, si forniranno gli strumenti idonei a 
conoscere e distinguere le varie forme di violenza per cercare di prevenire, 
contrastare e gestire al meglio eventuali situazioni a rischio legate 
soprattutto al fenomeno del cyberbullismo.

 

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Recentemente il patrimonio culturale e morale dell’antichità classica, della letteratura 
greca e latina, della filosofia sembra essere stato dimenticato, o messo da parte, ma 
non è comunque del tutto morto.E non morirà, se si tiene bene a mente quello che è il 
valore inestimabile del Classico. Il “valore aggiunto”del liceo classico risiede in questo: 
insegna la passione per la cultura e per lo studio, insegna all’impegno e al sacrificio, 
insegna a pensare e ragionare fino in fondo, a dare il meglio della nostra natura di 
esseri umani. Il liceo classico insegna a vivere. Per dimostrare la vivacità di questa 
scuola in una data comune, nel mese di gennaio, in contemporanea dalle 18:00 alle 
24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici 
d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture di poeti antichi e 
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moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche 
e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con 
gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e 
ispirate al mondo antico … e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e 
creatività dei giovani guidati dai loro docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un primo approccio alle lingue classiche Stimolare la curiositas Favorire la 
socializzazione fra i partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Teatro

Approfondimento

Il Liceo Classico dell’IISS “P. Colonna” ha aderito da sempre a quella che ormai si può 
 definire un’esperienza consolidata per i Licei classici di tutta Italia.

La festa del Liceo classico è singolare poiché ogni Liceo classico d’Italia, aderente 
all’iniziativa, celebrerà, nella serata stabilita, la propria scuola nel modo in cui 
sentirà di farlo.

Ogni anno la nostra scuola organizza attività diverse con performance di vario 
genere.

Il proposito della scuola è quello di consolidare negli anni la partecipazione a tale 
iniziativa al fine di promuovere la cultura classica che rimane fondamentale ed 
essenziale per la crescita e la formazione educativa e sociale degli alunni.  

 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)
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L’obiettivo dell’istituto scolastico è quello di promuovere la sensibilità di docenti e 
studenti verso il CLIL, pratica didattica diffusa a livello europeo, integrandola nel 
contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della 
prassi didattica quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’istituto con l’organizzazione di corsi di formazione per docenti e con lo svolgimento 
di moduli nelle classi quinte dei tre plessi, realizza in particolare: • progressione nelle 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari, • coinvolgimento nei relativi processi 
cognitivi, • interazione in contesti comunicativi, • sviluppo di abilità e competenze 
linguistiche appropriate, • consapevolezza della diversità culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola 
Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010 prevedono l’insegnamento 
(CLIL) di una disciplina non linguistica in una lingua straniera nell’ultimo anno dei 
Licei. Nell’ambito dell’attuazione della Legge di Riforma, l’apprendimento integrato 
di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare è caratterizzato dal possesso da 
parte dei docenti di competenze linguistico comunicative nella lingua straniera di 
livello C1 e da competenze metodologiche-didattiche.   L’obiettivo della metodologia 
CLIL è l’uso veicolare della lingua straniera per insegnare una disciplina che non si 
pone quindi obiettivi esclusivamente didattici volti a promuovere la conoscenza 
della lingua straniera in sé, come raccolta di strutture e forme linguistiche, quanto 
piuttosto quella di incrementare un suo utilizzo autentico in un altro ambito 
cognitivo.
La lingua veicolare diventa per lo studente uno strumento oggettivo per esprimere 
"conoscenze" in un contesto in cui la lingua non è infatti considerata per la sua 
forma linguistica ma per veicolare appunto dei contenuti.   
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La scuola promuove, con l'organizzazione di moduli CLIL,  l’apprendimento della 
lingua straniera - inglese attraverso "attività autentiche" che mirano a realizzare 
quello che ha sostenuto G.Wiggins, pioniere della valutazione autentica, “si tratta di 
accertare non ciò che lo studente sa ma ciò che sa fare con ciò che sa”. 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica 
Italiana, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, la Fédération Internationale 
des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Università degli Studi Roma Tre, 
l’Associazione di promozione sociale Philolympia

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità delle Olimpiadi di filosofia sono: - approfondire contenuti filosofici, adottare 
nuove metodologie didattiche e strumenti informatici 
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia - confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). - raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule:
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Aula generica

Approfondimento

L’attività prevede l’iscrizione dell’istituzione scolastica  attraverso il Portale 
Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia. La prova consiste nella elaborazione di un 
saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione 
B). Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: 
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.

 GRUPPO SPORTIVO

L'area tematica di riferimento è quella delle Scienze Motorie e Sportive. L'attività 
prevede proposte di lavoro che saranno inizialmente semplici e di facile 
comprensione, successivamente più complesse sempre comunque nel rispetto della 
gradualità e della progressività individualizzando le proposte e adeguandole il più 
possibile alle caratteristiche e alle esigenze dei singoli allievi. I metodi adottati saranno 
sia quello globale, che favorisce l’apprendimento del gesto motorio completo, sia 
quello analitico, che permette di affinarne la tecnica, ottenendo un’esecuzione 
corretta, automatica ed economica. Oltre agli allenamenti settimanali, sono previste 
delle attività di sviluppo che tendono a consolidare negli alunni: • la consapevolezza 
del valore dell’ attività sportiva sia ricreativa che agonistica, • l’organizzazione della 
fase d’istituto per ogni attività sportiva praticata, • partecipazione agli incontri con 
rappresentative di pallavolo degli istituti del territorio. • organizzazione di tornei 
interni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’Istituto 
prevede il raggiungimento delle seguenti finalità ed obiettivi: • creare centri di 
aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare • favorire contesti relazionali che 
agevolino la socializzazione, la comunicazione attraverso forme diverse rispetto a 
quelle vissute durante la normale attività didattica e/o nelle società sportive. • 
sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità negli allievi interessati ad 
organizzare e gestire le manifestazioni sportive. • stimolare il piacere di fare attività 
fisica come sana abitudine da trasferire nell’età adulta • favorire l’attività fisica in chi 
ancora non la pratica • potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di attività 
motoria e pratica sportiva anche in base alle attitudini, preferenze e capacità 
individuali • favorire corretti stili di vita • favorire l’inclusione di fasce diverse di alunni 
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che possono trovare magari un proprio ruolo diverso da quello dell’atleta (es. arbitro, 
giudice, organizzatore di evento sportivo, ecc.). Tali finalità ed obiettivi di ordine 
generale sottendono il raggiungimento di obiettivi più specifici quali: • miglioramento 
individuale del volume tecnico generale e del volume tecnico agonistico, in relazione 
alla disciplina praticata e ai livelli iniziali • maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici 
sportivi • collaborare concretamente all’organizzazione di tornei e manifestazioni 
sportive • capacità di collaborare all’interno di una squadra, con i propri compagni nel 
raggiungimento di uno scopo comune • capacità di valutare ed accettare capacità e 
limiti propri ed altrui • capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno: 
senza esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta, quindi 
capacità di vivere il “piacere del gioco” • migliorare le capacità coordinativo-
condizionali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Il progetto dell’attività sportiva, in orario extra-curriculare, ha lo scopo di dare la 
possibilità a tutti  agli studenti di  avvicinarsi all’attività motoria pre-agonistica. 
Attività intesa come libera espressione del sé corporeo  come le corse, i lanci, i salti 
e l’approfondimento delle attività gestuali più complesse come calcio e la pallavolo.  
Il poter avere un confronto tra ragazzi  e ragazzi di diverse fasce d’età provenienti 
da classi, sezioni e licei diversi,seppure nell’ambito dello stesso istituto, presuppone 
delle dinamiche completamente differenti rispetto a quelle esistenti durante le 
normali lezioni di scienze motorie del docente con la propria classe. Si aggiungono, 
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quest’anno, momenti di confronto con altri istituti del comune di Galatina che 
daranno ulteriori stimoli di crescita e arricchimento.  

Assolutamente da non sottovalutare l’aspetto partecipativo di tutti i ragazzi che 
altrimenti, in orario pomeridiano, non parteciperebbero a nessuna attività 
motoria-sportiva in particolare, e probabilmente andrebbero incontro a una 
serie di problemi come: sedentarietà, dispersione, tabagismo, ecc.

 LA NOTTE BIANCA DEL LICEO ARTISTICO

Durante la manifestazione saranno svolte le seguenti attività: - EXTEMPORE D’ARTE - 
INCONTRI CON LE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NEL TERRITORIO - ISTALLAZIONI 
D’ARTE - INTERVENTI PROFESSIONALIZZANTI - SFILATE DI MODA E DI TRUCCO 
SCENICO - SCENOGRAFIE - DANZA E BALLI - MUSICA E CANTO - PROIEZIONI 
AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - ILLUSTRAZIONI E MOSTRA PUBBLICITARIA - MOSTRA 
DEGLI ELABORATI DEI VARI INDIRIZZI - ATTIVITA’ PRATICHE DIMOSTRATIVE D’ARTE - 
OSPITI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NOTTE BIANCA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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Approfondimento

La Notte bianca del Liceo ,che dall’anno scolastico 2017/2018 si celebra il 25 
gennaio, è un evento importante poiché si determina un momento di rinnovata 
unione delle diverse componenti della comunità scolastica e, allo stesso tempo, una 
ulteriore riprova dell’apertura della Scuola verso il territorio. Le diverse istituzioni e 
gli enti culturali che vi partecipano sono ulteriore e qualificante attestazione della 
ricaduta didattico – educativa della singolare iniziativa che tanto successo ha 
riscosso già nel decorso anno scolastico. Sulla scia di quanto programmato ed 
attuato anche negli anni avvenire la scuola intende partecipare a tale singolare 
manifestazione poiché la ritiene veramente importante per la crescita civile, sociale, 
artistica e culturale dei propri alunni.   

 I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH

Il progetto “I giovani ricordano la Shoah” mira a far riflettere gli allievi sull’origine e sul 
perpetuarsi del male, sulle tante passate e presenti manifestazioni di odio razziale, 
nella consapevolezza che esse possono pericolosamente trasformarsi in lucidi progetti 
di genocidio.

Obiettivi formativi e competenze attese
CONOSCENZE: - Conoscere e comprendere gli eventi salienti del periodo storico preso 
in esame; - Conoscere la differenza tra campi di concentramento e di sterminio; - 
Conoscere le tecniche dei negazionisti e le loro principali tesi; - Conoscere l’evoluzione 
dell’antisemitismo, da quello storico a quello biologico; - Conoscere i più recenti saggi 
sull’argomento trattato. ABILITA’: - Saper leggere nella loro complessità gli eventi 
storici presentati; - Comprendere la pericolosità di certe prassi d’esclusione; - 
Confrontare fonti documentarie e storiografiche relative allo stesso fatto, problema, 
personaggio e interrogarle, riscontrandone le diversità e le somiglianze; - Ricercare 
materiali e fonti da utilizzare al fine di approfondire il tema trattato; - Inserire la 
politica razziale in un discorso più ampio sul tema del razzismo nella storia e 
nell’attualità; - Collegare la Storia generale alla storia locale della Shoah; - Saper 
esporre efficacemente i concetti acquisiti. COMPETENZE: - Rielaborare i contenuti 
assimilati in testi chiari e attinenti; - Potenziare le competenze linguistiche sotto il 
profilo ortografico e morfo-sintattico; - Arricchire il lessico attraverso letture personali; 
- Realizzare un testo riassuntivo del lavoro svolto; - Realizzare un cortometraggio con 
la collaborazione del settore Multimediale dell’Istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Il progetto che si svolgerà negli aa.ss. 2020-21 e 2021-22, prevede nel primo periodo 
di ogni anno scolastico, varie fasi di attuazione quali la modalità di partecipazione, 
lezioni frontali sulla tematica da trattare , lavori di ricerca sui siti internet consigliati 
dal MIUR per approfondire il tema oggetto di concorso, lettura di saggi e/o romanzi 
dell’autore citato nel bando o di autori che hanno trattato l’argomento oggetto di 
studio, lavori di gruppo e realizzazione del prodotto finale.
Ci si attende che gli allievi sviluppino gli anticorpi necessari per riconoscere e 
combattere le nuove manifestazioni di discriminazione, sopraffazione, razzismo e 
risorgente antisemitismo, che imparino a cogliere con prontezza tutti i segnali di 
allarme e di pericolo che continuano a mettere a rischio lo sviluppo della vita civile e 
democratica e il rispetto dei fondamentali diritti umani.

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Area d’indirizzo: Lingua e letteratura italiana La presente attività è finalizzata 
all’ampliamento dell’offerta formativa e allo sviluppo delle competenze linguistiche in 
italiano. La competizione delle Olimpiadi di Italiano indetta dal Ministero 
dell'Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con il Ministero degli AffariEsteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali,l'Accademia 
della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI),l'Associazione degli 
Italianisti (ADI), il Premio Campiello Giovani, è rivolta agli istituti secondari di secondo 
grado e si colloca, nella sua fase finale, nell'ambito di una più ampia iniziativa culturale 
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di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata Giornate della lingua 
italiana. L'iniziativa si propone di incentivare lo studio e l'insegnamento della lingua 
italiana, elemento essenziale per la formazione culturale e per l'acquisizione di 
conoscenze e competenze; sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a 
migliorare la padronanza dell'italiano; promuovere e valorizzare il merito nell'ambito 
delle competenze nella lingua nazionale. L'attenzione rivolta all'apprendimento 
dell'italiano e alla sua centralità nei processi di formazione nasce dalla consapevolezza 
che l'innalzamento delle competenze linguistiche è un'urgenza, e nello stesso tempo 
una risorsa primaria per la comunità nazionale e per i singoli individui. La padronanza 
dell'italiano è un bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale, sociale ed economico 
della nostra collettività. Un sicuro possesso della lingua e della sua ricchezza è, inoltre, 
un prezioso bene personale, un patrimonio che attiene ai diritti di cittadinanza e uno 
strumento essenziale per lo studio delle altre discipline. La competizione è articolata 
in tre fasi: fase d’istituto, semifinale e finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studentessa e studente e base indispensabile per 
l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; • sollecitare in tutti 
gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; • promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle 
competenze linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PARLARE INGLESE E CERTIFICARE LE PROPRIE COMPETENZE - CLASSI PRIME LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE

Il progetto, destinato agli alunni delle classi prime del Liceo delle Scienze Umane, si 
propone di: • offrire l’opportunità, in orario extracurricolare antimeridiano, di un 
percorso di potenziamento delle quattro abilità (listening, speaking, reading, writing), 
per sviluppare l’utilizzo fluido e disinvolto dell’inglese, facendone una reale risorsa 
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comunicativa per il proseguimento degli studi e per la vita; • dare la possibilità agli 
studenti di acquisire un titolo rilasciato da un Ente certificatore esterno che certifichi il 
livello di competenza linguistica raggiunto nelle abilità scritte e orali per la lingua 
inglese; • rendere consapevoli gli studenti dell’importanza di possedere una buona 
conoscenza di lingua straniera sia a fini culturali che lavorativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
 potenziamento delle conoscenze in lingua inglese soprattutto con riguardo allo 

sviluppo del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture;  sviluppo della 
“fluency” e delle abilità orali, per una competenza comunicativa reale;  certificazione 
delle competenze raggiunte mediante gli attestati internazionali (PET – Preliminary 
English Test – 2° livello ESOL).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Attività previste:

Nella prospettiva presentata in premessa, la scuola intende realizzare un corso 
di lingua inglese per il rafforzamento delle quattro abilità necessarie per 
superare l’esame.

