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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto “San Benedetto” è situato nell’Ambito Territoriale 06 della Regione Puglia. Accoglie un 
bacino d’utenza molto vasto (Conversano, sede dell’Istituto, Rutigliano, Noicattaro, Cellamare, 
Casamassima, Capurso, Mola di Bari, Castellana, Polignano a Mare, Monopoli, Turi, Putignano, 
Triggiano, Sammichele di Bari), molto più ampio di quello che corrisponde al suo territorio 
naturale. Questo dato, prova dell’alto livello di apprezzamento e di credibilità di cui l’Istituto 
gode, lo impegna in un cammino ininterrotto di miglioramento nella qualità dell’offerta 
formativa.

Tali centri urbani appartengono all’area sud-barese e sorgono su un territorio 
prevalentemente collinare e a tratti marino, ricco di coltivazioni intensive, quali uva da tavola, 
ciliegio, olivo, ortaggi, che rendono l’agricoltura un solido punto di riferimento per l’economia 
del territorio. A supporto delle citate attività produttive c’è una sviluppata rete di oleifici, 
stabilimenti vinicoli, ortofrutticoli e conservieri, espressione di una attività imprenditoriale 
legata alla raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A tali attività 
produttive si è aggiunta, negli ultimi tempi, una notevole crescita del settore 
turistico/culturale, Conversano e Polignano a Mare, infatti, sono oramai snodo di importanti 
eventi culturali, come festival letterari, mostre e iniziative  di carattere storico e gastronomico. 
Una siffatta realtà ha permesso, negli ultimi vent’anni, di accogliere 
numerose famiglie straniere (albanesi, rumene, georgiane, indiane, cinesi, con un livello di 
istruzione e di socializzazione generalmente basso), i cui figli sempre più nascono in  Italia, a 
 dimostrazione  della  scelta  di  questo territorio come sede definitiva di residenza. Di 
conseguenza, il tessuto sociale è multiculturale e multietnico, non privo di emergenze sociali 
legate all’aumento dei fenomeni migratori e , purtroppo,  testimone  di nuove situazioni di 
emarginazione sociale (soprattutto giovanile), che si aggiungono a quelle connesse alla 
minore incisività del ruolo della famiglia, al diradarsi dei luoghi e dei tempi dell’aggregazione e 
del tempo libero, al permanere della crisi economica del Mezzogiorno.

 

In questo contesto l’Istituto “San Benedetto”, luogo privilegiato  di apprendimento e 
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accoglienza, si propone come obiettivo primario il perseguimento degli  ideali di vita: amore 
per la conoscenza, uguaglianza, solidarietà, amicizia, rispetto per il prossimo e per se stessi 
facendo proprio il motto di Don Lorenzo Milani” I Care”, ovvero prendersi cura dell’altro. 
Prendersi cura del prossimo presuppone la relazionalità: interessarsi all’altro, partecipare alle 
emozioni altrui, condividere un obiettivo  infatti sono i cardini intorno cui ruota l’impianto 
didattico del Liceo San Benedetto.

L’Istituto è comprensivo di tre indirizzi di studio: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, 
Liceo Economico Sociale; consta di quarantatrè classi con una popolazione studentesca di 
circa 993 alunni, la maggior parte dei quali pendolari. L’Istituto si colloca in un territorio con 
una situazione socio-culturale complessa, influenzata da fattori diversi: nuove emergenze 
sociali, presenza di studenti con disagio socio-culturale e familiare, con genitori in possesso di 
titolo di studio medio-basso (licenza media o superiore), talvolta in situazione di difficoltà di 
integrazione sociale.

Gli studenti, benchè provenienti da un contesto socio-economico complesso, pongono 
l’istituzione scolastica al centro della propria crescita formativa. Infatti, la risposta degli 
studenti all’azione formativa curriculare ed extracurriculare offerta dall’Istituto risulta più che 
soddisfacente, nonostante l’elevato tasso di pendolarità e i disagi del pendolarismo 
costituiscano, in taluni casi, un freno alla partecipazione alle azioni formative pomeridiane.

Il raggiungimento degli obiettivi curriculari dei tre Licei presenti nell’Istituto è evidenziato dal 
successo formativo post diploma. In primis, gli studenti , superano agevolmente i test di 
accesso alle Facoltà universitarie successivamente raggiungono l’obiettivo della Laurea in 
numero sempre maggiore.

La presenza di infrastrutture pubbliche e private, di un numero consistente di associazione 
culturali, turistiche, di integrazione sociale e che offrono servizi alla persona rappresenta 
un’opportunità professionale per gli alunni di tutti e tre gli indirizzi i quali si orientano, 
abbastanza presto, verso quelle che, in un immediato futuro, saranno le loro scelte di studio e 
professionali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "S. BENEDETTO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice BAPM04000R

Indirizzo
VIA POSITANO N. 8 CONVERSANO 70014 
CONVERSANO

Telefono 0804955338

Email BAPM04000R@istruzione.it

Pec bapm04000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.sanbenedettoconversano.it

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 991

Approfondimento

STORIA DELL'ISTITUTO

 

Il Liceo San Benedetto, nell’attuale ordinamento dei tre indirizzi, è l’evoluzione 
istituzionale dell’Istituto Magistrale di Conversano che nasce nel 1931 presso 
l’Educandato Femminile del Monastero San Benedetto, gestito dall’Ordine delle Figlie 
di S.Anna, con una sola classe di 15 alunne.

L’Istituto è diventato statale nel 1963 e vanta una lunga e significativa storia nel 
panorama culturale cittadino e nel contesto dei comuni limitrofi, per la specifica 
natura dei suoi curricoli, finalizzati alla formazione della professionalità docente 
nella scuola primaria, non ha mai avuto né poteva avere, un atteggiamento 
conservativo rispetto a tutte le innovazioni.

 Infatti l’inclinazione al cambiamento e la tendenza a sperimentare nuove strategie 
educative e didattiche, proprie dello specifico del corso di studi, costituiscono un 
patrimonio consolidato dell’Istituto, basti ricordare l’istituzione dei Licei Socio-psico-
pedagogico e Linguistico (D.M. 02/07/1990) e la mutazione di tali sperimentazioni 
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autonome in sperimentazioni assistite con il progetto Brocca (D.M. del 22/06/1998).

 L’Istituto si è reso protagonista di significativi sforzi per porsi in tempo reale con i 
processi di trasformazione che coinvolgono il mondo della scuola e l’intero sistema 
sociale e culturale contemporanei.

