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Il Piano dell'Offerta Formativa dell‟IISS “P. Colonna” di Galatina rimane finalizzato alla 

formazione sociale e culturale degli studenti. Il percorso formativo mira prioritariamente alla 

costruzione di una conoscenza competente. In una società globalizzata ed in continuo 

giornaliero divenire, compito precipuo della scuola rimane quello di insegnare ad apprendere 

poiché soltanto così gli studenti di oggi potranno essere i veri protagonisti del futuro avendo 

acquisito specifiche competenze e capacità di adattamento ad un mondo in progress dove le 

conoscenze culturali, le capacità di analisi e di sintesi, il sapersi relazionare con gli altri nei 

diversi contesti culturali, il saper risolvere i problemi attraverso forme di collaborazione e di 

corretta comunicazione rimangono un bagaglio indispensabile per l‟inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro. 

 
L‟istituzione scolastica offre pertanto ai giovani un percorso formativo che possa soddisfare 

queste richieste poichè: 

• favorisce la costruzione di un bagaglio culturale atto a soddisfare le richieste della 

società moderna; 

• sviluppa, consolida e potenzia le competenze degli studenti con attività diverse; 

• educa i giovani ai valori della democrazia, legalità, giustizia, solidarietà, inclusione, 

senso civico. 

 

L‟IISS “P. Colonna” valorizza l‟impegno nello studio e la cittadinanza attiva con lo studio della 

religione, delle lingue e civiltà classiche, delle scienze umane, del patrimonio storico-artistico, 

delle lingue straniere, delle materie tecnico – scientifiche e laboratoriali sostenendo così la 

crescita dei giovani perché gli stessi possano essere, nell‟immediato futuro, cittadini del 

“mondo”. 

 
 

ALLEGATI: 

1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.pdf 
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L‟IISS “P. Colonna” è una scuola secondaria di secondo grado che ha sede a Galatina, 

in via P. Colonna n.2. 

 
Le tipologie di plessi che la costituiscono sono: 

 

 
Liceo Classico “P. Colonna 

 

 
ll Liceo "Pietro Colonna", le cui origini più remote si fanno risalire alla donazione di 

alcuni beni che Orazio Congedo seniore il 3 marzo 1801 fece al Comune di Galatina per 

la fondazione ed il mantenimento di "due Scuole, una di Primella e Primaseconda; 

l'altra di Seconda ed Umanità per utile, e commodo della Gioventù di questa Città…  

affin di potersi ammaestrare ne' principi delle belle lettere, che sono il fondamento di 

tutte l'altre scienze", ha interpretato, nel tempo, le istanze di istruzione, primaria e 

secondaria, del territorio di Galatina, dei paesi limitrofi e non solo. Affiancato, a partire 

dal 1854, dal Convitto "P. Colonna" (oggi non più operante), ha seguito le diverse 

vicende che hanno caratterizzato la storia della scuola. Ciò che ha giovato al suo 

incremento e alla sua valorizzazione nel tempo sono state la serietà degli studi che vi 

venivano condotti e la fama da cui era seguito in Italia. Nel 1879 il Ginnasio venne 

“pareggiato alle scuole governative” ad opera del deputato Nicola Bardoscia; e,  

successivamente, allo stesso, venne aggiunto il Liceo. Quest‟ultimo, comunale – come 

da deliberazioni –, fu regificato nell‟a.s. 1907/1908. L‟ispettore ministeriale che 

relazionò, al fine del riconoscimento statale di questa scuola, fu Nicola Zingarelli. Nel 

1925 il riconoscimento giuridico della scuola fu conseguito, soprattutto, ad opera del 

deputato galatinese Antonio Vallone, allora nel pieno della sua attività parlamentare. 