La preparazione all’esame per la certificazione può essere distribuita nell’arco di 
più anni consecutivi                                            

Destinatari:

Alunni delle classi prime del Liceo delle Scienze Umane.
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I gruppi saranno al massimo di 15 studenti.

  Tempi:

intero anno scolastico 2019-2020 (1 ora alla settimana)

Contenuti: 

 VOCABOLARIO

Frasi comuni

Il mondo del lavoro – i viaggi e le vacanze

Le relazioni tra persone

Aggettivi e parole di connessione

La formazione dei sostantivi

Tipi di film e musica – la TV – aggettivi in –ed e –ing

L’ambiente – i progetti, speranze e ambizioni

Aggettivi per il carattere – i prefissi degli aggettivi

Frasi con go

Descrivere la propria casa

I sentimenti – frasario per fare shopping

Discorso indiretto

GRAMMATICA

Forme dei verbi e delle domande

Le domande soggetto

Avverbi di frequenza ed espressioni di tempo

Past Simple
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Past Continuous – affermativo, negativo e interrogativo

Have to/had to – affermativo, negativo e interrogativo

Present continuous e Present Simple – verbi attivi e statici

Present perfect usato per le esperienze personali – participio passato

Le forme del futuro – will – might – be going to

I comparativi, a lot, much, a bit, (not) as…as

Some and any

For and since con il Present Perfect

Should/shouln’t – must/mustn’t

First and second conditional – used to – verbi usati in passivo – phrasal verbs

Just, yet, already con il Present Perfect – relative clauses con who, which, that, 
where

Differenze e usi di take e get

  Luoghi, mezzi e strumenti:

aula, laboratorio linguistico, lettore CD, libri di testo, fotocopie

  Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione:

degli apprendimenti:

 costante monitoraggio della produzione orale

 osservazione sistematica della qualità della partecipazione e dell’interesse 
degli studenti

 test scritti di tipo oggettivo

 controllo e correzione di esercizi e di testi

 impegno e collaborazione nel gruppo  del progetto
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   andamento della frequenza degli studenti all'attività extracurricolare 
proposta;

 ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe nelle ore 
curricolari;

 esiti esame finale

 

 PARLARE INGLESE E CERTIFICARE LE PROPRIE COMPETENZE - CLASSI SECONDE LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE

Il progetto, destinato agli alunni delle classi seconde del Liceo delle Scienze Umane, si 
propone di: • offrire l’opportunità, in orario extracurricolare antimeridiano, di un 
percorso di potenziamento delle quattro abilità (listening, speaking, reading, writing), 
per sviluppare l’utilizzo fluido e disinvolto dell’inglese, facendone una reale risorsa 
comunicativa per il proseguimento degli studi e per la vita; • dare la possibilità agli 
studenti di acquisire un titolo rilasciato da un Ente certificatore esterno che certifichi il 
livello di competenza linguistica raggiunto nelle abilità scritte e orali per la lingua 
inglese; • rendere consapevoli gli studenti dell’importanza di possedere una buona 
conoscenza di lingua straniera sia a fini culturali che lavorativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
 potenziamento delle conoscenze in lingua inglese soprattutto con riguardo allo 

sviluppo del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture;  sviluppo della 
“fluency” e delle abilità orali, per una competenza comunicativa reale;  certificazione 
delle competenze raggiunte mediante gli attestati internazionali (PET – Preliminary 
English Test – 2° livello ESOL).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Attività previste:

Nella prospettiva presentata in premessa, la scuola intende realizzare un corso 
di lingua inglese per il rafforzamento delle quattro abilità necessarie per 
superare l’esame.

La preparazione all’esame per la certificazione può essere distribuita nell’arco di 
più anni consecutivi.

  Destinatari:

Alunni delle classi seconde del Liceo delle Scienze Umane.

I gruppi saranno al massimo di 15 studenti.

  Tempi:

intero anno scolastico 2019-2020 (1 ora alla settimana)

  Contenuti:

 VOCABOLARIO

Frasi comuni

Il mondo del lavoro – i viaggi e le vacanze

Le relazioni tra persone

Aggettivi e parole di connessione

La formazione dei sostantivi

Tipi di film e musica – la TV – aggettivi in –ed e –ing

L’ambiente – i progetti, speranze e ambizioni

Aggettivi per il carattere – i prefissi degli aggettivi
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Frasi con go

Descrivere la propria casa

I sentimenti – frasario per fare shopping

Discorso indiretto

GRAMMATICA

Forme dei verbi e delle domande

Le domande soggetto

Avverbi di frequenza ed espressioni di tempo

Past Simple

Past Continuous – affermativo, negativo e interrogativo

Have to/had to – affermativo, negativo e interrogativo

Present continuous e Present Simple – verbi attivi e statici

Present perfect usato per le esperienze personali – participio passato

Le forme del futuro – will – might – be going to

I comparativi, a lot, much, a bit, (not) as…as

Some and any

For and since con il Present Perfect

Should/shouln’t – must/mustn’t

First and second conditional – used to – verbi usati in passivo – phrasal verbs

Just, yet, already con il Present Perfect – relative clauses con who, which, that, 
where

Differenze e usi di take e get
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  Luoghi, mezzi e strumenti:

aula, laboratorio linguistico, lettore CD, libri di testo, fotocopie

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione: 

degli apprendimenti:

 costante monitoraggio della produzione orale

 osservazione sistematica della qualità della partecipazione e dell’interesse 
degli studenti

 test scritti di tipo oggettivo

 controllo e correzione di esercizi e di testi

 impegno e collaborazione nel gruppo

   andamento della frequenza degli studenti all'attività extracurricolare 
proposta;

 ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe nelle ore 
curricolari;

 esiti esame finale 

 IMPRONTA COMUNE - CLASSI III -IV-V DEL LICEO CLASSICO

Offrire agli studenti un'esperienza creativa finalizzata alla conoscenza e alle metodiche 
del disegno e della pittura

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti un'esperienza in cui la cifra creativa sia rappresentata dal 
connubio tra il momento ideativo di natura percettivo/teoretica e quello progettuale di 
carattere operativo/concreto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Approfondimento

Il presente progetto nasce nell’ottica di valorizzare il Potenziamento dell’offerta 
formativa proposta dal Liceo “P. Colonna”; offrire esperienze creative formative; 
consolidare i principi di cittadinanza come da piano nazionale; riqualificare gli spazi 
dell’edificio scolastico. L'idea - così come è stata individuata nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro per l’indirizzo di arti figurative dalle proff. Erika Ranfoni e 
Claudia Zicari - è “guidare gli allievi in un'esperienza in cui la cifra creativa sia 
rappresentata dal connubio tra il momento ideativo di natura percettivo/teoretica e 
quello progettuale di carattere operativo/concreto. La motivazione sostanziale è che 
gli studenti possano apprendere, in un percorso artistico guidato, quanto metodo e 
creatività siano entrambi alla base dell'opera artistica, che per tale ragione non si 
riduce alla mera produzione di un manufatto, ma, al contrario, rappresenta un atto 
progettuale attraverso cui si può trasformare il mondo proprio ed altrui. Pertanto 
ogni allievo sarà messo nelle condizioni di padroneggiare ogni fase del processo 
creativo a partire da un’iniziale esperienza laboratoriale, in cui gli allievi saranno 
guidati dai docenti in un percorso di consapevole comprensione ed analisi dello 
sguardo creativo, per poi poter mettere in azione uno sguardo attivo nell'esperienza 
di visiting, di progettazione  e di organizzazione del manufatto d'arte e dell'evento 
attraverso cui esso viene proposto. Esiste, infatti, la convinzione che un’esperienza 
così strutturata possa portare gli studenti alla consapevolezza del ritmo e del tempo 
propri che un gesto creativo richiede, del percorso che lo sguardo, il proprio 
sguardo, deve compiere per focalizzare il procedimento creativo, che deve essere 
poi trasformato in un atto e in un evento comunicativo”. 

 I proff. Ivan Giannaccari e Claudia Zicari hanno individuato, partendo da questi 
presupposti, un’occasione concreta per creare momenti di crescita nell’ambito delle 
arti figurative, in particolare di quelle grafico-pittoriche, sviluppando un progetto di 
potenziamento denominato Impronta comune, finalizzato alla realizzazione, da 
parte degli allievi, di un’opera collettiva a più mani in cui abilità e competenze 
tecniche vengano stimolate e accresciute. Le classi del triennio del Liceo Classico, 30 
partecipanti in tutto, potranno aderire nel periodo indicato e per un totale di 30 ore, 
sviluppando il proprio manufatto e dando forma alla rappresentazione della 
propria identità partendo da una forma comune, ovvero il palmo della mano. Sarà 
poi necessario che si misurino su un piano manuale e concreto, per cui sarà 

188



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

importante individuare i metodi e le tecniche per realizzare la sintesi formale 
raggiunta. L’ultimo passaggio sarà poi la fase di allestimento in cui confluiranno 
tutte le tavole pittoriche realizzate. 

 Sarà riconosciuto un credito scolastico a tutti gli studenti partecipanti. 

 

 

 DAL FUMETTO AL DISEGNO ANIMATO - CLASSI PRIME LICEO ARTISTICO

Offrire agli studenti al primo anno del Liceo Artistico un'esperienza finalizzata alla 
produzione di fumetti dalla fase di progettazione a quella digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti un'esperienza in cui la cifra creativa sia rappresentata dal 
connubio tra il momento ideativo di natura percettivo/teoretica e quello progettuale di 
carattere operativo/concreto, acquisendo competenze specifiche grafiche e digitali

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Approfondimento

Il presente progetto nasce nell’ottica di valorizzare il Potenziamento dell’offerta 
formativa proposta dal Liceo “P. Colonna”; offrire esperienze creative formative; 
consolidare i principi di cittadinanza come da piano nazionale; riqualificare gli spazi 
dell’edificio scolastico. L'idea - così come è stata individuata nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro per l’indirizzo di arti figurative dalle proff. Erika Ranfoni e 
Claudia Zicari - è “guidare gli allievi in un'esperienza in cui la cifra creativa sia 
rappresentata dal connubio tra il momento ideativo di natura percettivo/teoretica e 
quello progettuale di carattere operativo/concreto. La motivazione sostanziale è che 
gli studenti possano apprendere, in un percorso artistico guidato, quanto metodo e 
creatività siano entrambi alla base dell'opera artistica, che per tale ragione non si 
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riduce alla mera produzione di un manufatto, ma, al contrario, rappresenta un atto 
progettuale attraverso cui si può trasformare il mondo proprio ed altrui. Pertanto 
ogni allievo sarà messo nelle condizioni di padroneggiare ogni fase del processo 
creativo a partire da un’iniziale esperienza laboratoriale, in cui gli allievi saranno 
guidati dai docenti in un percorso di consapevole comprensione ed analisi dello 
sguardo creativo, per poi poter mettere in azione uno sguardo attivo nell'esperienza 
di visiting, di progettazione  e di organizzazione del manufatto d'arte e dell'evento 
attraverso cui esso viene proposto. Esiste, infatti, la convinzione che un’esperienza 
così strutturata possa portare gli studenti alla consapevolezza del ritmo e del tempo 
propri che un gesto creativo richiede, del percorso che lo sguardo, il proprio 
sguardo, deve compiere per focalizzare il procedimento creativo, che deve essere 
poi trasformato in un atto e in un evento comunicativo”. 

 I proff. Ivan Giannaccari e Claudia Zicari, insieme alla prof.ssa Alessandra Mazzotta, 
hanno individuato, partendo da questi presupposti, un’occasione concreta per 
creare momenti di crescita nell’ambito delle arti, in particolare di quelle grafico-
pittoriche e grafiche, sviluppando un progetto di potenziamento denominato Dal 
fumetto al disegno animato, finalizzato alla realizzazione, da parte degli allievi, di 
un’opera collettiva a più mani in cui abilità e competenze tecniche vengano 
stimolate e accresciute. Il tema proposto per lo sviluppo del progetto sarà 
individuato partendo da un’analisi accurata delle istanze più urgenti: bullismo, 
integrazione, ecologia, ecc.. Le classi del biennio del Liceo Artistico, su base 
volontaria, potranno aderire nel periodo indicato e per un totale di 30 ore estese 
durante l’anno scolastico ad un’uscita posticipata in sesta ora, sviluppando il 
progetto comune di un fumetto animato e avvalendosi sia degli insegnamenti del 
disegno del fumetto sia di quelli di grafica, attraverso l’uso di software specifici per il 
montaggio. 

 Sarà riconosciuto un credito scolastico a tutti gli studenti partecipanti. 