Allo scopo di fornire una sempre  migliore risposta alle maggiori esigenze di cui il 
sistema scuola è fatto segno, di consentire un più coerente governo dei processi 
gestionali interni e di garantire il migliore servizio per gli utenti e per le componenti 
tutte della scuola, l’istituto si propone di far sperimentare l’utilizzo delle metodologie 
e degli strumenti della qualità, favorendo la costituzione di un gruppo di operatori 
che acquisiscano competenze per la progettazione, la conduzione e il controllo di 
interventi per la qualità del servizio, al fine di stimolare la diffusione nell’intera 
scuola di una più forte attenzione alla questione dell’efficacia, dell’efficienza e 
congruità del servizio offerto.

La Riforma Gelmini, che ha messo ordine nei vari indirizzi, ha determinato la 
seguente confluenza:

Liceo Socio-psico-pedagogico in  LICEO delle SCIENZE UMANE•
Liceo delle Scienze sociali in LICEO ECONOMICO SOCIALE;•
Liceo Linguistico in LICEO LINGUISTICO•

A regime della Riforma risulta, pertanto, che il Liceo San Benedetto è annoverato 
definitivamente tra i sei Licei della Riforma e, pertanto, presenta tre distinti Licei: 
LINGUISTICO, SCIENZE UMANE e ECONOMICO SOCIALE

Con le modifiche intervenute in seguito all’ entrata in vigore della legge 107/2015, 
l’impianto didattico del Liceo san Benedetto ha recepito numerosi cambiamenti. 
Questi cambiamenti hanno riguardato alcuni aspetti in particolare: a partire 
dall’obbligatorietà dei percorsi di Alternanza scuola lavoro sistematizzati in duecento 
(200) ore, per proseguire con l’implementazione delle certificazioni linguistiche, i 
percorsi digitali, le azioni  di inclusione sociale. In questi  anni il Liceo San Benedetto 
è cresciuto non solo in popolazione scolastica bensì in percorsi di importante rilievo 
culturale come il progetto di contrasto alla violenza alle donne” Novembre in rosso” , 
il potenziamento di progetti dedicati alla lettura e alla scrittura creativa. Nell’ultimo 
anno, inoltre, la realizzazione di numerose azioni PON ha garantito il potenziamento 
di numerose attività di carattere linguistico, scientifico-matematico, di Educazione 
motoria e di orientamento universitario e professionale. L’efficacia e la ricaduta 
scolastica delle attività svolte durante l’esecuzione dei PON  sono due elementi 
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misurabili dalla partecipazione , dal gradimento  e dal recupero di fragilità in alcune 
discipline da parte degli studenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 83

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM in aula 19

 

Approfondimento
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L’istituto è organizzato su tre livelli: un piano seminterrato, un piano rialzato ed un 
primo piano. La palestra è collocata a 150 mt dall'istituto. I Laboratori, che l’istituto ha 
realizzato ed aggiornato grazie a finanziamenti europei PON FESR, sono collocati per 
la maggior parte al piano rialzato e nel seminterrato. 

L’accesso ai diversamente abili è garantito solo al piano rialzato e al seminterrato 
grazie alla presenza di rampe di accesso esterne. La mancanza di un ascensore 
impedisce l’accesso al primo piano e anche al seminterrato. Manca un auditorium che 
penalizza molto la scuola nell’impossibilità di poter organizzare attività formative, 
culturali, ecc. autonomamente.

La dotazione tecnologica, pur consistente, non copre il fabbisogno. Infatti poco più di 
un terzo delle aule è dotato di LIM; il numero di tablet copre il 35% dei docenti e i 
laboratori talvolta sono insufficienti a soddisfare le richieste. Quindi la dotazione 
tecnologica è un vincolo per lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche e per 
soddisfare le esigenze di dematerializzazione, quali l'uso del registro elettronico.

Obiettivi dell’istituto:

potenziare la presenza delle LIM nelle aule per consentire al maggior numero di 
classi di accedere a metodologie didattiche innovative;

•

creazione di ambienti innovativi adatti alla didattica 2.0;•
continuo aggiornamento della dotazione informatica che si usura nel tempo;•
ripristino della rete WIFI e configurazione degli accessi che consenta l’utilizzo da 
parte dei docenti per le operazioni connesse all’utilizzo del registro elettronico e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli studenti al fine di sperimentare 
metodologie didattiche innovative;

•

  potenziamento della connessione dati con il passaggio alla fibra ottica;•
spostamento di tutti i laboratori nel seminterrato al fine di liberare aule per gli 
alunni sugli altri piani;

•

installazione ascensore;•
creazione auditorium nell’atrio interno dell’istituto per agevolare i momenti di 
incontro degli alunni o l’organizzazione di eventi culturali o formativi per gli 
alunni e i docenti.

•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
17

Approfondimento

L’organico docente presenta una elevata stabilità sia per la presenza di una 
bassissima percentuale di docenti a tempo determinato, sia per l’elevata percentuale 
di docenti che hanno un’anzianità di servizio presso questo istituto superiore a 10 
anni. Ciò garantisce agli alunni la continuità didattica durante il loro percorso di studi.

  La presenza di docenti madrelingua consente l’organizzazione di corsi di 
preparazione per le certificazioni linguistiche di vario livello.

La presenza di docenti con competenze in campo musicale e artistico consente anche 
l’attivazione di progetti per lo sviluppo di competenze artistiche e musicali degli 
alunni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVO

A MISSION 

 LA MISSION

"Comprendere la complessità della condizione e della convivenza umana con 
particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai processi interculturali, alle istanze espresse dalla necessità di apprendere 
per tutta la vita”.

Nei tre indirizzi del San Benedetto la mission si declina a seconda della specificità 
dei curricoli:

 Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato da una vocazione 
educativa e pedagogica che si formalizza nello studio delle discipline 
d’indirizzo, si pone come riferimento didattico-pedagogico per le altre 
istituzioni educative del territorio, mantiene costanti rapporti con il 
dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università di Bari.

•

  Il Liceo Linguistico educa alla cittadinanza europea, valorizza la 
cultura del dialogo interculturale, si impegna ad orientare la didattica 
al conseguimento delle certificazioni linguistiche, secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.

•

Il Liceo Economico Sociale sviluppa la sua attitudine a fornire gli 
strumenti per interpretare la realtà cogliendone i nessi causali, 
promuove un collegamento costante con gli Enti territoriali, stimola la 
cittadinanza attiva e solidale, sostiene la mobilità degli studenti in 

•
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Europa.

 
                                                                                                                                                                      

   LA VISION 

 

Una scuola PLURALE ( sia per soggetti promotori che per destinatari) fondata sui 
seguenti valori:

PARTECIPAZIONE, COLLEGIALITA’, INCLUSIONE, CONDIVISIONE, RISPETTO (delle 
PERSONE e dei RUOLI), COMPETENZA,  AUTONOMIA, RESPONSABILITA’.  