Di questa storia e di questo prestigioso Liceo-Ginnasio hanno fatto parte molti nomi 

della vita culturale italiana. Tra questi ricordiamo: Carlo Steiner, Giacomo Candido, 

Achille Pellizzari, Raffaele Spongano, Antonio Corsano, Vittorio Bodini, Aldo Vallone, 
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Mario Marti, Paolo Brezzi, Felice D‟Onofrio. 

 

 
Liceo delle Scienze Umane 

 

 
Nato come sede staccata di Galatina del Liceo Statale “P. Siciliani” di Lecce, divenuto 

autonomo, ebbe sistemazione prima nel Convitto Colonna e poi nell‟edificio in via 

Soleto. 

Dall‟a.s. 2009/2010, con la riforma Gelmini, l‟istituto è Liceo delle Scienze Umane ed è 

stato trasferito, come sede, in un edificio di recente costruzione del campus 

scolastico, in via Ovidio, dove continua la sua attività di educazione e formazione delle 

nuove generazioni rimanendo fucina di maestri che sempre hanno speso la propria 

attività didattica al fine di mantenere continuamente vivo il glorioso passato di questa 

scuola tra le più attive ed operose del territorio salentino. 

 
 

 
Liceo Artistico Statale “G. Toma” 

 

 
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d‟Arte “G. Toma”, è stato fondato nel 1896, per 

iniziativa dell‟On. Ing. Prof. Antonio Vallone, come scuola serale d‟arte applicata 

all‟industria ed ai mestieri. 

Nel 1908 è diventata scuola di disegno e plastica, serale e festiva. Nel 1920 è stata 

classificata di 1° grado e denominata “Reale Scuola Popolare Operaia di arti e 

mestieri”, diurna, con lo scopo di formare bravi operai, specializzata nell‟arte del legno 

e della pietra. Nel 1923, per le sue finalità artistiche, è passata dalle dipendenze del 

Ministero delle Economie Nazionali a quelle del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Nel 1935 ha assunto il nome di Reale Scuola d‟Arte; in seguito, di Istituto Statale 

d‟Arte. Nel 1961 vi è stata l‟istituzione di una nuova sezione con l‟indirizzo di 

“Disegnatori di Architettura e Arredamento”. Nel 1963 si è affiancata la sezione “Arte 

del tessuto” e nel 1968, con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Aprile 
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1968 n.1250 art.1, l‟Istituto è diventato autonomo. Nel 1992 ha avviato, con 

autorizzazione ministeriale, la sperimentazione autonoma “Brocca” con gli indirizzi di 

“Design” e “Moda e Costume”. Dall‟a.s. 2009/2010 la tipologia della scuola è quella di 

Liceo Artistico con i seguenti indirizzi: “Architettura ed ambiente”, “Arti figurative”, 

“Audiovisivo e multimediale”, “Design”, “Grafica”. 

 
 
 

 
I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 

superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale 

articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 

1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. 

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in 

un quinto anno che completa il percorso disciplinare. 

 

 
ALLEGATI: 

2. Caratteristiche principali della scuola.pdf 
 
 
 

 

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. 

 
 

ALLEGATI: 

3. Risorse professionali.pdf 
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L'IISS "P. Colonna" ha sede in tre strutture diverse dislocate ad una certa distanza tra loro; 
aspetto, quest'ultimo, che rende problematica la gestione organizzativa e didattica 
dell'istituzione scolastica. 
Le tre sedi, che sono state più volte ristrutturate grazie all'intervento dell'Ente proprietario, 
presentano spazi e aule ampie, con aree esterne adeguate e che vengono utilizzate 
soprattutto quando la situazione meteo lo consente. 

La scuola è dotata di aule, laboratori, biblioteche, auditorium, aula magna, strumentazioni 
digitali che consentono un nuovo modo di fare didattica che prevede l‟adozione delle 
tecnologie in classe e fuori. In particolare in alcune classi anche l‟arredamento è stato 
rinnovato secondo le prescrizioni pedagogiche che potenziano la cooperatività: nuovi banchi 
che possono essere disposti secondo l‟esigenza del momento per favorire modalità di 
apprendimento diverse e funzionali alla didattica. 