 

 GRAFFITI MODERNI - CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO - INDIRIZZI: ARCHITETTURA E 
AMBIENTE, DISCIPLINE PITTORICHE

Offrire agli studenti del Liceo Artistico un'esperienza finalizzata al recupero di spazi 
architettonici della scuola attraverso la progettazione ambientale e la sua messa in 
opera
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti un'esperienza completa di progettazione e recupero di spazi 
architettonici grazie a un lavoro di gruppo interdisciplinare e multi-dipartimentale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Approfondimento

Il presente progetto nasce nell’ottica di valorizzare il Potenziamento dell’offerta 
formativa proposta dal Liceo Artistico; sostenere l’orientamento in entrata; fornire 
gli strumenti necessari all’orientamento in uscita; consolidare i principi di 
cittadinanza come da piano nazionale; riqualificare gli spazi interni ed esterni 
dell’edificio del Liceo Artistico. I proff. Ivan Giannaccari e Claudia Zicari, insieme alla 
prof.ssa Luciana Colopi, hanno individuato, partendo da questi presupposti, 
un’occasione concreta per creare momenti di crescita nell’ambito delle arti 
figurative, in particolare di quelle grafico-pittoriche, e di quelle architettoniche, 
sviluppando un progetto di potenziamento denominato “Graffiti moderni” 
finalizzato alla realizzazione, da parte degli allievi, di un’opera collettiva a più mani. 
Le classi terze del Liceo Artistico, indirizzo di arti figurative ed architettura, saranno 
coinvolte in un percorso completo di progettazione architettonica e grafico-pittorica 
che coinvolgerà gli allievi nella realizzazione di un’opera a più mani, accrescendo la 
motivazione, offrendo una crescita tecnico-pratica e applicando un approccio di 
problem solving. Graffiti moderni vuole essere un dispositivo per raggruppare, in 
un’unica unità di apprendimento, tutte le esperienze necessarie al raggiungimento 
di obiettivi specifici diversi: concretizzare il senso dello strumento del 
Potenziamento; riqualificare gli spazi comuni creando i presupposti per un 
maggiore rispetto delle strutture e dei materiali condivisi diffondendo le buone 
pratiche di cittadinanza; sviluppare in modo organico e originale un progetto di arte 
contemporanea collettivo; saper realizzare una progettazione completa in tutte le 
sue fasi, così come previsto nelle prove dell’esame di maturità; incoraggiare le 
attitudini personali e orientare nella scelta degli studi post-diploma; dare una 
visione chiara ed esaustiva delle attività laboratoriali in orientamento in entrata; 
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creare un percorso interdisciplinare con le materie individuate in fase di sviluppo. 
Affrontare la progettazione proposta sarà, per ogni allievo coinvolto, un’occasione 
per mettere a fuoco la propria identità, le proprie abilità e le competenze acquisite, 
oltre a consolidare le esperienze di co-working e unione delle arti. Lavorando su un 
piano concettuale legato alla fase di ideazione e produzione, gli allievi daranno 
forma ad un’opera progettata in piccoli gruppi partendo da un tema individuato dai 
docenti; svilupperanno un rendering completo attraverso i software specifici in 
ambito architettonico; realizzeranno, con l’ausilio di tecniche di volta in volta 
individuate, i graffiti progettati; cureranno le didascalie attraverso la stesura di una 
scheda tecnica completa di iconografia. 

 

 DALL'IDEA ALLA FORMA PLASTICA-SCULTOREA - ALUNNI H DEL LICEO ARTISTICO

I piani del Liceo Artistico, sono orientati a fornire all’allievo un’ampia conoscenza del 
“fare arte”, come adeguato e coerente presupposto per consentirgli di esprimere e 
sviluppare una propria personalità artistica ed acquisire esperienze di base relative 
alle tecniche operative legate al laboratorio artistico. Si tratta di attivare un percorso di 
didattica laboratoriale, capace di coinvolgere attivamente gli alunni in oggetto nella 
produzione guidata di manufatti artistici. Il progetto mira a creare un manufatto che 
rimanga all’interno dell’istituto e che sia ben visibile , in modo da creare un legame 
forte tra la struttura scolastica e l’allievo che collabora attivamente per “abbellire” il 
suo istituto, in modo tale da rafforzare il senso di appartenenza di allievi svantaggiati 
con il proprio istituto che cura il loro percorso formativo. Le idee, nascono dalla 
sperimentazione, secondo il principio didattico: "Non dire cosa fare ma come fare".

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare l’alunno all’arte e a nuove tecniche espressive. - Esplorare i materiali a 
disposizione ed utilizzarli con creatività. - Sviluppare il senso critico ed estetico. - 
Sviluppare la capacità di osservazione. - Facilitare la comunicazione, esprimere 
emozioni, “raccontarsi” utilizzando colori e varie tecniche artistiche. Assumere un 
atteggiamento creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Approfondimento

Il corso del laboratorio artistico propone di insegnare agli alunni  come si 
guarda un'opera piuttosto che leggerne solo il contenuto o il messaggio. 
L'arte visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole si 
dimenticano, l'esperienza no. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 
faccio capisco.

Nel Laboratorio "si gioca all'arte visiva": si sperimentano tecniche e regole 
formali ricavate dalle opere d'arte di ogni epoca e di ogni luogo rivisitandole 
attraverso  un “gioco” espressione di colori e plasticità.

Scoprire le diverse qualità dei materiali,  le caratteristiche degli strumenti, le 
tecniche del modellato plastico attraverso l'uso dell'argilla e della 
espressività del segno grafico.

Nel laboratorio  si intende promuovere la conoscenza e la comprensione 
delle tecniche artistiche e della comunicazione visiva, affinché l’alunno venga 
accompagnato all'interno di un percorso espressivo, liberatorio e nel 
contempo costruttivo una primaria consapevolezza delle varie tecniche 

proposte.

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente progetto è finalizzato a ridurre il numero di allievi a rischio di abbandono 
del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 
disaffezione verso lo studio, in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare, con esiti scolastici positivi e problemi relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasformare, in modo coinvolgente per lo studente, le conoscenze teoriche del 
fenomeno in abilità e competenze spendibili anche in contesti nuovi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le diverse attività del progetto sono mirate a far riflettere gli alunni sul fenomeno 
oggetto del progetto e al potenziamento delle loro capacità di individuare e arginare 
il fenomeno.

Le finalità precipue saranno quelle di migliorare le le competenze relazionali e di 
favorire lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo.

 

 S.T.A.IN.RE.TE – VIDEO MUSICALE

Far apprezzare agli studenti l’importanza della valorizzazione delle bellezze del 
territorio, paesaggistiche ed artistiche; riflettere su un periodo storico di peculiare 
importanza per il sud; produrre oggetti artistici di design con un obiettivo specifico; 
sperimentare nuovi e più efficaci linguaggi espressivi attraverso un costante ricorso al 
problem solving e soprattutto ad esperienze teatrali, musicali ed artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire e trasformare le conoscenze teoriche e le tecniche pratiche di ogni settore 
di produzione in abilità e competenze, spendibili anche in contesti nuovi e con 
linguaggi artistici sperimentali, rendendo gli studenti pienamente protagonisti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

194



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Il presente progetto è rivolto  a:
- Studenti a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio.
- Studenti già in possesso delle conoscenze di base in ambito musicale, canoro e 
coreografico.
- Studenti con bassi livelli di competenze.
- Studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di 
abbandono familiare
- Studenti con esiti scolastici positivi e problemi relazionali. 
 - Studenti con ottimi esiti scolastici che esprimono la volontà di potenziare il 
proprio bagaglio artistico, creativo, culturale ed esperienziale. 
Le attività saranno:
Videoriprese, video montaggio, prove e registrazioni di brani musicali,
Lezioni/seminari tenuti da esperti e da docenti  interni,
Prove teatrali e coreografiche, studio scenografico
Interpretazioni musicali  e sceniche nei luoghi caratteristici del Salento
Visite di scoperta, osservazione e studio del territorio attraverso le sue tipicità.
I risultati attesi saranno:

Migliora
mento 

delle competenze relazionali, comunicative ed espressive
Capacità di lavorare in gruppo e di acquisire nuove competenze 
 

 STORIE DIGITALI

L'attività didattica è finalizzata a redigere schede sintetiche sulla storia del Liceo 
Artistico, su G. Toma al quale la scuola è intitolata, sull'Aula Magna "G. Martinez", su 
alcuni manufatti realizzati negli anni dagli studenti con il coordinamento didattico dei 
diversi docenti che si sono succeduti, nel corso degli anni, nei diversi laboratori artistici

Potenziamento delle competenze artistiche di base e di cittadinanza  attiva
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Divulgare la storia del Liceo Artistico Obiettivi Far acquisire nuove conoscenze 
Acquisire e/o implementare le competenze digitali Potenziare le capacità di analisi e 
sintesi Sviluppare le competenze logico-critiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il QR Code é un codice a barre bidimensionale che consiste in uno 
schema di pixel bianchi e neri in grado di codificare fino a 4296 caratteri 
alfanumerici (lettere, numeri e caratteri speciali). "QR" é l´abbreviazione 
di Quick Response (Risposta Rapida) e si riferisce al processo di 
scansione particolarmente rapido da parte di smartphone e tablet. 

Gli alunni, dopo aver redatto le schede genereranno, i qr code dinamici grazie ai 
quali si potranno visualizzare le informazioni relative alle diverse schede realizzate. 

Si ritiene precisare che le schede relative ai manufatti custoditi nella Sala Mostra del 
Liceo sono state realizzate dagli alunni della classe IV sez. C dell'a.s. 2017-2018 
durante un percorso di Alternanza Scuola -Lavoro (tutor prof. Coluccia S.) con 
l'esperta prof.ssa Specchia D.

 CURVATURA C.D. "BIOMEDICA" - CLASSE I SEZ. A LICEO CLASSICO

Attività didattica: 30 ore di Chimica e Biologia 40 ore di Fisica e Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze scientifiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma 
degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: trenta ore di lezioni di 
Chimica e Biologia e 40 ore di lezioni di Fisica e Matematica, con attività diverse, per capire, sin 
dalla prima classe del  Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e 
comunque facoltà in ambito sanitario.

 

 CURVATURA C.D. "SCIENTIFICO-INFORMATICA" - CLASSI I E II SEZ. B LICEO CLASSICO

Attività didattiche per 50 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze scientifiche ed informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma 
degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: cinquanta ore di lezioni 
con attività diverse per capire, sin dalla prima classe del  Liceo, se si abbiano le attitudini a 
frequentare la Facoltà scientifiche in genere.
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 POTENZIAMENTO LINGUISTICO - CLASSI I E II SEZ. B LICEO CLASSICO

Sviluppo e/o potenziamento delle competenze chiave

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattico/formativi che ci si propone di raggiungere mireranno a 
sviluppare e potenziare le 4 abilità di base della lingua straniera (reading, writing, 
listening e speaking) per un più facile e immediato innalzamento delle competenze 
chiave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Organizzazione e progettazione di attività in L2 legate ad eventi, manifestazioni, 

open days, notte nazionale del Liceo Classico, che coinvolgano la scuola;

-          collaborazione a progetti di scambio interculturale;

-          sostituzione di docenti assenti.

 

Suddette attività coinvolgeranno tutti gli allievi del Liceo Classico e saranno 

finalizzate ad offrire un valore aggiunto alla scuola. La didattica sarà 

prevalentemente di tipo laboratoriale.

Attraverso lo sviluppo  e potenziamento delle  4 abilità di base della lingua straniera 

(reading, writing, listening e speaking) si mirerà a garantire una maggiore padronanza 

nell’uso della lingua inglese utile, se non necessaria, ai fini di un arricchimento del 

proprio bagaglio culturale e di una maggiore opportunità lavorativa in campo 
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nazionale ed internazionale.

L’obiettivo precipuo consiste nel consolidare e potenziare la conoscenza della lingua 

inglese, sviluppando nei nostri allievi la consapevolezza della sua importanza per il 

loro futuro nella società civile e culturale, in una prospettiva europea.

 

 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante l'anno scolastico si svolgeranno visite guidate sul territorio per tutte le classi 
dell'istituzione scolastica ed in relazione alle progettazioni di classe dei singoli Consigli. 
Si svolgeranno viaggi d'istruzione in italia ed in Europa con mete relative agli 
argomenti svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire nuove conoscenze • Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta • Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, storici e antropici • Conoscere luoghi ed ambienti culturali e 
professionali nuovi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività 
didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della Scuola. Esse sono 
occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni 
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fornendo loro conoscenze specifiche anche del mondo del lavoro, ai fini 
dell’orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della 
personalità.

Inoltre, l’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari 
aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici ed artistici e di condividere le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, SICUREZZA, SALUTE,AMBIENTE E FINANZIARIA

Incontri con esperti (docenti, docenti universitari, ingegneri, architetti, psicologici, 
psichiatri, medici, economisti etc.), seminari, convegni, conferenze inerenti le 
tematiche della legalità, sicurezza, salute, ambiente e finanziaria con la partecipazione 
attiva degli studenti di tutta l'istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle conoscenze Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi 
Sviluppo del pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti di diversi settori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

L'educazione alla legalità, salute, sicurezza, ambiente e finanziaria rappresenta, da 
sempre, per il nostro Istituto una finalità fondamentale sottesa ad ogni attività del 
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curricolo formativo. Come afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità, bisogna 
promuovere quel “completo stato di benessere fisico, mentale e sociale” 
indispensabile non solo per creare un clima favorevole all’apprendimento, ma 
anche per favorire un pieno sviluppo della personalità di ogni singolo alunno.

-Educare alla legalità significa far comprendere agli alunni l’importanza per ogni 
comunità del rispetto delle regole,  sviluppare la consapevolezza che condizioni 
come dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi acquisite per 
sempre e vadano pertanto salvaguardate.

- Educare alla sicurezza significa promuovere la conoscenza delle problematiche in 
materia perchè a cultura della sicurezza diventi, nelle nuove generazioni,uno stile di 
vita; 

- Educare al rispetto dell'ambiente significa, in linea con le direttive dell’UNESCO," 
agenda 2030" non solo promuovere negli alunni  la riflessione  sull’impatto che le 
varie attività umane hanno,   sul clima, ma anche porre al centro il valore del 
rispetto del pianeta inteso come rispetto delle generazioni future. 

- Educare alla salute significa promuovere la conoscenza di corretti stili di vita.

