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LA SITUAZIONE LOGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Istituto svolge tutte le attività 
didattiche, formative, amministrative in 
una sede posta al centro della città, ben 
raggiungibile dai centri vicini con mezzi 
pubblici, in Via Possidonea n. 8.  
Il Liceo usufruisce inoltre di un plesso 
ubicato in Via Reggio Campi. Tutte le 
sedi sono dotate delle attrezzature e 
laboratori necessari per lo svolgimento 
completo delle attività didattiche. 
Un’intera ala della sede centrale è stata 
di recente inaugurata, a seguito di 
un’imponente opera di ristrutturazione 

L’utilizzo di un distaccamento si è reso necessario per accogliere le numerose richieste di iscrizione al 
nostro Liceo da parte dell’utenza.  
La sede distaccata di Via Reggio Campi è dotata di aula congressi e laboratori.  
L’AULA MAGNA dell’Istituto ospita nel corso dell’anno numerosi appuntamenti, conferenze ed incontri 
con personalità del mondo delle Istituzioni, dell’Impresa e della Cultura. 

  
Un ruolo importante nella vita dell’Istituto è svolto da laboratori, biblioteca e palestre. In questi siti, 
all’interno del Liceo, si avvita l’attività formativa scientifica e di ricerca della scuola, dei docenti come 
degli alunni. 
In particolare in Istituto sono presenti: 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratori di Informatica 

 Laboratori microbiologico – Chimico – Ambientale 

 Laboratorio di Robotica 

 Laboratorio polivalente per la qualificazione della didattica degli studenti con disabilità 

 Laboratorio Linguistico  

 Stazione meteorologica 

 2 Palestre polivalenti 

 1 Aula Palestra Fitness 

 Laboratori di studio – ricerca 

 Laboratorio d’Arte 

 Biblioteca informatizzata con possibilità di consultazione on-line  
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MUSEO DELLA FISICA 

 
 
Il Liceo “Leonardo Da Vinci” ha un’antica tradizione testimoniata dalla presenza di antiche strumentazioni 
risalenti agli inizi del Novecento e di antichi testi degli ultimi anni dell’Ottocento. I materiali sono stati 
accuratamente selezionati e riportati a nuova vita con il coinvolgimento degli allievi che hanno 
partecipato riscoprendo il valore della ricerca scientifica e l’amore per il sapere. La realizzazione del 
Museo della Fisica rappresenta un importante contributo culturale, un patrimonio che è messo a 
disposizione dell’intera comunità. 
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CURRICOLO DEL LICEO 
Il curriculo di questo Liceo risulta connotato sul piano dell’impianto e dei contenuti scientifici dalla 

convergenza degli insegnamenti in nodi problematici compresi in una vasta area formativa. Nasce 

così la scelta di sviluppare e utilizzare competenze specifiche capaci di decodificare la complessità di 

un mondo in continua e vorticosa trasformazione, che rappresenta la grande direttrice intorno alla 

quale questo Liceo incentra numerose attività, come la realizzazione di sperimentazioni, la 

strutturazione di opzioni specifiche di insegnamento e infine la possibilità di scegliere percorsi 

personalizzati ai quali gli studenti possono accedere, in ragione delle loro esigenze e delle loro 

attitudini. A tal fine sono stati realizzati reti e partneriati al livello nazionale e sul territorio, attivati in 

modo da consentire la formazione di eccellenze e la cura del supporto degli studenti in ogni fase del 

loro percorso formativo. Grande attenzione è stata data allo sviluppo di attitudini sociali positive 

concernenti la sfera dei rapporti interpersonali e sociali. È evidente come a tal proposito il dibattito 

presente ponga la sua attenzione intorno al concetto di inclusione, di salute fisica e psichica, così 

come a quello di Cittadinanza attiva e consapevole. Si intende orientare la formazione e i cosiddetti 

“nuovi saperi”, affiancati dai saperi tradizionali, in modo da favorire una comprensione del mondo 

nelle sue molteplici dimensioni - sociale, tecnologica, scientifica, storica, economica, culturale, 

filosofica e artistica - dando concretamente gli strumenti alle nuove generazioni per prendere parte 

attiva ad una trasformazione complessiva di questo mondo verso una maggiore giustizia, equità e 

razionalità.  

Si affianca così alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, al curriculo di ordinamento 

specifico del Liceo scientifico e a quello delle Scienze applicate la strutturazione di sezioni 

sperimentali per gruppo classe, attivate sulla base del corso ordinario; si aggiunge inoltre la 

possibilità di scegliere insegnamenti opzionali che integrino il piano di studi.  

 I QUADRI ORARIO BASE  
Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria assegna alle diverse discipline presenti nel curricolo un 
ruolo formativo quanto più possibile bilanciaton nell’intento di coniugare l’aspetto squisitamente 
umanistico con quello scientifico, più propriamente pertinente.  
Nell’insegnamento sono privilegiati i procedimenti razionali ed i metodi scientifici e, 
conseguentemente, la promozione di abilità critiche. Al tempo stesso viene dedicata particolare 
attenzione alla ricerca e al perseguimento di abilità operative, raffinate attraverso le molteplici 
attività di laboratorio.  

I corsi tradizionali sono i seguenti: Corso Ordinario (Sezioni E-H-M--P-T-U); Opzione Scienze applicate 
(Sezioni Q-R-S) 

Le sperimentazioni per gruppo classe, attivate sui corsi ordinari, sono ben cinque, e precisamente: 
Liceo Matematico e delle Scienze (sezz. A-G); Cambridge International (sezz. B-F); Bilinguismo 
Inglese/Spagnolo (sezz. I-L); Sez. economico-giuridica (sezz. C-D); Progettazione e modellazione 
(sez.O) 

Nel dettaglio i quadri orario: 
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CORSO ORDINARIO 

27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni successivi. 
 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Liceo delle Scienze applicate: 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni 
successivi. Differisce dal corso ordinario prevalentemente per il potenziamento delle 
discipline scientifiche (Informatica e Scienze), rispetto a quelle umanistiche. 
 
 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 8 di 15 
 

SPERIMENTAZIONI PER GRUPPO CLASSE 
 

Sezioni Cambridge International (B – F) 

Sezioni di eccellenza per la lingua inglese. La sperimentazione prevede due ore aggiuntive di Lingua 

inglese con docenti madrelingua e l’insegnamento di due discipline (Matematica e Storia) anche in 

Lingua inglese; gli allievi vengono preparati a raggiungere la certificazione Cambridge di livello C1 in 

inglese e ad acquisire le certificazioni IGCSE in Matematica ed in Storia, potendo così accedere a 

molte università internazionali. 

Per l’accesso a tali sezioni si richiede da parte dei nuovi iscritti il possesso della certificazione di 

livello almeno A2.  

 

Sezioni Liceo Matematico e delle Scienze (LMS) (A – H) 

Sezioni di eccellenza per il potenziamento dell’area scientifica, con insegnamenti aggiuntivi tenuti da 

docenti universitari. Il percorso si struttura in convenzione con l’Università Mediterranea; il percorso 

prevede 30 ore settimanli, di cui 27 di ordinamento più tre ore di laboratorio aggiuntive, delle quali 

una di Logica e Informatica, una di Fisica, e una di Biologia/Chimica. Le ore di laboratorio si svolgono 

presso i locali dell’Università Mediterranea. Il trasferimento degli alunni A/R viene garantito dal 

Liceo.  

L’accesso al corso avverrà attraverso la selezione per merito scolastico, sulla base della valutazione 

finale ottenuta dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado di provenienza; in caso di esubero 

delle richieste (si potranno accettare massimo 30 studenti) si procederà alla somministrazione di una 

prova scritta predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Sezione con curvatura Economico-giuridica (C – D)  

Il percorso prevede l’aggiunta di due discipline caratterizzanti: un’ora di Diritto al primo biennio e 

una di Economia al secondo biennio e monoennio, con la curvatura di discipline base, come 

Matematica e Filosofia, su argomenti di formazione culturale economico-giuridica e trasversale 

(Matematica attuariale, statistica, Diritto, Cittadinanza)  

Sezioni bilinguismo Inglese-Spagnolo (I – L)  

Il percorso prevede l’aggiunta di un’ora settimanale di Spagnolo per il primo biennio  

Sezione con curvatura “Progettazione e Modellazione digitale” (O) 

Il percorso, attuato in convenzione con l’Università Mediterranea, prevede al triennio l’inserimento 

di due ore settimanali di CAD, le cui lezioni sono tenute da docenti del Dipartimento DARTE 

dell’Università Mediterranea. 
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PIANO degli STUDI PERSONALIZZATO (PSP) 
Il PSP è applicabile a tutti i corsi (ordinari, opzione scienze applicate, sperimentali). Per 

personalizzare il proprio piano di studi è possibile inserire delle materie a scelta, fino a raggiungere 

un massimo di 30 ore settimanali per il biennio e 33 per il triennio; le discipline aggiuntive saranno 

seguite nella modalità per classi aperte. 

Anche per il corrente anno scolastico il liceo, per garantire maggiori opportunità formative ai propri 

studenti, attiva, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, le seguenti sperimentazioni facoltative con costi 

a carico delle famiglie:  

DISCIPLINE OPZIONABILI 

Biomedicina: Il percorso, attuato in convenzione con l'Ordine del Medici di Reggio Calabria, di durata 
quinquennale, è curato da docenti di scienze ed esperti medici, con attività laboratoriali presso 
strutture sanitarie e certificazioni delle competenze acquisite. Dal terzo anno la disciplina rientra 
nella sperimentazione nazionale di cui questo Liceo è promotore e scuola capofila del progetto 
nazionale adottato dal MIUR per i licei classici e scientifici. 
Astronomia: L’opzione Astronomia prevede un modulo aggiuntivo di Laboratorio Chimico-Fisico con 

curvatura Astrofisica; rispetto al quadro orario tradizionale, si inserisce un’ora settimanale aggiuntiva 

di Astrofisica per il primo biennio (corso attuato in convenzione col Planetario Provinciale 

Pythagoras) 

Diritto (opzionabili anche 2 ore settimanali) 

Economia (opzionabili anche 2 ore settimanali) 

Potenziamento linguistico: 

 Inglese  

 Spagnolo  

 Arabo  

 Cinese  

 Giapponese 

 Russo 
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Percorso nazionale di potenziamento-orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica” 

 

Nella prospettiva di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, sin dall’a.s. 2011-2012, il Liceo 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabriaha istituito un percorso sperimentale di “Biologia con 
curvatura biomedica” che si è avvalso della collaborazione di un team di docenti di Scienze della 
scuola e di Medici specialisti, in convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Calabria e con strutture sanitarie pubbliche e private della città.  Il percorso è 
stato avviato dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Liceo e l’Ordine dei Medici, 
avvenuta il 29 settembre 2011. 

  
 
Le attività del percorso, che proseguono con successo fino al corrente anno scolastico, sono 
pianificate e monitorate costantemente da un Comitato Tecnico-Scientifico costituito dal Dirigente 
scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Pasquale 
Veneziano, dalle due docenti referenti di Scienze del Liceo, prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa 
Smorto, e dal coordinatore degli esperti medici esterni, dott. Domenico Tromba.  
Il percorso sperimentale, unico a livello nazionale, si è configurato come un modello innovativo di 
formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio e, pertanto, fin dal 
suo avvio è stato inserito dal MIUR tra le “buone pratiche”.  
 
MONITORAGGIO DEL PROGETTO: 

Il monitoraggio del progetto, svolto nel corso di ben sette anni scolastici, si è proposto l’obiettivo 
prioritario di valutare l’efficacia del progetto quale metodo di potenziamento-orientamento per la 
prosecuzione degli studi in ambito biologico-sanitario. 

Dal confronto dei dati relativi al numero di studenti che hanno iniziato il percorso e che lo hanno 
concluso, si è registrata una selezione naturale nel corso di ogni triennio esaminato.  

Durante lo svolgimento del percorso triennale, infatti, i ragazzi, “entrando in situazione” maturano 
gradualmente una crescente consapevolezza delle proprie reali attitudini per le discipline 
biologiche e mediche.  



Pagina 11 di 15 
 

Gli studenti che verificano di non possedere interesse o specifiche inclinazioni per una 
prosecuzione degli studi in ambito medico-sanitario abbandonano il percorso in itinere e vengono 
accompagnati dalla scuola verso altre esperienze di orientamento. 

L’analisi dei dati raccolti ha inoltre evidenziato, rispetto agli anni che precedevano l’istituzione del 
percorso, una riduzione del numero di studenti del Liceo, che dopo il diploma hanno deciso di 
effettuare il test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Il 60% degli studenti del quinto anno del Liceo che hanno scelto di effettuare il test aveva 
frequentato il percorso di Biologia con curvatura biomedica e di questi ultimi il 78% ha superato il 
test con successo. 

          

 

ESTENSIONE NAZIONALE DEL PROGETTO 

Alla luce dei positivi risultati emersi dal monitoraggio del percorso, il 21 marzo 2017, presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Direttore Generale degli Ordinamenti 
scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, hanno sottoscritto un protocollo che ha reso nazionale il percorso di potenziamento-
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, secondo il modello ideato e sperimentato da 
sette anni dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.  

 

L’apposito bando del 24 maggio 2017 della Direzione Generale ha disciplinato le modalità, i termini e 
i requisiti per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche di tutte le 
regioni italiane per l’attuazione del percorso in collaborazione con gli Ordini Provinciali dei Medici di 
riferimento e ha individuato come scuola capofila di rete il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria. 
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Il successivo Decreto ministeriale del 20 luglio 2017 ha reso note le 26 istituzioni scolastiche 
selezionate da un’apposita commissione per l’attuazione in rete del percorso di “Biologia con 
curvatura biomedica” a partire dall’a.s. 2017-2018.  

Il 18 settembre 2017, in un’apposita riunione operativa svoltasi a Roma presso la sede del MIUR, i 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo capofila “Leonardo da Vinci” di Reggio 
Calabria hanno condiviso la struttura e i contenuti del percorso con i Dirigenti Scolastici, i docenti 
Referenti dei Licei scientifici della rete e i Presidenti dei corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici.  

    

Nell’ a. s. 2017-18 i 26 licei scientifici della rete hanno sperimentato il percorso “Biologia con 
curvatura biomedica” riproducendo per le terze classi il modello ideato dal nostro liceo.  

Le prove di verifica, il materiale didattico e amministrativo, l’intero modello organizzativo sono stati 
condivisi dalla scuola capofila di rete tramite piattaforma web. 

L’attuazione e i risultati del percorso nazionale sono stati costantemente monitorati dal Comitato 
Tecnico-Scientifico della scuola capofila.  

Nei 26 licei coinvolti, hanno sperimentato il percorso un numero complessivo di 1755 alunni, i quali 
sono stati seguiti da più di 400 formatori, 80 docenti di scienze e 323 medici.  

   

Il monitoraggio degli esiti dei test valutativi somministrati agli studenti ha rivelato una crescente 
positività dei risultati, registrata soprattutto a partire dal secondo test di verifica. Dai risultati 
mediamente sufficienti del primo test si è rilevato un significativo incremento nelle valutazioni 
riportate nei test successivi, i cui esiti sono stati buoni, ottimi e, in diversi casi, eccellenti.  
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Un accurato monitoraggio è stato effettuato anche per quanto concerne le attività laboratoriali 
esterne svolte presso strutture sanitarie dell’intero territorio nazionale, in gran parte effettuate 
presso reparti ospedalieri. 

Le attività esterne hanno compreso anche incontri seminariali presso le sedi degli Ordini Provinciali 
dei Medici, durante i quali sono stati illustrati agli studenti il ruolo dell’Ordine e delle istituzioni 
sanitarie, il codice deontologico e i molteplici ambiti della professione del medico.   

Lunedì 21 maggio 2018, presso il MIUR, si è svolta la riunione operativa durante la quale i 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico della scuola capofila hanno discusso i risultati del 
monitoraggio del percorso nazionale con i Dirigenti del MIUR, i Dirigenti Scolastici, i Referenti docenti 
della rete e i Presidenti dei corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici.  

 

    

 

 

Una Cabina di Regia nazionale, composta dal dirigente scolastico Giuseppina Princi e da dirigenti 

tecnici per il MIUR, dai presidenti degli Ordini di Varese, di Siena e di Reggio Calabria, per la 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento e 

avrà il compito di valutare, sulla base dell’efficacia dei risultati scientifici ottenuti alla fine della 

sperimentazione triennale, la possibilità di regolamentare l’indirizzo in tutti i licei scientifici del 

Paese.  

In considerazione del grande interesse che l’iniziativa ha riscosso presso le istituzioni scolastiche di 

tutto il Paese, per l’a.s. 2018-19 la Direzione Generale degli Ordinamenti del MIUR e la FNOMCeO 

hanno deciso di estendere ulteriormente il suddetto percorso, coinvolgendo nella sperimentazione 

anche i Licei classici.  
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Il 15 giugno 2018 è stato pubblicato l’apposito avviso pubblico per la selezione di ulteriori licei 

classici e scientifici del territorio nazionale in cui attivare il percorso a partire dall’a.s. 2018-19.  

Nel secondo anno di sperimentazione il percorso nazionale ha coinvolto una rete di 63 Licei. 

  

Per l’avvio della seconda annualità di sperimentazione, il 19 settembre e il 30 ottobre 2018, si sono 

svolti a Roma, presso il Miur gli incontri tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo 

“L. da Vinci” con i Dirigenti del MIUR, i Dirigenti Scolastici, i docenti Referenti e i Presidenti dei 

corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici. Ad entrambi gli incontri ha partecipato il senatore della 

Repubblica on. Mario Pittoni, presidente della VII Commissione permanente al Senato (Istruzione 

pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), a testimonianza del notevole interesse 

riscosso dal progetto in ambito istituzionale. 

             

Il 27 febbraio 2019 si è svolta l’audizione della Dirigente G. Princi presso la VII commissione della 

Camera dei deputati in merito alla proposta di istituzione su scala nazionale del Liceo Biomedico. 
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Per soddisfare la crescente richiesta da parte dei Licei di tutto il territorio nazionale, per l’a.s. 2019-

20 la Direzione Generale degli Ordinamenti del MIUR e la FNOMCeO hanno deciso di estendere 

ulteriormente il percorso.  

 

Il 22 maggio 2019 è stato pubblicato il terzo avviso pubblico per la selezione di licei classici e 

scientifici del territorio nazionale in cui attivare il percorso nel triennio 2019-22. Il successivo decreto 

direttoriale del 17 luglio 2019 ha selezionato 72 nuove istituzioni scolastiche. 

 

Nel terzo anno di sperimentazione nazionale sono ormai 135 i Licei classici e scientifici della rete. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO TRIENNALE 

Finalità  
Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviare i ragazzi verso 
consapevoli scelte universitarie e professionali 
Obiettivi formativi 

 Appassionare gli allievi allo studio della medicina 

 Favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido metodo di studio 

 Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute 

 Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione 
alle facoltà scientifiche  

Sviluppo del percorso formativo  
Durata: triennale 
Destinatari: alunni delle terze, quarte e quinte classi 
Scansione oraria: un’ora aggiuntiva settimanale (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 
Monte ore triennale: 150 ore 



Pagina 16 di 15 
 

Monte ore annuale: 50 ore per gruppo-classe così ripartite: 

 20 ore di lezione affidate al docente formatore interno del Liceo  

 20 ore di lezione ed esperienze simulate a cura degli esperti medici esterni 

 10 ore di attività laboratoriali presso strutture sanitarie pubbliche e private  
 

         

Metodologie 
Lezioni frontali 

 Presentazioni in PowerPoint 

 Uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale 

Esperienza “sul campo” 

 Attività di laboratorio presso gli 
ambienti di apprendimento esterni 

 Partecipazione a seminari e conferenze 

 Corso BLSD 

Attività interne  
Formatori: docenti interni di scienze del Liceo 
ed esperti medici esterni selezionati 
dall’Ordine dei Medici. 
 
Ambienti di apprendimento: 

- Aule dotate di LIM 
- Aula Magna e sede dell’Ordine dei 

Medici per seminari e conferenze su 
tematiche di argomento biomedico 

                
 
Attività laboratoriali esterne  

Formatori: Biologi, medici specialisti, infermieri, operatori sanitari.  

Ambienti di apprendimento: 
 I laboratori dell’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” 
 L’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana”  
 Reparti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria 
 La sede dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria (sede del corso BLSD “basic life support 

defibrillation” tenuto dagli operatori del 118 con rilascio del relativo attestato agli allievi). 
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Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” 

 
 

          

Corso BLSD presso la sede dell’Ordine dei 

Medici 

Modalità di verifica 

 Somministrazione di un test, alla fine di ogni nucleo tematico di apprendimento 

 Tipologia: 45 quesiti a scelta multipla, elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico 

 Ricaduta sugli apprendimenti scientifici curriculari 
 

Valutazione: 
- al termine del 1° e 2° quadrimestre  
- valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  

                                                             

Test di verifica in modalità on line 
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ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

    L’Ordine dei Medici devolve annualmente i compensi spettanti agli Esperti Medici per 
l’istituzione di Borse di Studio destinate agli alunni più meritevoli frequentanti il percorso 
sperimentale.  