Per i collegamenti con i mezzi di trasporto i tre plessi risultano ben serviti poiché i bus 
attuano fermate prestabilite dalle autorità competenti ed assolvono ai diversi fabbisogni 
dell'utenza. 

 
 

ALLEGATI: 

4. Ricognizione attrezzature ed infrastrutture materiali.pdf 
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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 

LE SCELTE STRATEGICHE 



PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2022-2025 
LICEO GALATINA "P.COLONNA" 

 
 
 

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. 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. 

 
 
 
 
 

 

Considerati gli esiti, non del tutto positivi, conseguiti dagli alunni nelle “Prove 

standardizzate nazionali” per il triennio 2022/2025 la scuola intende definire le 

seguenti priorità: 

• 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. 

proponendo percorsi formativi in italiano, matematica e lingua inglese finalizzati al 

miglioramento degli esiti. 

 

 
ALLEGATI: 

Priorità desunte dal RAV.pdf 
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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. 

 

 
ALLEGATI: 

2. Obiettivi formativi prioritari.pdf 
 
 
 

Parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa è il Piano di Miglioramento come 

novellato dalla Legge 107/2015 che ha posto al centro della riforma il ciclo 

autovalutazione/miglioramento. Con l'elaborazione del RAV, la scuola, individua le 

priorità in termini di esiti degli studenti, definisce  i  traguardi  da  raggiungere 

attraverso gli obiettivi di processo nelle diverse aree di processo. 

 

 
ALLEGATI: 

3. Piano di Miglioramento.pdf 
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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 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: 

4. Piano scuola.pdf 
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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; 

• 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; 
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• 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. 

 

 
ALLEGATI: 

1. Profilo culturale.pdf 
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A partire dalle prime classi dell‟anno scolastico 2010/2011, è stata avviata la Riforma 

della Scuola Secondaria Superiore di II grado che ha rimodulato l‟offerta formativa dei 

licei. 

 
Con la riforma c‟è stata più chiarezza per agevolare l‟orientamento alla scuola 

superiore e per dare risposte precise all‟utenza, con percorsi trasparenti  e 

competenze spendibili per la prosecuzione ai livelli superiori di istruzione  e 

formazione e per l‟accesso al mondo del lavoro. 

La Riforma ha anche riconosciuto alle scuole una maggiore autonomia che consente 

di realizzare, con parziali modifiche del piano di studio previsto a livello nazionale, 

percorsi formativi che meglio corrispondono alle richieste dell‟utenza e alle esigenze 

del territorio dove le istituzioni scolastiche sono ubicate. 

 
Con la legge n.92/2019 poi il legislatore ha voluto fissare il principio 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: 

2. Insegnamenti e quadri orario.pdf 
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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 
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libere intese fra di essi, con forme e livelli di approfondimento adeguati alle diverse 

fasce d‟età: 

 

 

• Cittadinanza attiva 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare nella lingua madre 

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. 

Quindi, 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 

del futuro in modo da migliorarne gli assetti. 

 

 
ALLEGATI: 

3. Allegato al curricolo d'istituto - La valutazione.pdf 
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LICEO CLASSICO 

 
 
 

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. 

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). 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

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 
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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. 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). 

 
 
 

LICEO ARTISTICO 

 
 
 

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 
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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 

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 diverL‟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).se 

realtà produttive e/o di continuare gli studi in ambito universitario e in corsi di 

specializzazione post-diploma. 

 
I curricoli delle tre sedi scolastiche sono consultabili sul sito: 

www.liceocolonna.edu.it 

 
 
 
 
 

 

LICEO CLASSICO 

 
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 

 
 
 
 

21 

http://www.liceocolonna.edu.it/


L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2022-2025 
LICEO GALATINA "P.COLONNA" 

 
 

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. 