Le diverse attività e/o progetti che l’Istituto promuove in tali ambiti  sono finalizzati  
a diffondere la cultura della cittadinanza attiva e, di solito, vengono  realizzati in 
stretta sinergia con Istituzioni, Enti Associazioni del territorio di appartenenza della 
scuola.

 LETTORE MADRELINGUA

Attività didattica svolta dal lettore madre lingua in diverse classi secondo un orario 
programmato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere Sviluppare le competenze di 
comprensione e produzione orale in L.S..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Il progetto, ormai consolidato nel tempo, prevede l’intervento di lettori di 
madrelingua inglese, con l’obiettivo di consentire agli studenti di esercitarsi nella 
conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti fonologici e di 
dizione della lingua madre.

 
INIZIATI
VE 
RELATI
VE AL 
GIORNO DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e 
liberavano i prigionieri sopravvissuti allo sterminio del campo nazista. Le truppe 
liberatrici, entrando nel campo di Auschwitz-Birkenau, scoprirono e svelarono al 
mondo intero il più atroce orrore della storia dell'umanità: la Shoah. Dalla fine degli 
anni ’30 al 1945 in Europa furono deportati e uccisi circa sei milioni di ebrei. Con una 
legge del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della Memoria e nel 
primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per "ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati". L'istituzione scolastica partecipa a tale ricorrenza con attività diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere per non dimenticare Ampliare le conoscere Svilupopare le capacità logico-
critiche

Le esercitazioni e le conversazioni guidate saranno svolte in orario curricolare con 
la presenza di un docente di madrelingua e con il programma concordato con il 
docente di Lingua e Cultura Straniera - Inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PARTECIPAZIONE A GARE E PROGETTI NAZIONALI

La scuola partecipa a gare, concorsi, progetti nazionali con gli alunni di tutte le classi 
ed in relazione ai bandi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze logiche, critiche, artistiche, scientifiche, linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica
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Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 INCONTRI CULTURALI CON AUTORI E/O ESPERTI

La scuola organizza incontri culturali con esperti di diversi settori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle conoscenze Sviluppo delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 ORGOGLIO MAGISTRALE - SERATA DEDICATA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Attività di orientamento e di riorientamento finalizzata a garantire una scelta 
consapevole e ragionata del Liceo delle Scienze Umane.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Compiere scelte consapevoli e motivate 2. Conoscere gli aspetti fondamentali delle 
discipline di indirizzo 3. Comprendere la valenza delle scienze umane nella costruzione 
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dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corso della serata saranno presentate le attività progettuali svolte dagli alunni 
frequentanti sulla tematica scelta. L'obiettivo è quello di dare una possibilità di 
contatto più concreto con la scuola ed  ha lo scopo di favorire un facile "approccio 
sul campo" alle scienze umane. Verranno, inoltre, invitati esperti del settore per 
fornire tutte le indicazioni  e delucidazioni utili per una scelta orientativa 
consapevole e ragionata.

 DISAGIO ADOLESCENZIALE. DIPENDENZE “VECCHIE” E “NUOVE”

L’attività progettuale intende esaminare la diffusione del fenomeno delle dipendenze 
“vecchie” e “nuove” tra gli adolescenti nelle sue manifestazioni e complessità. L’ipotesi 
da cui si è partiti è la seguente: la presenza crescente di “comportamenti dipendenti 
e/o dipendenti autodistruttivi” tra i giovani rappresenta la condizione favorevole allo 
sviluppo di diverse forme di dipendenza, alcune “vecchie” come fumo, alcool, sostanze 
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stupefacenti, altre “nuove” come la ludopatia, l’uso totalizzante della rete ed altre 
forme. Tale premessa giustifica la necessità di avviare un percorso formativo che 
sviluppi nei ragazzi e nelle ragazze la consapevolezza dell’esistenza di comportamenti 
dipendenti al fine di identificarli, superarli per favorire un armonico sviluppo psico-
fisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare un processo che sviluppi la consapevolezza dell’esistenza di “comportamenti 
dipendenti” al fine di identificarli, superarli e favorire un sano sviluppo psico-fisico - 
Favorire lo sviluppo delle dimensioni emotiva e affettiva della vita psichica - Favorire lo 
sviluppo di capacità creative e decisionali per costruire il proprio progetto di vita come 
persona libera e responsabile, socialmente impegnata e professionalmente realizzata 
• Utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e sociale • Comprendere gli aspetti principali della 
dimensione affettiva ed emotiva della vita psichica • Saper ascoltare e ascoltarsi per 
esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti e i propri bisogni • Sviluppare 
un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche affettive ed emozionali • 
Realizzare la ricerca intrapersonale attraverso la riflessione e l’introspezione • 
Orientarsi nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in 
quanto persona • Progettare il proprio percorso di vita • Agire in modo autonomo e 
responsabile • Comprendere e rispettare il valore delle norme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Per esaminare il fenomeno delle dipendenze “vecchie” e “nuove” è necessario 
partire dalle seguenti domande:

1.    Che cosa sono le droghe e come possono essere classificate? Quali sono le 
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manifestazioni patologiche delle tossicodipendenze? Quali sono i motivi che 
portano ad avvicinarsi alla  droga?

2.    Quali sono le “nuove” dipendenze più diffuse? Chi sono i soggetti più colpiti e 
perché?

3.    In che cosa consistono gli interventi più efficaci per prevenire le dipendenze? Quali 
sono le azioni volte al recupero delle persone che ne soffrono?

 

I CONTENUTI 

 

1.    LE “VECCHIE” DIPENDENZE

Le droghe, i loro effetti, e la loro pericolosità. Il potere seduttivo delle droghe.

 

2.    LE   “NUOVE” DIPENDENZE

Malati di gioco. Persi nella rete.

 

3.    COME SI COMBATTONO LE DIPENDENZE

Contro la tossicodipendenza. Contro le nuove dipendenze.

 

Le procedure e le tecniche metodologiche utilizzate possono così sintetizzarsi:

·         grande attenzione al clima della classe per favorire la partecipazione 
degli studenti percorso formativo

·         costante utilizzo del brainstorming, come strumento d’interazione utile 
all’espressione individuale, al confronto di gruppo e allo sviluppo di 
riflessioni critiche e personali

·         brevi lezioni interattive e ricorso alla strategia del problem solving, come 
punto di partenza per la presentazione dei contenuti o per l’approccio 
motivato all’argomento
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·         lavoro di ricerca individuale e di gruppo
·         studio di fatti di cronaca e discussioni
·         ricerche documentarie e/o culturali
·         lettura di documenti, di storie di vita, di brani di pedagogisti e/o di 

psicologi e relativa discussione
·         mutuo aiuto, ricerca introspettiva, terapia del parlare, ascolto attivo, 

ricerca intrapersonale; riflessione individuale e gruppale.

 

 POTENZIAMENTO IN LINGUA ITALIANA - A PICCOLI PASSI - CLASSE I SEZ. B LICEO 
CLASSICO

Nella classe 1B Liceo classico sono presenti n.2 studenti provenienti dal Gambia che 
non conoscono la lingua italiana. E’ pertanto necessario avviare un percorso di studi 
che permetta a tali studenti di acquisire competenze in lingua italiana L2 secondo 
quanto previsto da un livello A1-A2 del QFCR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della 
classe: Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della 
vita quotidiana: Ascoltare e memorizzare filastrocche, giochi di parole, poesie 
Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, 
con il supporto di immagini. Acquisire un livello di conoscenza e competenze in lingua 
italiana L2 corrispondenti al livello A1-A2 del QFCR

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

A S. 2021-2022
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PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA

CLASSE 1B LICEO CLASSICO

 

 Denominazione progetto

A piccoli passi

 

  Responsabile/i progetto

Prof.ssa Maria Chiara Zurro

 

Analisi dei bisogni

Nella classe 1B Liceo classico sono presenti n.2 studenti provenienti dal Gambia 
che non conoscono la lingua italiana. E’ pertanto necessario avviare un percorso 
di studi che permetta a tali studenti di acquisire competenze in lingua italiana L2 
secondo quanto previsto da un livello A1-A2 del QFCR.

 

Finalità e obiettivi

Area di 
intervento

Obiettivi

 

 

 

 

Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali 
ricorrenti nel linguaggio della classe: 
- rispondere a saluti  
- comprendere ed eseguire comandi che richiedono una 
"risposta fisica" (avvicinarsi, alzarsi, sedersi,…) 
- comprendere e agire consegne relative ad attività di 
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manipolazione (taglia, incolla, colora, …) 
- comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico 
(leggi, copia, scrivi, …) 
- comprendere semplici osservazioni di valutazione sul 
lavoro svolto (bravo, bene…)

Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad 
aspetti concreti della vita quotidiana: 
- comprendere il significato globale con l'aiuto di elementi 
chiave e di facilitazioni paralinguistiche 
- apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla 
vita quotidiana 
- comprendere e riconoscere le frasi interrogative che 
prevedono un modello domanda/risposta di tipo chiuso

Ascoltare e memorizzare filastrocche, giochi di parole, 
poesie

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE

Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi a 
esperienze concrete vissute da altri, con il supporto di 
immagini e drammatizzazioni: 
- cogliere il contenuto globale del fatto 
- individuare le persone coinvolte 
- riordinare in sequenze le immagini

Parlare con pronuncia "accettabile" al fine di essere 
compresi

Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per: 
- denominare cose, persone, animali 
- costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per 
associazione e per contrasto 
- usare il lessico appreso in nuovi contesti
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Chiedere e dare informazioni: 
- sulla propria identità 
- sull'ambiente della scuola 
- sull'ambiente familiare 
- sulle qualità più evidenti di persone, oggetti e situazioni 
- sulla posizione e la collocazione nello spazio e nel tempo 
- chiedere una cosa 
- chiedere a qualcuno di fare qualcosa

Esprimere aspetti della soggettività: 
- esprimere i propri bisogni e le condizioni soggettive 
- esprimere i gusti e le preferenze

Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi 
all'esperienza personale recente: 
- raccontare fatti accaduti nel presente 
- presentare le persone coinvolte nei fatti narrati

 

PRODUZIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE

Sostenere una breve conversazione: 
- porre domande e rispondere in maniera concisa 
- usare nei contesti reali di comunicazione le strutture e i 
modelli linguistici appresi in dialoghi guidati

Decodificare e leggere: 
- possedere la corrispondenza grafema fonema 
- leggere i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi

 

 

 

 

COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
SCRITTA

Leggere e comprendere brevi testi: 
- associare la parola all'immagine 
- associare brevi frasi a immagini  
- rispondere a semplici domande strutturate sul testo 
- comprendere il significato globale di un breve testo 
- eseguire una serie di istruzioni scritte 
- ordinare in sequenze
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Scrivere e trascrivere: 
- riprodurre i suoni semplici e complessi 
- scrivere, sotto dettatura, parole conosciute 
- scrivere, sotto dettatura, brevi frasi 

Completare brevi testi: 
- sostituire la parola al disegno o all'immagine 
- trovare la parola mancante o nascosta 
- trovare la frase mancante

Riordinare le parti di un testo: 
- riordinare la frase 
- rimettere in ordine due o più frasi 
- riordinare semplici sequenze temporali 

Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni 
scritte: 
- scrivere brevi didascalie relative ad immagini conosciute

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 
DELLA LINGUA 
SCRITTA

Saper utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali: 
- compilare un semplice questionario con i dati personali 
- saper scrivere i compiti nel diario 
- scrivere una cartolina

Acquisire una accettabile competenza ortografica: 
- usare i digrammi, i trigrammi e i suoni complessi 
- distinguere i suoni doppi 
- usare l'accento 
- usare l'apostrofo 
- usare le maiuscole

 

CONOSCENZA 
DELLA 
STRUTTURA 
DELLA LINGUA

Concordare le varie parti di una frase per automatismo
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 Risultati attesi

Acquisire un livello di conoscenza e competenze in lingua italiana L2 
corrispondenti al livello A1-A2 del QFCR

 

Destinatari del progetto

 

 N.2 studenti stranieri frequentanti la classe 1B Liceo classico

 

Durata

Il progetto si svilupperà per tutto l’anno scolastico, per n.2 ore la 
settimana da settembre 2021 a giugno 2022

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

La Direttiva del MIUR del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo 
ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica), che 
vietava l’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni a 

scuola, è stata   superata dal PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale). Infatti, il MIUR, con la collaborazione 
dell’AGID e  del Garante per la Privacy, sta già curando 
la stesura di adeguate Linee guida al fine di 
promuovere il BYOD (Bring Your Own Device) 
all’interno della scuola italiana.

L’obiettivo è quello di promuovere una didattica digitale 
basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici personali 
degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e PC 
portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. 
Si tratta di una procedura che permetterà ai docenti di 
puntare al raggiungimento delle competenze attraverso la 
mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci di 
proporre i contenuti in chiave interattiva e multimediale, 
pronti a rispondere alle esigenze individuali degli alunni e 
in grado di incoraggiare modalità di apprendimento di tipo 
cooperativo.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattici

Partendo dalle parole presenti nel Piano 
Nazionale scuola digitale secondo le quali “Il libro 
di testo è solo un’indicazione prevalente di come i 
contenuti curricolari possono essere organizzati, 
e deve oggi essere funzionale rispetto all’esigenza 
di un efficace affiancamento fra contenuti 
curricolari e contenuti integrativi” si ritiene 
opportuno dare la possibilità ai discenti, guidati 
dai loro docenti, di produrre e-book, video in 
modo che possano essere condivisi, scaricati e 
riutilizzati da altri.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
 valorizzazione  delle TIC nel rispetto delle regole 
del Web;

Sviluppare le competenze digitali degli studenti;

Imparare a selezionare l’informazione e inserirla 
in un contesto di riferimento preciso e fruibile da 
parte di tutti.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Considerati  priorità, traguardi e obiettivi di 
processo del RAV, si propone  la seguente attività 
attraverso la quale si intende conseguire obiettivi 
fondamentali per il processo formativo dei 
docenti e la conseguente ricaduta sugli 
apprendimenti degli studenti con l’attuazione di 
una didattica per competenze e con un impatto 
graduale ed in tempi quantificati come medio – 
lunghi.