Il San Benedetto

si impegna ad essere una scuola PLURALE, nel rispetto delle differenze 
individuali che valuta come risorse;

•

si fonda sulla PARTECIPAZIONE di tutte le componenti – nella diversità dei 
ruoli e delle competenze -  ai processi decisionali e alle azioni organizzative e 
didattiche dell’Istituzione scolastica;

•

individua il valore della COLLEGIALITA’ come imprescindibile modalità di 
azione, garantita dal costante dialogo delle parti e dal libero confronto di 
ognuno, nelle sedi deputate;

•

favorisce l’INCLUSIONE degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;•
sostiene la CONDIVISIONE degli obiettivi individuati attraverso azioni di 
comunicazione, informazione e formazione del personale, degli studenti e 
delle loro famiglie;

•

garantisce il RISPETTO delle persone e dei ruoli di ognuno;•
favorisce la COMPETENZA affinché ciascuno svolga il proprio ruolo 
efficacemente;

•

incoraggia l’AUTONOMIA, nel necessario rispetto delle norme e richiede 
RESPONSABILITA’ nell’assolvimento puntuale dei compiti di ciascuno.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Ridurre la variabilita' tra le classi
Traguardi
Rendere piu' omogenei i risultati tra le classi almeno nello stesso indirizzo

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Individuare criteri comuni per la valutazione del raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza utilizzando le apposite rubriche valutative

Priorità
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro
Traguardi
Elaborazione di indicatori per la certificazione delle competenze acquisite 
nell’ambito dell’ASL

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione sulle prassi didattiche 
e del miglioramento continuo della formazione
Traguardi
Almeno il 25% degli studenti dell'ultimo triennio risponde a un questionario di 
verifica sugli esiti a distanza per una riflessione sul presente

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

ASPETTI GENERALI

La mission del Liceo si declina nei tre indirizzi di studio presenti a seconda 
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della specificità dei curricoli. La vision delineata è in linea con gli obiettivi 
formativi prioritari selezionati che si raccordano con tutte le attività che la 
scuola realizza sia a livello curricolare e sia extracurriculare.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

 LE COMPETENZE PER LA VITA  
Descrizione Percorso

L’esame degli indicatori riportati nel RAV 2017/2018 e i risultati monitorati 
relativi alle azioni previste nel Piano di Miglioramento svolte nell’ultimo 
triennio hanno evidenziato degli ambiti su cui la scuola deve focalizzare la sua 
attenzione. In particolare sarà necessario rafforzare il conseguimento di una 
piena padronanza delle competenze chiave di cittadinanza mediante la 
predisposizione di adeguati strumenti per la loro valutazione puntando su 
attività di arricchimento dell’offerta formativa mirate al conseguimento di 
questi obiettivi di competenza.

Si potenzieranno, in tale ottica, le attività progettuali, anche grazie ai fondi 
europei PON, permettendo agli studenti di focalizzare l’attenzione sui 
percorsi curriculari, sui PCTO e sul conseguimento delle certificazioni 
linguistiche ed informatiche di alto livello. Gli interventi realizzati saranno 
incardinati in progettualità esperienziali volte a legare le competenze chiave 
europee ai curriculi, all’ampliamento dell’offerta formativa e ai percorsi PCTO.

Le azioni programmate richiederanno sinergia di lavoro da parte di tutte le 
componenti della scuola (Docenti e Personale) e il coinvolgimento delle 
famiglie in percorsi formativi con l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare 
ed esprimere le potenzialità personali, rafforzando le life skill.

Azioni

·         Revisione di obiettivi e prassi didattiche da parte dei Dipartimenti con 
attenzione alla definizione della valutazione e certificazione delle competenze 
chiave.

·         Formulazione di prove parallele esperte interdisciplinari somministrate al 
termine del primo e del secondo biennio.
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·         Intervento formativo rivolto ai docenti sulla costruzione di strumenti per la 
valutazione e la certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

·         Ore aggiuntive di potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica 
rivolte alle classi seconde.

·         Implementazione di metodologie didattiche attive nella prassi didattica, 
anche con l’utilizzo del digitale

·         Realizzazione di interventi formativi extracurriculari mirati all’acquisizione di 
life skill.

·         Realizzazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche ed informatiche.

·         Integrazione nella progettazione didattico-educativa della classe delle attività 
di PCTO.

·         Elaborazione di indicatori per la certificazione delle competenze acquisite 
nell’ambito dei PCTO

·         Acquisizione/potenziamento da parte dei docenti delle abilità di valutare 
competenze chiave e di cittadinanza.

·         Potenziare competenze dei docenti nella lingua straniera al fine di 
incentivare l’insegnamento CLIL.

·         Coinvolgere i docenti nello svolgimento di progetti PON, in qualità di esperti 
e/o tutor, al fine di valorizzare competenze e talenti individuali.

·         Somministrazione di questionari alle famiglie, agli alunni, ai docenti e al 
personale al fine di indagare le criticità e i punti di forza del liceo

 

Risultati attesi
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Individuazione delle comuni difficoltà e predisposizione sulla base di 
quelle individuate, di moduli di recupero e potenziamento, da 
sviluppare secondo strategie e spazi di personalizzazione

•

·         Adeguatezza del processo di apprendimento rispetto alla valutazione e 
certificazione delle competenze

·         Successo formativo sia per gli studenti in difficoltà, sia per le eccellenze

·         Omogeneità della valutazione tra le classi sia nei criteri che negli esiti

Incremento delle competenze degli alunni nel fronteggiare 
compiti/problemi, mobilitando le risorse di cui sono dotati o che sono in 
grado di reperire

•

·         Diffondere l’uso della didattica per competenze e della realizzazione di unità 
di apprendimento interdisciplinari, finalizzate alla redazione di prove esperte 
e relative rubriche di valutazione

·         Acquisire/potenziare l'abitudine da parte di tutti i docenti di lavorare in 
gruppo e condividere prassi educative e/o progettuali;

·         Realizzare materiale didattico in condivisione;

·         Potenziare un repository (archivio) online che contenga materiale didattico e 
di buone pratiche, fruibile da tutti i docenti della scuola.

·         Elaborare una guida metodologica con la funzione di rendere confrontabili le 

diverse esperienze di PCTO

·         Formulare una prova “ESPERTA” che valuti le competenze maturate nelle 

esperienze di PCTO e certifichi, attraverso diversi elementi di valutazione, il 

profilo dell’allievo al termine del percorso liceale.

·         Potenziamento da parte degli studenti delle capacità trasversali di 
cittadinanza e, da parte dei docenti, della capacità di misurare e valutare soft 
skill.