 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Il curricolo dell'insegnamento dell'Educazione Civica del Liceo delle Scienze Umane 

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 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. 

 

 
LICEO ARTISTICO 

 
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. 

In tutte tre le sedi scolastiche ogni disciplina, limitatamente alla propria specificità, 

collabora al raggiungimento degli obiettivi gradualmente nell‟arco del I biennio, 

coniugandoli con le seguenti Competenze chiave di cittadinanza: 
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• Imparare ad imparare 

 
• Progettare 

 
• Comunicare 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 

 

 
Nel triennio, l'insegnamento dell'Educazione civica mira a: 

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 e nello specifico: 

 
• Valorizzare la libertà, l'originalità e l'autonomia di pensiero. 

• far interagire in gruppo gli alunni, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

• a far partecipare gli studenti 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. 

 

 
ALLEGATI: 

Curricolo d'Istituto di Educazione Civica.pdf 
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L‟articolo 57, commi 18-21, ridenomina gli ex percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

“percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” e, a decorrere dall‟anno 

scolastico 2018/2019, ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere. In 

particolare, le disposizioni in commento dispongono che, a decorrere dall‟a.s. 

2018/2019, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento sono 

svolti per una durata complessiva minima di: 

 
 

• 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle 

200 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro). 

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla base 

di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all‟attivazione degli stessi - 

sono stati introdotti come possibilità dal D.Lgs. 77/2005. Successivamente, l‟art. 1, co. 

33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto l‟obbligatorietà dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il numero minimo complessivo di ore da 

svolgere, differenziato per istituti tecnici e professionali, da un lato, e per percorsi 

liceali, dall‟altro. Con decreto del Ministro dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca, 

sono state definite le linee guida per l‟organizzazione dei nuovi percorsi. 

Oltre alle novità dell‟art. 1, co. 33 e ss. della L. 107/2015, in particolare, ai sensi del 

d.lgs. 62/2017, dall‟a.s. 2018/2019: l'esame di Stato tiene conto anche della 

partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro. Nell'ambito del colloquio, in 

sede di esame di Stato, il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di 

studi. Nel curriculum dello studente allegato al diploma poi sono indicate le attività di 

alternanza scuola-lavoro. Inoltre, per effetto dell‟art. 6, co. 3-octies, del D.L. 91/2018 

(L. 108/2018), a partire dall‟a.s. 2019/2020, per l‟ammissione all‟esame di Stato del 

secondo ciclo di istruzione, è necessario lo svolgimento di attività di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

 
ALLEGATI: 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).pdf 
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L‟ampliamento dell‟offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta 

dell‟Istituzione scolastica ed è rivolto agli alunni della scuola, fornendo loro ulteriori 

opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. Le 

attività/progetti per l‟ampliamento del Piano dell‟Offerta Formativa si caratterizzano a 

livello pedagogico – didattico ed organizzativo per i seguenti aspetti: 
 

• sono coerenti con il PTOF; 

• indicano se sono di tipo curricolare o extracurricolare, se si svolgono durante le 

ore di lezione o al di fuori dall‟orario delle lezioni; 

• propongono tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni 

nazionali; 

• perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze 

disciplinari e trasversali secondo il curricolo d‟Istituto; 

• seguono, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare; 

• assicurano raccordi tra varie discipline; 

• sono realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l‟utilizzo di 

nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente 

secondo i principi della laboratorialità; 

• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 

L‟ampliamento dell'offerta formativa – compresi visite guidate, viaggi d‟istruzioni, 

progetti ed attività diverse - è finanziato dalla scuola con il fondo d‟Istituto, con fondi 

provenienti dal Miur e con il contributo delle famiglie. 