 Il progetto, costituendo un primo passo 
sperimentale in termini di risorse economiche ed 
umane coinvolte, intende porsi come il punto di 
partenza per introdurre, negli anni scolastici 
2020-21 e 2021-22 iniziative  nel campo della 
didattica digitale e per favorire e stimolare - come 
obiettivo a più ampio respiro - la realizzazione e 
la diffusione di contenuti digitali per la didattica, 
che possano affiancare ed integrare il 
tradizionale libro di testo, venendo incontro alle 
nuove tendenze dell’innovazione didattica nella 
scuola e alle esigenze di contenimento dei costi 
dei libri di testo delle famiglie. 

Pertanto finalità precipue di questa attività sono 
quelle di offrire ai docenti coinvolti una 
formazione che li metta in grado di: 

Ø    o integrare nella didattica quotidiana le 
potenzialità del libro in formato cartaceo con 
l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici (lavagna 
elettronica e PC) e risorse multimediali (Learning 
Objects) o impiegare gli strumenti collaborativi e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

le potenzialità di un ambiente di apprendimento 
on line o sperimentare semplici strumenti per la 
realizzazione di contenuti digitali per la didattica;

Ø  Favorire l’interazione e la cooperazione tra gli 
studenti con i docenti secondo i modelli 
emergenti di didattica collaborativa;

Ø     realizzare una community dei docenti interessati 
al progetto che possa mettere in circolazione 
modelli metodologici e didattici;

Ø  valorizzare le competenze del personale docente 
in termini di didattica con le nuove tecnologie;

Ø     promuovere e sostenere l’innovazione per il 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta 
formativa e dell’apprendimento. Si auspica che 
almeno il 70% dei docenti dell'istituzione 
scolastica possa migliorare e/o potenziare le 
proprie competenze digitali.           

          Nell'a.s. 2020-2021 si svolgerà il seguente 
corso:

 

N“Le app per la didattica”- 
secondo anno

 
Il corso si  sviluppa su 7 moduli rispettando la 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

seguente articolazione (due ore per gli incontri in 
presenza e un’ora per la modalità blended)

Utenza: Docenti

Spazi: Aula con computer e collegamento a 
Intenet

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:

Modulo 1 – Gli ambienti virtuali di apprendimento 
(incontro in presenza) – 
Modulo 2: -Utility:  Immagini, musica e altro su 
internet. (incontro in presenza) 
Modulo 3: - Aggregatore di contenuti: Pinterest 
(in modalità blended)-  
Modulo 4: - Video storytelling (in modalità 
blended)-

Modulo 5- E-book (in modalità blended)-

Modulo 6 – Gamefication (in modalità blended)

Modulo 6 – Tiriamo le fila e giochiamo un po’ 
(incontro in presenza)  
 

La piattaforma utilizzata è stata Weschool

Alla Conclusione del corso la corsista 
svilupperà le seguenti competenze di 
cittadinanza digitale:

 

1.      Navigare, cercare e filtrare dati e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

informazioni

2.      Valutare dati, informazioni e contenuti 
digitali

3.      Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

4.      Interagire attraverso le tecnologie digitali

5.      Condividere materiali attraverso le 
tecnologie piattaforme digitali

6.      Partecipare alla cittadinanza digitale 
attraverso le tecnologie

7.      Gestire l’identità digitale

8.      Integrare e rielaborare contenuti digitali

9.      Rispettare il diritto d’Autore e le licenze d’uso 
del mondo digitale

1       Produrre contenuti digitali

 r     Per l'a.s. 2021-2022 si svolgerà il seguente corso:

                                  
Google tools     
Il corso si sviluppa su 6 moduli rispettando la 
seguente articolazione di due ore ciascuno

UTENZA: DOCENTI

219



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GALATINA "P.COLONNA"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Spazi: Aula con computer e collegamento a 
Intenet

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Modulo 1 – Gli ambienti virtuali di apprendimento 
 
Modulo 2: - Gmail e Drive 
Modulo 3: Keep e Jambord 
Modulo 4:  Maps e Earth

Modulo 5- Condividere con i google tools 
Hangouts

Modulo 6 – Blogger e Yoitube

Alla Conclusione del corso la corsista 
svilupperà le seguenti competenze di 
cittadinanza digitale:

 

1.      Navigare, cercare e filtrare dati e 
informazioni

2.      Valutare dati, informazioni e contenuti 
digitali

3.      Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

4.      Interagire attraverso le tecnologie digitali

5.      Condividere materiali attraverso le 
tecnologie piattaforme digitali

6.      Partecipare alla cittadinanza digitale 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso le tecnologie

7.      Gestire l’identità digitale

8.      Integrare e rielaborare contenuti digitali

9.      Rispettare il diritto d’Autore e le licenze d’uso 
del mondo digitale

1    Produrre contenuti digitali

I     I corsi saranno svolti dal Prof. Villari Paolo

I 

 

 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Per il settore educativo Google ha creato “G 
Suite for Education” (ex “Google Apps for 
Education”), un insieme di applicativi 
studiato per la comunicazione e la 
collaborazione fra insegnanti e studenti e 
progettato specificamente per istituti 
scolastici e università.

Il pacchetto offre una serie di servizi online 
come Gmail, Drive, Docs, Classroom, Sites, 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Forms, ecc., che consentono l’interazione fra 
gli utenti così come la creazione e la 
condivisione in tempo reale di documenti, 
fogli di calcolo, presentazioni, moduli, ecc.

Il team digitale coordinato dall’animatore 
digitale si è organizzato per fornire utile 
formazione ai docenti della scuola per lo 
svolgimento della DDI/DAD. Nello specifico 
sono stati postati dei tutorial e si sono 
svolte diverse attività formative in 
videoconferenza al fine di migliorare le 
competenze digitali dei docenti e per offrire 
un servizio adeguato all'utenza scolastica 
anche nell'eventualità in cui, considerato il 
particolare periodo emergenziale, la scuola 
fosse costretta ad organizzare la didattica a 

distanza 

 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari saranno i docenti dell'Istituto "P. 
Colonna" che  frequenteranno 20 ore di lezione 
durante le quali svolgeranno attività laboratoriali 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

al fine di potenziare le loro competenze digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO - GALATINA - LEPC027012
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - GALATINA - LEPM027016
LICEO ARTISTICO - GALATINA - LESD02701G

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti, considerata la necessaria coerenza tra scelte progettuali, 
metodologiche e valutative, considerata la necessità di valutare e certificare le 
competenze indicate dalla norma (come da modello per la certificazione…), 
considerate le indicazioni provenienti dalla ricerca psicopedagogica, considerate 
le esperienze di aggiornamento e formazione in servizio vissute dai docenti 
d’istituto, adotta il seguente sistema valutativo per garantire una valutazione 
degli apprendimenti attendibile, omogenea, trasparente ed equa.

ALLEGATI: PARAMETRI DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI VALUTAZIONE (articolo 2 comma 6 della Legge 92 del 20 agosto 2019)  
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA - 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN COMPORTAMENTO (art. 7 D.P.R.  
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122/2009)  
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita  
scolastica in particolare.  
Pertanto I Consigli di classe valuteranno il comportamento sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti di seguito elencati:  
• Rispetto del Regolamento di Istituto;  
• Partecipazione responsabile alla vita della scuola;  
• Rispetto degli impegni scolastici;  
• Frequenza e puntualità.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO.pdf

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

Il Collegio dei docenti, nella convinzione che il processo di valutazione si 
configura come  
momento formativo inteso a promuovere il successo personale, ad incentivare la 
motivazione e a favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo, individua i 
criteri di valutazione intermedia e finale, di seguito enunciati, finalizzati alla 
formulazione di un giudizio complessivo, che tenga conto del progresso 
dell’alunno in tutto il processo di apprendimento e del raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  
A. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione intermedia terrà conto:  
• dei criteri di valutazione generali codificati nel PTOF dell’Istituto in ordine alle 
conoscenze,  
• competenze e abilità espresse dagli allievi;  
• dei criteri di valutazione del comportamento codificati nel PTOF;  
• della situazione di partenza degli allievi;  
• del livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto in funzione dei 
percorsi didattici definiti dal singolo docente e dei tempi programmati;  
• di ogni altro elemento utile rappresentato dal vissuto scolastico ed 
extrascolastico dell’allievo.  
La valutazione finale terrà conto:  
• degli obiettivi generali fissati nel PTOF e di quelli specifici delle singole discipline 
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stabiliti  
sia nella programmazione dei Consigli di classe sia nei piani di lavoro individuali 
in ordine alle conoscenze, competenze e abilità espresse dagli allievi;  
• dei criteri di valutazione del comportamento codificati nel PTOF;  
• dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno sia attraverso la 
frequenza degli IDEI sia con preparazione autonoma;  
• della oggettiva possibilità di ciascun alunno di raggiungere, in termini di 
potenzialità  
logiche e metodologiche, gli obiettivi formativi e di contenuto fissati dalla 
programmazione annuale, anche in rapporto alla situazione di partenza;  
• del curriculum formativo, dell’acquisizione di un bagaglio di saperi 
fondamentali nell’ambito della singola disciplina, nonché della frequenza e della 
partecipazione alla vita della scuola e dell’impegno e della volontà dimostrati 
nelle diverse occorrenze situazionali (curriculari, extracurriculari, recupero);  
• della frequenza e della partecipazione alle attività integrative volte 
all’arricchimento  
dell’offerta formativa organizzate dalla scuola e/o della proficua partecipazione 
ad attività del percorso di alternanza scuola-lavoro;  
• extrascolastiche pertinenti con l’indirizzo di studio e valutabili ai fini del credito 
formativo.

ALLEGATI: TEMPO SCUOLA.pdf

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

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da  
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 
previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto  
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 
comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 sono:  
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- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo  
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità  
per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame  
per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o  
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai sensi del D.Lgs 62/17, capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, 
art. 12 e seguenti e del Regolamento, DPR n. 323 del 23/7/98 e delle successive 
modifiche e  
integrazioni).  
L'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo 
grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun alunno in relazione 
alle conoscenze, abilita' e competenze. In relazione al profilo educativo, culturale 
e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto 
anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo 
delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, 
comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.  
Per l'a.s. 2019-2020 i criteri di attribuzione del credito scolastico sono stati 
definiti dall'O.M. 16/05/2020 m_pi. AOOGABMI Registro decreti.R. 0000010 a 
firma del ministro dell'Istruzione On. Dott. Lucia Azzolina.

ALLEGATI: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

Griglia e scheda di valutazione DDI:

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di 
valutazione richiama la normativa vigente ,ossia il D.P.R n. 122/2009, come 
modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai 
docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della 
norma vigente.  
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Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020  
Linee Guida per una Didattica a distanza Integrativa (DDI).  
Considerata la normativa vigente, la scuola ha redatto una specifica rubrica 
valutativa riportata in allegato e la relativa scheda di valutazione.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA - 1 (1)-convertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola è sensibile alle problematiche riguardanti l'inclusione (cfr. PAI 
allegato). Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano 
di inclusione sono efficaci poiché l'istituzione effettua un'analisi dei loro 
bisogni formativi e mantiene la comunicazione con le famiglie. In generale, 
le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di 
buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli 
studenti che necessitano di inclusione raggiungono gli obiettivi educativi 
previsti che, comunque, sono costantemente monitorati. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono 
definiti e sono presenti modalità' di verifica degli esiti. Sono efficaci le 
attività realizzate per gli studenti destinatari delle azioni di differenziazione 
anche perché gli interventi in itinere individualizzati, nel lavoro d'aula, sono 
piuttosto diffusi a livello di scuola. La scuola organizza attività di 
sensibilizzazione sui temi della diversità e promuove l’inclusione con 
molteplici attività favorendo, grazie anche al G.L.I., la collaborazione delle 
famiglie. La scuola organizza attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento promuovendo il successo 
scolastico dello studente.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale si descrivono dettagliatamente gli interventi integrati ed 
equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap. A redigere il P.E.I., 
provvedono congiuntamente: gli operatori delle A.S.L., gli insegnanti curriculari, i 
docenti di sostegno, l’educatore , in collaborazione con i genitori. La struttura del P.E.I. 
prevede: DATI RELATIVI ALL’ ALUNNO Dati anamnestici: diagnosi funzionale, dati relativi 
alla precedenti scolarizzazioni. INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI Interventi riabilitativi in 
orario scolastico; Interventi riabilitativi in orario extrascolastico; Interventi educativi 
territoriali Intervento educativo scuola famiglia. RISORSE DELLA SCUOLA Descrizione 
della classe; attività di compresenza; laboratori; sperimentazioni; Progetto di assistenza 
specialistica (educatore); classi aperte; progetti. DATI DELL’OSSERVAZIONE INIZIALE 
Strumenti : Schede di osservazione distribuite ai docenti del C.d.C.; Osservazione 
diretta dei docenti del C.d.C e/o dell’ educatore . ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA 
Livello di sviluppo attuale nelle singole aree; BISOGNI EDUCATIVI-DIDATTICI 
DELL’ALUNNO E SUE POTENZIALITÀ Aspetti da sollecitare, sviluppare, rafforzare; 
metodologie degli insegnanti curricolari. ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA orario della 
classe con specificata la presenza insegnanti sostegno/educatore; progetti, iniziative. 
INIZIATIVE DI SOSTEGNO Attività finalizzate alla compensazione dei divari di partenza 
fra gli alunni : attività di piccolo gruppo, attività individualizzate. PROGETTAZIONE 
DIDATTICO EDUCATIVA VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.I. Piano di lavoro 
annuale declinato in competenze obiettivi attività verifica Raccordo con le attività della 
classe VERIFICHE IN ITINERE Modalità di verifica: chi e come somministra le verifiche. 
CRITERI DI VALUTAZIONE Cosa valutare; come valutare. CONTRIBUTI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE Schema di programmazione; Schema per le osservazioni; Scheda per la 
rilevazione delle difficoltà di integrazione scolastica. CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’ articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI vienga redatto 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il DPR , dunque, ribadisce che il P.E.I. viene 
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stilato dagli operatori delle unità sanitarie competenti e dal personale della scuola con 
la partecipazione dei docenti di sostegno (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92) e 
anche di quelli curricolari nonché con la partecipazione dei genitori e dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico che sottoscrivono il documento insieme alle altre figure.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti, quali la formulazione Profilo di Funzionamento (D. Lgs. 
66/2017.) e del P.E.I. previsto dalla legge 104/92, richiedono la partecipazione della 
famiglia. La partecipazione della famiglia al sistema di istruzione è fondamentale ed è 
stata caratterizzata, negli ultimi anni, dall’istituzione del Forum nazionale delle 
associazioni dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 e dalla legge 53/2003. 
La famiglia, in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce 
un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità. Pertanto, la scuola promuove i rapporti con la famiglia in maniera tale che 
essi si realizzino in una logica di supporto e di sviluppo dell’alunno con disabilità. Il 
Dirigente scolastico infatti, nell’ambito di tali rapporti, convoca le riunioni in cui sono 
coinvolti i genitori, rendendo disponibile la relativa documentazione utile al generale 
processo d’integrazione dell’alunno con disabilità e partecipando loro la dovuta 
informativa circa il percorso educativo che consente all’alunno l’acquisizione 
dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Contatti con unità multidisciplinare ASL