La cerimonia di premiazione si svolge nel mese di giugno presso la sede dell’Ordine dei medici di 
Reggio Calabria. 

 

Cerimonia conclusiva del percorso 
 

 

CORSO PROPEDEUTICO AL PERCORSO NAZIONALE DI “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” 

A partire dall’anno scolastico 2018-19, per gli studenti del biennio, è stato avviato un corso 
propedeutico alla frequenza del percorso nazionale triennale di potenziamento e orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”.  

Il corso propedeutico mira ad avviare gradualmente gli studenti del primo biennio allo studio 
delle tematiche biomediche, strutturando le conoscenze e le competenze metodologiche di base 
indispensabili alla prosecuzione del percorso triennale. 

Il progetto si avvale sempre di un team di docenti di Scienze del Liceo e di esperti medici esterni 
selezionati dall’Ordine Provinciale dei Medici di Reggio Calabria. 

Referenti del progetto: Prof.sse Torretta Francesca e Smorto Maria Luisa, alle quali compete la 
programmazione delle attività, il coordinamento didattico del corso, l’elaborazione del materiale 
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didattico in forma di presentazioni in PowerPoint da fornire agli studenti, la preparazione dei test 
di verifica. 

Destinatari: Alunni del primo biennio per un totale di 20 ore annuali (12 ore affidate ai docenti 
interni di cui 10 di lezione e 2 per la somministrazione di test, 8 ore di lezione affidate agli esperti 
medici) per ogni gruppo classe formato da 20-25 allievi. 

Scansione oraria: un’ora aggiuntiva settimanale 

Docenti interni: docenti di Biologia del Liceo 

Esperti esterni: medici specialisti a titolo gratuito  

FINALITÀ 

 Avviare gradualmente gli studenti del biennio allo studio delle tematiche biomediche, 
strutturando conoscenze e competenze metodologiche di base utili a facilitare la 
prosecuzione del percorso nazionale triennale di “Biologia con curvatura biomedica” 

 Rafforzare le sinergie e gli scambi tra istituzione scolastica e gli Enti/Strutture che operano 
sul territorio, nel caso specifico tra Liceo Scientifico “L. da Vinci” e Ordine Provinciale dei 
Medici di Reggio Calabria 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Stimolare la curiosità e l’interesse per lo studio delle tematiche biomediche, con un 
approccio metodologico adeguato all’età 

 Favorire la costruzione di un valido metodo di apprendimento, cercando di sviluppare 
l’attitudine per lo studio e per la ricerca scientifica 

 Potenziare l’autostima allo scopo di aiutare gli allievi a sviluppare le proprie potenzialità  

 Far acquisire adeguate capacità di autocontrollo utili alla corretta gestione delle prove di 
verifica  

 Far assumere comportamenti responsabili nei riguardi della tutela della salute, con 
particolare attenzione alla prevenzione delle malattie e delle dipendenze giovanili (fumo, 
alcol, droghe) 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimentisi si avvale di test con quesiti a risposta multipla predisposti dalle 
referenti, che vengono svolti dagli studenti al termine dei nuclei tematici di apprendimento.   

La somministrazione dei test oltre che uno scopo valutativo ha una valenza esercitativa, utile a far 
esercitare gli allievi su una tipologia di prova con la quale dovranno cimentarsi per l’accesso alle 
facoltà scientifiche. 
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Sezione Cambridge International 
 

Sezione di eccellenza per la lingua inglese con insegnamento di più discipline in lingua inglese in 

compresenza con docenti curriculari e di madrelingua, e potenziamento linguistico di 2 ore 

settimanali di inglese extra, alla presenza dei soli docenti anglofoni, già a partire dal primo anno. 

Requisito minimo d’accesso: possesso della certificazione o del livello di conoscenza Cambridge  

KET (A2 del QCER). 

 

Discipline insegnate in compresenza: Discipline insegnate da docente madrelingua: 

- Matematica -   Inglese 
 (al fine di massimizzare l’apprendimento, per 

queste lezioni i ragazzi sono divisi in classi 
omogenee per livello) 

- Storia -*Biologia 

 
La sperimentazione Cambridge International ha l’obiettivo di preparare gli studenti non solo per il 

superamento delle certificazioni linguistiche Cambridge (PET, FCE, CAE) ma anche quello di 

conseguire le certificazioni internazionali IGCSE (International General Certificate of Secondary 

Education), al fine di abituare gli studenti  ad affrontare lo studio di alcune discipline secondo 

metodologie e programmi internazionali che si integrano con quelli italiani, attraverso un 

approccio diverso che utilizza la lingua inglese in contesti specifici, consentendo così lo sviluppo di 

capacità quali il pensiero critico e la flessibilità. Il Piano di Studi Cambridge International prevede la 

coesistenza dei due corsi di studio, in Italiano ed in Inglese, relativamente alle discipline sopra 

menzionate, le cui valutazioni sono comunque mantenute distinte. I docenti curriculari coinvolti 

nell’insegnamento delle suddette discipline hanno una conoscenza della lingua inglese che va da 

un livello B1 al C2, anche a seguito di formazione professionale di corsi linguistici CLIL, patrocinati 

dal MIUR, di cui questo Liceo è stato sede negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. Il percorso 

prevede l’esame IGCSE Maths alla fine del terzo anno, quello IGCSE History e Biology alla fine del 

quarto anno. La certificazione CAE Cambridge English è invece prevista entro il 5° anno. Il corso di 

preparazione all’esame IGCSE Biology, tenuto da soli docenti madrelingua, potrà essere 

frequentato in orario pomeridiano non solo dagli studenti delle sezioni Cambridge International 

ma anche da allievi frequentanti gli altri corsi del Liceo, purché già in possesso di una certificazione 

PET (B1). 

 
 

1° Liceo           PET (B1) 

2° Liceo            
          FCE (B2) 3° Liceo IGCSE Matematica 

4° Liceo IGCSE Storia e Biologia      
           CAE (C1) 5° Liceo  
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Sezione Liceo matematico e delle scienze 

Il Liceo Matematico e delle Scienze nasce con l’intento di accrescere ed approfondire le 
conoscenze degli allievi nelle materie scientifiche attraverso la costruzione di percorsi che si 
sviluppano mediante una metodologia di tipo laboratoriale.  

La sperimentazione, approvata dal Collegio dei Docenti, nasce grazie ad un protocollo d’intesa 

firmato dal Liceo con dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria il 19/12/2016.  

                                     

Questo indirizzo di studi prevede, in aggiunta al quadro orario settimanale di 27 ore dei corsi di 

ordinamento, percorsi curriculari di tre ore settimanali di laboratori di Fisica, Tecnologie 

dell’informazione (ICT) e Scienze (per un totale di 99 ore annue e 495 lungo tutto il quinquennio).  

Le classi coinvolte nell’anno scol. 2019/2020 sono otto, in quanto la sperimentazione è iniziata nel 

precedente anno scolastico, e le lezioni sono articolate secondo il quadro orario di seguito 

riportato: 

Quadro orario annuo    

Classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3      

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 
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Matematica  5 5 4 4 4 

Laboratorio di ICT* 1 1 1 1 1 

Fisica  2 2 3 3 3 

Laboratorio di Fisica* 1 1 1 1 1 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Laboratorio di Chimica* 1 1 1 1 1 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 30 30 33 33 33 

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chmica e Scienze della terra 

I percorsi esperienziali, raggruppati in un’unica giornata della settimana, vengono effettuati presso 
i laboratori dell’Università Mediterranea (gli studenti sono accompagnati da apposito servizio 
navetta) e presso i laboratori del liceo; le lezioni sono tenute da docenti universitari. 

Le discipline aggiuntive sono inserite nel Piano di studio dello studente con certificazione delle 
competenze a conclusione del primo e del secondo quadrimestre.  Le ore di laboratorio rientrano 
nelle attività dei percorsi P.C.T.O., finalizzati a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 
testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e in futuro di lavoro. 

 

Le attività didattiche e le metodologie 
utilizzate sono state coprogettate dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe e da 
docenti universitari del Dipartimento di 
Ingegneria ed Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. Lo scopo 
della sperimentazione è quello ampliare la 
formazione degli allievi, svilupparne le 
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca 
scientifica e offrire loro saperi e 
competenze affini alle materie scientifiche, 
per potersi orientare consapevolmente nei 

diversi contesti del mondo contemporaneo. L’apprendimento si basa sulla partecipazione attiva 
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degli studenti nel problem solving e la costruzione delle proprie conoscenze attraverso attività 
coinvolgenti e motivanti, quali sono le attività laboratoriali.  

 

Corsi pomeridiani di Lingua straniera 
 
Corso di Francese: Il corso è finalizzato alla certificazione DELF (Livello A2 – B1 – B2). Il Corso è 
aperto anche ad adulti e si svolge in orario pomeridiano. Prerequisito necessario La conoscenza 
della Lingua Francese Livello A1. 
 
Corso di Spagnolo: Le lezioni sono impartite da una docente madrelingua e da una docente esperta 
e specializzata in lingua spagnola. Il corso è finalizzato al conseguimento della Certificazione DELE 
Istituto Cervantes. Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che 
manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera. 
 
 

Corso di Arabo (Livello A1): Le lezioni sono impartite da un docente madrelingua Il corso potrà 
essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che manifestassero interesse allo studio di questa 
lingua straniera. 
 

Corso di Cinese (Livello A1): Le lezioni sono impartite da un docente madrelingua. Il corso potrà 
essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che manifestassero interesse allo studio di questa 
lingua straniera. 
 
Corso di Giapponese: (Livello A1 e Livello A1+) Le lezioni saranno impartite da un docente esperto 
e specializzato nella lingua giapponese. Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e 
genitori che manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera; saranno, in merito, 
costituiti gruppi di livello distinti. 
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Sperimentazione “Da Studenti a Cittadini” 

 

Il percorso di sperimentazione triennale viene realizzato d’intesa con il Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea e con altri partner appartenenti al 
mondo delle Istituzioni o Associazioni e impegnati nella formazione alla cittadinanza. 
 
 

Sperimentazione Nazionale:  

“Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria” 

Il progetto di sperimentazione nazionale dal titolo “Divulgazione e valorizzazione della lingua 

dialettale identitaria”, è proposto alle scuole secondarie di primo grado ed alle classi del biennio 

degli istituti di secondo grado dell’Area Metropolitana per l’anno scolastico 2020/21. Il progetto, 

promosso da questo liceo, che assumerà il ruolo di scuola capofila, e dal settore Cultura e 

Istruzione della Città Metropolitana, si avvale della partnership del Dipartimento di Civiltà Antiche 

e Moderne dell’Università di Messina e del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Calabria e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca. 

Le istituzioni scolastiche determinano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) il curricolo 

obbligatorio per i propri alunni, integrando la quota definita a livello nazionale con la quota di 

curricolo locale, espressione di pluralismo culturale e territoriale (art. 8 del D.P.R. 275/1999).  

Il Progetto implica il coinvolgimento di max 40 istituti scolastici di primo e di secondo grado della 

Provincia, per un numero complessivo di 800 studenti. 

L’intervento prevede in una prima fase una attività di formazione destinata al personale docente 

delle scuole selezionate tenuta da prof. dell’Università di Messina; in una seconda fase, la 

divulgazione gratuita di una grammatica dialettale e di un testo di supporto didattico nelle classi 

delle scuole coinvolte. Durante il percorso didattico saranno organizzate delle conferenze itineranti 

nelle diverse scuole, secondo modalità da stabilire nel corso dell’esecutività del progetto. Sarà 

possibile realizzare svariate articolazioni del percorso didattico, lasciando spazio alla creatività dei 

docenti e degli studenti. I lavori prodotti dai ragazzi (testi narrativi, testi poetici, testi teatrali, 

dossier di ricerca, fumetti, produzioni multimediali) verranno inseriti all’interno di una 

pubblicazione divulgativa.  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 2020/21 
 
La commissione di progetto di Poct, coordinata dal prof. Luigi Caminiti e composta dai docenti 
Filippo Arillotta, Luigi Caminiti, Salvatore Lauria, Francesca Praticò ha pianificato, in accordo con 
la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuseppina Princi, col Collegio dei docenti e col Consiglio d’Istituto, 
l’attività relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento del Liceo.  
L’attività, che quest’anno si svolgerà Online, a causa della pandemia di SarsCov2, è seguita e 
sviluppata in tutte le sue fasi dai tutor scolastici, docenti individuati all’interno di ogni classe, 
unitamente a tutto il Consiglio di Classe che la inserisce all’interno del documento di 
programmazione del CdC. Nella stessa giornata in cui si svolge l’attività verranno registrate le 
assenze degli allievi. I percorsi di ogni studente verranno valutati dai consigli di classe sulla scorta 
delle indicazioni dei tutor aziendali. Per le classi terze è previsto il corso di Formazione alla 
sicurezza da svolgersi sulla piattaforma ministeriale specifica. Sono previsti, inoltre, percorsi di 
recupero per gli studenti che negli anni precedenti per motivi non dipendenti dalla propria volontà 
non hanno potuto svolgere l’attività ASL: I percorsi sono attivati su convenzione con 
aziende/Enti/associazioni disclocate sul territorio, le quali al termine del percorso rilasciano 
regolare certificazione delle competenze in merito al percorso svolto da ogni singolo studente. Il 
Consiglio di Classe sulla scorta delle indicazioni dei tutor valuta a sua volta l’attività degli studenti.  
Per l’annualità in corso che si svolgera Online si è scelto di proporre per le terze classi dei percorsi 
di approccio al mondo del lavoro con agenzie ed enti; per le quarte classi con le università; per le 
quinte classi con Ordini professionali.   
Il monte orario complessivo per il triennio prevede 90 ore. Il percorso triennale per le terze classi, 
cominciato lo scorso anno, prevedeva 40 ore il primo anno, 30 il secondo e 20 l’anno conclusivo del 
corso di studi liceale, ma a causa della pandemia in atto non tutti i percorsi sono stati ultimati, per 
cui nell’anno in corso si procederà compensando il monte orario non svolto lo scorso anno. 
  



   

 

pag. 26 di 103 

 

IL PROGETTO  

(contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, finalità) 

 

Il percorso si incentra sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze applicate e quelli 
propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, promuove un’esperienza formativa armonica, 
attraverso la modalità dell’alternanza scuola lavoro, caraterizzata dalle interazioni tra le diverse 
forme di sapere e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, le attività laboratoriali.  
Il Pcto avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del 
settore unitamente a momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di 
documentazione relativa al settore. 
Finalità dell’intervento:  Il raggiungimento di una consapevolezza della necessità di coniugare 
insieme conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una attiva partecipazione alla vita civile 
e professionale attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-
operativa.  
 
 
 
Obiettivi  

- Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento 
individuali, al fine di valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con 
la concreta realtà del lavoro e la vita in azienda. 

- Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle 
regole ai fini della convivenza e della produttività. 

- Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in 
abilità. Con particolare attenzione al turismo sportivo 

- Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli 
studi e/o l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare 
soluzioni concrete; essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio 
territorio e dell’importanza della sua tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa 
economico-sociale di sviluppo; cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati di una 
formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita privata e professionale; facilitare 
l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza diretta e il contatto con esperti 
del mondo del lavoro in prospettiva occupazionale. 
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 Descrittori delle competenze da raggiungere alla fine del percorso 
 

 

INDICATORI 

COMPETENZE LIV. EQF IV 

 

DESCRITTORI 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

 

Capacità di comprendere e 

rispettare  

regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni 

fornite 

 

Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni 

fornite 

Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se 

stimolato 

Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni 

fornite 

 

 

Chiarezza ed efficacia  

nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle 

proprie idee 

 

Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle 

proprie idee 

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle 

proprie idee 

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e 

delle proprie idee 

 

Conoscenze nel settore 

prescelto all’inizio del 

percorso 

 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto  

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

 

 

Capacità di portare a 

termine  

i compiti assegnati 

 

Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati  

Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.1  Raramente  non porta a termine i compiti 

assegnati 

 

Capacità di orientarsi nei 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna  

Liv.3 Rispetta parzialmente  i tempi di consegna 
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tempi stabiliti 

relativamente alle 

tematiche specifiche del 

percorso 

 

Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato 

Liv.1 Non rispetta  i tempi di consegna 

 

Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro  

Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente 

le indicazioni 

Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà 

le indicazioni  

Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 

Capacità di porsi 

attivamente  

verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove  

Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 

Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 

Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

 

Capacità a integrarsi 

e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive.  

Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 

Liv.2 Relazioni essenziali 

Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con 

il gruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seguente tabella schematizza i singoli percorsi attivati nell’anno in corso: 

 
TERZE CLASSI - PCTO 
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DOCENTI SEZ 
CORSO 

SICUREZZA 
N. 

ALUNNI 
ENTE 

ORE 
previste 

CHIRICO 
ELDA A.  

 A PIATTAFORMA 
MIUR 

28 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI RC 

40 

BRIGANDì 
PATRIZIA 

B PIATTAFORMA 
MIUR 

25 BRITISH SCHOOL GROUP 40 

DI LEO 
CATERINA 

C PIATTAFORMA 
MIUR 

25 AVIS 40 

BOVA MARIA D PIATTAFORMA 
MIUR 

23 AVIS 40 

MACHEDA 
VALENTINA 

E PIATTAFORMA 
MIUR 

17 BRITSH SCHOOL GROUP 40 

ORSINI 
FEDERICA 

F PIATTAFORMA 
MIUR 

14 BRITISH SCHOOL GROUP 40 

BATTEGLIO 
DANIELA 

G 
PIATTAFORMA 
MIUR 

23 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI RC (MATEMATICO-
SCIENTIFICO) 

40 

CANALE 
GIOVANNA 

H 
PIATTAFORMA 
MIUR 

27 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI RC (MATEMATICO-
SCIENTIFICO) 

40 

SPINELLI 
UMBERTO A. 

I PIATTAFORMA 
MIUR 

28 PLANETARIO PYTHAGORAS DI REGGIO 
CALABRIA 

40 

OLLIO 
ANTONINO 

L PIATTAFORMA 
MIUR 

23 PLANETARIO PYTHAGORAS DI REGGIO 
CALABRIA 

40 

QUATTRONE 
SERGIO 

M 
PIATTAFORMA 
MIUR 

20 CONFINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA) 

40 

MINNITI 
NICOLINO 

N 
PIATTAFORMA 
MIUR 

23 CONFINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA) 

40 

FERRARA 
MARIA 

O 
PIATTAFORMA 
MIUR 

24 CONFINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA) 

40 

RASPA DANIELA P 
PIATTAFORMA 
MIUR 

23 CONFINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA) 

40 

MINNITI 
NICOLINO 

Q 
PIATTAFORMA 
MIUR 

25 CONFINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA) 

40 

FURFARI MARIA 
TERESA 

R PIATTAFORMA 
MIUR 

26 PLANETARIO PYTHAGORAS DI REGGIO 
CALABRIA 

40 

MELIADÒ 
MARILENA 

S PIATTAFORMA 
MIUR 

19 PLANETARIO PYTHAGORAS DI REGGIO 
CALABRIA 

40 

NERI ANNALISA T PIATTAFORMA 
MIUR 

20 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DI 
REGGIO CALABRIA 

40 



   

 

pag. 30 di 103 

 

BORZUMATI 
ELANIA 

U PIATTAFORMA 
MIUR 

20 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DI 
REGGIO CALABRIA 

40 

 
 
QUARTE CLASSI - PCTO 

DOCENTI SEZ 
N. 

ALUNNI 
ORE PCTO 3 

ANNO 
ENTE 

ORE  
previste 

ARCIDIACO 
ANGELA 

A 21 24 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (MATEMATICO-SCIENTIFICO) 

36 

ARCIDIACO 
ANGELA 

AA 19 24 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (MATEMATICO-SCIENTIFICO) 

36 

CHINDEMI 
GIUSEPPE 

B 14 40 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (AUTOCAD) 

30 

CATONE 
GIUSEPPINA 

C 31 25 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MESSINA 45 

ANNALORO 
SALVATORE 

D 20 22 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MESSINA 48 

QUATTRONE 
BRUNELLA 

E 26 20 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MESSINA 50 

BEVACQUA 
SANTINA 

F 23 8 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (AUTOCAD) 

62 

LAURIA 
SALVATORE 

G 25 32 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

38 

MALACRINÒ 
CATERINA 

H 20 30 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

40 

CILEA FRANCESCA I 20 30 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC (DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

40 

ROMEO 
DONATELLA 

L 23 40 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 
DI RC 

30 

SURACE 
GIANFRANCO 

M 19 8 UNIVERSITà PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” RC 

60 

MONTALTO 
ANTONIO 

N 24 40 UNIVERSITà PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” RC 

30 

CRUPI STEFANIA O 24 15 UNIVERSITà PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” RC 

60 

MARRA GIUSEPPE P 21 22 UNICAL (DIPARTIMENTO DI SCIENZE) 48 

FORTANI 
CATERINA  

Q 19 27 UNIVERSITà PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” RC 

53 

FEDELE MARIA R 23 20 UNICAL (DIPARTIMENTO DI SCIENZE) 50 

CORSARO MARIA 
ANGELA 

S 23 25 UNICAL (DIPARTIMENTO DI SCIENZE) 45 
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5^ CLASSI - PCTO 

DOCENTI SEZIONI 
N. 