I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d‟Istituto 

assumono una particolare importanza all‟interno dell‟offerta formativa dell‟Istituto e 

ne rappresentano l‟aspetto qualificante poiché integrano e si intrecciano con i 

curricolo della scuola. L‟Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di 

articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al meglio le opportunità 

offerte dalle nuove scelte organizzative (flessibilità oraria, modularità, adeguandoli 

nella realtà alle esigenze e ai fabbisogni dell‟utenza. 

 

 
ALLEGATI: 

6. Iniziative di ampliamento curricolare.pdf 
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Finalità precipue delle attività del PNSD sono quelle di offrire ai docenti una 

formazione che li metta in grado di: 

• 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); 

• impiegare gli strumenti collaborativi e le potenzialità di un ambiente di 

apprendimento on line; 

• sperimentare semplici strumenti per la realizzazione di contenuti digitali per la 

didattica; 

• favorire l‟interazione e la cooperazione tra gli studenti con i docenti secondo i 

modelli emergenti di didattica collaborativa; 

• realizzare una community dei docenti che possa mettere in circolazione modelli 

metodologici e didattici; 

• valorizzare le competenze del personale docente in termini di didattica con le 

nuove tecnologie; 

• promuovere e sostenere l‟innovazione per il miglioramento continuo della 

qualità dell‟offerta formativa e dell‟apprendimento. 

 

Inoltre 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 sono: 
 

• Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione delle TIC nel rispetto delle regole del Web; 
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• 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. 

Importante rimane anche 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, ha curato 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. 

Durante la pandemia Covid19, 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. 

 
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 
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alunni possano apprendere e strutturando nuovi 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: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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, 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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: 

7. Piano scuola per la didattica digitale integrata.pdf 
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L‟Istituto d‟Istruzione Secondaria Superiore “P. Colonna” mette in atto un concreto 

impegno programmatico per l‟inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell‟insegnamento curricolare, della 

gestione delle classi, dell‟organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 

relazioni tra docenti, alunni e famiglie. A tal proposito, come suggerisce la Direttiva 

ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, confermato da 

D.Lgs 66/2017, l‟Istituto procede alla costituzione del Gruppo di lavoro e di studio 

d‟Istituto per l‟Inclusione (GLI) che, oltre a raccogliere le indicazioni previste dall‟art. 15 

c. 2 della L. 104/92, estende i propri interventi alle problematiche relative a tutti i BES, 

assumendo i seguenti compiti e funzioni: 

 

 
· rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

· raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche dell‟Amministrazione; 

·  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

· rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

· raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLO sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell‟art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 

tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 

Legge 30 luglio 2010 n.122 e successivo D.Lgs 66/2017; 

· elaborazione del Piano l‟Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES (entro il 

mese di Giugno). 
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AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

 
La Direttiva precitata ricorda che “ogni alunno, con continuità o per  determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES saranno 

individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. 

 
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di 

recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema 

scolastico nell‟ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 

esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la 

scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 

 
In tal caso si avrà cura di monitorare l‟efficacia degli interventi affinché siano messi in 

atto per il tempo strettamente necessario. 

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 

dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio  e  attinente 

aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso 

percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. 

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo 

quanto previsto dall‟art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee 

guida. 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI 

APPRENDIMENTO (DSA) 
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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 norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico. / Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011 ed 

al- legate 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, opere- ranno affinché l‟alunno/a sia messo/a in condizione sia di 

seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di 

particolare 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; 
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· 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 inter- rogazioni (schemi, immagini) - 

Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici; 

 
· valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma. 

 
 

ALLEGATI: 

8. Piano Inclusione.pdf 
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Il fine della legge 107/2015 è quello di ““dare piena attuazione all‟autonomia  

delle istituzioni scolastiche”. 

L‟art.1 comma 5 della su citata legge, esplica quanto segue: “Al fine di dare  

piena attuazione al processo di realizzazione dell‟autonomia e di 

riorganizzazione dell‟intero sistema di istruzione, è istituito per  l‟intera 

istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti  

secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica 

l‟organico dell‟autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale 

dell‟offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14." 