·         Incremento del senso di appartenenza all’istituzione mediante partecipazione 
diffusa alle attività realizzate
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Indicatori di processo da monitorare

Numero percorsi attivati di recupero metodologico e/o disciplinare;•

Numero debiti formativi e sospensioni di giudizio;•

Esiti delle prove di competenza parallele ed esperte somministrate;•

Esiti prove INVALSI;•

Numero di docenti partecipanti alla formazione;•

Continuità e soddisfazione dei partecipanti alla formazione;•

Produzione di strumenti operativi per la valutazione e la certificazione 
delle competenze chiave

•

Numero di incontri di staff e di gruppi di lavoro interdisciplinari•

Incremento di docenti coinvolti nei progetti PON•

Esiti dei questionari somministrati•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Svolgimento di prove parallele strutturate per competenze al 
termine del primo biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
"Obiettivo:" Elaborazione e somministrazione di prove esperte mirate 
alla certificazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Rafforzare l’azione didattica-educativa attraverso itinerari 
progettuali curriculari/extracurriculari per il potenziamento e il recupero 
di competenze chiave mediante metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare metodologie laboratoriali attive nella prassi 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
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valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diffondere la pratica educativa del cooperative learning e 
delle metodologie didattiche innovative nell’ottica della massima 
inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire dialogo e confronto più costruttivo con le scuole 
secondarie di primo grado attraverso progetti ponte e scambi culturali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condividere la mission e le priorità del Liceo fra tutte le 
componenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Ottimizzazione dei processi organizzativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
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formazione

 
"Obiettivo:" Favorire un clima di collaborazione, condivisione e senso di 
appartenenza tra i docenti e il Personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Migliorare il coinvolgimento di tutte le componenti 
attraverso modalità di confronto attivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Avviare la costruzione di un database del personale che 
raccolga esperienze professionali e competenze extraprofessionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Potenziare abitudine, da parte dei docenti, di lavorare in 
gruppo e condividere prassi didattiche e/o progettuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Acquisizione, da parte dei docenti, delle abilità per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze dei docenti nell'innovatività 
didattica e nell’elaborazione di prove esperte monitorate attraverso 
rubriche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziamento di accordi di rete con Enti e Universita' per la 
realizzazione di percorsi formativi per studenti e docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Promuovere i contatti con le famiglie mediante un’attività di 
comunicazione più incisiva sfruttando le possibilità offerte dal registro 
elettronico e rivedendo il sito d’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA COSTRUZIONE DI 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA E IMPLEMENTAZIONE DEGLI STESSI IN PRASSI EDUCATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docente referente per la formazione docenti e referenti dei dipartimenti disciplinari 

Risultati Attesi

·         Adeguatezza del processo di apprendimento rispetto alla valutazione e 
certificazione delle competenze
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·         Omogeneità della valutazione tra le classi sia nei criteri che negli esiti

Incremento delle competenze degli alunni nel fronteggiare 
compiti/problemi, mobilitando le risorse di cui sono dotati o che sono in 
grado di reperire

·         Diffondere l’uso della didattica per competenze e della realizzazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari, finalizzate alla redazione di prove esperte e 
relative rubriche di valutazione

 

Acquisire/potenziare l'abitudine da parte di tutti i docenti di lavorare in 
gruppo e condividere prassi educative e/o progettuali

·                                    Realizzare materiale didattico in condivisione

·                

·         Potenziamento da parte degli studenti delle capacità trasversali di cittadinanza 
e, da parte dei docenti, della capacità di misurare e valutare soft skill.

·         Incremento del senso di appartenenza all’istituzione mediante partecipazione 
diffusa alle attività realizzate

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI FORMATIVI MIRATI 
ALL'ACQUISIZIONE DI LIFE SKILL E FORMULAZIONE DI PROVE PARALLELE ESPERTE 
INTERDISCIPLINARI SOMMINISTRATE AL TERMINE DEL PRIMO E DEL SECONDO 
BIENNIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Referenti dei dipartimenti disciplinari e gruppo di lavoro interdisciplinare 

Risultati Attesi

Individuazione delle comuni difficoltà e predisposizione sulla base di 
quelle individuate, di moduli di recupero e potenziamento, da sviluppare 
secondo strategie e spazi di personalizzazione

•

Successo formativo sia per gli studenti in difficoltà, sia per le eccellenze•

Incremento delle competenze degli alunni nel fronteggiare 
compiti/problemi, mobilitando le risorse di cui sono dotati o che sono in 
grado di reperire

 

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE UNA GUIDA METODOLOGICA CON 
LA FUNZIONE DI RENDERE CONFRONTABILI LE DIVERSE ESPERIENZE DI PCTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
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Docenti referenti dei PCTO

Risultati Attesi

·         Integrazione nella progettazione didattico-educativa della classe delle attività di 
PCTO.

·         Elaborazione di indicatori per la certificazione delle competenze acquisite 
nell’ambito dei PCTO 
Formulare una prova “ESPERTA” che valuti le competenze maturate nelle 

esperienze di PCTO e certifichi, attraverso diversi elementi di valutazione, il 

profilo dell’allievo al termine del percorso liceale.

 

 TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO  
Descrizione Percorso

L’analisi dei risultati a distanza del RAV 2017-2018 evidenzia che i nostri 
studenti talvolta hanno difficoltà nella prosecuzione degli studi universitari e 
la percentuale di coloro che si sono inseriti nel mondo del lavoro è molto 
bassa e per la gran parte con contratti di lavoro quali collaborazioni e 
apprendistato. Pertanto, per la scuola è fondamentale raccogliere in modo 
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento nel mondo del lavoro al fine di potenziare dei percorsi 
finalizzati alle scelte post-diploma.

 

Azioni

Somministrazione di un test di rilevazione delle esigenze post diploma 
degli studenti

•

Organizzazione di incontri con esperti orientatori•

Incontri con esperti del mondo universitario e lavorativo coerenti con gli •
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indirizzi di studio

·         Organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari

·         Percorsi formativi curriculari ed extracurriculari volti all’acquisizione della 
consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle prospettive concrete 
ed all’offerte di studio e impiego provenienti dall’Università e dal mondo del 
lavoro.

·         Potenziamento di moduli tematici trasversali che sviluppino conoscenze e 
competenze trasversali e che attivino lo studente verso la consapevolezza 
delle proprie competenze.