ALUNNI 

Ore 
PCTO 3 
classi 

Ore 
PCTO 4 
classi 

ORDINI AZIENDALI 
ORE 

previste 

PANZERA 
MAURIZIO 

A 31 30 0 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOLOGI 60 

CALIPARI 
MYRIAM 

B 26 30 28 ORDINE DEGLI ARHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI RC 

32 

FICARA LUCIO C 26 30 20 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO 
CALABRIA 

40 

CIMINO ALDO D 28 30 10 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOLOGI 50 

IARIA STELLA E 23 30 23 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO 
CALABRIA 

37 

CANNIZZARO 
BARBARA 

F 20 30 28 UNIVERSITÀ “MEDITERRANEA” RC 32 

MAZZOTTA 
ORSOLA 

G 19 30 15 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOLOGI 45 

CELONA 
ANGIOLETTA 

H 9 30 30 PON IMPRENDITORIALITA’ 30 

ARAGONA 
MARIA C. 

I 17 30 40 ORDINE DEGLI ARHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI RC 

20 

LAGANà 
GESUALDA 

L 27 30 10 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO 
CALABRIA 

50 

QUATTRONE 
SERGIO 

M 18 30 25 ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI 
REGGIO CALABRIA 

35 

FOTI 
DOMENICO 

N 25 30 23 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

37 

FEDELE MARIA Q 18 30 25 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

45 

BAGNATO 
MARIA 

R 16 30 18 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

42 

FIORINO 
FRANCESCO 

S 24 30 40 ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI 
REGGIO CALABRIA 

20 

LUCISANO 
CARMELA 

T 20 30 0 ORDINE DEGLI AVVVOCATI DI REGGIO 
CALABRIA 

60 
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SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 Registro elettronico, con possibilità per le famiglie di monitorare quotidianamente assenze e 

profitto dei propri figli ai fini di una maggiore ed efficace trasparenza valutativa; invio di sms di 

avviso alle famiglie in caso di uscita anticipata dei propri figli; circolari dirigenziali online 

costantemente aggiornate; possibilità di registrarsi al sito della scuola per ricevere informazioni 

e presentare istanze online; Corsi di familiarizzazione didattico – metodoligici di Italiano e 

Matematica per i neo iscritti al primo anno prima dell’avvio dell’anno scolastico nel mese di 

settembre 

 Corsi per certificazioni competenze informatiche nuova ECDL e ECDL PROFILE: Questo Liceo, 

accreditato presso l’AICA come TESTCENTER, propone corsi per il conseguimento delle 

certificazioni di competenze informatiche di base ed avanzate NUOVA ECDL – ECDL PROFILE, 

prioritariamente rivolti agli studenti ed al personale dell’Istituto. L’istituto è sede di esami (con 

cadenza mensile) che possono essere prenotati e sostenuti anche da coloro che non svolgono 

qui il corso di preparazione 

 Prestito e consultazione libri della biblioteca scolastica: Sono ammessi alla consultazione ed al 

prestito gli alunni, i docenti, i genitori degli alunni, il personale dei servizi amministrativi e 

ausiliari. Dizionari enciclopedici, Enciclopedie, Collane, CD-Rom / Floppy Disk / Videocassette, 

volumi di particolare pregio o interesse didattico, materiali di pregio. Il prestito si richiede al 

responsabile della biblioteca. A ciascun utente non possono essere dati in prestito 

contemporaneamente più di due volumi; si può derogare a tale norma per motivate esigenze. 
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Servizio navetta 
Anche quest’anno è istituito il servizio navetta, in accordo con la Regione Calabria, per gli studenti 
provenienti dalla provincia al fine di ridurre quanto possibile I disagi dei pendolari. Questi i 
percorsi coperti dai bus navetta per e dal Liceo:  

FASCIA TIRRENICA FASCIA JONICA 

□ MELIA – LICEO VINCI 

□ SCILLA – LICEO VINCI 

□ SANTA TRADA – LICEO VINCI 

□ CAMPO CALABRO – LICEO VINCI 

□ FERRITO DI VILLA S.G. – LICEO VINCI 

□ PEZZO DI VILLA S.G. – LICEO VINCI 

□ VILLA SAN GIOVANNI – LICEO VINCI     

□ ACCIARELLO – LICEO VINCI         

□ CATONA – LICEO VINCI 

□ GALLICO – LICEO VINCI 
 

□ BRANCALEONE – LICEO VINCI  

□ PALIZZI – LICEO VINCI 

□ BOVA – LICEO VINCI 

□ S. ELIA DI MONTEBELLO JONICO – LICEO VINCI 

□ ANNÀ DI MELITO P. S. – LICEO VINCI 

□ MELITO – LICEO VINCI 

□ BIVIO ROGHUDI – LICEO VINCI 

□ BIVIO S. ELIA – LICEO VINCI 

□ SALINE JONICHE – LICEO VINCI 

□ LAZZARO – LICEO VINCI 

□ BOCALE – LICEO VINCI 

□ PELLARO – LICEO VINCI 

□ SAN LEO – LICEO VINCI 

□ SARACINELLO – LICEO VINCI 

□ ROTATORIA VALANIDI – LICEO VINCI 

 
LE CERTIFICAZIONI 
Presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci è possibile seguire corsi per il conseguimento   

 Della ECDL con corsi differenziati in rifermento al livello di partenza con l’Istituto accreditato 
TEST CENTER AICA 

 Il Liceo è Centro certificato Cambridge per la preparazione agli esami Cambridge, differenziati 
per livelli di partenza degli iscritti.  
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La Struttura organizzativa 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          

  L'istituto si avvale della Dirigenza esercitata dalla 
Prof.ssa GIUSEPPINA PRINCI, impegnata a garantire 
la qualità dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione, il 
continuo collegamento con le innovazioni 
metodologiche e didattiche in corso, l’architettuta 
organizzativa.  
La spinta verso l’innovazione il continuo 
monitoraggio degli obiettivi raggiunti costiuiscono il 
fulcro della sua vision, prodotto di un gioco di 
squadra voluto fortemente in ogni momento della 
vita scolastica, al quale partecipano tutte le 
componenti della scuola, studenti, docenti, famiglie 
e personale ATA. 

LO STAFF 
 
La D.S. del Liceo Leonardo da Vinci ha disposto uno Staff di presidenza, individuando i docenti 
Collaboratori di presidenza, Concetta Fiore e Mariangela Labate.   
Ai docenti Collaboratori del Dirigente scolastico, Concetta Fiore e Mariangela Labate, sono 
delegate le seguenti funzioni: 

 Delega alla firma degli atti di normale amministrazione in caso di assenza o impedimento del 
D.s.; 

 Collaborare con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento 
della scuola e sostituirlo in toto quando il medesimo è assente o in altra sede; 

 Organizzare la gestione del ricevimento dei genitori; 

 Predisporre le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti verificando i ritardi (non comunicati) 
del personale, informandone il D.s.; 

 Curare l’aggiornamento dell’Albo pretorio on line.; 

 Curare il miglioramento dell’organizzazione; 

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Coordinare la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 
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Docenti con incarico di Funzione strumentale 
Per lo svolgimento delle attività strutturali e organizzative della scuola per questa annualità il 
Collegio dei docenti ha individuato i seguenti docenti: 
 
Area 1 – Gestione PTOF e POF: prof. Luigi Caminiti: Coordinamento della progettazione 
curriculare-extracurriculare; Monitoraggio delle attività del P.O.F. e del P.T.O.F. ; aggiornamento 
in itinere del P.O.F. e del P.T.O.F.; rendicontazione sociale attività dell’Istituto;  
Area 2 – Coordinamento Interventi didattico-educativi integrativi: Prof.ssa Angela Arcidiaco: 
Ricognizione degli allievi con difficoltà apprenditive segnalati dai consigli di classe; 
predisposizione corsi IDEI Quadrimestrali – estivi; statistica rendimento didattico disciplinare 
preventiva e successiva agli interventi formativi; monitoraggio programmazioni di classe: 
coerenza con gli indirizzi del dipartimento (programmazione d’Istituto) e con gli obiettivi 
ministeriali; predisposizione azioni di accompagnamento, recupero e potenziamento volte a 
rimuovere la varianza tra classi (fenomeno del cheating), d’intesa con il gruppo di lavoro 
all’uopo costituito. 
Area 3 – Proposte e coordinamento attività progettuali - Formazione/aggiornamento : 
Carmela Lucisano: Rivisitazione Regolamenti di Istituto; coordinamento attività progettuali 
curriculari ed extracurriculari relative a competenze di cittadinanza; monitoraggio delle attività 
progettuali concernenti competenze di cittadinanza; analisi dei bisogni formativi e gestione del 
piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA; individuazione di standard 
di qualità per la valutazione del servizio scolastico; autovalutazione d’istituto (personale 
docente, ATA, genitori ed alunni). 
Area 4 – Coordinamento azioni di orientamento in ingresso: prof.ssa prof.ssa Francesca 
Praticò: Azioni di continuità verticale (scuola secondaria 1° grado) volte alla sensibilizzazione e 
all’informazione dell’offerta formativa dell’istituto: percorsi formativi congiunti; divulgazione in 
presenza dell’offerta formativa della scuola in tutte le scuole secondarie di 1° grado della 
provincia; Realizzazione opuscolo informativo; predisposizione lezioni di didattica laboratoriale 
presso l’istituto, per far conoscere alla potenziale utenza le risorse di cui dispone la scuola e le 
relative opportunità formative 
Area 5 – Coordinamento azioni di orientamento in uscita : Prof.ssa Giovanna Canale: Offrire 
agli alunni delle classi terminali (con il supporto del docente referente) un aiuto relativo alla 
scelta dell’Università sia in termini di informazione circa le possibilità di accesso e di sbocchi 
occupazionali, sia in termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con l’ausilio 
di docenti universitari ed esperti; Realizzazione di percorsi integrati con Università ed Aziende. 
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CoordinatorI di Dipartimento 

I Dipartimenti svolgono un’importantae ruolo di coordinamento della didattica nell’ottica di una 

scuola aperta all’innovazione ma anche rigorosa nella coerenza complessiva dello sviluppo formale 

delle single discipline in armonia con gli obbiettivi stabiliti dal PTOF e con le line guida del MIUR al 

fine di promuovere il successo formative di ogni singolo studente. A tal fine il Dirigente Scolastico, 

in accordo coi Dipartimenti e col Collegio dei docenti, decreta la nomina dei sotto elencati docenti: 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Lettere proff. Carmelo Cutrupi, Mariangela Labate 

Matematica, Fisica, Informatica proff. Myriam Calipari, Angela Arcidiaco 

Lingue Straniere prof.ssa Silvana Ierinò 

Filosofia e Storia prof.ssa Federica Orsini 

Scienze Prof.ssa Francesca Torretta, prof.ssa Maria Cristina Nocera 

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Santina Bevacqua 

Scienze motorie prof. Pasquale Ocello 

Religione prof.ssa Caterina Fortani 

Sostegno                                         prof. Giuseppe Demaio 

 

I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della rispettiva area di intervento, dovranno: 

1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo 
di Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari organizzandone l’attività integrando l’O. 
d. G. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa. 

2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla 
ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

 Progettazione disciplinare di unità didattiche; 

 Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; 

 Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi generali; 

 Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele; 

 Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle 
stesse con gli indirizzi dipartimentali; 

 Definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente 
della materia si dovrà scrupolosamente attenere; 

 Individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. 
3. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 

sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare 
gli scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni. 

4. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica 
inerente le discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse. 

5. Promuovere pratiche di innovazione didattica; 
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6. Aver cura della verbalizzazione degli incontri; 
7. Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di 

dipartimento vi è l’aggiornamento sulle innovazioni metodologiche-didattiche legate alla 
riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e del 
rapporto con le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull’argomento. 

 

Direttori di laboratorio 

La Dirigente, per una migliore distribuzione di ruoli e compiti, data la complessità del Liceo 
“Leonardo. da Vinci”, individua inoltre i seguenti docenti con incarico di direzione dei laboratori: 
 

Laboratorio Direttore 

Informatica Maria Fedele 

Robotica Myriam Calipari 

Fisica Maria Bova 

Scienze Francesca Torretta 

Disegno Domenica Strano 

Biblioteca 
Giuseppina Catone 
G. Claudia Neri 

Teatrale 
Carmelo Cutrupi 
Carmela Lucisano 

Polifunzionale Giuseppe Demaio 

Musicale – musica moderna Marialuisa Fiore 

Musicale – strumento Andrea Postorino 

Palestre Domenico Quattrone 

 
 
 
 
 
 
  



   

 

pag. 39 di 103 

 

 

Organizzazione scolastica durante l’emergenza Covid19 
 
L’emergenza Covid ha determinato fin qui momenti di didattica in presenza alternati a momenti di 

didattica a distanza. Fin dall’estate è stato messo a punto un protocollo che regolamenta la vita 

all’interno dell’Istituto, quando aperto alla didattica, e la didattica Digitale Integrata, allegato a 

questo PTOF.  

Si riciamano qui alcuni dei punti essenziali:  

• L’Istituzione scolastica nomina un Referente scolastico per COVID-19 per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione;  
• L’Istituzione scolastica identifica dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del 
Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente;  
• L’Istituzione scolastica tiene un registro degli alunni e del personale di ciascun  gruppo classe e 
di ogni contatto che  almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 
intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione 
dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;  
• L’Istituzione scolastica stabilisce con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare 
i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla pri acy non 
diffondendo nell’a bito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della 
GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le 
opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione 
con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;  

 L’Istituzione scolastica informa e sensibilizza il personale scolastico sull'i portanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico 
per COVID-19;   

• L’Istituzione scolastica identifica un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali 
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID19 (senza creare 
allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI 
fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;   
• L’Istituzione scolastica prevede un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e 
per i luoghi frequentati dall’alunno/co ponente del personale scolastico sintomatici;   
• L’Istituzione scolastica condivide le procedure e le informazioni con il personale scolastico i 
genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;   
• L’Istituzione scolastica predispone nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), 
previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
• All’interno dell’edificio scolastico vengono individuate da adeguata cartellonistica le vie di 
accesso;  
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• Durante l’eventuale visita di esterni il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, 
registrando le generalità e i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro per come 
previsto;  
• Il visitatore potrà accedere ai locali scolastici soltanto se munito di mascherina chirurgica;  
• È raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle  mani prima di 
accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso 
di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi;  
• Si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve 
presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli Uffici di segreteria tempestivamente e, 
comunque, la mattina prima dell’avvio dell’atti ità didattica.  
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La scuola è dotata di connessione internet fluida e stabile. Sono stati effettuati i seguenti lavori di 
adeguamento della connessione al fine di utilizzare le connessioni FTTH (fibra ottica) 1 Gbit/s per il 
collegamento a Internet, tramite l’utilizzo dei finanziamenti ex art. 231 c.1 DL 19/05/2020 (Aut. 
Nota 13449 n.34 del 30/05/2020): 

 Adeguamento della rete della sede centrale con aggiornamento delle attuali dorsali, 
realizzate con cavi di rame, attraverso l’utilizzo di tecnologia in fibra ottica;  
 Realizzazione di un anello con capacità di 10 Gbit/s, che percorrerà il perimetro del Liceo, 
mediante fibra ottica di tipo monomodale;  
 Aggiornamento degli apparati di rete esistenti (switch) con altri dalle caratteristiche 
prestazionali superiori;  
 Cablaggio delle Aule attualmente sprovviste di prese di rete, attraverso dorsali di piano in 
fibra ottica con capacità di 1 Gbit/s. Verranno utilizzati gli apparati di rete attivi attualmente 
presenti, ai quali bisognerà installare i Tranceiver Module (GBIC).  
 Per il distaccamento di via Reggio Campi, non esistendo un cablaggio strutturato, sono 
state realizzate canalizzazioni sui diversi piani, le dorsali ed il cablaggio delle Aule e dei 
Laboratori.  
 Ogni aula è dotata di pc e webcam   
 È stato attivato un unico ambiente di lavoro virtuale, da utilizzare sia per le attività in 
presenza che per le attività a distanza (GSuite for Education), ma in caso di necessità, potranno 
essere utilizzate altre piattaforme di videoconferenza o scambio materiali didattici. 

 

OBIETTIVI 

 

 Mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica;  

 Combattere il rischio di isolamento e di demotivazione culturale e psicologica degli 
studenti, soprattutto per coloro che presentano maggiori fragilità; 

 Contrastare qualsiasi forma di disagio sociale e/o di dispersione scolastica. 

 Rendere lo studente protagonista del proprio processo di formazione in modo che metta in 
atto competenze di autogestione, senso di responsabilità e controllo metacognitivo; 

 Stimolare gli studenti ad un uso responsabile delle nuove tecnologie a scopi didattici, 
utilizzando ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e 
alla fruizione di risorse aperte; 

 Attuare una valutazione formativa degli apprendimenti, con lo scopo di guidare e 
responsabilizzare lo studente nell’iter didattico; 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo. 
 Garantire la continuità didattica degli studenti nel rispetto delle norme del distanziamento 

sociale fino al perdurare del rischio epidemiologico, in coerenza con le finalità educative e 
formative individuate nel PTOF d’Istituto;  
 Consentire agli studenti di sviluppare le competenze necessarie per affrontare gli Esami di 

Stato e gli studi universitari;  
 Garantire pari opportunità, offrendo a tutti le stesse opportunità formative, soprattutto 

nel caso di disabilità o svantaggio economico, sociale, linguistico e culturale;  
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 Educare alla cittadinanza digitale nell’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche.  

 

REGOLAMENTO PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   
 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO - FORMAZIONE 

Tutti i docenti, durante i mesi del lockdown, sono stati costantemente seguiti dall’Animatore 
digitale e dal Team digitale che hanno potenziato la formazione sull’utilizzo delle TIC. Il personale 
docente è comunque disponibile a formarsi ulteriormente ed a sperimentare metodologie, 
strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma avverte la necessità di essere seguito e 
supportato nel percorso di formazione e azione didattica, in modo particolare relativamente alle 
strategie della Didattica a Distanza ed alla valutazione formativa. 
Attività di formazione previste per l’anno scol. 2020-2021 
- Corso di formazione sulle strategie didattiche nella DDI, a cura di personale esterno qualificato 
- Corso di formazione sulla Valutazione formativa, a cura di personale esterno qualificato 
- Corsi di formazione e Sportello di consulenza sull’utilizzo della piattaforma GSuite e su altri 

strumenti utili per la DDI, a cura dell’Animatore Digitale  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

1. Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, in ottemperanza alle Linee guida per ridurre e 
contenere il rischio epidemiologico, ha stabilito la suddivisione dei corsi in due turni, 
antimeridiano e pomeridiano, con riduzione dell’unità oraria a 50 minuti (I turno, ore 8-12,10; II 
turno, ore 14-18,10) e frequenza su sei giorni settimanali. La didattica in presenza prevede 
comunque l’attivazione della didattica a distanza il sabato per le classi del turno pomeridiano. 
In tale circostanza si prevede la medesima articolazione oraria della didattica in presenza, ma i 
docenti concederanno una breve pausa tra le unità orarie per evitare un’eccessiva e 
continuativa esposizione degli studenti ai device. La suddetta organizzazione dell’attività 
didattica, al momento deliberata per il primo quadrimestre dell’anno scol. 2020-2021, potrà 
essere prolungata, in considerazione dell’evoluzione del rischio epidemiologico. 

2. La didattica a distanza sarà attivata in caso in cui, su provvedimento del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL, venga disposta la quarantena per una classe o un gruppo di classi. In tal 
caso, le attività didattiche proseguiranno regolarmente, secondo la medesima articolazione 
oraria della didattica in presenza, ma i docenti concederanno agli studenti una breve pausa tra 
le unità orarie per evitare un’eccessiva e continuativa esposizione degli studenti ai device. I 
docenti potranno attivare il collegamento da casa, se tutte le classi in orario si troveranno in 
condizione di quarantena; in alternativa i docenti potranno usufruire delle postazioni pc messe 
a disposizione dalla scuola. Il collegamento dei docenti dalle aule scolastiche è obbligatorio, nel 
caso in cui non sia stata disposta la quarantena per tutte le classi in orario di servizio. 