Così come novellato dalla legge 107/2015 anche nell‟istituzione scolastica del  

Colonna si sono nominati docenti di discipline diverse, come sintetizzato 

nell‟allegato, che concorrono alla realizzazione del piano triennale dell‟offerta  

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

 
 

ALLEGATI: 

1. Organizzazione.pdf 
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Gli uffici sono organizzati in modo da consentire la puntuale realizzazione del PTOF, il 

soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell‟Istituzione scolastica e 

dell‟utenza. 

 

 
ALLEGATI: 

2. Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l'utenza.pdf 
 
 
 

 

Le reti e convenzioni attivate hanno permesso di favorire azioni comuni e coordinate 

per diffondere e sviluppare conoscenze e condivisione delle “buone pratiche” ; di  

ricercare azioni comuni e coordinate per lo sviluppo dell‟autonomia della scuola  

pubblica; di coordinare azioni comuni in ordine alla gestione ed organizzazione delle 

specifiche attività istituzionali (formazione, progettazione, ricerca, valutazione); di 

ottimizzare l‟uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie; di raccordare le  

iniziative di carattere formativo, organizzativo e gestionale per sostenerne una 

coerente ed efficace diffusione nel territorio; di attivare specifici progetti; di costituire 

e coordinare il lavoro di gruppi di confronto, ricerca e approfondimento, laboratori su 

tematiche didattiche permanenti o occasionali; di favorire l‟assolvimento di compiti  

istituzionali su specifici bisogni di carattere gestionale e organizzativo; di promuovere 

e sostenere azioni integrate per la diffusione di conoscenza e cultura 

dell‟orientamento; di sostenere e coordinare azioni di sviluppo della cittadinanza 

attiva e di promozione dell‟educazione alla solidarietà sociale relativamente ad eventi 

e/o iniziative di rilevanza significativa. 

 

 
ALLEGATI: 

3. Reti e convenzioni attivate.pdf 
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L‟epidemia Covid-19 ha messo poi il personale della scuola di fronte a scenari inaspettati e 

difficili e ha chiamato tutti a trovare, e in breve tempo, nuove modalità del “fare scuola” 

nell‟emergenza. Le difficoltà riscontrate e le proposte estremamente diversificate degli 

insegnanti e del personale ATA, hanno evidenziato ancor di più a scuole chiuse quanto la 

formazione del personale scolastico rappresenti un elemento indispensabile nella garanzia 

del diritto allo studio, che si aggiunge a quelli strutturali della scuola e delle politiche 

scolastiche. 
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La scuola deve essere intesa come agenzia educativa, potenzialmente capace di raggiungere 

tutti, indipendentemente dalle proprie caratteristiche personali così come dai propri valori. La 

scuola, come luogo culturale, non può limitarsi quindi a svolgere un ruolo di mero 

contenitore di informazione, di trasmissione di conoscenze acquisite e definite, ma deve 

essere occasione per ripensare criticamente la cultura e offrire occasione per un 

avanzamento, sia personale che culturale, a tutti. 

A fronte di queste brevi considerazioni, il piano di formazione dei docenti e del personale 

ATA, tiene conto dell‟analisi dei bisogni del personale, della lettura ed interpretazione delle 

esigenze dell'istituto e contiene le previsioni delle azioni formative svolte e/o da svolgere da 

rivolgere a tutto il personale impegnato quotidianamente nella didattica e nello sviluppo dei 

processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nei gruppi di lavoro (GAV e piano di 

miglioramento, dipartimenti, consigli di classe), nei processi di inclusione e integrazione, in 

innovazioni curricolari ed organizzative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunque, 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. L‟istituzione 

scolastica, tenuto conto anche di quanto già definito nell‟Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico, 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; 
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• 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. 
 
 
 

 
ALLEGATI: 

4. Piano di formazione personale docente e ATA.pdf 
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