 

RISULTATI ATTESI:

Scelta consapevole da parte degli studenti del percorso post diploma, di 
studio o di lavoro

•

Riduzione in percentuale del numero di studenti disorientati 
nell’operare scelte post diploma

•

Raggiungimento di esiti positivi nei test d’ingresso alle facoltà 
universitarie o nei colloqui/test di lavoro

•

·         Miglioramento della vision e raggiungimento della mission della scuola nei 
confronti dei portatori di interesse, dei partners, delle famiglie, degli studenti

·         Consapevolezza delle ricadute del lavoro svolto nel Liceo sui percorsi 
universitari e/o lavorativi degli studenti che hanno frequentato il Liceo

 

Indicatori di processo da monitorare

Gradimento delle azioni progettate e realizzate•

Coincidenza tra presunte scelte post diploma degli studenti e 
caratteristiche psico-attitudinali degli stessi

•

Numero di iscrizioni ai test di ingresso alle facoltà universitarie e •
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numero degli studenti che realmente   vi accedono
Numero di studenti che frequentano percorsi formativi di orientamento•

·         Numero di questionari compilati

 

Modalità di rilevazione dei risultati

 

Somministrazione di un test finalizzato a rilevare l’indice di gradimento 
delle azioni progettate e realizzate e le tendenze degli studenti nelle 
scelte post diploma

•

Rilevazione dei risultati dei test d’ingresso o dei colloqui di lavoro 
nell’anno successivo al conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado

•

·         Confronto tra i dati relativi agli studenti iscritti alle facoltà universitarie e gli 
studenti laureati

·         Ricezione questionari svolti dai nostri ex-studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare l’azione didattica-educativa attraverso itinerari 
progettuali curriculari/extracurriculari per il potenziamento e il recupero 
di competenze chiave mediante metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante 
raccordi con agenzie per il lavoro per percorsi coerenti con gli indirizzi di 
studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola Lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 
"Obiettivo:" Rilevazione delle scelte lavorative e/o di studio degli studenti 
post-diploma.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare/potenziare uso di rubriche di osservazione e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine della riflessione 
sulle prassi didattiche e del miglioramento continuo della 
formazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FORMATIVI CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI VOLTI ALL’ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE 
ALLE ATTITUDINI INDIVIDUALI, ALLE PROSPETTIVE CONCRETE ED ALL’OFFERTE DI 
STUDIO E IMPIEGO PROVENIENTI DALL’UNIVERSITÀ E DAL MONDO DEL LAVORO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docente Funzione Strumentale al Piano dell'offerta formativa delegato alle attività di 
orientamento 

Risultati Attesi

Scelta consapevole da parte degli studenti del percorso post diploma, di 
studio o di lavoro

•

Riduzione in percentuale del numero di studenti disorientati nell’operare 
scelte post diploma

•

Consapevolezza delle ricadute del lavoro svolto nel Liceo sui percorsi 
universitari e/o lavorativi degli studenti che hanno frequentato il Liceo
   

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DI MODULI TEMATICI TRASVERSALI 
CHE SVILUPPINO CONOSCENZE E COMPETENZE TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente Funzione Strumentale al Piano dell'offerta formativa con l'incarico delle 
attività di orientamento 

Risultati Attesi

Raggiungimento di esiti positivi nei test d’ingresso alle facoltà universitarie 
o nei colloqui/test di lavoro

•

·         Miglioramento della vision e raggiungimento della mission della scuola nei 
confronti dei portatori di interesse, dei partners, delle famiglie, degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "S. BENEDETTO" BAPM04000R

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

C. 
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

IL LICEO LINGUISTICO

 

“… essere stranieri fra stranieri è forse l'unico modo di essere veramente fratelli. Per 
questo la meta del viaggio sono gli uomini.”

                              C.Magris, “L’infinito viaggiare”
 
E’ un percorso scolastico teso a conseguire la padronanza comunicativa in tre lingue 
straniere e la conoscenza dei sistemi culturali relativi, rivolto ai giovani curiosi del 
mondo e desiderosi di confrontarsi con le altre culture e civiltà.

La proposta formativa  si articola su un impianto tipicamente liceale con lo studio di 
discipline umanistiche e scientifiche arricchito e caratterizzato dallo studio di Lingua 
e cultura Inglese, Lingua e cultura Francese, Lingua e cultura Tedesca, Lingua e 
cultura Spagnola, orientato all’acquisizione di competenze comunicative avanzate e 
certificate.

L’approccio metodologico è fondato sulla didattica laboratoriale e sull’uso delle più 
recenti tecnologie, si avvale del contributo di insegnanti madrelingua e interpreta le 
occasioni di conoscenza diretta dei territori e delle civiltà studiate (stage e viaggi di 
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istruzione all’estero) come punti forti del  curriculum.

Il Liceo Linguistico prepara adeguatamente al completamento degli studi in ambito 
universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si 
segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea  in: Culture delle lingue 
moderne e del turismo, Laurea in Lingue e Letterature moderne, Lingue moderne per 
la Cooperazione Internazionale, Traduzione specialistica.

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
“Humani nihil a me alienum puto”

                                                                                                                               (P. Terenzio 
Afro)

       

        E’ una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale 
dalle Scienze Umane; il percorso formativo è completato dal significativo apporto di 
discipline scientifiche e giuridiche.

Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni di 
educazione e cura, e l’interesse dei giovani verso l’umano, inteso nel senso più 
ampio: nel suo aspetto educativo, sociologico e giuridico, nell’approfondimento 
culturale e filosofico, nella sua dimensione psichica individuale o dei gruppi in cui si 
articola la società.

L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha 
come obiettivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline 
tende all’acquisizione di un atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle 
diversità e nella valorizzazione delle differenze.

Il Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente al completamento degli studi 
in ambito universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; 
si segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in: Scienze della 
Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, 
Sociologia, Scienze del Servizio Sociale.
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz ECONOMICO 
SOCIALE

 

"La libertà è condizione ineliminabile della legalità;
dove non vi è libertà non può esservi legalità”

                                                                  Pietro Calamandrei
 
Il LES ha introdotto una nuova possibilità di scelta per studenti e famiglie: è un 
indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, presente 
nei sistemi scolastici degli altri paesi europei e capace di rispondere all’interesse e al 
bisogno di comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che  
caratterizzano l’attuale contesto.

Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove si 
lavora per formare cittadini consapevoli e protagonisti attivi del loro tempo, la cui 
preparazione abbia confidenza con le scienze economiche e sociali, sulla base di una 
solida cultura generalista, umanistica e scientifica, propria dei licei.

La metodologia si fonda sulla costante interdisciplinarietà dell’insegnamento: le 
scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, 
statistiche e umane per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali,  
l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia.