3. In caso venga disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL la quarantena per tutte le 
classi dell’Istituto, oppure in caso di nuovo lockdown, le attività didattiche proseguiranno a 
distanza, secondo la medesima articolazione oraria della didattica in presenza, ma i docenti 
concederanno agli studenti una pausa di 10 minuti tra le unità orarie per evitare un’eccessiva e 
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continuativa esposizione degli studenti ai device. Pertanto, l’orario del tempo scuola per tutte 
le classi si estenderà complessivamente dalle ore 8 alle ore 13. 

 
- Gli incontri scuola-famiglia si terranno, salvo specifiche esigenze concordate di volta in volta, in 

modalità a distanza, negli orari di disponibilità indicati da ogni docente su registro online e 

comunicate formalmente alle famiglie; 

- Le riunioni degli organi collegiali potranno tenersi in presenza o a distanza, o in modalità mista 

(metà in presenza / metà a distanza), in considerazione dell’evolversi del rischio 

epidemiologico e della possibilità di rispettare le norme previste dal Protocollo di Sicurezza. 

 

METODOLOGIE 

«La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 
agorà di confronto, di rielaborazione con-divisa e di costruzione collettiva della conoscenza». In 
conformità con quanto indicato dalle Linee Guida per la didattica digitale integrata (All. A.), si uti-
lizzeranno, pertanto, le seguenti metodologie: 

 Didattica breve 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 Debate 

 EAS 

STRUMENTI 

 Registro elettronico Axios  
Comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività. 

 Piattaforma GSuite Fruizione delle lezioni in modalità sincrona e/o asincrona; 
reperimento, ideazione/elaborazione, trasmissione, 
archiviazione di materiale didattico; feedback rapidi ed 
immediati 

 Youtube, Padlet, Kahoot, Zoom 
ed altri strumenti ritenuti 
idonei alla didattica 

 Spazi di archiviazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante le attività in DDI le verifiche formative saranno frequenti, trasparenti e tempestive, al fine 
di garantire il successo formativo di ogni studente. Come indicato nelle Linee Guida per la 
didattica digitale integrata (All. A.), «la valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 
attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità per-sonale e sociale e del processo di autovalutazione». A tal fine, saranno 
utilizzate, oltre alle griglie di valutazione elaborate nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari, la 
Griglia di valutazione DDI, approvata dal Collegio dei Docenti, e altre griglie ideate ad hoc per 
prove specifiche. Le verifiche potranno avere la forma di: 

- dialoghi aperti; 
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- prove strutturate; 
- prove semistrutturate;  
- prodotti multimediali. 

Per la raccolta e la custodia degli elaborati degli studenti, nonché per la conservazione e l’ulteriore 
fruibilità nel tempo dei materiali prodotti, delle attività svolte “da remoto” e di eventuali 
videolezioni da fruirsi “in asincrono”, ci si servirà di repository scolastiche, a ciò dedicate “in 
locale” o in cloud. 
 

Modalità di somministrazione delle verifiche 

-Durante la normale attività in presenza, potranno essere effettuate verifiche scritte e orali, il cui 

risultato sarà regolarmente annotato sul registro online. Il voto delle verifiche orali sarà caricato in 

tempo reale; il voto delle verifiche scritte sarà caricato in corrispondenza del giorno della presa 

visione da parte degli studenti; 

-Durante le lezioni a distanza del sabato, non potranno essere somministrate verifiche scritte (è 

possibile svolgerle in presenza nei locali della scuola, in caso di necessità), ma potranno essere 

effettuate verifiche orali, il cui risultato sarà regolarmente annotato in tempo reale sul registro 

online; 

-In caso di quarantena della classe, o in caso di lockdown, sia le verifiche scritte che le verifiche 

orali saranno somministrate a distanza. Il risultato delle verifiche sarà regolarmente annotato sul 

registro online, secondo le stesse modalità della didattica in presenza. Gli elaborati consegnati 

dagli studenti saranno custoditi dal docente in apposita repository. Tutte le verifiche, scritte e 

orali, integrate da interventi, esercitazioni e prodotti multimediali, concorreranno alla 

formulazione della valutazione finale che assumerà un carattere prettamente formativo. 
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REGOLAMENTO DDI 
 
 

REGOLAMENTO SPECIFICO DELLA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

  Al fine di garantire la sicurezza digitale, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate.  L’utilizzo delle piattaforme web scelte, o di altre applicazioni che verranno rese 

disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola.  

Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 

devono comportarsi in modo appropriato, indossando un abbigliamento decoroso, rispettando la 

puntualità nel collegamento e nelle consegne e partecipando attivamente alla lezione.  Assenze e 

ritardi degli studenti saranno regolarmente annotati su registro online. 

Inoltre, si precisa quanto segue:  

·         non è possibile partecipare alla lezione col volto oscurato;  

·         non sono previste interferenze di familiari durante la videolezione, al fine di salvaguardare la 

privacy del gruppo classe;  

·         nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a 

disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto 

per lo studio individuale o come rendicontazione del lavoro svolto dalla scuola stessa;  

· i servizi offerti potranno essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della scuola;  

· non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;   

· è vietato trasmettere il link o i codici di accesso alle piattaforme a persone esterne al 

gruppo classe;  

· non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;  

· è vietato diffondere registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a 

distanza non autorizzate;  

· è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;  

· è vietato utilizzare, creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti;  

· quando si condividono documenti, è vietato utilizzare interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni.  
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Gestione assenze e ritardi 

 Gli studenti partecipano alle lezioni sin dalla prima ora di lezione. Per i ritardi entro la seconda ora 

vige il medesimo regolamento delle lezioni in presenza. Pertanto, assenze e ritardi vengono 

segnalati su registro online e regolarmente giustificati dalla famiglia; gli studenti che si collegano 

alle videolezioni dopo la seconda ora di lezione sono considerati assenti per tutta la giornata.   

Il comportamento tenuto nel corso della DaD confluisce nella valutazione quadrimestrale della 

condotta.     

 
 

Prenotazione e svolgimento online colloqui con i docenti 

  

Per colloqui scuola-famiglia è previsto un servizio di prenotazione online tramite registro 

elettronico.   

I colloqui, sia mensili che quadrimestrali, si svolgono in modalità telematica in orario pomeridiano 

nelle date indicate tramite circolare visibile sul sito e veicolata anche dai docenti nelle ore di 

lezione agli studenti. 

  

Ogni docente invia alle famiglie per il tramite dei figli il link alla riunione su piattaforma apposita.   

Il giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento previsto all’atto della prenotazione tramite 

registro elettronico, i genitori potranno accedere nell’aula virtuale selezionando il link inviato dal 

docente.  

I genitori, solo dopo che il docente li avrà ammessi nell’aula virtuale, potranno prendere parte alla 

riunione uno alla volta.  

All’atto della prenotazione online, il genitore sarà messo a conoscenza del numero di prenotazione 

della giornata e dell’ora in cui lo stesso sarà ricevuto.  

Le famiglie potranno anche essere convocate dai docenti tramite registro elettronico, in tal caso 

riceveranno una email con l’indicazione della data, l’ora di ricevimento e l’indicazione della 

motivazione della convocazione. A prescindere dagli appuntamenti calendarizzati, nell’ottica di 

una positiva alleanza scuola-famiglia, i genitori interessati a comunicare con i singoli docenti 
potranno richiedere loro un colloquio tramite il coordinatore di classe.  
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Organizzazione della frequenza scolastica 

All’avvio dell’anno scolastico per prevenire i rischi legati alla diffusione del contagio da Sarscov2 

si è proceduto nel modo seguente: 

A settembre e ottobre sono state stabilte stabilite delle turnazioni in orario meridiano (dalla 

8:00 alle 12:10) per il 50% delle classi, e antimeridiano (dalle 14 alle 18:10) per il restante 50% 

Sono state individuate le aule per le classi in ragione della capienza e in modo da rispettare le 

indicazioni dell’ISS per il mantenimento delle distanze tra i partecipanti alle ore di lezione 

Sono state fornite mascherine e disinfettanti ad alunni e docenti. 

Sono inoltre previsti: 

• Utilizzo del registro elettronico nelle modalità ritenute più funzionali alle esigenze 

didattiche degli studenti: condivisione di materiale didattico, assegnazione esercizi di 

rinforzo  

• Utilizzo della piattaforma di social learning GSuite for Education su cui sono state già 

attivate le classi virtuali,   

• Utilizzo delle piattaforme di social learning Meet o Zoom che consentono, oltre alla 

condivisione di materiali con il gruppo classe e lo svolgimento di esercitazioni a 

distanza, anche la possibilità di dialogare in diretta con gli studenti connessi  

• Supporto ai docenti con l’animatore digitale del liceo, prof.ssa Mariangela Labate, che 

fornisce ai docenti interessati ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo delle 

piattaforme attivate.  

• Rispetto della libertà di insegnamento e conseguente autonomia organizzativa per i 

docenti, che potranno individuare le formule che riterranno più opportune per 

garantire il servizio di didattica a distanza.   

• Azioni educative didattiche a distanza coerenti con i Piani educativi individualizzati da 

parte dei docenti di sostegno, d’intesa con il Consiglio di classe e in accordo con le 

famiglie, con opportune formule di supporto ai loro studenti. Gli studenti per cui è 

prevista l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), parimenti agli studenti 

per cui è prevista l’attuazione di un Piano Individualizzato (PEI) saranno supportati 

coerentemente alle misure previste dai documenti condivisi con le famiglie. Ai docenti di 

sostegno e ai docenti dei Consigli in cui siano inseriti studenti con DSA e BES non 

certificati raccomando la relazione costante con i ragazzi. 

• La didattica a distanza si sviluppa con ore di 50 minuti. 

• Gli argomenti svolti e i compiti assegnati vengono trascritti sul registro online.  

• Il carico di compiti deve essere equilibrato e gli esercizi vengono corretti 

interattivamente nella classe virtuale al fine di verificare se lo studente ha acquisito 

autonomia nella procedura.  
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PNSD 
 

 

 

Animatore digitale: prof.ssa Mariangela Labate 

Team digitale: prof.ssa Barbara Cannizzaro, prof.ssa Myriam Calipari 

PIANI DI INTERVENTO 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

 

FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE DOCENTI: 

Conformemente alle direttrici proposte nel PNSD, il nostro Liceo forma i docenti sulle metodologie 

didattiche innovative, quali il cooperative learning, la flipped classroom (classe capovolta) e la 

metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato) che mirano ad esaltare la centralità dello 

studente ed a superare l’idea del docente “sul piedistallo”. Il docente al momento opportuno sa 
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trasformarsi in un tutor, una figura che stimola positivamente ed accompagna lo studente ad 

ottenere il successo formativo, attraverso attività laboratoriali che sviluppino la creatività, lo 

spirito critico e le competenze digitali degli studenti. Il digital storytelling ovvero la Narrazione 

realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) consiste nell’organizzare contenuti 

selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere 

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

mappe). Il suo impiego nella didattica risulta particolarmente coinvolgente perché aiuta gli 

studenti a diventare protagonisti nella costruzione narrativa e non semplici fruitori, utilizzando le 

più moderne tecniche comunicative. 

Un altro aspetto molto interessante del PNSD, sui cui verte la formazione parallela di docenti e 

studenti, è anche la diffusione del coding, un avviamento ai linguaggi di programmazione che 

consente di sviluppare nuove competenze, quali l’approccio al problem solving, al pensiero 

computazionale e l’attitudine ai lavori di gruppo, allo scopo di trasmettere, attraverso attività 

interattive e coinvolgenti, la consapevolezza che il coding rappresenta una competenza 

trasversale, ormai indispensabile, come quella del leggere, scrivere e far di conto.  

I docenti saranno formati anche sul tema della cittadinanza digitale che sarà sviluppata 

nell’ambito delle ore di Educazione civica, a partire dal prossimo anno scolastico. È importante che 

i docenti trasmettano agli studenti l’importanza del senso di responsabilità nell’approccio alle 

nuove tecnologie, per poterle utilizzare in sicurezza come strumento di partecipazione 

democratica. 

FORMAZIONE STUDENTI 

- Workshop di Coding Robotica in collaborazione con enti pubblici e/o privati del territorio 

- Corsi di formazione su Arduino e Stampante 3D 

- Workshop sulla cittadinanza digitale 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

- Piattaforma GSuite for Education 

GSuite è una piattaforma digitale interamente dedicata al mondo della scuola. Si definisce 

come “social learning”, vale a dire un portale che permette di svolgere attività didattiche 

digitali, di archiviare e condividere materiali didattici, di assegnare, correggere e valutare 

verifiche, ma anche di comunicare in un ambiente assolutamente protetto e sicuro. 

Iscrivendosi a corsi e gruppi, gli studenti sono in contatto e condividono informazioni 

esclusivamente con i propri docenti e con gli altri studenti iscritti al medesimo corso o gruppo. 
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In questo modo, l’inserimento della tecnologia nel contesto scolastico si accompagna ad una 

corretta consapevolezza  

 

Partecipazione a Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di Robotica, Cyberchallenge, Hackathon 

ed altre competizioni per studenti in ambito digitale 

 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e AICA, con l'obiettivo primario di 

stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza dell'informazione e le tecnologie 

informatiche, gestiscono l'organizzazione delle Olimpiadi di Informatica. Le Olimpiadi di 

Informatica sono nate con l'intento di selezionare e formare, ogni anno, una squadra di 

atleti che rappresenti il nostro paese alle "International Olympiad in Informatics" (IOI), 

indette dall'UNESCO fin dal 1989. 

 Le Olimpiadi di Robotica sono organizzate da Scuola di Robotica, in collaborazione con il 

MIUR. La competizione gratuita è dedicata a studenti selezionati e provenienti da istituti 

secondari superiori e si pone l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le 

potenzialità formative della robotica con particolare riferimento alle materie STEM. Il tema 

principale dell’edizione 2019/20 sarà l’ambiente e i progetti presentati dovranno 

individuare soluzioni per il miglioramento delle condizioni ambientali. Le squadre potranno 

scegliere di creare robot operanti in ambienti acquatici, terrestri o aerei. 

 CyberChallenge.IT è un programma di formazione destinato a giovani tra i 16 ed i 23 anni, 

promosso dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), volto alla 

formazione ed alla collocazione sul mercato del lavoro della prossima generazione di 

professionisti della sicurezza informatica. L'edizione 2020, come le precedenti, offrirà agli 

studenti selezionati corsi di addestramento presso le sedi universitarie partecipanti e 

culminerà nel terzo campionato italiano Capture-TheFlag (CTF) in cybersecurity che 

permetterà di identificare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla 

European Cyber Security Challenge (ECSC). ll programma affianca un'attività formativa 

tradizionale a un approccio orientato alla gamification che si traduce nella partecipazione a 

competizioni online che simulano scenari di reti e ambienti lavorativi reali. Il modello 

proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale; esso infatti prevede non 

solo il ricorso al gaming come strumento di attrazione per i giovani, ma anche un 

significativo percorso formativo multidisciplinare, incentrato sull'introduzione tecnica, 

scientifica ed etica alle tematiche connesse alla sicurezza informatica, alternando lezioni 

teoriche ed esercizi su vari argomenti quali crittografia, analisi di malware e sicurezza web. 
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SOLUZIONI INNOVATIVE 

- Partecipazione a bandi di concorso per finanziamenti europei, allo scopo di rinnovare 

locali, laboratori e dispositivi tecnologici 

Saranno sviluppati progetti relativamente ai bandi che mirano al potenziamento delle 

competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione, ma anche al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale. 

 

 

- Allestimento Ambienti di apprendimento innovativi   

Si intende realizzare, negli ambienti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, un Laboratorio 

di coding e robotica educativa, già finanziato con i fondi PON 2014-2010 e MIUR. La 

riorganizzazione didattico-metodologica, in linea con le linee programmatiche del PNSD, 

comporta infatti necessariamente la dotazione di ambienti di apprendimento moderni, funzionali 

ad attività di carattere laboratoriale, con l’obiettivo di stimolare le competenze nell’uso delle 

nuove tecnologie ed allo stesso tempo sviluppare le dinamiche del lavoro di gruppo, attraverso 

metodologie coinvolgenti. Risulta altresì indispensabile acquisire strumentazioni per realizzare 

esercitazioni pratiche di coding e robotica al fine di avviare gli studenti ad attività molto richieste 

nel mercato del lavoro e di orientarli ad una scelta universitaria consapevole.  

Il progetto di un Laboratorio creativo 3D nasce dall’esigenza di offrire agli studenti uno 

spazio multimediale flessibile, adatto alle nuove metodologie didattiche, in cui possa trovare 

attuazione sia una didattica immersiva in un ambiente tridimensionale, sia l’attività di studio-

ricerca connessa alla realizzazione di creazioni con stampanti 3D. Il laboratorio, pertanto, sarà 

costituito da postazioni studenti, variamente combinabili, oltre alla postazione docente, 

corredata da LIM, stampante 3D con i relativi accessori. Uno spazio dell’ambiente sarà riservato 
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all’immersione nella realtà aumentata, dove i ragazzi potranno fare esperienza di un ambiente 

virtuale grazie all’uso di visori 3D. Gli studenti avranno quindi la possibilità di passare 

dall’esperienza virtuale all’esperienza concreta, attraverso la creazione di prodotti ideati e 

progettati da loro stessi, allo scopo di sviluppare competenze digitali e imprenditoriali allo stesso 

tempo. 

Pertanto si propone sia l’acquisizione di arredi funzionali alla realizzazione di un setting 

apprenditivo modulare e flessibile, sia la dotazione di strumentazioni tecnologiche che 

consentano agli studenti di esprimere la loro creatività e di esplorare le infinite possibilità offerte 

dalla realtà virtuale e dalla robotica, sia nell’ambito di attività da svolgere oltre il tempo scuola, 

sia all’interno delle normali attività curriculari, nella consapevolezza che le competenze digitali 

acquistano una valenza trasversale alle varie discipline.  
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PIANO NAZIONALE DI  FORMAZIONE  

Il Piano nazionale di formazione definisce gli obiettivi per il prossimo triennio prevedendo 9 
priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
 Scuola e lavoro; 
 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento; 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 Inclusione e disabilità; 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

La FORMAZIONE ed il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 

1. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali spendibili nella 

didattica, anche e soprattutto in riferimento alla DAD e DID.  

2. Area della Formazione linguistica, anche in vista dell’applicazione della metodologia CLIL.  

3. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline 

4. Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES. 

 5. Area della Formazione sulla cultura della valutazione, con particolare attenzione alla DAD e DID 

Corso di formazione - Fare scuola a distanza. Strategie e strumenti per l’insegnamento-
apprendimento 

Come da Delibera n.16 del CdD del 01/09/2020, corso di formazione a distanza sulla Didattica 
Digitale Integrata di 9 ore, erogato da Erickson, tenutosi in modalità sincrona nei giorni 24 
novembre, 1 e 4 dicembre (ore 16-19), per n. 40 docenti, previa adesione attraverso la compilazione 
del form inviato via mail sulla casella di posta istituzionale.  In atto si è programmata la fruizione per 
tutti i componenti del Collegio delle registrazioni del corso sulla piattaforma Erickson in modalità 
asincrona.  

Si prevedono altresì ulteriori occasioni di formazione durante il corso dell’a.s., in stretta sinergia con 
il territorio e con gli enti di formazione preposti, nonché con le Case editrici, con le quali sono in 
atto modalità di formazione online, che hanno visto coinvolti docenti dell’istituto .  

Altri corsi 

 Formazione specifica del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione ai sensi 
dell’Art. 37 del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81. 

  Formazione sicurezza (Accordo Stato – Regioni 07/07/2016) 
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  Corso di primo soccorso 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Stante l’impossibilità di svolgere l’attività in presenza, per via della pandemia in atto, si è utilizzata 

la modalità online per consentire alle famiglie e ai ragazzi di poter avere contezza dell’offerta 

formativa e della disponibilità logistica della scuola. A tal fine si sono utilizzate tutte le risorse 

informatiche a disposizione della scuola (piattaforma apposita, sul link sul sito ufficiale della 

scuola, form specifici, sistema di prenotazione via mail, ecc.) 