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Legge n. 104/1992 – Legge quadro sulla disabilità. Art. 10 - DPR 122 del 22 giugno 2009 
– Regolamento sulla valutazione. “Per gli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. Legge n. 170 dell’8 ottobre 
2010 – Nuove orme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico. / Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee Guida. Per gli 
alunni con disabilità e/o difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente 
certificate, la scuola dovrà prevedere un piano educativo individualizzato ovvero un 
piano didattico personalizzato e forme flessibili e personalizzate di lavoro scolastico. 
Nello svolgimento dell’attività didattica e nella verifica degli apprendimenti saranno 
adottati gli strumenti metodologici didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. Nella valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del 
comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato e dei progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni con disabilità e destinatari del PEI 
(Piano Educativo Individualizzato) sono previste prove d’esame differenziate di cui non 
verrà fatta menzione nel diploma finale rilasciatoprendimento in ambito scolastico. / 
Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee Guida. Per gli alunni con 
disabilità e/o difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la 
scuola dovrà prevedere un piano educativo individualizzato ovvero un piano didattico 
personalizzato e forme flessibili e personalizzate di lavoro scolastico. Nello svolgimento 
dell’attività didattica e nella verifica degli apprendimenti saranno adottati gli strumenti 
metodologici didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nella valutazione 
degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche 
delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato e 
dei progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Per gli alunni con disabilità e destinatari del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) sono previste prove d’esame differenziate di cui non verrà fatta 
menzione nel diploma finale rilasciato. Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed 
evitare discriminazioni, opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione sia di 
seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di particolare 
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attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato con le griglie proposte nel 
PTOF, ma attraverso l’attivazione di specifici criteri: • eventuale prolungamento dei 
tempi dati a disposizione per la produzione scritta; • interrogazioni programmate, se 
ritenute necessarie; • predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con 
possibilità di completamento o arricchimento orale; • compensazione con prove orali di 
attività scritte (per disgrafici) o viceversa (per dislessici); • uso di mediatori didattici 
durante le interrogazioni (schemi, immagini….); • Valutazione dei compiti scritti che non 
tenga conto degli errori ortografici; • Valutazioni più attente ai contenuti che non alla 
forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituzione scolastica accoglie gli alunni facilitando il loro ingresso a scuola e 
sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, tenendo conto della 
tipologia di handicap. Inoltre, essa definisce pratiche condivise tra tutto il personale e 
promuove qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e Enti 
territoriali. L’istituto, per garantire la continuità tra i diversi gradi di scuola, si sta 
dotando anche, con ponderata oculatezza, di strumenti didattici appropriati, per 
soddisfare le esigenze formative dei singoli allievi. E’ per tale motivo che nasceranno 
laboratori didattici che sicuramente riusciranno a valorizzare le capacità dei singoli 
allievi potenziando abilità dimostrate nei diversi gradi d’istruzione e formazione. La 
scuola poi considera l’orientamento un intervento finalizzato a porre la persona nelle 
condizioni di poter effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto 
personale/professionale e di vita. L’orientamento mira alla finalità educativa 
dell’autonomia, come capacità fondamentale affinché la persona possa muoversi in 
una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali. Pertanto, esso si inscrive 
a pieno titolo nell’ambito del processo di educazione e di formazione integrale della 
persona intesa come modalità educativa permanente, ovvero quella attenzione della 
persona che corrisponde alla piena espressione della sua identità, professionalità e 
vocazione in riferimento alla realtà in cui essa vive. Per le considerazioni espresse, alla 
scuola spetta garantire il luogo e il tempo più giusti per trovare per ciascuno le giuste 
risposte. A questo scopo devono essere ricondotti la progettazione e l’uso dei tempi e 
degli spazi, che costituiscono variabili pedagogiche fondamentali e richiedono 
profonde ristrutturazioni per essere davvero funzionali ai processi di orientamento 
così come si vanno configurando. Tempi più distesi e meno frazionati e ossessivi, spazi 
flessibili, organizzazione dell’attività didattica a partire dai vissuti e dalle esperienze 
dirette delle/gli studentesse/studenti, che consentano di realizzare la dimensione 
laboratoriale in funzione di un incontro efficace con i saperi e le pratiche valide per il 
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prosieguo degli studi e/o l’inserimento nel mondo del lavoro.

 

 APPROFONDIMENTO
Il D. Lgs 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità" costituisce una sorta di nuovo Testo unico per l'integrazione scolastica 
di tali soggetti. L'entrata in vigore delle innovazioni ivi contenute è prevista, in 
generale, con decorrenza primo gennaio 2019.
Viene semplificata la procedura per la costruzione del percorso di integrazione 
scolastica poiché  dal  primo gennaio 2019, Diagnosi funzionale e Profilo dinamico 
funzionale sono sostituiti dal Profilo di Funzionamento che  è propedeutico alla 
redazione  del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale. L’obiettivo 
è quello di superare la parcellizzazione dei singoli interventi  (sanitari, assistenziali, 
scolastici) costruendo l’interazione  programmata dei servizi di sostegno al disabile, 
non più utente  di una somma di servizi, ma  persona con le sue esigenze  e le sue 
potenzialità, da alimentare e promuovere. Alla luce di queste considerazioni, la scuola 
si da una prospettiva che va oltre il periodo scolastico aprendo così l’orizzonte di un 
futuro possibile, condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo 
d’integrazione. A tal fine l’istituzione scolastica cura la stesura dei Piani Educativi in 
maniera tale che gli stessi prefigurino, anche attraverso l’orientamento, le possibili 
scelte che l’alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione 
scolastica.

 
ALLEGATI:
3_PAI a.s. 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica a distanza richiede un impegno diverso ed un periodo di lavoro 
che necessariamente, data l’emergenza, deve esprimersi in altro modo. 
Pertanto i contenuti sui quali si intende lavorare sono presentati e proposti 
dando un senso, narrandoli in prima persona, ma soprattutto ideando le 
forme migliori affinché gli alunni possano apprendere e strutturando nuovi 
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modi di guardare alle cose e di agire. Considerato che il lavoro a distanza non 
potrà sostituirsi al quotidiano scolastico rimane indispensabile perciò  tenere 
viva la comunità classe garantendo continuità alle relazioni tra alunni e 
insegnanti con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

      Ø  Progettare un iter formativo improntato ad instaurare un’interazione 
dialettica con lo studente perché lo stesso possa 

          sviluppare, consolidare e/o potenziare il suo senso di responsabilità  
orientando le diverse azioni educative alla

          valorizzazione della collaborazione e delle conoscenze;

Ø  contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti indirizzando il loro 
studio all’apprendimento attraverso la ricerca e all’acquisizione di 
informazioni adeguate nei diversi ambiti disciplinari;

Ø  incoraggiare la partecipazione degli studenti alle diverse attività in 
modalità DAD e favorire il loro intervento al dialogo didattico-educativo 
e la loro produzione scritta, orale, pratica anche attraverso la 
 rielaborazione dei contenuti e/o la realizzazione di produzioni originali;

Ø  sostenere la valutazione formativa per valorizzare l’impegno nello studio, 
la partecipazione alle diverse attività didattiche a distanza, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte,

Ø  valorizzare  le eccellenze e favorire i contributi, la creatività e le azioni 
degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo 
loro un riscontro costante e formativo;

Ø  privilegiare una didattica inclusiva utilizzando diversi strumenti digitali al 
fine di agevolare la partecipazione di tutti gli studenti alle attività 
didattiche a distanza nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali;

Ø  tenere in debita considerazione i PEI e i PDP per favorire la 
partecipazione degli alunni interessati valorizzando il loro impegno, il 
progresso e la partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto 
comunicativo con la famiglia;
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Ø  favorire il dialogo costruttivo con le famiglie degli studenti attraverso 
l’uso delle strumentazioni digitali con un’informazione regolare e 
adeguata sull’evoluzione del processo di apprendimento dei singoli 
alunni 

ALLEGATI:
PIANO SCUOLA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ok.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, 
supportano il Dirigente scolastico nell’ 
assolvere tutti i compiti connessi alla 
gestione unitaria della Istituzione 
Scolastica, nel garantire un servizio di 
qualità coadiuvandolo nei compiti 
gestionali e didattico-organizzativi.

2

Collaboratore vicario supporta il Dirigente 
scolastico nell’assolvere tutti i compiti 
connessi alla gestione unitaria della 
Istituzione Scolastica. I Responsabili di sede 
assolvono a tutti i compiti connessi alla 
gestione del plesso seguendo le direttive 
impartite dalla Dirigenza scolastica. 
Gestione PTOF . Regolamenti  
Coordinamento e monitoraggio del piano 
dell'offerta formativa  Progettazione 
organizzativa coerente e funzionale alle 
scelte di identità dell'Istituto  
Pubblicazione aggiornamento del PTOF e 
dell'estratto per gli studenti  
Collaborazione con le altre FFSS  
Autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

28
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Studenti Help Organizzazione delle 
assemblee studentesche e comitato 
studentesco (liceo di appartenenza)  
Calendarizzazione progetti  
Coordinamento e monitoraggio IDEI (liceo 
di appartenenza)  Coordinamento e 
gestione delle attività curricolari ed 
extracurricolari  Collaborazione al 
monitoraggio del PTOF  Prove INVALSI  
Collaborazione con le altre FFSS e il 
Responsabile di sede Orientamento in 
entrata Orientamento in entrata 
Collaborazione con le altre FFSS. 
Orientamento in uscita  Realizzazione di 
progetti formativi con Enti e Istituzioni 
esterni  Contatti con Università, mondo 
del lavoro ed enti locali (anche per 
orientamento in uscita)  Collaborazione 
con Istituzioni scolastiche e Culturali del 
territorio per la realizzazione di eventi  
Attività di prevenzione, di promozione della 
cittadinanza attiva e della legalità, di cura 
dell’ambiente e della salute  Educazione 
stradale  Centro Risorse

Gestione PTOF . Regolamenti  
Coordinamento e monitoraggio del piano 
dell'offerta formativa  Progettazione 
organizzativa coerente e funzionale alle 
scelte di identità dell'Istituto  
Pubblicazione aggiornamento del PTOF e 
dell'estratto per gli studenti  
Collaborazione con le altre FFSS  
Autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. 
STudenti Help Organizzazione delle 
assemblee studentesche e comitato 
studentesco (liceo di appartenenza)  

Funzione strumentale 15
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Calendarizzazione progetti  
Coordinamento e monitoraggio IDEI (liceo 
di appartenenza)  Coordinamento e 
gestione delle attività curricolari ed 
extracurricolari  Collaborazione al 
monitoraggio del PTOF  Prove INVALSI  
Collaborazione con le altre FFSS e il 
Responsabile di sede Orientamento in 
entrata Orientamento in entrata 
Collaborazione con le altre FFSS. 
Orientamento in uscita  Realizzazione di 
progetti formativi con Enti e Istituzioni 
esterni  Contatti con Università, mondo 
del lavoro ed enti locali (anche per 
orientamento in uscita)  Collaborazione 
con Istituzioni scolastiche e Culturali del 
territorio per la realizzazione di eventi  
Attività di prevenzione, di promozione della 
cittadinanza attiva e della legalità, di cura 
dell’ambiente e della salute  Educazione 
stradale  Centro Risorse

La figura dei Responsabili di Dipartimento 
deve contribuire a far diventare i 
Dipartimenti disciplinari, quali articolazioni 
funzionali del Collegio docenti, luoghi 
comuni di riflessione, analisi, 
progettazione, scambio di esperienze tra i 
docenti della stessa disciplina o discipline 
affini, per il sostegno alla didattica e alla 
progettazione formativa. Nello specifico i 
Responsabili di Dipartimento dovranno: • 
Progettare per materie e per classi 
parallele; • definire gli obiettivi minimi, gli 
strumenti di valutazione e le modalità di 
verifica; • definire i percorsi di recupero e di 
sostegno; • scegliere, possibilmente 

Capodipartimento 14
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unitariamente, i libri di testo ed i sussidi 
didattici; • promuovere iniziative formative 
e/o sperimentazioni didattiche intese a 
migliorare il servizio scolastico.

Responsabile di plesso cdc 2

Responsabile di 
laboratorio

I docenti Referenti di laboratorio dovranno 
assicurare un efficace ed efficiente 
funzionamento dei laboratori in relazione 
alle esigenze poste dall’innovazione 
tecnologica e prevenire situazioni di 
pericolo. Nello specifico dovranno: • 
custodire il materiale didattico, tecnico e 
scientifico del laboratorio; • proporre lo 
scarico del materiale obsoleto o necessario 
di riparazione; • coordinare le procedure 
per le proposte d’acquisto tra i vari 
insegnanti che operano nel laboratorio; • 
segnalare eventuali anomalie all’interno del 
laboratorio; • predisporre, sentiti gli 
insegnanti interessati, una 
regolamentazione del laboratorio; • vigilare 
che tutte le misure di sicurezza disposte dal 
Dirigente Scolastico siano osservate 
segnalando eventuali inadempienze; • 
predisporre, d’intesa con il responsabile 
della sicurezza, schede di manutenzione di 
macchine e impianti tecnologici presenti; • 
accertarsi che il laboratorio sia provvisto di 
tutti i dispositivi individuali necessari per lo 
svolgimento delle esercitazioni 
programmate; • predisporre le procedure di 
sicurezza in relazione alle attività svolte in 
laboratorio; • attuare il programma di 
informazione e formazione predisposto dal 
Dirigente Scolastico.