Al termine del percorso formativo si segnalano come particolarmente pertinenti i 
Corsi di Laurea  in: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "S. BENEDETTO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al 
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità 
dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di rilevare il profilo dei percorsi di 
studi liceali che i docenti hanno elaborato secondo le Indicazioni nazionali Per il corpo 
docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo 
sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. I percorsi di studi 
prevedono l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con 
l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una revisione della programmazione 
disciplinare anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo a ciascuna 
disciplina. Le materie del piano di studi spaziano fra gli ambiti letterario (italiano, latino, 
lingue), storico-sociale (storia, geografia, filosofia, scienze umane, diritto ed economia e 
religione), scientifico (scienze, matematica, fisica) ed artistico (storia dell’arte) e sono fra 
loro in continua relazione, integrandosi per temi e competenze. Tramite il percorso di 
apprendimento lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle 
trasformazioni avvenute nel corso dei secoli a livello socioeconomico, ambientale e 
politico. Amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa capacità 
logico-argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in generale di ragionamento e 
risoluzione di problemi. Perfeziona le proprie modalità comunicative e il linguaggio, che 
si arricchisce del lessico specifico delle diverse discipline, anche con il contributo delle 
nuove tecnologie. Riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di intendere, 
descrivere e spiegare un certo fenomeno, e altresì riguardo gli oggetti di indagine di 
ciascun settore disciplinare, sperimentando punti di vista diversi e affrontando nuove 
formulazioni teoriche e modalità risolutive di problemi teorici ed applicati anche con 
approccio laboratoriale. Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti 
imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale 
comune condiviso. Le Indicazioni nazionali in merito a tale patrimonio sono state 
recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione del 
curricolo. Il contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative 
alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del programma di studio di cui si 
tratteggiano i contenuti irrinunciabili fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni 
nazionali che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il 
dialogo fra le diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo. Inoltre sono state 
esplicitate le competenze chiave di cittadinanza relative a ciascun ambito disciplinare. 
Lo sviluppo e l’affinamento di conoscenze ed abilità disciplinari attivano l’esercizio di 
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competenze utili per il trasferimento di quanto appreso ad altri e nuovi ambiti di 
applicazione e problemi. Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una 
disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei 
docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare per l’intero 
arco temporale previsto per l’insegnamento/apprendimento della materia (che per 
talune discipline è circoscritto al primo biennio, per altre è quinquennale, per altre 
ancora è previsto per il secondo biennio e quinto anno). In alcune sezioni una premessa 
chiarisce l’impostazione assunta dai docenti nella redazione della specifica parte del 
curricolo di propria competenza. In alcuni casi vi è una esplicita declinazione degli assi 
culturali in funzione delle competenze da acquisire.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO SCUOLA.PDF

 

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

 “GIOVANI OGGI, CITTADINI NEL MONDO DOMANI”

Descrizione:

Attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di PCTO, il Liceo San Benedetto 

attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta gli studenti alle future scelte di 
studio. Favorisce le vocazioni personali attraverso la conoscenza diretta di un ambito 
specifico. Gli studenti del Liceo Linguistico operano nel settore del turismo culturale, 
nell’ambito della gestione di beni architettonici e museali, progettano percorsi 
finalizzati a soddisfare le necessità del turista moderno che intende approfondire la 
conoscenza del territorio scoprendone testimonianze artistiche, bellezze 
paesaggistiche e risorse ambientali. Si occupano, inoltre di recupero di beni di 
notevole interesse architettonico ambientale, favorendone la fruizione in lingua 

straniera. La progettualità dei PCTO ha come obiettivi prioritari la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, e il fornire un sistema di 
Orientamento universitario e professionale. Persegue, inoltre, obiettivi importanti 
quali: la conservazione e la tutela di beni di interesse culturale, la realizzazione di 
percorsi turistici, la gestione di spazi informativi in lingua straniera, la gestione di 
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attività museali in lingua straniera. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di promozione turistica-Pro Loco Conversano, CTG Monopoli, Comune 
di Polignano a Mare, Centro Studi “Maria Marangelli” Conversano, Fondazione “G. Di 
Vagno” Conversano, Comune di Conversano.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento importante nella verifica degli apprendimenti. 

Nel caso dei PCTO essa rappresenta parte integrante della valutazione finale dello 

studente, pertanto, le modalità e gli strumenti di valutazione sono svariati e vanno 
adattati al percorso svolto. Nello specifico: nel momento in cui si compilano diari di bordo 
o si eseguono prove esperte, questi strumenti dovranno rispondere al percorso di studi 
dello studente e risultare in perfetta aderenza al PECUP dello studente. Strumenti utili alla 
valutazione potranno essere:

a) Schede/rubriche di osservazione delle competenze/prestazioni per livelli

b) Project work

c) Diario di bordo dell’esperienza

d) Portfolio

e) Questionario di autovalutazione

f) Prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari utili alla verifica di competenze /conoscenze 
e abilità

g) Elaborato finale

 “IL FUTURO E’ ADESSO” PROGETTARE LA CITTADINANZA, PER UN PRESENTE ED UN FUTURO 
SOSTENIBILI
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Descrizione:

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento),

 - contempera tre dimensioni: curricolare, esperienziale, orientativa

 - attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo;

 - accompagna gli studenti verso l’acquisizione e il potenziamento di competenze 
specifiche dell’indirizzo di studio prescelto;

- promuove l’acquisizione di competenze personali (soft – skills);

 - aiuta a superare gli stereotipi culturali, quali quelli delle professioni selezionate per 
genere;

 - stimola e perfeziona la comunicazione efficace, sia verbale sia non verbale, sia in 
presenza sia a distanza;

 - stimola gli alunni ad orientarsi nel mondo delle tecnologie digitali, sia per fruirne, sia per 
proporre iniziative nel mondo locale e transnazionale;

- favorisce un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli 
studi, anche non accademici;

- opera una mediazione tra saperi e territorio;

- rende consapevoli gli alunni della interrelazione tra territorio locale mondo globale.

Il progetto si sviluppa lungo quattro linee: cittadinanza attiva, sostenibilità, buone 
pratiche, competenze. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di promozione sociale “l’Abbraccio dei piccoli”- Noicattaro, Scuole del 
territorio, Fondazione “De Bellis”-Castellana Grotte, Comune di Polignano a mare 
"Bimbi in festa"

•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento importante nella verifica degli apprendimenti. 

Nel caso dei PCTO essa rappresenta parte integrante della valutazione finale dello 

studente, pertanto, le modalità e gli strumenti di valutazione sono svariati e vanno 
adattati al percorso svolto. Nello specifico: nel momento in cui si compilano diari di bordo 
o si eseguono prove esperte, questi strumenti dovranno rispondere al percorso di studi 
dello studente e risultare in perfetta aderenza al PECUP dello studente. Strumenti utili alla 
valutazione potranno essere:

a) Schede/rubriche di osservazione delle competenze/prestazioni per livelli

b) Project work

c) Diario di bordo/dell’esperienza

d) Portfolio

e) Questionario di autovalutazione

f) Prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari utili alla verifica di competenze /conoscenze 
e abilità

g) Elaborato finale

 FORME E OPPORTUNITA’ DEL FARE IMPRESA NEL SOCIALE

Descrizione:

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti 
sotto il profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta 
gli studenti alle future scelte di studio.  Le recenti emergenze sociali legate ai fenomeni 
migratori e all’inclusione sociale, rafforzano, inoltre, la necessità di formare studenti 
preparati ad orientarsi nelle problematiche di carattere sociale, esperti nella realizzazione 
del concetto di “Cittadinanza attiva” e nella progettazione di percorsi di inclusione sociale. 
L’esperienza maturata durante i PCTO sviluppa attitudini e competenze spendibili 
nell’ambito economico-sociale, fornisce una conoscenza appropriata del territorio e dei 
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bisogni di carattere sociale favorendo nei giovani la conoscenza delle competenze per 
l’inclusione e il miglioramento personale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di promozione sociale “l’Abbraccio dei piccoli”- Noicattaro, 
Associazione di Promozione sociale “Venti di scambio” -Conversano, Cooperative 
sociali, Associazione “Polf”

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento importante nella verifica degli apprendimenti. 