Finalità 

Educare gli allievi alla consapevolezza delle proprie inclinazioni, focalizzando l’attenzione sulla 

conoscenza “del Sé”, sulle effettive competenze e aspirazioni, liberandosi dai condizionamenti 

disturbanti  

Illustrare agli allievi il ventaglio delle opportunità e dei percorsi formativi offerti dal nostro Liceo  

Obiettivi 

Aiutare gli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori ad analizzare le proprie inclinazioni e 

abilità, rapportandole con le scelte di prosecuzione degli studi 

Far conoscere agli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori i contenuti dell’offerta 

formativa del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” 

Attività proposte 

 Incontri di orientamento per gli allievi ed i genitori delle terze classi della scuola secondaria 
di primo grado in modalità online; 

 Sviluppo e gestione di un percorso di orientamento rivolto a particolari categorie di allievi 
(con disabilità o con bisogni educativi speciali); 

 Realizzazione e divulgazione della brochure in formato digitale contenente l’offerta 
formativa del Liceo; 

 Aggiornamento dei dati utili per l’orientamento in entrata presenti nel sito del Liceo, in 

collaborazione con il docente responsabile del sito web e con l’animatore digitale; 

 Realizzazione di raccolta immagini/video finalizzate alla divulgazione dell’offerta formativa; 
 Realizzazione di attività laboratoriali in modalità online (laboratorio umanistico, fisico-

matematico, chimico-biologico, informatica robotica e coding, inglese) rivolte agli allievi 
delle terze classi della scuola secondaria di primo grado; 

 Colloqui individuali di orientamento con la docente referente e visite dei locali del Liceo su 

prenotazione via mail; 

 Open day in modalità online. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’emergenza Covid19 non ha frenato l’attività di orientamento alle scelte unversitarie e 

occupazionali per i ragazzi del liceo. Quest’anno le attività si stanno svolgendo Online, 

coordinando le classi quarte e quinte per incontri su piattaforme informatiche con le università. 

Le attività di orientamento del liceo si sviluppano lungo due direttrici: 

a) l’orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle 

competenze orientative di base  

b) l’attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla 

progettualità individuale.  

 

Gli obiettivi 

 Offrire agli alunni delle classi quarte e quinte un aiuto relativo alla scelta dell’Università sia 

in termini di informazione circa le possibilità di accesso e sbocchi occupazionali, sia in 

termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con l’ausilio di docenti 

universitari ed esperti 

 Realizzazione di percorsi integra  con Università ed Aziende. 

 

Le aree di intervento 

 Promozione di incontri informativi/formativi con le Università degli studi e con gli Enti di 

formazione professionale 

 Realizzazione di attività finalizzate a far conoscere il mercato del lavoro, con particolare 

relazione al contesto territoriale di riferimento 

 Partecipazione degli allievi delle classi quarte e quinte alle attività formative promosse 

dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  

 Partecipazione al WeMakeFuture, Festival sull’Innovazione digitale e sociale con la 

possibilità per gli studenti di realizzare percorsi formativi personalizzati su professioni 

digitali, imprenditorialità e web Marketing, approfondendo aspetti di management, 

Intelligenza Artificiale, robotica e sostenibilità.  

 Attuazione di iniziative mirate a fornire agli studenti informazioni sui test universitari per 

Facoltà a numero chiuso (medicina, odontoiatria, veterinaria, lauree triennali paramediche 

e di scienze motorie) 

 Promozione di workshop organizzati dalle Università (Bocconi, Trento, Pavia, Normale di 

Pisa) finalizzati a far vivere agli studenti in prima persona il mondo universitario 

approfondendo le aree disciplinari dei diversi corsi di laurea 

 Partecipazione degli allievi delle classi quarte e quinte agli incontri organizzati da 

Assorienta per l’orientamento verso le Forze di Polizia e le Forze Armate 



   

 

pag. 56 di 103 

 

 Diffusione di materiale informativo in merito alle diversificate offerte formative delle 

Università degli studi e alle modalità di effettuazione dei test di accesso per i centri 

universitari di eccellenza (Boccon, Luiss, ecc.) 

 Partecipazione degli allievi delle classi quarte e quinte a manifestazioni sull’Orientamento 

universitario e professionale, in particolare a quelle organizzate dalle università calabresi 

(Salone dell’Orientamento) 

 Diffusione di materiale informativo relativo ai campi di orientamento estivi organizzati 

dalle Università (Normale di Pisa, Sant’Anna, Luiss, Mediterranea) 

 Assistenza per la preiscrizione via Internet alla facoltà universitaria prescelta 

 Supporto nella compilazione del curriculum vitae formato europeo 

 

Modalità operative 

Come detto sopra, considerata l’emergenza Covid-19, tutte le attività saranno proposte in 

modalità online fino al perdurare del rischio epidemiologico. Occorrerà, pertanto, tenere conto 

anche dei seguenti obiettivi: 

 

 Educare alla cittadinanza digitale nell’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, al fine di 

poter prendere parte alle iniziative online per l’orientamento in uscita 

 Garantire pari opportunità a tutti gli studenti del quarto e del quinto anno, offrendo 

eventuale supporto e assistenza tecnologica, soprattutto nel caso di svantaggio economico, 

sociale, linguistico e culturale 

 Combattere il rischio di isolamento e di demotivazione culturale e psicologica degli studenti, 

sollecitandoli alla partecipazione attiva alle iniziative proposte per l’orientamento 

 Rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di formazione in modo che mettano 

in atto competenze di autogestione, senso di responsabilità e controllo metacognitivo per 

un approccio consapevole alla scelta universitaria e/o professionale. 
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UNIVERSO BES 

 

“Per tutte le categorie si estendono i benefici della l. 170/2012” (dir. min. 27/12/12) 

1. Disabilità: sostegno scolastico in base ad un o a più codici nosografici della classificazione icd-10 

2. Disturbi evolutivi specifici: non in tutti i casi può esserci la certificazione in base alla l. 104/92 e quindi il 

sostegno (dsa- adhd non gravi - disturbi dell’area del linguaggio e non verbali) 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico culturale: non c’è sostegno. 

Si possono seguire due percorsi educativo-didattici: 

a) una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti  
            dai programmi ministeriali;  

b) una programmazione differenziata.  
 

a) Primo percorso: Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.  

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

- un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 
- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando 

la medesima valenza formativa. 
Alla fine del percorso scolastico gli alunni conseguiranno titoli di studio aventi valore legale. 

b) Secondo percorso: Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non 
riconducibili ai programmi ministeriali.  

Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia.  

Gli alunni vengono valutati con voti decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. ed hanno valore 

legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.  

Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi 

assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è 

riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.  
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Alla fine del percorso scolastico conseguiranno un attestato dei crediti formativi. 

 

La programmazione e gli interventi educativi e didattici saranno calibrati sulle capacità cognitive individuali 
al fine di raggiungere, in base ai bisogni e alle reali capacità dei singoli alunni, i seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali 

1) Socializzazione e maturazione dell'identità personale: 

 Promuovere azioni che favoriscono la socializzazione e lo spirito di collaborazione; 

 Favorire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti; 

 Promuovere azioni che aiutino l’alunno a condividere le proprie esperienze con gli altri; 

 Promuovere la capacità di porre attenzione al vissuto dell’altro; 

 Controllare l’emotività; 

 Promuovere la fiducia in sé; 

 Accrescere l’autostima; 

 Acquisire e/o consolidare l’autocontrollo in situazioni ansiogene; 

 Rispettare regole all’interno di vari contesti. 
 

2) Autonomia: 

 Conseguire forme di autonomia personale; 

 Promuovere atteggiamenti responsabili relativamente all’impegno e alla partecipazione; 

 Sviluppare capacità organizzative relative ai tempi e alle modalità di lavoro scolastico. 
 
3) Sviluppo della cognitività: 

 Valorizzare il contesto e l’esperienza per promuovere apprendimenti significativi e personalizzati; 

 Acquisire conoscenze ed abilità nelle diverse discipline di studio per orientarsi in situazioni 
concrete; 

 Promuovere l'analisi , la sintesi ed il senso critico; 

 Promuovere la capacita di utilizzare strategie di problem-solving. 
4) Abilità di studio: 

 Promuovere lo svolgimento, con costanza e impegno delle attività scolastiche, a casa ed a scuola, 
in modo completo, ordinato ed organizzato, secondo le indicazioni dell’insegnante; 

 Incrementare la motivazione nei confronti delle attività scolastiche; 

 Incrementare la comprensione dei contenuti scolastici; 

  Migliorare i tempi di ascolto e di applicazione allo studio; 

 Acquisizione di abilità di base, sia teorica che pratiche. 
5) Competenze comunicative: 

 Incrementare la capacità di ascolto, di comprensione e di comunicazione orale. 

 Potenziare le competenze morfo-sintattiche; 

 Potenziare le competenze fonetiche e fonologiche. 

 Promuovere la capacità di fare e porsi domande. 

 Potenziare il bagaglio lessicale. 
6) Abilità spazio-temporali: 

 Consolidare l’uso dei concetti topologici; 



   

 

pag. 59 di 103 

 

 Consolidare il riconoscimento e l’utilizzo delle relazioni causali. 
7) Abilità neuropsicologiche: 

 Consolidare i processi di memoria a breve e lungo termine; 

 Potenziare le capacità attentive. 
8) Abilità motorie: 

 Acquisire e/o consolidare la conoscenza dello schema motorio; 

 Favorire il mantenimento di posture corrette; 

 Sviluppare e/o consolidare la capacità di organizzare il proprio corpo nelle categorie spazio 
temporali di riferimento. 

 

Obiettivi area umanistica 

 Migliorare le abilità di letto-scrittura;  

 Migliorare la comprensione e la produzione scritta e orale; 

 Arricchire il lessico. 

 

Obiettivi area scientifica 

 Sviluppare e potenziare la capacità di associare, discriminare, seriare, quantificare, ecc.; 

 Eseguire calcoli e operazioni; 

 Sviluppare abilità logico-matematiche e di problem solving; 

 Uso di calcolatrice e computer. 

 

Obiettivi area tecnica 

 Sviluppare capacità grafiche; 

 Sviluppare capacità tecnico-pratiche; 

 Sviluppare e potenziare capacità di utilizzare strumenti specifici. 

 

Obiettivi area psicomotoria 

 Imparare a gestire il proprio spazio; 

 Migliorare la motricità fine e grosso-motoria; 

 Acquisire e migliorare gli schemi, le abilità motorie di base e la coordinazione dinamica 
generale; 

 Acquisire la capacità di percepire il proprio corpo nel rapporto spazio-tempo. 

 

Metodologie 

 Realizzare un clima di classe sereno e positivo, coinvolgente e stimolante; 

 Favorire l’organizzazione dei contenuti secondo unità didattiche, mappe concettuali, percorsi e 
curricoli che tengano presente l’effettiva situazione di partenza dell’alunno;  

 Privilegiare percorsi che vanno dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto; 

 Favorire la problematizzazione degli argomenti; 

 Favorire il lavoro di gruppo; 

 Privilegiare il metodo induttivo e l’apprendimento per scoperta guidata; 
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 Offrire occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità 
personali dell’alunno in difficoltà; 

 Offrire occasioni di dialogo affinchè l’alunno possa prendere coscienza dei propri bisogni 
relazionali e culturali. 

 

Strumenti 

 Discussioni libere o guidate; 

 Spiegazione di quanto letto; 

 Schede, questionari, ricerche guidate, esercizi; 

 Uso di mezzi audiovisivi; 

 Laboratori operativi: di informatica, di lingua straniera, ecc.; 

 Uso della biblioteca per materiale di consultazione e di prestito. 

 

Spazi di lavoro 

 Classe, laboratori, aula attività integrative, palestra, ambiente esterno (uscite didattiche, visite 
guidate e d’istruzione.). 

 

Tipologia di verifica 

In base al percorso educativo-didattico seguito dall’alunno, è possibile predisporre le seguenti tipologie 

di prove di verifica: 

 Prove coerenti con quelle predisposte per la classe o prove equipollenti, al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

 Prove differenziate, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi individualizzati 
prefissati. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, il suo personale percorso formativo, e dovrà 

essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. Essa dovrà 

tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’impegno 

mostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della volontà e dell’interesse mostrati, 

del lavoro svolto e soprattutto dei progressi fatti in base alle effettive capacità dell’alunno, in relazione 

all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 

La valutazione dell’alunno, al di là di ogni discorso relativo a “soggettività” ed “oggettività”, deve essere 

innanzitutto “educativa”, aperta e disponibile all’ascolto e al dialogo, testimonianza privata e pubblica di 

valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e scelte, significatività del proprio ruolo di adulti e di 

insegnanti.  

Conoscenze e competenze professionali diventano, in tale prospettiva, le occasioni che consentono di 

leggere al meglio i bisogni e i disagi dei preadolescenti in difficoltà e di intervenire prima che si 

trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e etichette. Il punto di forza in questa strategia è 

rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie: i genitori, infatti, sono chiamati in prima persona a 
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confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei figli, ma anche e soprattutto con l’evoluzione della loro 

personalità. Laddove tale coinvolgimento 

venisse a mancare, la scuola stessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte 

le risorse a propria disposizione, a cui si aggiungono quelle delle istituzioni della società civile presenti sul 

territorio, per realizzare elementi concreti per progettare, attuare correttamente e verificare interventi 

educativi e didattici mirati. La valutazione delle abilità di base sarà effettuata 

seguendo una “griglia di osservazione” per la cui compilazione si porranno in essere 

attività di osservazione sistematica. 

La “griglia di osservazione” è utile per stabilire i livelli di partenza nelle varie abilità e risulta una guida 

sistematica per una valutazione esaustiva ed oggettiva. 

Essa fa oggetto di analisi tutta la personalità del soggetto cogliendone, nella loro interdipendenza, i diversi 

settori e per ciascuno di questi le molteplici componenti. 

La valutazione delle abilità con la “griglia di osservazione” va eseguita in tre 

momenti: 

1. all’inizio dell’anno scolastico per valutare la situazione di partenza allo scopo di poter elaborare la 

programmazione e i progetti didattici più idonei per i soggetti con disabilità; 

2. al termine del primo quadrimestre per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi al fine di 

poter effettuare interventi adeguati, rapidi e puntuali; 

3. alla conclusione dell’anno scolastico per verificare i progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale. 

La valutazione va effettuata in decimi e rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto di riferimento 

costante dell’attività educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei processi formativi e 

non solo come valutazione della performance scolastica. 

 È essenziale, nel progetto di lavoro con il soggetto diversamente abile, che vengano considerate le 

capacità dell’alunno più che le difficoltà presenti per valorizzarne le potenzialità. A tale proposito si ritiene 

opportuno, previo accordo con i docenti curricolari e in relazione alla singolarità del, declinare i criteri di 

valutazione in base ai bisogni e agli obiettivi prefissati per il soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., 

affinché sia strumento concreto ed efficace di integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche 

anche in itinere per renderlo più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

La nostra scuola, per favorire una sicura ripartenza in presenza, ha progettato per il corrente anno 

scolastico una doppia turnazione, mattina e pomeriggio, per consentire a tutti gli studenti di seguire 

insieme le lezioni, senza smembrare il gruppo classe. Solo il sabato pomeriggio si ricorrerà alla Dad, 

avvalendosi della piattaforma G-Suite adottata ufficialmente dall’Istituto. Ad ogni modo per gli alunni 

con disabilità sarà comunque possibile adeguare l’orario in ragione delle loro esigenze precipue, 

garantendo prioritariamente l’attività in presenza. Per ciò che concerne nello specifico la didattica online 

per gli alunni disabili, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato (PEI). Secondo le 

indicazioni ministeriali infatti, bisogna mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 

materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 

famiglia stessa, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Un 

aspetto centrale è quello di rimarcare l’impegno non solo del docente di sostegno, ma anche degli altri 

insegnanti della classe, a mantenere un feedback con lo studente con disabilità. Sarà compito 
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del Dirigente scolastico, come già avvenuto proficuamente nell’anno scolastico precedente, concordando 

con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno disabile sia in 

possesso degli strumenti necessari per svolgere le attività didattiche a distanza. 

IL LABORATORIO POLIFUNZIONALE “UGUALMENTE” 

Nel Liceo Scientifico “L. da Vinci”, da sempre particolarmente sensibile verso i problemi di integrazione 

scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, oltre ad avvalersi di competenze professionali sia 

interne che esterne all’Istituto al fine di favorire il loro completo inserimento scolastico, è stato realizzato 

un ambiente dedicato al supporto ed alla valorizzazione di ciascun discente, attraverso attività di 

laboratorio e di sperimentazione didattica, per essere davvero una scuola per tutti. Il laboratorio è sito 

nella sede centrale della scuola al piano terra dell’ala di  Via Possidonea, e riveste proprio questo delicato 

compito che sposa a pieno la mission inclusiva dell’Istituto, in ossequio alle indicazioni presenti nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa e nel  Piano dell'Offerta Formativa. Esso fa parte delle progettazioni che 

l’Istituto ha messo in atto per supportare le attività di sostegno organizzate a misura delle necessità e dei 

bisogni degli alunni con disabilità in primis e di tutti quelli che necessitano di un’attenzione particolare 

dettagliata all’interno dei piani didattici personalizzati. Pertanto, il laboratorio si integra con la 

programmazione educativa individualizzata e personalizzata, tenendo conto sia del contesto in cui 

l’allievo è inserito, sia delle problematiche reali evidenziate, che in particolare delle attitudini da 

promuovere. Il Laboratorio Polifunzionale “UgualMente” ha come finalità proprio quella di sviluppare 

una didattica realmente inclusiva volta a valorizzare le capacità espressive di ogni studente attraverso 

l’ausilio di strumenti informatici, multimediali, didattici veramente all’avanguardia. Il laboratorio, è 

attualmente dotato di sei computer touchscreen e relative postazioni, un computer portatile, una 

stampante, una LIM speciale, una lavagna grafica, due tavoli di forma ellissoidale per attività didattico-

creative, un doppio armadietto contenente: manualistica di settore, materiali di cancelleria, software 

specifici, giochi didattici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI PER PEI DIFFERENZIATI 

 

 

Indicatori 

 

Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

 

Valutazioni 

 

Voti 

Obiettivo non 

raggiunto e 

problematiche 

 Consegna non svolta 

 Comportamento oppositivo 

 Nessuna volontà a partecipare al 

dialogo educativo 

 Insufficiente 4 

 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

 Consegna svolta in modalità guidata 

e senza partecipazione attiva 

 Attenzione parziale e/o discontinua 

Mediocre 5 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

 Consegna parzialmente svolta, in 

modalità guidata, con partecipazione 

attiva e impegno 

 Corretti il 50% dei quesiti/compito 

Sufficiente 6 

Obiettivo  

raggiunto in modo 

soddisfacente 

 Consegna portata a termine 

parzialmente e in autonomia 

 Ruolo propositivo 

 Non sempre curate la forma, la 

calligrafia, l’ordine 

 Corretti il 70% dei quesiti/compito 

Discreto/Buono 7/8 

Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

 Consegna portata a termine in 

autonomia 

 Sicurezza e comportamento 

propositivo 

 Curate la forma, la calligrafia, l’ordine 

 Corretti il 100% dei quesiti/compito 

Ottimo/Eccellente 9/10 
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REFERENTI DI ATTIVITÀ LOGISTICHE E/O FORMATIVE 

Per coordinare e rendere redere organiche le numerose attività di una scuola per sé complessa, 

dati i numeri degli studenti che superano le 2000 unità, i vari indirizzi, le sperimentazioni, le 

curvature didattiche e le implementazioni dell’offerta formativa con le sue progettualita, la 

Dirigente Scolastica ha ritenuto, unitamente al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto, di 

individuare i seguenti docenti come referenti di attività formative e innovative volte al 

miglioramento e alle implementazione delle competenze globali degli studenti: 

Animatore Digitale Prof.ssa Mariangela Labate 

Referente Educazione alla legalità  Prof.ssa Caterina Di Leo 

Referente sezioni CAMBRIDGE INTERNATIONAL Prof.ssa Silvana Ierinò 

Referenti progetto “Reality School” Proff. Luigi Caminiti, Ivana Malara 

Gestione sito web Liceo Prof.ssa Concetta Fiore 

Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

e per l’Integrazione scolastica (GLH) 
Prof. Giuseppe Demaio  

Referente “Quotidiano in classe” Prof.ssa Maddalena Barone Adesi  

Referente gruppo interdipartimentale su 

“Cittadinanza” 
Prof.ssa Federica Orsini 

Referente percorso Biomedicina 
Prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa 

Smorto 

Referenti “Scuola animata” Prof.sse Maria Luisa Plutino, Domenica Strano 

Referente Liceo Matematico e delle Scienze Prof.ssa Angela Arcidiaco 

Referente “Ufficio Stampa” Prof. Luigi Caminiti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Data l’emergenza COVID e il conseguente utilizzo della DDI, per le materie per cui è prevista la valutazione 

scritta, si delibera di attribuire, in occasione della valutazione quadrimestrale, un voto unico per tutte le 

discipline.  