15
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Animatore digitale

L’animatore digitale favorisce nell’Istituto il 
processo di digitalizzazione e di sostegno al 
P.N.S.D. collaborando anche con il Team 
digitale (Decreto MIUR 435/2015).

1

Team digitale

I docenti del "Team digitale" collaborano 
con l'animatore digitale nella ideazione, 
progettazione realizzazione di attività 
digitali diverse, in riferimento soprattutto 
al PNSD, rivolte agli studenti e al personale 
dell'istituzione scolastica.

2

Coordinatore attività 
ASL

Il docente svolge le seguenti attività di: 
Supervisione dei progetti alternanza 
Scuola-lavoro Orientamento in itinere e in 
uscita Collaborazione con le FFSS.

2

La figura dei Coordinatori di classe offre 
ogni utile collaborazione al Dirigente 
Scolastico perché possa essere informato 
sull’andamento didattico disciplinare di 
ciascuna classe al fine di adottare 
tempestivamente azioni atte a rimuovere 
situazioni di rischio e/o disagio. Nello 
specifico i Coordinatori di classe dovranno: 
• favorire ogni opportuna intesa tra i 
docenti della classe; • curare i rapporti con 
le famiglie nell’intento di cercare soluzioni 
ad eventuali problemi rappresentati dagli 
alunni; • facilitare il processo di crescita 
umana, sociale e civile degli alunni al fine di 
attenuare il fenomeno della dispersione 
scolastica, indicando tempestivamente 
situazioni di rischio; • svolgere funzioni di 
verbalizzazione; • coordinare la 
predisposizione del materiale necessario 
per le operazioni di scrutinio; • accogliere le 
richieste in merito alle assemblee di classe; 

Coordinatori di classe 17
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• verificare il corretto svolgimento di 
quanto concordato in sede di 
programmazione della classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

ll docente sarà impegnato in attività 
relative al "Fumetto e disegno animato" e 
"Street Art" per gli alunni delle classi del 
primo biennio del Liceo Artistico per 
l'insegnamento di "Laboratorio artistico" . Il 
docente potrà essere utilizzato per corsi di 
recupero, sostituzione docenti assenti, 
compresenze, per progetti di alternanza 
scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento in Storia
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

I docenti saranno impegnati in attività di 
box didattico del Liceo Classico per le classi 
del biennio del Liceo Classico. Inoltre i 
docenti potranno essere utilizzati per corsi 
di recupero, sostituzione docenti assenti, 
per progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

ll docente sarà impegnato in attività 
relative alla "Scultura e modellazione" per 
gli alunni delle classi del primo biennio del 
Liceo Artistico per l'insegnamento di 
"Laboratorio artistico" . Il docente potrà 
essere utilizzato per corsi di recupero, 
sostituzione docenti assenti, compresenze, 
per progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

ll docente sarà impegnato in attività di 
Psicologia relative al controllo delle 
emozioni per gli alunni delle prime classi 
del Liceo delle Scienze Umane e in azioni di 
ascolto psicologico per gli alunni di tutte le 
classi del medesimo istituto. Inoltre, il 
docente potrà essere utilizzato per corsi di 
recupero, sostituzione di docenti assenti, 
per progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

l docenti saranno impegnati in attività di 
box didattico nelle classi del primo biennio 
del Liceo Classico per il potenziamento 
della Matematica . Inoltre, i docenti 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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potranno essere utilizzati per corsi di 
recupero, sostituzione docenti assenti, per 
progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento in Diritto
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Il docente sarà impegnato nelle classi 
prime del Liceo Classico per il 
potenziamento della Lingua Inglese. Inoltre 
potrà essere utilizzato per corsi di 
recupero, sostituzione di docenti assenti, 
per progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

l docenti saranno impegnati in attività di 
sostegno su alunni in difficoltà, per corsi di 
recupero, sostituzione docenti assenti, per 
progetti di alternanza scuola -lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi 
dell'Istituzione scolastica, svolgendo un'attività lavorativa di 
notevole complessità ed avente rilevanza esterna. Cura 
l'organizzazione attraverso funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Il personale 
ATA è posto alle sue dirette dipendenze. Il DSGA organizza 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico e propone il piano delle attività. Svolge 
attività inerenti agli atti amministrativi e contabili ed è 
consegnatario dei beni mobili dell'Istituzione scolastica.

Ufficio protocollo

Gestisce la posta in entrata ed uscita, attraverso Gecodoc di 
Argo. Cura il protocollo e trasmette le circolari interne ed 
esterne all'Istituzione scolastica. Invia comunicazioni agli 
enti esterni e cura lo smistamento della documentazione in 
entrata tra i diversi uffici.

Ufficio acquisti

Collabora con il DSGA nell'attività negoziale. Svolge indagini 
di mercato, comparazioni delle offerte e procedure di 
acquisto anche tramite MEPA. Si occupa dell'acquisizione 
del CIG, del CUP, delle richieste di DURC e tracciabilità dei 
flussi finanziari ai fornitori. Cura le comunicazioni con i 
fornitori.

Cura l'area relativa agli alunni e alla didattica. Svolge attività 
di front-office con genitori ed alunni. Conduce monitoraggi 
e statistiche, si occupa del rilascio di certificati e del registro 
elettronico. Gestisce le attività relative all'adozione dei libri 
di testo, le istanze per le borse di studio e le adesioni alle 
uscite didattiche. Cura pratiche relative ad assicurazione ed 
infortuni e si interfaccia con i relativi enti. Svolge attività in 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

merito ad INVALSI, PCTO ed esami di stato. Compila e 
stampa i diplomi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di tutte le attività inerenti la convocazione, 
l'eventuale verifica di titoli e punteggi, l'assunzione in 
servizio, la predisposizione e trasmissione dei contratti di 
docenti e personale ATA, i controlli del casellario giudiziale e 
del possesso dei requisiti per il godimento dei benefici di L. 
104/92. Gestisce le richieste di assenze, permessi e congedi. 
Cura i rapporti con enti esterni all'istituzione scolastica. 
Svolge attività di supporto al DSGA per la gestione del 
personale ATA.

Inventario e magazzino

Aggiorna il giornale di magazzino, attraverso i buoni di 
carico e scarico merci. Si occupa del collaudo dei beni 
acquistati dall'Istituzione scolastica e dell'iscrizione degli 
stessi in inventario. Controlla i documenti di trasporto e 
verifica le forniture. Effettua la ricognizione inventariale e la 
rivalutazione.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

CIRCOLARI, BANDI, GARE, ECC. TUTTO QUELLO 
CHE RIGUARDA LA VITA SCOLASTICA 
http://www.liceocolonna.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AZIENDA FRATELLI COLÌ S.R.L. - CUTROFIANO (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 AZIENDA FRATELLI COLÌ S.R.L. - CUTROFIANO (LE)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promozione e condivisione ASL

Approfondimento:

Le attività formative da realizzare nell’anno scolastico 2018/2019 e  nell'a.s. 2019/2020 
per lo svolgimento del progetto di Alternanza scuola - lavoro "I linguaggi della pittura 
e della scultura tra tradizione ed innovazione" prevedono una collaborazione con:

 AZIENDA “FRATELLI COLI’” di Cutrofiano - Le

Gli alunni,  seguiti dai docenti e da un professionista esperto, tutor esterno di 
progetto,  produrranno manufatti in relazione ad una specifica tematica al fine di 
conoscere la realtà aziendale e raccogliere le sue richieste ed esigenze di 
innovazione,  tenendo conto dei bisogni del cliente. Gli studenti partono dalla 
conoscenza specifica dell’impresa al fine di comprendere a chi è rivolta la produzione 
artistica il target; la definizione dei tempi, le scadenze e il budget di cui il committente 
dispone. Dalla raccolta dei dati si passa alla produzione delle idee e gli studenti 
sviluppano un’ipotesi di progetto mediante un brain storming per favorire ispirazioni 
e nuove soluzioni. Si passa quindi alla fase operativa e creativa del progetto: vengono  
realizzati i primi progetti grafici per passare allo sviluppo delle idee, vengono realizzati 
i primi prototipi e vengono curate le progettazioni delle decorazioni . Ulteriori incontri 
con l’azienda consentono di  valutare e selezionare i manufatti più interessanti e 
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innovativi, in grado di cogliere  gli obiettivi e  le esigenze della ditta.  

 ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promozione e condivisione ASL

Approfondimento:

Le attività formative da realizzare nell’anno scolastico 2018/2019 e e nell'a.s. 
2019/2020 per lo svolgimento del progetto di Alternanza scuola - lavoro "I linguaggi 
della pittura e della scultura tra tradizione ed innovazione" prevedono una 
collaborazione con: 

L’ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA Onlus “ Isabella Chiaromonte” di Copertino 
- Le. 

Gli alunni,  seguiti dai docenti e da un professionista esperto, tutor esterno di 
progetto, approfondiranno tematiche atte a  fornire  gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna, rendendoli consapevoli 
dell’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni artistici e storico-
culturali. Inoltre, le attività daranno loro la possibilità di confrontarsi sul tema della  
tolleranza, la valorizzazione delle differenze e dei  i  valori di  pluralismo e di libertà al 
fine di sviluppare  la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di 
religione, di etnia, di condizione sociale ed economica.

Produrranno elaborati grafici, pittorici e scultorei a seconda delle richieste del 
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committente,  curandone le varie  fasi di realizzazione, dalla ricerca storico-artistica, 
alla progettazione, alla realizzazione, all’esposizione finale.

 CLICK ART S.A.S. - SOGLIANO CAVOUR (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promozione e condivisione ASL

Approfondimento:

La convenzione stipulata nell'a.s. 2018/2019 tra l’I.I.S.S. “P Colonna di Galatina - nello 
specifico Liceo Artistico - e Click Art  di Sogliano Cavour (Le) rientra nell’attività di 
formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola Lavoro dal Titolo  "La 
fotografia nella moda", progettata e verificata dal Tutor formativo Interno, designato 
dall’Istituzione Scolastica e da un Tutor formativo Esterno,  designato  dalla  Ditta 
ospitante.

L'azienda si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la propria struttura gli 
alunni  della  Sede del  Liceo Artistico in alternanza scuola lavoro su proposta 
dell’I.I.S.S. “P.COLONNA”.

Gli allievi in alternanza svolgeranno presso la struttura ospitante, attività di stage.

L’idea del progetto nasce per insegnare a realizzare dei set foto-cinematografici 
soprattutto in esterno in concomitanza alla forte richiesta di figure professionali nei 
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vari settori della cinematografia e della fotografia e dai vari elementi che 
compongono la sua realizzazione, difficilmente programmabili nell’ambito scolastico 
curriculare. Dal far conoscere e vivere agli allievi dell’indirizzo audiovisivo e  
multimediale il fermento, lo spirito ed il lavoro in team di un vero e proprio set 
fotografico. Le sue figure chiave, i metodi di lavorazione dall’idea al progetto alle 
riprese, dalla selezione degli abiti e delle modelle alla post produzione per poi 
passare alla pubblicizzazione e distribuzione, grazie alla partecipazione di team o 
esperti nei vari settori. 

 POLO 3 - GALATINA (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Condivisione ASL

Approfondimento:

La convenzione stipulata in data 18 dicembre 2018 tra l’I.I.S.S. “P Colonna di Galatina - 

nello specifico Liceo delle Scienze Umane - e l’Istituto Comprensivo Galatina Polo 3 

rientra nell’attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola 

Lavoro dal Titolo “Saper leggere il contesto socio-educativo del territorio. La scuola 

incontra la scuola” congiuntamente progettata e verificata dal Tutor formativo 

Interno, designato dall’Istituzione Scolastica e da un Tutor formativo Esterno,  

designato  dalla  Ditta ospitante.
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L’Istituto Comprensivo Galatina Polo 3 si impegna ad accogliere a titolo gratuito 

presso le proprie strutture gli alunni  della  Sede del  Liceo delle Scienze Umane in 

alternanza scuola lavoro su proposta dell’I.I.S.S. “P.COLONNA”.

Gli allievi in alternanza svolgeranno presso la struttura ospitante, precisamente 

presso la Scuola dell’Infanzia del suddetto istituto, attività di stage per una settimana 

in orario curricolare.

Il progetto mira a offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione 

e formazione diversi da quelli istituzionali, per valorizzare al meglio le loro 

potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali, 

coinvolgendoli in un tirocinio che li veda operativi sul campo.

 IC POLO 1 - GALATINA (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Condivisione ASL

Approfondimento:

Poiché l’istituzione scolastica è chiamata attraverso l’Alternanza Scuola/Lavoro ad 
orientare le allieve fornendo loro una formazione completa arricchita dalla 
conoscenza ed esperienza sul campo in direzione della osservazione, rilevazione ed 
individuazione dei bisogni sociali e delle risposte idonee da parte di Istituzioni in rete 
attraverso figure professionali qualificate, obiettivo del progetto sarà la conoscenza di 
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tutti i servizi alla persona di Ambito erogati sia a livello centrale sia nei singoli comuni, 
laddove peraltro risiedono la maggioranza delle allieve frequentanti il Liceo delle 
Scienze Umane inserite nell’esperienza di alternanza. Gli alunni  faranno esperienza 
di attività didattico-educative con i bambini della scuola primaria al fine di 
sperimentare, nel contesto scolastico, le fasi dello sviluppo cognitivo ed affettivo del 
bambino in età evolutiva. Pertanto seguiranno le attività nelle diverse classi, ruotando 
dalla I alla V, sotto la supervisione del tutor aziendale che si impegna a guidare ed 
assistere gli studenti. 

  Il tutto nell'orizzonte dei diritti della persona in una società inclusiva capace di 
rimuovere gli ostacoli secondo il dettato costituzionale.