Nel caso dei PCTO essa rappresenta parte integrante della valutazione finale dello 

studente, pertanto, le modalità e gli strumenti di valutazione sono svariati e vanno 
adattati al percorso svolto. Nello specifico: nel momento in cui si compilano diari di bordo 
o si eseguono prove esperte, questi strumenti dovranno rispondere al percorso di studi 
dello studente e risultare in perfetta aderenza al PECUP dello studente. Strumenti utili alla 
valutazione potranno essere:

a) Schede/rubriche di osservazione delle competenze/prestazioni per livelli

b) Project work

c) Diario di bordo/dell’esperienza

d) Portfolio

e) Questionario di autovalutazione

f) Prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari utili alla verifica di competenze /conoscenze 
e abilità

g) elaborato finale.  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il Liceo San Benedetto organizza, in maniera strutturata e sistematica, attività di 
supporto relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche con riguardo a tutte 
le lingue straniere studiate nei diversi indirizzi, ossia, Inglese, Francese, Spagnolo e 
Tedesco, estendendo così la possibilità di accedere agli esami per i diplomi di lingue a 
tutti gli studenti ed elevandone le competenze. Per gli alunni del Liceo Linguistico si 
prevede la seguente scansione: - classi seconde : certificazione lingua inglese livello B1 
- classi quarte: certificazione lingua inglese livello B2 - classi quinte: certificazione di 
francese livello B1/B2, certificazione di tedesco livello B1, certificazione lingua 
spagnola livello B2 Gli alunni delle classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane 
e del Liceo Economico Sociale potranno partecipare alle certificazione di inglese livello 
B1, mentre le classi quinte del Liceo Economico Sociale potranno partecipare alle 
certificazione di spagnolo livello B2.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; - 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
COMPETENZE: • Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono 
il curriculum • Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione 
internazionale • Sviluppare negli studenti la consuetudine a sottoporsi a forme di 
valutazione esterna, anche nell’ottica dell’apprendimento continuo • Potenziare le 
abilità di comprensione orale e scritta e ampliare il lessico in lingua straniera • 
Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell’interazione linguistica al fine di 
equiparare le competenze agli standard europei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

La preparazione agli esami di certificazione verrà effettuata attraverso la 
programmazione curricolare finalizzata al conseguimento della certificazione 
secondo il programma stabilito dal dipartimento di lingue (QCER) e integrato da 
corsi intensivi come di seguito specificato:  
Corso intensivo di almeno 15 ore  CON MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di inglese 
Corso intensivo di almeno 15 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di spagnolo 
Corso intensivo di almeno 15 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1/ B2 di francese 
Corso intensivo di almeno 30 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di tedesco 
Corso 30 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di inglese 
 Il numero dei corsi da attivare dipenderà dal numero di studenti che si iscriveranno 
ai corsi.  
 

 EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN

Il progetto, promosso e cofinanziato dal Ministero austriaco per l’Istruzione, si 
inserisce nell’ambito delle attività di potenziamento delle competenze linguistiche e 
culturali offerte dall’Istituto e intende consentire agli studenti di Lingua e cultura 
straniera tedesca di poter partecipare, a costi ridotti, ad uno stage di una settimana 
nella città di Vienna. Attraverso lo svolgimento di un intenso programma che 
comprende visite guidate a musei, a siti d’interesse storico e politico, anche di dominio 
internazionale, con esperti ministeriali che si esprimono esclusivamente in lingua 
straniera l’esperienza di progetto mira a rinforzare la competenza comunicativa in 
lingua tedesca e a far conoscere agli studenti non solo l’aspetto artistico, ma anche 
quello culturale e politico della capitale austriaca. Altra importante finalità 
dell’esperienza è quella di favorire occasioni di incontro e scambio tra giovani di 
diversi paesi europei che giungono a Vienna tramite l’adesione al progetto e si 
ritrovano riuniti negli alloggi selezionati dal Ministero. Il progetto, promosso e 
cofinanziato dal Ministero austriaco per l’Istruzione, si inserisce nell’ambito delle 
attività di potenziamento delle competenze linguistiche e culturali offerte dall’Istituto e 
intende consentire agli studenti di Lingua e cultura straniera tedesca di poter 
partecipare, a costi ridotti, ad uno stage di una settimana nella città di Vienna. 
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Attraverso lo svolgimento di un intenso programma che comprende visite guidate a 
musei, a siti d’interesse storico e politico, anche di dominio internazionale, con esperti 
ministeriali che si esprimono esclusivamente in lingua straniera l’esperienza di 
progetto mira a rinforzare la competenza comunicativa in lingua tedesca e a far 
conoscere agli studenti non solo l’aspetto artistico, ma anche quello culturale e 
politico della capitale austriaca. Altra importante finalità dell’esperienza è quella di 
favorire occasioni di incontro e scambio tra giovani di diversi paesi europei che 
giungono a Vienna tramite l’adesione al progetto e si ritrovano riuniti negli alloggi 
selezionati dal Ministero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi prioritari: - Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; - 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Competenze attese: - Conoscere Vienna nei suoi aspetti culturali, artistici e folcloristici 
attraverso percorsi di scoperta antichi e moderni (arte, musei, architettura, teatro e 
musica); - Acquisire consapevolezza della personale preparazione linguistica in lingua 
tedesca; - Accostarsi e relazionarsi in un contesto multiculturale a studenti austriaci e 
di altre nazioni europee partecipanti al progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Attività preparatorie da svolgersi  a scuola prima della visita a Vienna e durante il 

soggiorno nella capitale austriaca:

 percorsi di ricerca e di presentazione di Vienna attraverso le fasi della storia, 

dell'arte, dell'architettura e della musica;

•

percorsi di visita online delle bellezze architettoniche e dei  principali musei 

della città;

•

comprensione ed analisi di semplici testi di autori austriaci e di testate 

giornalistiche;

•

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "S. BENEDETTO"

studio della rete dei trasporti e simulazioni di percorso;•

cerchio del feedback: momento di incontro con la città e con gli operatori del 

Ministero Federale Austriaco.