La valutazione quadrimestrale consisterà in una valutazione formativa che tenga conto dei seguenti 

elementi: 

- almeno due verifiche orali, nel corso delle quali, per le materie che prevedono anche la prova scritta, sia 

accertata la capacità dello studente di svolgere esercizi mirati; 

- esercitazioni scritte e/o multimediali restituite dagli studenti su Classroom o comunque archiviate su 

apposita repository; 

- partecipazione all'attività didattica; 

- puntualità nelle consegne; 

-eventuali prove scritte effettuate in presenza prima della sospensione delle attività didattiche o a seguito 

della ripresa delle attività in presenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

 Assiduità nella frequenza  
 Impegno e partecipazione all’attività didattica  
 Puntualità nelle consegne  
 Esito delle prove formative effettuate in DDI  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 Organizzazione nello studio  
 Comunicazione con i pari e con il personale scolastico  
 Partecipazione alla vita scolastica  
 Frequenza* e puntualità (* e/o assiduità nella didattica a distanza)  
 Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto e del Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata  
 Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza  

CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Conoscenze, Competenze e Capacità relative ai percorsi elaborati dal Dipartimento di Educazione 
Civica. Saranno somministrate prove orali da valutare secondo gli indicatori della griglia di valutazione 
di Istituto per la valutazione delle prove orali.    

CRITERI DI PROMOVIBILITÀ E NON PROMOVIBILITÀ 

CRITERIO DI PROMOVIBILITÀ  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti nel POF.  
 
CRITERIO DI NON PROMOVIBILITÀ  
Il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione inferiore a sei 
decimi in condotta e/o di rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli di sufficienza in più di 
tre discipline tali da compromettere la qualità del processo educativo e di apprendimento, per cui gli esiti 
formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi definiti per ciascuna disciplina e 
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contenuti nel POF.  
Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle operazioni di 
agosto/settembre, il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nel caso di non raggiunti livelli di 
sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità del processo educativo e di 
apprendimento.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  
Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni ministeriali; pertanto sono ammessi all’Esame di Stato gli 
allievi che nello scrutinio finale risultino avere tutti i seguenti requisiti:  

 Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto  
 Avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà 
però deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline 
valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.  

 
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  
“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato” (D. P. R. n. 122/2009 e alla C. M. n. 4/2011)  
Il D. S. specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 
122 del 22/6/2009 - C.M. n. 4 del 4/3/2011) e che per gli studenti non-avvalentisi dell’ora di I.R.C. che non 
svolgono l'ora alternativa si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore. Se il numero di 
ingressi alla seconda ora e quello delle uscite anticipate supera il 2% del monte ore annuale complessivo, 
esso inciderà negativamente sul voto finale di valutazione del comportamento. Sono esclusi gli studenti 
pendolari, gli studenti che esibiscono certificazione ospedaliera e gli studenti impegnati in gare sportive 
(certificate da Coni, con calendarizzazione esibita al coordinatore di classe con almeno sette giorni di 
anticipo), gli studenti che si assentano per motivazioni legate all’emergenza COVID-19  (quarantena 
disposta dall’ASP per rilevazione casi di positività in contesto diverso da quello scolastico, motivi di salute 
legati a sintomi compatibili con COVID-19 rilevati a casa o a scuola, con conseguente attivazione 
protocollo Covid, referto positivo al tampone Covid-19).  

1. Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e 
straordinarie deroghe:  
 Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera;  
 Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipue, in coerenza con il loro Piano Educativo 
Individualizzato  
 Terapie e/o cure programmate;  
 Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate  
 Partecipazione a: gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore; attività sportive 
organizzate dall’Istituto; attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni 
riconosciute dal CONI; eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale; progetti di scambi culturali 
autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati; esami per 
certificazioni linguistiche, esami presso il Conservatorio di musica, test di ingresso presso facoltà 
universitarie a numero programmato; progetti di orientamento in uscita.  
 Assenze legate all’emergenza COVID-19: quarantena disposta dall’ASP per rilevazione casi di 
positività in contesto diverso da quello scolastico, motivi di salute legati a sintomi compatibili con COVID-
19 rilevati a casa o a scuola, con conseguente attivazione protocollo Covid, referto positivo al tampone 
Covid-19  
 
Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
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assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non-ammissione 
alla classe successiva.  
Per gli alunni ospedalizzati (Nota MIUR - Prot. N. 7736)  e/o che alternino lunghi periodi di cure domiciliari, 
anche non continuativi, saranno previsti programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla 
scuola di appartenenza; tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.  

CRITERI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

  «È sospeso il giudizio per gli allievi che nello scrutinio finale, pur conseguendo un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, non raggiungano la sufficienza fino a non più 
di 3 (tre) discipline».(D. M. n. 80/2007 – O. M. n. 92/2007)  

NUMERO DI VERIFICHE PER ALUNNO A QUADRIMESTRE 

  Le prove scritte saranno almeno due al quadrimestre per classe e per allievo; le prove 
orali saranno almeno due al quadrimestre per allievo. Nel caso in cui qualche studente 
risultasse assente il giorno della somministrazione della prova scritta, dovrà recuperare 
nella data stabilita dal docente.  
Riguardo la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, 
pratico, i docenti potranno utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, 
questionari, ecc., ma non in via esclusiva; il numero delle prove è di norma due per 
quadrimestre di cui almeno una in forma orale, grafica, pratica ed almeno due per 
allievo.   

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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  Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata dalla media 
aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due condizioni 
appresso indicate:  

 Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti >  0,50  

ovvero  

Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno valutato 
positivamente dal Consiglio di classe  

Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata 
dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti, indipendentemente 
dall’espressione del giudizio di ammissione all’unanimità o a maggioranza:  
 promozione per voto di Consiglio anche in una sola disciplina  
 promozione con più di due mediocrità presenti nei voti proposti  
 sospensione del giudizio nello scrutinio finale di Giugno in classi terze o quarte  
 ammissione agli esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale in classi quinte.  
 ammissione agli esami di stato con più di due mediocrità fra i voti proposti nello scrutinio finale in 
classi quinte.  

 Relativamente all’integrazione del credito relativo all’anno scol. 2019-2020, si fa riferimento alla 
Delibera n. 5 del CdD dell’1/09/2020, secondo cui per gli allievi di terzo e quarto anno:  
 il credito dell’anno scolastico verrà eventualmente integrato di 1 solo punto; per effettuare 
l’integrazione, l’allievo dovrà riportare alla fine del secondo quadrimestre una media di voti pari a 
quella necessaria per il passaggio alla fascia di credito successiva a quella già attribuita.  

  
Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e 
Quinte, i Consigli di Classe riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti corsi 
frequentati, anche a distanza, con esito positivo, per un minimo di 15 ore:  

1. Corsi di lingua straniera: Frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 20 ore) 
valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli raggiunti, rilasciati da enti certificatori riconosciuti 
e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British Council, Trinity College, 
American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes), che certifichino un livello di 
competenza pari o superiore al quello della classe frequentata; Frequenza a corsi di lingue straniere presso 
scuole private di Inglese, riconosciute ufficialmente dal British Council, della durata di almeno 60 ore e che 
certifichino i livelli raggiunti, di competenza pari o superiore a quelli della classe frequentata; Frequenza a 
corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti esterni; Partecipazione a progetti 
di scambi culturali autorizzati dal MIUR, dall’Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati. 

2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti: 
Partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola. Corsi per il 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (poiché le attività del gruppo sportivo, per 
motivi organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza ad almeno i 2/3 del 
monte orario stabilito).  
3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale o 
ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione civile, C.R.I., Donatori 
di sangue, Associazioni di scoutismo, etc).  
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4. Meriti artistici: Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni 
riconosciute: frequenza al Conservatorio di Musica, frequenza a scuole di musica, corsi di pittura, ceramica 
o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l’indicazione delle competenze acquisite e dei 
livelli raggiunti;  
5. Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente certificate, 
come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.;  
6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla Regione o 
dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza a corsi 
di Informatica da Enti certificatori esterni;  
7. Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche regolarmente registrati, con responsabile giornalista 
o pubblicista;  
8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo;  
9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di qualsiasi 
disciplina, certamina, su convocazione di enti o istituzioni esterne alla scuola;  
10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa.  
Agli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); tale 
impegno sarà riconosciuto come credito scolastico (interno) oppure come credito formativo (esterno  

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI STRANIERI  

: «il percorso scolastico pregresso; gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; i risultati 
ottenuti nell’apprendimento dell’Italiano - L2; i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; la 
motivazione; la partecipazione; l’impegno; la progressione e le potenzialità d’apprendimento». Sulla base di 
quanto sopra, i C.d.C. stileranno un piano di studi personalizzato dove saranno selezionati i nuclei tematici 
fondamentali di ogni disciplina in riferimento ai quali all’alunno straniero sarà permesso il raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.   

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO A STUDENTI CON DSA  

«1) Gli studenti con diagnosi di DSA e BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2) 
Agli studenti con DSA e BES vengono garantiti: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, 
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei 
soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) 
l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da  apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, 
ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 3) Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere 
sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4) I 
Consigli di classe dovranno redigere apposito PDP (Piano di studio personalizzato) comprensivo delle 
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 5) Agli 
studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate 
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. In conclusione, nel caso in 
cui si verifichi la necessità, si individueranno figure specialistiche di supporto ai dipartimenti ed al Consiglio 
di Classe per formulare proposte in merito alla valutazione».   

 
  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DDI)  

 A. S. 2020-2021  
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INDICATORI DI 

PREPARAZIONE  
VOTO  
(10)  CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE    

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

2  Nessuna   Nessuna   Nessuna   
Non partecipa 
alle videolezioni e non consulta 
i materiali assegnati  

3  

Conoscenze 
gravemente errate e 
lacunose; 
espressione 
sconnessa  

Non riesce ad analizzare; 
non  risponde alle 
richieste  

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato   

Molto spesso non partecipa 
alle videolezioni e non consulta 
mai i materiali assegnati. Non 
partecipa affatto all’attività 
didattica.  

INSUFFICIENTE  

4  
Conoscenze 
frammentarie, con 
errori   

Compie analisi lacunose e 
sintesi incoerenti   

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori   

Spesso non partecipa 
alle videolezioni e non consulta 
i materiali assegnati. Non 
partecipa all’ attività didattica.  

5  
Conoscenze mediocri 
ed espressione 
difficoltosa  

Compie qualche  errore; 
analisi e sintesi parziali  

Applica le conoscenze minime, 
ma con  errori lievi  

Non partecipa con regolarità 
alle videolezioni e spesso non 
consulta i materiali assegnati. 
Partecipa all’attività didattica 
solo se stimolato del docente  

SUFFICIENTE  6  
Conoscenze di base; 
esposizione semplice, 
ma corretta  

Compie analisi 
complessivamente 
corrette e riesce a gestire 
semplici situazioni   

Applica autonomamente le 
conoscenze minime   

Segue il percorso formativo con 
regolarità. Partecipa all’attività 
didattica, generalmente 
incoraggiato dal docente.  

DISCRETO  7  
Conoscenze 
pertinenti; 
esposizione corretta  

Sa interpretare  il  testo e 
ridefinire un concetto, 
gestendo autonomamente 
situazioni nuove  

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma 
con  imperfezioni  

Segue il percorso formativo con 
regolarità. Partecipa all’attività 
didattica, proponendosi 
spontaneamente.   

BUONA    
8  

Conoscenze 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi; 
esposizione corretta 
con proprietà 
linguistica  

Coglie le implicazioni; 
individua autonomamente 
correlazioni; rielabora 
correttamente e in modo 
personale  

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
più complessi, in modo 
corretto. Riesce a filtrare le 
informazioni digitali e ad 
utilizzarle consapevolmente.  

Segue con costanza il percorso 
formativo. Partecipa 
attivamente all’attività 
didattica, offrendo spesso un 
contributo personale alla 
lezione e mostrando un 
atteggiamento collaborativo.   

OTTIMA  

  
9  

Conoscenze 
complete 
con  approfondimenti 
autonomi; 
esposizione fluida 
con utilizzo del 
linguaggio specifico  

Coglie le implicazioni; 
compie correlazioni esatte 
e analisi approfondite; 
rielabora  correttamente in 
modo completo, 
autonomo e critico  

Applica e mette in relazione le 
conoscenze in modo autonomo 
e corretto, anche a problemi 
nuovi e complessi. Utilizza con 
padronanza le risorse digitali e 
produce efficaci materiali 
multimediali.  

Segue assiduamente il percorso 
formativo. Partecipa 
attivamente all’attività 
didattica, offrendo spesso un 
contributo personale alla 
lezione, manifestando un 
atteggiamento collaborativo 
e  rielaborando gli 
apprendimenti in modo 
personale e creativo.  

  
10  

Conoscenze 
complete, ampie ed 
approfondite; 
esposizione fluida 
con utilizzo di un 
lessico ricco ed 
appropriato  

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in 
modo  critico ed originale.  

Argomenta in modo autonomo 
e corretto per risolvere 
problemi nuovi e complessi; 
trova da solo soluzioni originali. 
Utilizza in modo efficace e 
produttivo le risorse digitali e 
trasferisce le sue conoscenze al 
gruppo classe.  

Segue assiduamente il percorso 
formativo. Partecipa 
attivamente all’attività 
didattica, offrendo sempre un 
contributo personale alla 
lezione, manifestando un 
atteggiamento pienamente 
collaborativo e  rielaborando gli 
apprendimenti in modo 
approfondito, personale e 
creativo.  
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INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

1.Organizzazione nello 
studio  

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici, 
rispettando sempre i tempi e le consegne e svolgendo i compiti 
assegnati con attenzione.  

10  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i tempi e 
le consegne e svolgendo i compiti assegnati.  

9  

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 
generalmente rispettando i tempi e le consegne e svolgendo i compiti 
assegnati.  

8  

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne dei compiti assegnati.   

7  

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, 
non rispettando i tempi e le consegne dei compiti assegnati.  

6  

2.Comunicazione con i 
pari e con il personale 
scolastico  

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso; rispetta i turni di 
parola e sa scegliere opportunamente i momenti per il dialogo tra pari 
e con i docenti.  

10  

Comunica in modo corretto; rispetta i turni di parola e sa scegliere 
correttamente i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti.  

9  

Comunica in modo complessivamente adeguato, rispetta i turni di 
parola e sa scegliere i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti.  

8  

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.  7  

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente e talvolta si esprime 
in maniera poco consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento 
utilizzato.  

6  

3.Partecipazione alla 
vita scolastica  

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  

10  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  

9  

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  

8  

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli.  

7  

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli.  

6  

4.Frequenza* e 
puntualità (* e/o 

Frequenza esemplare durante le attività sincrone ed estrema 
puntualità nei collegamenti durante le lezioni on line.  

10  
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assiduità nella 
didattica a distanza)  

Frequenza assidua durante le attività sincrone e puntualità nei 
collegamenti durante le lezioni on line.  

9  

Frequenza e puntualità buone.  8  

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.  7  

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità.  

6  

5.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto 
e del Regolamento 
della Didattica Digitale 
Integrata  

Rispetta le regole  in modo consapevole e scrupoloso.  10  

Rispetta attentamente le regole.   9  

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.   8  

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.  7  

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività.  

6  

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza  

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, 
rispettando le regole della comunità digitale in modo consapevole e 
scrupoloso.  

10  

  
   

  
GRIGLIA SANZIONI DISCIPLINARI  

SANZIONE DISCIPLINARE  VOTO di CONDOTTA  

Esclusione dallo scrutinio finale  NESSUNO  

Allontanamento dalle lezioni  
fino al termine delle lezioni  
ma con diritto ad essere scrutinata/o  

da UNO a QUATTRO  

Allontanamento dalle lezioni  
per un periodo superiore a 15 giorni,  
senza ravvedimento  

CINQUE  

Allontanamento dalle lezioni  
per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento,  
ovvero non superiore a 15 gironi anche senza ravvedimento  

SEI  

Più di tre ammonizioni scritte  SETTE  

VOTO DI CONDOTTA    /10    

  

  

Interruzione pagina  
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
  



   

 

pag. 73 di 103 

 

Livelli  
Voto  
/10  

CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  

NULLO  2  
Rifiuta la verifica  
Nessuna  

Rifiuta la verifica  
Nessuna  

Rifiuta la verifica  
Nessuna  

BASE NON 
RAGGIUNTO  

3  
Conoscenze gravemente 
errate e lacunose;  
espressione sconnessa  

Non riesce ad analizzare;  
non  risponde alle richieste  

Non riesce ad applicare  
le minime conoscenze,  
neanche se guidato  

4  
Conoscenze 
frammentarie, con 
errori  

Compie analisi lacunose  
e sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con errori  

5  
Conoscenze mediocri ed 
espressione difficoltosa  

Compie qualche errore;  
analisi e sintesi parziali  

Applica le conoscenze 
minime, con  errori lievi  

BASE  
A  

6  
Conoscenze di base; 
esposizione semplice,  
ma corretta  

Compie analisi nel 
complesso corrette e riesce 
a gestire  
semplici situazioni  

Applica autonomamente  
le conoscenze minime  

INTERMEDIO 
AUTONOMO  

 B  

7  
Conoscenze pertinenti;  
esposizione corretta  

Sa interpretare  il  testo e 
ridefinire un concetto, 
gestendo autonomamente 
situazioni nuove  

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma 
con  imperfezioni  

  
8  
  

Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi; esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica  

Coglie le implicazioni; 
individua autonomamente 
correlazioni; rielabora 
correttamente e in modo 
personale  

Applica autonomamente  
le conoscenze, anche a 
problemi più complessi,  
in modo corretto  

AVANZATO  
PADRONANZA  

C  

  
9  
  

Conoscenze complete  
con  approfondimenti 
autonomi; esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico  

Coglie le implicazioni;  
compie correlazioni esatte  
e analisi approfondite; 
rielabora  correttamente in 
modo completo, autonomo 
e critico  

Applica e mette in 
relazione  
le conoscenze in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi nuovi e 
complessi.  

  
10  

Conoscenze complete, 
ampie ed approfondite; 
esposizione fluida con 
utilizzo di un lessico ricco 
ed appropriato  

Sa rielaborare 
correttamente  
e approfondire in modo 
critico ed originale.  

Argomenta le conoscenze  
in modo autonomo e 
corretto  
per risolvere problemi 
nuovi e complessi; trova da 
solo soluzioni originali ed 
efficaci.  