 COMUNE DI GALATINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Condivisione ASL

Approfondimento:

Nella convenzione con il Comune di Galatina si è concordato  l’accoglimento di un 
certo numero di studenti in ambito lavorativo ai fini dell’alternanza scuola-lavoro 
presso la Biblioteca,  il Museo civico P. Cavoti, lo IAT  e presso gli uffici amministrativi 
del Comune. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza 
scuola lavoro sarà congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor 
interno,designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor esterno. Per ciascun allievo 
beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla 
presente Convenzione, sarà predisposto un percorso formativo personalizzato. La 
titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 
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competenze acquisite sarà della istituzione scolastica. I docenti elaboreranno il 
percorso formativo personalizzato sottoscritto; assisteranno e guiderannolo studente 
nei percorsi di alternanza; gestiranno le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro;  affronteranno le eventuali criticità 
;valuteranno gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; informeranno gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti e Consiglio di classe ) sullo svolgimento dei percorsi. Il Comune , 
attraverso la figura del tutor , collaborerà con il docente alla progettazione, 
organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; favorirà l’inserimento dello 
studente nel contesto operativo e garantirà l’informazione/formazione sui rischi 
aziendali; pianificherà le attività e coinvolgerà lo studente nel processo di valutazione 
dell’esperienza. Sia i docenti che il tutor esterno provvederanno al raccordo tra le 
esperienze formative in aula e quella in contesto    lavorativo.

Nella Biblioteca "P. Siciliani" gli alunni, sotto la guida di un tutor esterno, saranno 
avviati alla comprensione  dei software che si utilizzano per la gestione dei prestiti, 
impareranno elementi e nozioni  di   biblioteconomia, per  schedare e catalogare i 
volumi e potranno applicare le conoscenze e competenze acquisite per lavorare alla 
sistemazione della biblioteca del Liceo Classico “P. Colonna”.

 Nel Museo "P. Cavoti" gli  alunni  saranno accolti da un tutor esterno, che illustrerà 
loro gli oggetti ed i documenti esposti. Essi aiuteranno il personale  a guidare i turisti 
e ad orientarsi    durante la visita e si attiveranno  nell’inventariare e nel catalogare 
 oggetti presenti                nei depositi.

 Nello IAT gli alunni collaboreranno con il personale fornendo indicazioni, 
informazioni e  delucidazioni ai turisti in italiano ed in inglese.

 ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSITÀ POPOLARE “ALDO VALLONE” DI GALATINA 
(LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSITÀ POPOLARE “ALDO VALLONE” DI GALATINA 
(LE)

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Condivisione ASL

Approfondimento:

L’ Associazione culturale Università Popolare “Aldo Vallone” di Galatina  (Le) è 
molto attiva sul territorio promuovendo una serie di attività culturali. 
Quest’anno(2018) ha programmato una spettacoli teatrali gratuiti per la 
cittadinanza di Galatina, del territorio e per gli alunni dell’I.I.S.S. “P. Colonna”. La 
scuola ha stipulato una convenzione, sulla base della quale l’ istituto ha concesso 
all’Associazione l’aula magna “G. Martinez” del Liceo Artistico, adeguata per le 
rappresentazioni teatrali. Inoltre  essa si è impegnata ad accogliere alcuni allievi 
perché svolgano il tirocinio previsto dalla legge 107/2015 nell’ambito delle attività 
di alternanza Scuola-Lavoro. I ragazzi saranno impegnati sia nella messa in scena 
degli spettacoli sia nella recensione degli stessi sui giornali locali.

 ISTITUTO IMMACOLATA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GALATINA (LE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Condivisione ASL
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Approfondimento:

E’un ente pubblico  (I.P.A.B) senza scopi di lucro, che ha come obiettivo la 
promozione  e la gestione di attività sociali, socioassistenziali e socio-sanitarie 
finalizzate alla cura ed alla crescita del benessere personale e sociale degli 
utenti.  Esso rappresenta un centro di aggregazione, al servizio dei bisogni del 
territorio ed è un luogo in cui  si elaborano progetti di inclusione ed 
integrazione sociale.  I nostri ragazzi, presso tale struttura, hanno fatto 
esperienze di volontariato molto profonde, che li hanno veramente segnati 
ed arricchiti. Per questo il nostro Istituto ha stipulato una convenzione, 
perché altri ragazzi possano fare esperienze di ASL, dedicando il loro tempo 
ai disabili ed ai minori con problemi.

 RETE REGIONALE LICEO CLASSICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Manifesto pubblicitario•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 OBBIETTIVO GIURISTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 OBBIETTIVO GIURISTA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 CONVENZIONE ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 CONVENZIONE PCTO ARTISTICO -MUSICAOS EDITORE DI LUCIANO PAGANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE PCTO ARTISTICO -MUSICAOS EDITORE DI LUCIANO PAGANO

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

tutor formativo esterno  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per il prossimo triennio si prevedono attività di formazione per il personale docente 
finalizzate ad acquisire nozioni sui percorsi di Alternanza Scuola lavoro, sulla progettazione 
ASL nei portali ministeriali. sulla gestione della progettazione, sulle competenze da sviluppare, 
sull' ASL e la sua fattibilità, sulla formulazione pratica di una idea progettuale e sull'alternanza 
scuola lavoro con la legge 107/2015, portale delle Camere di commercio Le finalità del 
percorso formativo saranno: conoscere diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-
lavoro; conoscere il ruolo del tutor aziendale e del tutor scolastico; conoscere la normativa di 
riferimento sull’alternanza scuola-lavoro, anche in termini di sicurezza; saper pianificare e 
programmare un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro; saper rendicontare le spese; saper 
utilizzare la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro; saper valutare le competenze 
trasversali e professionali acquisite dagli studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e la 
loro ricaduta sul percorso di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Il percorso formativo triennale sarà finalizzato allo svolgimento delle seguenti tematiche: 
Collaborare professionalmente nella programmazione e realizzazione didattica (co-planning e 
coteaching, stesura del PEI) e con i colleghi, con il dirigente a livello di Istituto e con altre figure 
professionali (Piano Annuale per l'Inclusività, formazione dei colleghi e dei genitori, 
documentazione, autovalutazione e automiglioramento delle culture e pratiche inclusive); 
conoscere e analizzare l’alunno con disabilità; conoscere gli aspetti giuridici e amministrativi 
delle varie figure, scolastiche e non, coinvolte nei processi di integrazione scolastica e dei 
percorsi di avviamento al lavoro e alla vita indipendente; progettare e implementare strategie 
di sviluppo/cambiamento e di prevenzione per l'apprendimento dell'alunno con disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'istituzione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APRIAMO GLI OCCHI SUL BULLISMO E SUL CYBERBULLISMO

Nel percorso di informazione per docenti si in tende definire in modo preciso i termini 
bullismo e cyberbullismo per poi analizzare le caratteristiche che identificano i fenomeni e le 
tipologie di bullismo e cyberbullismo; quindi si passerà ad analizzare l’estensione del 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Queste informazioni teoriche saranno poi spese dai 
docenti in classe attraverso una serie di attività. Acquisire informazioni rispetto alla natura del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, le caratteristiche che lo contraddistinguono e che 
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permettono di riconoscerlo. Avere un’idea dell’estensione del fenomeno; Approfondire le 
opportunità offerte dal contesto online e i relativi rischi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell'istituzione scolastica delle classi prime

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INNOVATIVA E DDI

La finalità del percorso formativo è quella di promuovere l'acquisizione della capacità di 
orientarsi nella cultura digitale, con spirito critico e consapevolezza, in vista di un 
apprendimento permanente e per l'esercizio attivo e responsabile della cittadinanza. L’azione 
mira alla riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività 
supportate dalla tecnologia nelle normali aule didattiche e nei laboratori. Testi, suoni, 
immagini, Lim, CD, computer e apparecchiature varie sono validi strumenti di mediazione 
didattica che facilitano l’acquisizione dei saperi. Le nuove strumentazioni utilizzate per 
costruire percorsi di apprendimento aperti e flessibili, consentiranno agli alunni di procedere, 
da soli o in gruppo all’assimilazione di contenuti rispondenti alla proprie reali esigenze, ai 
propri tempi e modi di apprendere. Gli insegnanti, con l’uso appropriato di diversi software, 
faciliteranno il più possibile la comprensione garantendo il conseguimento di determinati 
obiettivi quali: ridisegnare nuove modalità di insegnamento promuovendo l'acquisizione 
attiva attraverso l'uso delle ICT; sviluppare l’apprendimento cooperativo; sperimentare nuove 
modalità espressive e comunicative migliorando la qualità delle conoscenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'istituzione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

Il percorso formativo rimane finalizzato a: • ridisegnare nuove modalità di insegnamento 
promuovendo l'apprendimento attivo anche attraverso l'uso delle ICT; • cogliere le 
opportunità innovative della didattica mediata dalle nuove tecnologie per poter ripensare 
l’identità comunicativa della scuola stessa; • sperimentare, anche con l’utilizzo delle moderne 
tecnologie, nuove modalità espressive e comunicative; • migliorare la qualità degli 
apprendimenti nei contenuti, nelle abilità e nelle competenze; • rendere più efficaci i percorsi 
ad personam, di sostegno, di recupero, di consolidamento, di potenziamento delle eccellenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'istituzione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUE STRANIERE

Corso di 50 h su certificazione B1 - Lingua Inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
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Corso di 35 h su valutazione didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVISIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Corso di 25 h Outdoor School

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO- MODULO DI AGGIORNAMENTO

Normativa e nuove disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza degli edifici scolastici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Eventuale proiezione slides e altri sussidi audiovisivi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Normativa e nuove disposizioni in materia di addetto al primo Soccorso nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Eventuale proiezione slides e altri sussidi audiovisivi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Normativa e nuove disposizione per addetto al servizio di prevenzione e protezione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Eventuale proiezione slides e altri sussidi audiovisivi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PER PREPOSTI

Normativa e nuove disposizioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PER FIGURE SENSIBILI E/O R.L.S.

Normativa e nuove disposizioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Eventuale proiezione slides e altri sussidi audiovisivi•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA D.LGVO 81/08 E SS.MM.II.

Normativa vigente e nuove disposizioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Formazione di tutto il personale neo assunto in materia di Privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER LAVORATORI A RISCHIO MEDIO

Normativa vigente e nuove disposizioni
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale tenuto alla formazione o all’aggiornamento;

Modalità di lavoro Proiezione slide e/o sussidi audiovisivi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da scuola e/o dalla rete di ambito

 

 CORSI FORMAZIONE PROMOSSI AMBITO 19

Normativa vigente e nuove disposizioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Favorire ulteriormente un impegno scolastico 
proficuo, commisurato alle potenzialita' del 
singolo.
Rafforzare il percorso scolastico degli studenti 
perche' acquisiscano raffinati livelli di 
competenze.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Innalzare il livello delle conoscenze, abilita' e 
competenze degli studenti in Italiano e 
Matematica.
Abbassare la percentuale della varianza tra le 
classi e dentro le classi in Italiano e Matematica.

•

Competenze chiave europee
Fornire agli alunni, attraverso lo studio 
curricolare dell'educazione civica e con 
un'oculata trasversalità culturale, una più 
consapevole coscienza di appartenenza 
all'Europa.

•

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Proiezione slide e/o sussidi audiovisivi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione civica avrà, un 
proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà 
l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
La formazione rimane finalizzata a far acquisire ai docenti le modalità didattiche adeguate 
finalizzate a fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, possano imparare principi come il 
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti 
appropriati quando sono sui social media o navigano in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 CORSO DI FORMAZIONE GSUITE

Considerato il particolare periodo emergenziale, l'istituzione scolastica ha attivato i servizi 
della piattaforma G Suite for Education che Google ha messo gratuitamente a disposizione 
delle scuole. L'insieme delle applicazioni:: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google 
Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e le classi virtuali (Google Classroom) hanno comportato 
l'attivazione di un corso di aggiornamento/formazione per tutti i docenti della scuola . 
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L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di favorire un'attività didattica a distanza tramite 
l'uso di applicazioni specifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DDI - OLTRE LA PANDEMIA

Il Corso di formazione è finalizzato al consolidamento/ potenziamento delle competenze 
digitali dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FUTURE LAB - IISS ETTORE MAJORANA BRINDISI -

Alcuni docenti hanno frequentato in modalità on-line di alcuni corsi proposti da Future Lab 
dell'IISS Ettore Majorana Brindisi): laboratorio di didattica innovativa digitale dedicato alla 
formazione continua su metodologie didattiche ed utilizzo della tecnologia.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione.

Il piano per la formazione del personale, come atto di indirizzo, adottato con decreto 
del Ministro dell’Università e della Ricerca,  ha delineato un quadro strategico e allo 
stesso tempo operativo tale da sostenere, in maniera trasparente, innovativa ed 
efficace, una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della 
scuola.

La scuola, tenuto conto anche di quanto già definito nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico e dei Bisogni formativi del personale, pianifica i seguenti interventi di 
formazione:

 Aspetti normativi e ordinamentali scolastici (personale docente);

 tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro(personale docente ed A.T.A.) 
- Tutela privacy;

 corsi di formazione per la sicurezza;

 metodologia didattica generale e certificazione delle competenze (personale 
docente);

 valutazione e programmazione per competenze (personale docente);.

 consolidamento/potenziamento delle competenze digitali del personale docente 
(DAD/DID);.

 sviluppo delle competenze digitali (personale docente ed A.T.A.);

 didattica dei diversi ambiti disciplinari con nuove tecnologie e con particolare 
attenzione allo sviluppo del pensiero computazionale anche attraverso il coding 
(personale docente);

 alternanza scuola-lavoro;

 aggiornamenti normativi e didattici;
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Il  monitoraggio dei percorsi formativi, in relazione alle priorità della sezione 5 del 
Rav, ai traguardi del PdM, all'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico, avrà cura di 
verificare:

 • Gli aspetti organizzativi e gestionali;

• la struttura e l'efficacia dell’azione svolta;

• la qualità didattica;

• la valutazione delle esperienze condotte in classe dai singoli docenti e il possibile 
riuso TARGET;

• registrare un’adesione di almeno il 30% dei docenti della scuola;

• potenziare le competenze dei partecipanti almeno del 50%.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Ministero

 DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete IRASE

 CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO- MODULO DI AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Attività in presenza•
Laboratori•

Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE INTERNA SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari
DSGA - Personale amministrativo e tecnico - Collaboratori 
scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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