 
 
 
 
 

VERIFICHE DISCIPLINARI PER QUADRIMESTRE  
MATERIA  VERIFICHE SCRITTE  

(numero minimo per alunno e 

VERIFICHE ORALI  
(numero minimo per alunno 

PROVE PRATICHE  
(numero minimo per 
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per classe)  
  

e per classe)  
  

alunno e per classe)  
  

Religione    1    
Italiano  2  2    
Latino  2  2    

Geostoria    2    
Matematica  2  2    

Fisica  2  2    
Informatica  2  2    

Inglese  2  2    
Scienze  2  2    
Storia    2    

Filosofia    2    
Disegno       2  

Storia dell’Arte    2    
Scienze motorie    1  1  

Educazione civica    1    
Biomedicina  2      

  
Precisazioni  

DIPARTIMENTO DI LETTERE:  

  SCRITTO  ORALE  
ITALIANO  Almeno due verifiche scritte a quadrimestre, secondo 

le seguenti tipologie:  
 Prove strutturate e semistrutturate  

 Produzione di diversificate tipologie testuali, 
comprese quelle previste dall’Esame di Stato  

Sarà effettuato un congruo numero di 
verifiche orali in itinere. Potranno essere 
predisposte prove strutturate 
e semistrutturate valide per l’orale  

LATINO  Primo biennio:  
Almeno due verifiche scritte a 
quadrimestre che prevederanno la traduzione di un 
testo latino, eventualmente corredato da domande di 
analisi  
Secondo biennio:  
Almeno due verifiche scritte a quadrimestre 
(traduzione di un testo latino, traduzione + analisi e/o 
trattazione sintetica)  
Ultimo anno:  
Almeno due verifiche scritte a quadrimestre, una delle 
quali nel secondo quadrimestre potrà non prevedere la 
traduzione (analisi del testo di passi latini forniti in 
lingua italiana, testo argomentativo)  

Sarà effettuato un congruo numero di 
verifiche orali in itinere. Potranno essere 
predisposte prove strutturate 
e semistrutturate valide per l’orale  

GEOSTORIA    Sarà effettuato un congruo numero di 
verifiche orali in itinere. Potranno essere 
predisposte prove strutturate 
e semistrutturate valide per l’orale  
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA:   
Il Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica propone che una delle prove di verifica scritte sia una prova 
integrata di matematica e fisica per le terze e quarte classi e due prove (una a quadrimestre) per le quinte classi.  
Per quanto riguarda il numero di prove di verifiche di fisica relativamente al primo biennio e di informatica (per tutte 
le classi), il dipartimento propone di effettuare in ogni quadrimestre ,oltre le due prove di verifica scritte, due  prove 
orali  delle quali, a discrezione del docente, una potrà essere scritta-prevedendo il quadro orario solo due ore di 
lezione settimanali- con la clausola che, nel caso in cui il docente lo ritenga opportuno (ad esempio in caso di eccessiva 
discordanza nell’esito delle due prove) o l’allievo chieda di poter migliorare la valutazione riportata nella prova 
strutturata, venga effettuata una ulteriore prova orale.  
DIPARTIMENTO DI STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO ED ECONOMIA:  
Saranno effettuate a quadrimestre almeno due verifiche orali e/o scritte, di cui almeno una orale. Nel caso in cui 
l’eventuale verifica scritta non offra elementi sufficienti per una coerente valutazione, si darà al singolo alunno la 
possibilità di recupero tramite un’ulteriore verifica orale.   
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA:  
È prevista almeno 1 valutazione a quadrimestre con voto orale. Pertanto sarà utilizzata la griglia di valutazione per 
l’accertamento orale già in uso nel Liceo. L’accertamento sarà effettuato nell’ambito delle singole discipline con voto 
riportato su R.E. in modalità “Commento pubblico” e concorrerà alla proposta di voto finale formulata da docente con 
compiti di coordinamento dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento.  
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA:  
Il percorso di Biomedicina prevede due verifiche scritte a quadrimestre (1 per il corso propedeutico). La prova consiste 
in un test con 45 quesiti a risposta multipla.  
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Lo sviluppo delle competenze trasversali avviene sia strutturando una progettualità apposita per le 

classi del biennio che consente una misurazione certificata per assi di riferimento, sia attraverso la 

creazione di piani personalizzati individuali all'interno dei quali gli studenti, indipendentemente 

dal curriculo specifico scelto possono implementare nel corso del quinquennio abilità, conoscenze 

e competenze da utilizzare sia come ricaduta nei vari ambiti disciplinari curriculari, che 

nell'orizzonte prospettico del prosieguo degli studi universitari. A queste opportunità vanno 

aggiunte le proposte di ampliamento curriculare, sia per l'area umanistica che per quella specifica 

degli apprendimenti scientifici e laboratoriali, potendo usufruire di spazi e tecnologie innovative 

(laboratori di robotica, di informatica, di arte, linguistici e multimediali, ecc.), che nelle 

progettualità peculiari dell'alternanza scuola lavoro. In particolare, quest'ultima coinvolge per 

l’anno scolastico in corso le terze e le quarte classi, nelle quali è stato individuato un tutor che farà 

da cerniera tra la scuola e le aziende individuate sul territorio, calando il progetto di Alternanza S/L 

nella realtà effettuale della classe e stabilendo col tutor aziendale una relazione che consenta di 

monitorare nelle varie fasi l’attività svolta in azienda da ogni singolo ragazzo. Ai fini di promuovere 

un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con quelle realtà professionali e 

produttive, già presenti e operanti dalle quali è possibile attendersi una favorevole ricaduta in 

termini occupazionali, e secondo le Indicazioni Nazionali per il Liceo Scientifico, si è strutturato il 

percorso di ASL sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze applicate e quelli propri 

dell’indagine di tipo linguistico- umanistico, promuovendo un’esperienza formativa, attraverso la 

modalità dell’alternanza scuola lavoro, incentrata sulle interazioni tra le diverse forme di sapere e 

sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, con particolare attenzione ad attività di 

laboratorio. Il progetto, nato per favorire la motivazione verso l’impegno e la qualificazione in 

senso professionale, assume valenza trasversale nell’attivazione delle competenze più 

specificamente disciplinari oggetto degli studi scientifici. Attraverso un’esperienza teorico-

elaborativa e al tempo stesso costruttivo – operativa, gli studenti assumeranno la consapevolezza 

della necessità di coniugare insieme conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una loro 

attiva partecipazione alla vita civile e professionale 
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PROGETTI FSE E FRSE 2020-2021 

PON FSE -Titolo progetto : INTEGRAZIONE & POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  DI BASE   (II° 
edizione)  - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-52   Sotto Azione 10.2.2A articolato in 
cinque  moduli come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
Tipologia 
Modulo 

Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 

Italiano per 
tutti 

ITALIANO per tutti  (30 ore)  
Avviato 

Italiano per 
stranieri 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE un percorso da 
L1 & L2 (30 ore)  Da avviare 

Matematica F@re M@tem@tic@ (30 ore)  Da avviare 

Matematica La Matematica non è un problema (30 ORE)  Da avviare 

Scienze 
Le incertezze e la loro propagazione nelle 
misure indirette - Un percorso laboratoriale (60 
ore)  

Avviato 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Per consentire l’erogazione della Didattica a Distanza prevista dalla normativa vigente e quindi per 
garantire il diritto allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto ha 
provvedeto ad assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositivi acquistati con i fondi del POR 
Calabria FERS FSE 2014-2020 – Asse 12 – Azione 10.1.1, in virtù di quanto previsto dalle Delibere di 
Giunta Regionale n. 41 del 2020 e n. 47 del 24 aprile 2020 e, nello specifico: attrezzature 
informatiche e strumenti informatici  (Avviato e ultimato) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E’ stato autorizzato e  ammesso a finanziamento il progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze 
e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” Sottoazione 10.8.6A -  Centri scolastici digitali Tipo di intervento: Smart class  - 
codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-277-Titolo progetto Smart class Liceo Vinci RC. Con 
questa iniziativa la scuola si è fornita  di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. (Avviato e ultimato) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Tipologia di intervento: Acquisizione supporti 
didattici disciplinari. Titolo progetto: Supporti didattici disciplinari L.S. “Leonardo da Vinci” 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-129. L'importo complessivo del progetto  
autorizzato è 12 destinato all’acquisto di supporti didattici disciplinari per alunni con DSA e/o BES 
e devices per comodato d'uso. (Da avviare) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Progetto PON FSE  “Educazione all'imprenditorialità” Titolo: “Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità” - Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-147  azione/sottoazione 10.2.5 
10.2.5A  articolato in 2 moduli come indicato nella tabella sottostante: 

Tipologia modulo Titolo modulo Modulo  

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del 
fare impresa 

Discovery of the world 
of entrepreneurship(30 

ore) 

(Avviato e 
ultimato) 

 
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale 

Business Idea(30 ore) 
(Avviato e da 

ultimare) 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1.  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Titolo progetto: “Nessuno uguale, nessuno diverso” 
Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-207 articolato in cinque  moduli come indicato 
nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Modulo  

 

10.1.1A 
(Interventi per il 

successo 
scolastico 

degli studenti 

10.1.1A-FSEPON-

CL-2019-207 
 

Arte²(L’arte per l’integrazione) (30 ore) Da avviare 

I colori dei Giochi Olimpici sintesi di 
inclusione(Sport e gioco per l’integrazione) (30 ore) 

Da avviare 

Briciole di pensieri tradotti in parole: 
libri(Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni) (30 ore) 

Da avviare 
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La Calabria: inclusione e coesione tra linguaggi 
uguali e diversi(Percorsi per i genitori e le 
famiglie) (30 ore) 

Da avviare 

Leggere e scrivere in Italia: (tanti dialetti)² (Lingua 
italiana come seconda lingua – L.2) (30 ore) 
=Italiano 

Da avviare 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 
d’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Titolo 
progetto: Laboratori per l’Inclusione e il contrasto al disagio - Identificativo Progetto 10.1.1A-
FSEPON-CL-2019-106  articolato in tre moduli come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Ore Modulo 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-CL-
2019-106 
 

IoT@School 30 Da avviare 

Scopriamo l'uomo moderno a TEATRO ! 100 Da avviare 

ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE- 'BEFREE'-
'FREETOGETHER' 

60 Da avviare 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Progetto PON FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa -  FSE – PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 
per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità; titolo progetto: Educa il tuo spirito e non smettere mai di 
imparare -  codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-88. 
L’importo autorizzato fa riferimento alla realizzazione dei seguenti cinque moduli di 30 ore 
ciascuno (Da avviare) 
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Ricordati chi sei. Tu sei mio figlio.(Letteratura e conflitti generazionali)  

Il bullismo alimentare :l’altro volto delle biomolecole  

La solidarieta’ : virtu’ morale, principio sociale  

Siamo GENTE del Sud…  

I volti della costituzione - STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
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MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE  

  
Sono stati somministrati i Questionari di Autovalutazione di Istituto, indirizzati a 

tutte le componenti della nostra comunità scolastica: studenti, genitori, docenti e 

personale ATA, al fine di riflettere sulla validità delle scelte educative e formative 

operate, sull'efficacia dei percorsi didattici proposti e sulla qualità del curricolo in 

atto, nell’ottica del miglioramento e dell’eventuale rivisitazione dei processi 

tracciati.  

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che 

ogni singolo Istituto valuti i risultati raggiunti ed individui i propri punti di forza e di 

debolezza, le strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare 

il servizio. L'obiettivo fondamentale di questo processo è l'elaborazione del Piano 

di Miglioramento, che indichi in previsione interventi di miglioramento, che si 

collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle 

pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità 

del sistema scuola. In quest’ottica il nostro Istituto ritiene che sia importante dare 

ascolto a tutte le voci di coloro che vivono ed operano nella Scuola, ovvero 

studenti, famiglie, docenti e personale ATA. A tale scopo, Il nucleo interno di 

valutazione ha elaborato appositi questionari, al fine di consentire a tutte le 

componenti di esprimere il loro grado di soddisfazione, insieme ad alcune preziose 

valutazioni su vari aspetti della vita della scuola. Le diverse categorie di 

stakeholders potranno, così, contribuire con le proprie opinione a far crescere e 

progredire la nostra istituzione scolastica. I dati raccolti verranno utilizzati per 

monitorare gli obiettivi fissati nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV), 

richiesto dal DPR 80/2013. Il Rapporto costituisce per la scuola la base per 

impostare azioni di miglioramento. Gli stessi dati serviranno anche per analizzare la 

soddisfazione del servizio offerto dall’Istituto come Agenzia Formativa.  
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QUESTIONARI DOCENTI  

Dai questionari somministrati ai docenti emerge un ampio grado di 

soddisfazione del clima relazionale, della struttura organizzativa e della ricaduta 

didattica degli interventi di recupero. I docenti guardano con favore al piano di 

formazione, in modo particolare con riferimento al digitale, dal momento che nel 

corso del corrente anno scolastico è stato necesario attivare la didattica a distanza.  

  

 

  

  

  

  

  

  

48 % 

% 27 

% 9 
% 2 

5 % 9 % 

Ricaduta didattica e formativa delle   

attività di recupero e potenziamento,  

nonché dei percorsi di valorizzazione  

delle eccellenze degli allievi   

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto 

44 % 

30 % 

16 % 

0 % 
1 % 

9 % 

Organizzazione ed utilità delle  

Attività  extracurricolari  

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto 
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44 % 

28 % 

14 % 

5 % 0 % 9 % 

Collaborazione efficace ed  

efficiente con i  colleghi di  

dipartimento  

buono discreto sufficiente 

mediocre scarso non risposto 

  

41 % 

20 % 

25 % 

5 % 
0 % 

9 % 

Condivisione e collaborazione fra  

docenti nell’ottica di  

autoformazione ed aggiornamento  

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto 
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47 % 

28 % 

12 % 

2 % 
2 % 

9 % 

Organizzazione  DaD   

( collegialità e pianificazione )   

buono discreto sufficiente 

mediocre scarso non risposto 

  

66 % 

14 % 

9 % 

2 % 
0 % 

9 % 

Disponibilità all’innovazione  

buono discreto sufficiente 

mediocre scarso non risposto 
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QUESTIONARI GENITORI  

I genitori riconoscono l’altissima qualità della didattica e la professionalità dei docenti che si 

servono agevolmente degli strumenti multimediali per attuare strategie più efficaci. Sono molto 

soddisfatti della pulizia dei locali, della tempestività e della chiarezza delle informazioni sulle attività 

promosse dalla scuola. L’organizzazione didattica e la fruizione della DAD nella maggior parte dei 

casi sono state giudicate positivamente. Risulta stimolante anche il clima di collaborazione con le 

altre componenti della comunità scolastica.  

 

  

  

D’accordo 
44 % 

Molto  
d’accordo 

% 31 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per  
un giudizio 

3 % 

Poco d’accordo 
9 % 

Non risposto 
% 11 Per nulla  

d’accordo 
% 2 

Nell’attività didattica i docenti si servono delle nuove  

tecnologie (video - proiettori, LIM, PC, tablet) 

D’accordo 
% 42 

Molto  
d’accordo 

30 % 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per  
un giudizio 

5 % 

Poco  
d’accordo 

8 % 

Non risposto 
11 % 

Per nulla  
d’accordo 

% 4 

I docenti sono disponibili a ripetere una spiegazione  

se richiesto 
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D’accordo 
46 % 

Molto d’accordo 
36 % 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per un  
giudizio 

0 % 

Poco d’accordo 
6 % 

Non  
risposto 

11 % Per nulla d’accordo 
1 % 

La scuola fornisce adeguatamente informazioni sull’offerta  

formativa e sulle attività che suo/a figlio/a svolge durante l’anno. 

  

D’accordo 
49 % 

Molto d’accordo 
25 % 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per un  
giudizio 

4 % 

Poco d’accordo 
8 % 

Non  
risposto 

11 % 

Per nulla  
d’accordo 

3 % 

In complesso gli spazi della scuola sono puliti 
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D’accordo 
52 % 

Molto  
d’accordo 

28 % 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per  
un giudizio 

0 % 

Poco d’accordo 
7 % 

Non risposto 
11 % 

Per nulla  
d’accordo 

2 % 

Clima scolastico (rapporti tra alunni, tra insegnanti e  

famiglie, tra insegnanti e alunni) è buono 

  

D’accordo 
48 % Molto d’accordo 

36 % 

Non ho  
informazioni  

sufficienti per  
un giudizio 

3 % 

Poco d’accordo 
2 % 

Non risposto 
11 % 

Per nulla  
d’accordo 

0 % 

I rapporti con le altre componenti scolastiche (personale  

amministrativo, personale tecnico e personale ATA) sono  

soddisfacenti 
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QUESTIONARI STUDENTI  

 Gli studenti hanno sempre uno sguardo molto obiettivo sulla didattica ed è attraverso i loro 

occhi che disponiamo di un quadro sinottico della qualità dell’insegnamento che ha saputo 

mantenere un alto livello anche di fronte all’inaspettata sospensione delle attività in presenza. Il 

setting apprenditivo è considerato di ottimo livello, sia nel rapporto tra docenti e studenti, sia nel 

rapporto tra pari che in relazione all’armonia con le altre componenti della comunità scolastica.  

  

 

  

 

  

  

48 % 

15 % 
0 % 

17 % 

15 % 
5 % 

Spiegazioni chiare ed efficaci    

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho 
informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 

  

53 % 

13 % 
1 % 

15 % 

14 % 4 % 

Metodo di insegnamento dei  

docenti 
D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho 
informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 
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30 % 

46 % 

0 % 
8 % 

15 % 1 % 

Relazione studenti  – studenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 

  

44 % 

16 % 
0 % 

20 % 

15 % 
5 % 

Relazione docenti - studenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 

  

46 % 

26 % 

2 % 
8 % 

15 % 3 % 

Clima generale percepito  

nell’ambito della scuola 
D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 
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50 % 

21 % 

3 % 
10 % 

15 % 1 % 

Collaborazione e armonia tra il  

personale in servizio (Dirigente,   

docenti, non docenti) 
D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni 
sufficienti per un giudizio 
Poco d’accordo 

Non risposto 

  

53 % 

13 % 
1 % 

15 % 

14 % 4 % 

Metodo di insegnamento dei  

docenti 
D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni 
sufficienti per un 
giudizio 
Poco d’accordo 



   

 

pag. 91 di 103 

 

 

  

  

 
 

  

  

32 % 

22 % 8 % 

15 % 

8 % 
15 % 

Efficacia DaD sul tuo  

apprendimento  
buono 

discreto 

mediocre 

sufficiente 

scarso 

non risposto 

  

30 % 

19 % 
8 % 

19 % 

9 % 

15 % 

Chiarezza (consegne/obiettivi)    

DaD 
buono 

discreto 

mediocre 

sufficiente 

scarso 

non risposto 
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QUESTIONARI PERSONALE ATA  

Ampia la soddisfazione anche del personale ATA, sia riguardo l’organizzazione 

del lavoro, sia il clima relazionale, sia il dialogo con la Dirigente.  

  

  

 
  

  

  

  
  

  

50 % 50 % 

0 % 

Quale è il grado di soddisfazione riguardo la  
pianificazione con i colleghi dell’organizzazione  

quotidiana del lavoro? 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti per 
un giudizio 
Poco d’accordo 

Non risposto 

Per nulla d’accordo 

% 17 

% 83 

% 0 

% 0 

0 % 

% 0 

Quale è il grado di soddisfazione riguardo la  
strutturazione del proprio orario di servizio e la sua  

funzionalità ai compiti assegnati ed alle esigenze della  
scuola?  

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti per 
un giudizio 

Poco d’accordo 

Non risposto 

Per nulla d’accordo 
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100 % 

0 % 

0 % 

Nell’ambiente in cui lavori è presente un clima di  
disponibilità all’ascolto,da parte del Dirigente  

Scolastico,per problemi inerenti il servizio e la chiarezza  
delle direttive 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti 
per un giudizio 

Poco d’accordo 

Non risposto 

Per nulla d’accordo 

  

33 % 

67 % 

0 % 

Quale è il grado di soddisfazione riguardo l’equità  
nella turnazione settimanale,nella ripartizione delle  
mansioni e nella distribuzione dei carichi di lavoro?  

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti 
per un giudizio 
Poco d’accordo 

Non risposto 

Per nulla d’accordo 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Le attività dei Dipartimenti costituiscono il motore continuo per l’innovazione del Liceo attraverso 
la promozione di progettualità e modalità didattiche in continua trasformazione.  
Tutti i Dipartimenti ogni anno, stimolati e confortati dalla Dirigente scolastica nelle loro 
proposizioni, innescano dinamiche virtuose di confronto e di ricerca al fine di offrire 
sinergicamente una costante intersezione tra ricerca umanistica e ricerca scientifica che sia in 
sintonia con l’evolvere vorticoso della società globale, e sia al tempo stesso attenta, però, al 
delicato e complesso sviluppo formativo dei ragazzi. La situazione contingente relativa 
all’emergenza Covid19, chiaramente, limita le scelte e le reali possibilità di attuazione di un più 
ampio spettro di possibilità, ma non ha fermato la produzione di percorsi formativi . 

 
Dipartimento di LETTERE 

Sperimentazione Corso di greco scientifico (ref.: D. Sottilotta); Promozione delle eccellenze: Corso di 
preparazione alle Olimpiadi di Italiano (ref.: L. Zambarelli); Corso di preparazione ai Certamina ed alla 
Certificazione di lingua latina (reff.: G. Canale e M. Labate); Progetto Reality School (ref. Prof.ssa I. 
Malara); Progetto Il Quotidiano in classe (ref.: M. Barone Adesi); Progetto Corso di scrittura creativa (ref.: 
G. Catone); Progetto Tra le righe dell’Italiano. Strumenti di navigazione per comunicare oggi (ref.. F. 
Vadalà).  
PROGETTI BIBLIOTECA: 
- Laboratorio di scrittura creativa e lettura consapevole in modalità a distanza 
- Incontro con autori in streaming 
- Completamento catalogazione online 
-             Ampliamento mostra multimediale sugli autori calabresi 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: Nuove metodologie didattiche nella DDI; Aggiornamento 
disciplinare (didattica di italiano e delle lingue classiche) 

Designazioni: Biblioteca: G. Catone e C. Neri (dir.), F. Cilea, prof.ssa F. Orsini (Storia e Filosofia); 
Laboratorio teatrale: C. Cutrupi e C. Lucisano(dir.), M. Aragona, N. Minniti. 

 

 
 
 

Dipartimento di MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA, ECONOMIA AZIENDALE 

Il Dipartimento propone i seguenti progetti la cui attuazione sarà condizionata 

dall’evoluzione della situazione sanitaria: 

1. Progetto Orientamento (Incontri di Open Day e apertura laboratori: eventualmente 

virtuali) 

2. Progetto Laboratori (Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli studenti le strutture 

laboratoriali presenti nel liceo). 

3. Olimpiadi di Fisica. 

4. Giochi di Anacleto 

5. Olimpiadi di Matematica 
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6. Pi Greco Day 

7. Progetto Forma mentis Innovation 

8. Introduzione al C e al C++ 

CONCORSI:  

Olimpiadi di Matematica (la cui organizzazione sarà curata dai docenti del laboratorio di 

Matematica), Olimpiadi di Fisica e Giochi di Anacleto (la cui organizzazione sarà curata dai 

docenti del laboratorio di Fisica), Olimpiadi di Astronomia (referenti prof.sse Bova, Calipari), 

Olimpiadi di Informatica (referenti prof. Fedele, Infantino), Giochi della Bocconi (referenti 

proff. Calipari, Montalto, Chirico, Donato), Olimpiadi della Cultura e del Talento (referenti 

proff. Aiello, Anamiati), progetto di Diderot (prof. Spinelli), Premio Asimov (referente prof. 

Nicolosi), Premio Cosmos (referente prof. Calipari). 

 PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: Il dipartimento parteciperà alle attività 
di aggiornamento previste dal piano di Istituto 

 Designazioni: Laboratorio di Matematica e Informatica, composto dai proff.: Fedele (dir.), 
Fiorino, Aiello, Sganga  e Vitetta. 

 Laboratorio di Fisica, composto dai proff: Bova (dir.), Arcidiaco, Panzera, Spinelli, Marra, 
Nicolosi. 

 Laboratorio di Robotica, composto dai proff. Calipari (dir.), Quattrone e altri membri di altri 
dipartimenti. 

 

Dipartimento di LINGUE STRANIERE 

PROPOSTE PROGETTUALI:  
⮚ In collaborazione con la IH-British School di Reggio Calabria, il Dipartimento di Lingue 
Straniere propone anche per quest’anno dei corsi di Potenziamento e di Eccellenza della lingua 
inglese, destinati a tutti gli alunni del Liceo, fatta eccezione, ovviamente, per quelli delle sezioni 
Cambridge (perché già inseriti in gruppi di livello di inglese extra, come previsto dal percorso di 
studio sperimentale frequentato).Tutti i corsi si terranno online, in orario antimeridiano o 
pomeridiano e i ragazzi saranno distinti per livelli e per sezione frequentata. Pertanto, se gli allievi 
frequenteranno le lezioni al mattino faranno parte di corsi di potenziamento/eccellenza online 
pomeridiani e viceversa. 
I corsi di Potenziamento prevedono livelli compresi tra l’A1 e il B1, avranno la durata di 30 ore e 
avranno un unico docente madrelingua. 
I corsi di Eccellenza prevedono livelli compresi tra il B1+ e il C2, avranno una durata di 60 ore fino al 
B2 e di 40 ore per l’Advanced o il Proficiency. Le ore di docenza saranno ripartite fra un docente 
madrelingua ed una docente di inglese interna al Liceo. A tal proposito, si rende noto che le docenti 
che hanno dato disponibilità per i suddetti corsi sono le prof.sse: Biamonte, Bolignano, Borrello, 
Cannizzaro e Cento.  
Referente per i corsi di Potenziamento sarà la prof. Ierinò e per i corsi di Eccellenza la prof. 
Cannizzaro. 
Il numero dei corsi dipenderà dal numero di richieste che saranno presentate. 
Gli allievi del triennio ammessi ai corsi PET, FIRST, ADVANCED e PROFICIENCY avranno diritto al 
credito interno solo se le ore di assenza non saranno superiori al 20% del monte orario complessivo. 

⮚ Spelling Contest, in collaborazione con la IH-British School e destinato agli allievi delle seconde e 
prime classi. Si prevede per quest’anno un’edizione straordinaria per gli studenti  delle seconde 
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classi, in quanto il lockdown dello scorso anno non ha consentito lo svolgimento della gara. Nel mese 
di febbraio si terrà la competizione tra i ragazzi delle seconde classi e a maggio quella fra le prime. 
Viste le misure di contenimento anti-Covid, la partecipazione in Aula Magna sarà consentita ai soli 
contendenti e alle loro relative riserve, per il dovuto distanziamento. Referente prof.ssa Cento; 

⮚ Stages all’estero per la lingua inglese: a causa della pandemia da Covid19 non avranno luogo. 
⮚ Progetto M.U.N (Model United Nations) New York 2020-21: a causa della pandemia da Covid19 non 

avrà luogo. 
⮚ Referente mobilità Erasmus Plus: prof.ssa Cannizzaro; 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: Si aderirà a tutte le proposte di aggiornamento online 
offerte dalle varie case editrici e ad eventuale formazione digitale a cura dell’IH-British School. Le 
attività di autoaggiornamento hanno già avuto inizio durante le riunioni di Dipartimento di 
settembre, sia in presenza che a distanza, sull’uso delle varie applicazioni G Suite e proseguiranno 
anche successivamente. Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza di tutte le risorse digitali 
messe a disposizione dei docenti, al fine di migliorare la DDI, rendendola più efficace.  

Designazioni: Referente per la Mobilità Studentesca Internazionale: I. Bolignano; Laboratorio 
linguistico: S. Ierinò (dir.) B. Cannizzaro, C. Festa. Referente mobilità Erasmus Plus: prof.ssa B. 
Cannizzaro 

 

Dipartimento di FILOSOFIA E STORIA, DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Verranno vagliate ed eventualmente accolte, le proposte che si presenteranno in itinere in coerenza 

con il POF e il PTOF. 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: L’educazione civica dalla sua introduzione nella scuola 

italiana ad oggi, a cura dei docenti del Dipartimento.  

 

Dipartimento di scienze Naturali 
PROPOSTE PROGETTUALI:  

 ACCOGLIENZA STUDENTI (CLASSI PRIME)  

 SPORTELLO DIDATTICO DI CHIMICA GENERALE PER LE CLASSI 3e e 4e, DI CHIMICA ORGANICA PER 

LE CLASSI  5e, gestito da docenti dell’università Mediterranea. (Gli alunni che avranno necessità di 

tale supporto dovranno essere segnalati dal docente curriculare) 

 PERCORSO NAZIONALE DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO “BIOLOGIA CON CURVATURA 

BIOMEDICA” per le terze, quarte e quinte classi 

 CORSO PROPEDEUTICO AL PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” per le prime e le 

seconde classi 

 PROGETTO “RICERCATORI IN CLASSE 2020” PROMOSSO DALLA “FONDAZIONE UMBERTO 

VERONESI” 

 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI: “WE FOR EARTH” 

 ATTIVITÀ DI PEER TUTORING, svolta da alunni delle quarte e quinte classi  

 COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA ED USCITA  

 PARTECIPAZIONE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: 

Olimpiadi Scienze Naturali (biennio); Olimpiadi di Scienze della Terra (triennio); Olimpiadi di 
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Biologia (triennio), a cura dei docenti referenti Lauria e Malacrinò; Giochi della Chimica (triennio) 

a cura dei docenti referenti Torretta e Nocera. 

 Gli alunni, inoltre, potranno partecipare a premi, concorsi, stage ed eventi culturali di tipo 

naturalistico-scientifico che il territorio offre, ovviamente in condizioni di sicurezza. 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AUTOAGGIORNAMENTO: 
“ALIMENTAZIONE SALUTARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” – a cura del prof. Giuseppe Chindemi  

Designazioni Laboratorio chimico-biologico e microbiologico-ambientale, proff. Torretta (direttrice), 
Chindemi e Lauria. 

 

Dipartimento di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

PROPOSTE PROGETTUALI:   

 Mattinate FAI d’Inverno per le scuole (apprendisti ciceroni) 

 Giornate FAI di primavera (apprendisti ciceroni) 

 Scuolanimata 

 Laboratorio “Geometria è Arte”    

 Percorsi culturali e artistici nel nostro territorio  

 Attività a classi aperte 

 Partecipazione a concorsi 

 Partecipazione e collaborazione a eventuali iniziative e/o progetti con gli altri Dipartimenti 

 Attivazione archivio multimediale di Disegno e St. dell’arte all’interno del sito della scuola  
con contributi elaborati dagli studenti e dai docenti con reportage delle attività relative 
anche al Laboratorio Teatrale.  

 Corso di formazione e aggiornamento “Tecnologie informatiche per il disegno: AutoCAD” 

 Eventuali altri corsi attinenti l’ambito disciplinare 

 Visite guidate virtuali anche per classi aperte  

 

 

Dipartimento di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROPOSTE PROGETTUALI:  
ATTIVITÀ SPORTIVE programmate nell’ambito del Centro Sportivo Studentesco (resp.: prof.ssa  V. 
Colella) e comprese nei Giochi Sportivi Studenteschi: Atletica leggera (Prof. Cimino), Badminton e 
Tennis (proff. A. Tripodi e P. Ocello), Basket (prof.ssa V. Colella e prof. P. Ocello), Pallavolo (prof. M. 
Assumma, prof. D. Quattrone, prof. M. Gismondo, prof.ssa G. Strano), Calcio a 5 (prof. M. Assumma, 
prof. M. Gismondo prof. P. Ocello, prof.ssa G. Strano,), Corsa campestre (prof. Cimino), Vela (reff.: 
prof.ssa V. Colella); Sci (prof.ssa Colella); Tennis tavolo (prof. Cimino, prof.ssa Rizzo) 
PROGETTI ED EVENTI 
"Giornate dello sport"; "Premiamo lo sport"; “Giornata paralimpica”; "Sci e natura" (ref. Prof.ssa 
Colella); "Corso di BLSD" per studenti maggiorenni di classi quarte e quinte e per il personale 
docente ed ATA del Liceo; "Corso di Tennis per principianti" presso il Circolo del Tennis "R. Polimeni" 
di Reggio Calabria; "Vela a scuola" presso il "Circolo Velico"; “Scacchi e Dama a scuola” (prof. 
Quattrone, prof. Tripodi); Corso di salvamento per il conseguimento del brevetto di assistente 
bagnante (Prof. Ocello); Corso di preparazione fisica-atletica propedeutico per i ragazzi che 
intendono partecipare ai concorsi per l’accesso alle Forze Armate (prof. Cimino) 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/AUTOAGGIORNAMENTO 
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Oltre al previsto autoaggiornamento, proposte di particolare interesse che perverranno nel corso 
dell’anno scolastico. 

 

Dipartimento di RELIGIONE CATTOLICA 

PROPOSTE PROGETTUALI:  
Laboratorio di Creatività e Solidarietà  

aperto agli alunni di tutte le classi, è uno spazio di formazione, guidato dai docenti, che favorisce lo 

sviluppo dei giovani sul piano artistico-culturale, attitudinale, relazionale, metodologico-

organizzativo, etico.   

Attraverso attività di ricerca, sperimentazione, espressione in vari linguaggi, socializzazione, si 

promuovono: 

 la consapevolezza e la crescita personale nella scoperta ed esternazione di inclinazioni e 
talenti  

 le corrette attitudini relazionali attraverso il lavoro di gruppo cooperativo  

 il senso di responsabilità nella gestione dell’impegno 

 l’abilità di sviluppare un progetto dall’idea alla realizzazione 

 la capacità di discernimento delle priorità della vita e di elaborazione di una scala di valori, 
sulla base di concrete esperienze di gratuità e solidarietà  

Nell’ambito delle attività del Laboratorio si inseriscono le iniziative legate al Natale e alla Pasqua che 

quest’anno avranno come tema la speranza e come titolo “Tu scegli di sperare”, un’esortazione 

rivolta ai giovani per renderli protagonisti di uno slancio positivo e costruttivo verso il futuro. 

Saranno realizzate delle manifestazioni di carattere socio-culturale finalizzate a veicolare messaggi 

significativi e a raccogliere fondi a scopo benefico. 

Qualora ci siano delle restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria, le iniziative si possono realizzare 

anche in forma multimediale. 

Progetto “Scatti di valore”  

Percorso di orientamento al volontariato rivolto alle classi quarte, realizzato in collaborazione con il 

Centro Servizi Volontariato “Dei due mari” per promuovere tra i giovani i valori umani e sociali che 

fondano l’agire volontario. Il progetto comprende un incontro di presentazione e sensibilizzazione in 

aula con gli operatori del CSV sul mondo del volontariato e, per quanti aderiranno, una fase di 

formazione propedeutica a un’esperienza di servizio e cittadinanza attiva all’interno di associazioni 

di volontariato e organismi no profit del territorio. In conclusione una manifestazione di 

condivisione delle esperienze vissute.  

Sono stati elaborati dei percorsi di approfondimento per classi parallele.  

Per le classi del biennio è stato privilegiato il rapporto con il territorio per incentivare il senso 

dell’appartenenza in prospettiva civica e religiosa 

Classi prime: “Percorsi emozionali attraverso l’iconografia religiosa locale” in collaborazione con gli 

operatori del Museo Diocesano 

Classi seconde: “Alla scoperta delle radici religiose, viaggio tra figure e luoghi di epoca bizantino-

basiliana” con la consulenza del Prof. Filippo Arillotta. 
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Per le classi del triennio sono stati colti degli spunti offerti dall’attualità, tra le tematiche ricorrenti 

nell’epoca della pandemia, abbiamo selezionato: la solidarietà, il ruolo della scienza, le dinamiche 

economiche. 

Classi terze: “Testimoni di solidarietà”  

Un confronto con il Direttore e i volontari della Caritas Diocesana, osservatorio sulle categorie più 

svantaggiate della città. 

Classi quarte: “Dialogo tra scienza e religione: le domande di senso nell’era della tecnologia”  

L'obiettivo è di guidare gli studenti a considerare il rapporto scienza-fede-etica in termini più 

contemporanei, con la collaborazione del prof. Paolo Benanti, teologo francescano dell’Università 

Gregoriana, esperto in etica della tecnologia, Intelligenza Artificiale, Digital Age.        

Classi quinte: “Nuovi modelli di sviluppo socio-economico”    

Panoramica nell'ambito dell'economia etica e solidale sulle realtà che intendono coniugare il 

profitto con il rispetto della persona e dell’ambiente, in collaborazione con il Dipartimento di 

Economia dell’Università Mediterranea. 

Per tutte le classi sarà curata la partecipazione a Premi e Concorsi che si presenteranno nel corso 

dell’anno. 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: 
I docenti si dichiarano disponibili a partecipare a corsi di aggiornamento specifici per gli I.D.R. a 

livello diocesano, regionale e nazionale che dovessero presentarsi durante l’anno scolastico, avendo 

cura di condividere il materiale dei corsi cui si parteciperà. Sono altresì interessati ad eventuali corsi 

proposti dalla scuola su tematiche di interesse comune a tutte le discipline. I docenti ritengono 

opportuno avviare un’attività di autoaggiornamento in relazione all’uso delle piattaforme per la 

didattica a distanza. Si propongono inoltre di effettuare regolari incontri dipartimentali, in presenza 

o eventualmente a distanza, per svolgere ulteriori attività di autoaggiornamento relative al 

monitoraggio del percorso didattico, allo scambio di materiali ed esperienze, alla sperimentazione di 

buone pratiche, alla rilevazione di criticità.  Saranno organizzati, come occasione di 

autoaggiornamento, anche degli incontri finalizzati all’analisi di ogni nuovo documento magisteriale, 

per elaborarne la conversione in forma di materiale didattico. Saranno rispettate le convocazioni 

dipartimentali calendarizzate dalla scuola, integrandole con autoconvocazioni ogni qualvolta se ne 

evidenzi la necessità. 

 

Dipartimento di SOSTEGNO 

Azioni di supporto alla familiarizzazione: 

 Protocollo accoglienza: incontro prima dell’inizio della scuola tra famiglie, alunni con disabilità 
e docenti di sostegno che li affiancheranno, per scambiarsi informazioni utili per favorire la 
redazione del PEI ed il processo inclusivo dei discenti nelle rispettive classi. 

 Azioni di supporto alla didattica: 

 Coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) degli 
alunni con BES; 

 Peer Tutoring (attività laboratoriale tra pari) per tutte le discipline come metodologia principale 
seguita anche nei percorsi educativi individualizzati di tipo differenziato. 
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Azioni di promozione della creatività: 

 Per il corrente anno scolastico si prevede l’organizzazione di laboratori di virtuali inclusivi di varia 
specificità, quali: 

 Laboratorio di lettura espressiva 

 Laboratorio di drammatizzazione 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio musicale 
Azioni di sensibilizzazioni e progettazione correlate “all’universo BES”: 

 Giornata di sensibilizzazione per la consapevolezza sull'autismo; 

 Giornata di sensibilizzazione per la consapevolezza sulla disabilità; 

 Realizzazione di un vademecum in pillole anti-Covid-19 per gli alunni con disabilità; 

 Viaggio virtuale per i Musei, con schede digitali interattive da fruire, seguite da una 
reinterpretazione emozionale dell’esperienza vissuta. 

Aspetti organizzativi e gestionali della scuola: 

 Azione coordinata tra Referente BES d’istituto e coordinatori di classe; 

 Rilevazione degli alunni con BES effettuata “a tappeto” solo nelle classi prime e per gli alunni in 
ingresso nelle classi successive alla prima (alunni provenienti da altre scuole); monitoraggio ed 
osservazione costante nelle altre classi; 

 Incontri periodici nel corso dell'a.s. del GLO, in presenze e/o a distanza; 

 Consigli di classe per elaborazione PEI e PDP; 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Valorizzazione delle risorse esistenti; 

 Orientamento in entrata dedicato all’area BES, effettuando una presentazione della scuola 
attraverso slide informative e visite individuali dei locali, anche con accompagnamento, oltre 
che del genitore, dell’insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado, per 
familiarizzare e creare un ponte di collegamento tra i diversi ordini di scuola; 

 Attivazione dello Sportello BES, strutturato sul modello di colloqui individuali in presenza e/o a 
distanza: consulenza rispetto alle tematiche inerenti la Disabilità, i Disturbi Specifici di 
Apprendimento, i Disturbi Evolutivi Specifici, l'area dello svantaggio socio, economico, linguistico 
e culturale; supporto normativo; supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la 
stesura del Piano Didattico Personalizzato; mediazione tra personale della scuola, specialisti e 
famiglia; confronto e condivisione di percorsi educativi e didattici, PDP e PEI; documentazione, 
descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie didattiche, strumenti 
compensativi e misure dispensative, software didattici utili all’apprendimento, risorse presenti 
sul territorio. 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 
prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’Istituzione Scolastica. 
Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove 
tecnologie per l’inclusione e sull’apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza 
delle prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli 
alunni. 

 In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR, attraverso il Piano per la formazione dei 
docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla  legge 107/2015, la quale interviene a 
sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, 
declinando la formazione in servizio del personale docente, come “obbligatoria, permanente e 
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strutturale” (comma 124),  tenuto conto che l’Area della Formazione su metodologie e strategie 
per rispondere ai BES, viene individuata come prioritaria, si ritiene assolutamente imprescindibile 
l’organizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento, di concerto con Enti, Associazioni e 
privati altamente specializzati (medici, pedagogisti, psicologi, insegnanti) sulle tematiche 
precipue inerenti tale Area. 

 PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO: I percorsi di formazione, previsti 
prevalentemente online, troveranno come destinatari tutti i professionisti, che a vario titolo 
prestano la loro opera all’interno della scuola, docenti, ATA e collaboratori scolastici. 

Interventi di formazione su: 

 La DAD con gli alunni con disabilità 

 La didattica in sicurezza tra il docente di sostegno e l’alunno con disabilità 

 Favorire l'inclusione anche a distanza 
Interventi di formazione su metodologie didattiche e pedagogia inclusiva, nuove tecnologie per 

l'inclusione, le norme a favore dell'inclusione, la plusdotazione, la valutazione autentica 

Dipartimento di EDUCAZIONE CIVICA 

La Commissione ha operato tenendo conto che “Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e 

didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà.2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE 

Nello specifico le tematiche indicate (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
educazione civica sono sono diventate le tematiche dei moduli progettati in verticale per tutte le 
cinque classi del Liceo: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile. 

Rientrano nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica anche: l’educazione 

stradale, l’educazione alla salute e al benessere,l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva e integrazioni/potenziamenti con: altri soggetti istituzionali; con il mondo del volontariato e 

del Terzo settore; con i comuni (su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei 

loro organi, conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, 

conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali). 

 



   

 

pag. 102 di 103 

 

CONCORSI INTERNI 
Borsa di Studio “Antonino SCOPELLITI”, intitolata al Magistrato reggino ucciso dalla mafia.  

Il concorso letterario, regolamentato da criteri pubblici disciplinati da bando, è destinato agli alunni 

degli istituti secondari della provincia)  

 

 

 

Partner di RETE 

MIUR 

USR Calabria 

Università Mediterranea di Reggio Calabria  

Università degli Studi di Messina 

Politecnico di Milano 

Università Sant’Anna 

Università Normale di Pisa 

Ordine dei Medici Nazionale 

Ordine dei Medici della prov. di Reggio Calabria 

Camera di Commercio  

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli ingegneri 

Ordine degli Architetti 

Ordine degli Agronomi 

Ordine dei Biologi 

Procura di Reggio Calabria 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Comune di Reggio Calabria 

Regione Calabria 

Museo Archeologico di Reggio Calabria 

FAI 

AVIS REGGIO CALABRIA 

Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria 

Planetario “Pithagoras” di Reggio Calabria 

Soprintendenza archivista di RC 
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ALLEGATI AL PTOF – II ANNUALITÀ 

 

- PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LE MISURE DI CONTRASTO E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DA COVID-19 

- REGOLAMENTO PIANO DDI 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

Approvato con:  

 Delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 24/10/2020 

 Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 27/10/2020 

 