•

 

 TRENO DELLA MEMORIA

Il progetto mira a creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli di quanto 
resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale si mettano in gioco nella società 
civile nelle varie forme di impegno verso una cittadinanza attiva. Il Treno della 
memoria non è una gita scolastica, ma un “luogo” di conoscenza, un viaggio nella 
storia e nella memoria attraverso un percorso educativo capace di formare cittadini 
attivi nel costruire la realtà che li circonda. Il Treno della memoria parla di storia e 
memoria del passato ma anche di testimonianze ed impegno nel presente. Affinchè 
ciò che è stato non si ripeta più è indispensabile riconoscere le tracce dell’odio e 
dell’indifferenza già presenti nell’odierna realtà per contrastarle con il nostro impegno 
quotidiano e con la perenne testimonianza di quanto accaduto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare una rete di giovani che al termine del progetto possano diventare agenti di 
cambiamento per il loro territorio d’appartenenza: giovani attivi nella società civile. • 
Educare alla partecipazione. • Educare alla conoscenza: riteniamo sia di fondamentale 
importanza. educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza cui l’azione e la 
partecipazione rischiano di divenire inutili. • Educare all’impegno: ovvero la spinta a 
trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Incontri di formazione con educatori individuati dall'organizzazione. 

 CORSI IDEI ESTIVI - SPORTELLO DIDATTICO
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• Corsi IDEI estivi Sono rivolti agli alunni che al termine dell’a.s., dopo gli scrutini di 
giugno, hanno riportato la sospensione di giudizio da parte dei Consigli di Classe e che 
presentano, quindi, lacune generalizzate e/o difficoltà sistematiche 
dell'apprendimento in ambito disciplinare e rischiano di non raggiungere gli obiettivi 
fissati o l’ammissione alla classe successiva. I corsi sono da effettuarsi in orario 
antimeridiano a seguito di sospensione del giudizio di valutazione a fine anno 
scolastico e possono comprendere alunni di classi parallele sulla base di obiettivi di 
recupero comuni. Al momento dell'attivazione dei corsi, sarà data informativa alle 
famiglie interessate che dovranno restituire il modulo consegnato loro, specificando 
se intendono avvalersi del servizio offerto dalla scuola o provvedere autonomamente 
al recupero. I corsi attivabili saranno determinati sulla base dei docenti disponibili a 
svolgere tale attività. La verifica dell’esito del corso di recupero è di competenza del 
docente curriculare e dovrà effettuarsi attraverso prova scritta. • Sportello Didattico 
Consulenza didattica post-meridiana (in coda alle lezioni), per singole materie, 
destinata a tutti gli studenti che ne facciano autonomamente richiesta o che vengano 
inviati dai docenti della classe (anche a seguito delle valutazioni del trimestre o di 
metà pentamestre), in modo da offrire un servizio personalizzato “di pronto 
intervento” volto a: risolvere difficoltà e dubbi temporanei; recuperare lezioni perse 
per motivi vari; migliorare il proprio metodo di studio. La consulenza è offerta dagli 
insegnanti che si rendono disponibili e gli alunni possono richiederla anche ad 
insegnanti non appartenenti al proprio corso. I docenti disponibili ad effettuare attività 
di sportello sono inseriti in un elenco dove sono riportati anche giorno e ora in cui i 
medesimi terranno consulenza didattica sulla disciplina da loro indicate. Tale elenco 
viene affisso in ogni aula dell’istituto. Gli alunni che intendano avvalersi dello sportello 
possono prenotarsi direttamente con i docenti disponibili almeno 3 giorni prima della 
lezione. Il docente potrà accettare a sua discrezione prenotazioni tardive. Il docente 
annoterà la prenotazione sul registro della classe di appartenenza dell’alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare • Favorire l'innalzamento 
dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione • Aiutare ciascun alunno a 
migliorare il proprio impegno scolastico, a pianificare il lavoro scolastico e ad acquisire 
un metodo di studio sempre più personalizzato • Rendere gli studenti più attivi e 
responsabili nella costruzione del proprio percorso scolastico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO NUOVA ECDL - ESAMI ECDL

Nella società contemporanea l’informatica e le sue realizzazioni tecnologiche rivestono 
un’importanza crescente. Le competenze digitali del futuro saranno sempre più 
variegate e flessibili di quelle attuali, riguarderanno la capacità di usare anche 
applicazioni semplici in modo disinvolto. La società moderna ci conduce 
necessariamente all'apprendimento continuo e del lavoro che, proprio grazie alle 
tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di tempo. Anche le 
normative comunitarie e nazionali hanno recepito queste mutazioni. Il Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento per il mutuo riconoscimento delle 
competenze nell’area comunitaria e il Governo italiano ha recentemente definito le 
regole del sistema nazionale della certificazione di competenze, tra cui quelle digitali. 
L’Agenda Digitale, sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle iniziative faro 
della strategia Horizon 2020 e punta ad avvalersi delle tecnologie digitali per favorire 
innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e integrazione sociale. La 
European Computer Driving Licence (ECDL), ossia la Patente Europea del Computer è 
il documento che attesta il possesso delle competenze e abilità necessarie per poter 
lavorare con il personal computer, in modo autonomo o in rete, nell’ambito di 
un’azienda, un ente pubblico, ecc., ed è, inoltre, un diploma ufficiale rilasciato dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) e ha validità 
internazionale. Poiché il Liceo “San Benedetto” è scuola accreditata Test Center ed è al 
servizio del territorio ritiene doveroso programmare delle sessioni d’esame per il 
conseguimento della Patente Europea e della Nuova ECDL al fine di soddisfare il 
numero sempre più cospicuo di richieste provenienti dagli studenti e dall’esterno. 
Esso è rivolto a soggetti interni ed esterni e rientra nell’educazione permanente. Il 
corso prevede 40 ore sui sette moduli previsti dal programma ECDL Full Standard, al 
termine del corso, gli alunni potranno sostenere gli esami in sede per il 
conseguimento della certificazione Nuova ECDL.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, attraverso i contenuti dei sette moduli 
previsti dal programma standard di riferimento; • Acquisire abilità operative • 
Acquisire una certificazione informatica riconosciuta • Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro • Valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ATTIVITÀ SPORTIVA “FAIR PLAY”

La normativa in materia di attività sportiva scolastica sollecita le istituzioni scolastiche 
ad elaborare dei progetti autonomi volti a promuovere la pratica sportiva all’interno 
dell’istituto. La scuola pertanto deve essere in grado di rispondere a quelle necessità, 
che la complessità delle realtà di oggi ci impone, rinnovando ed ampliando l’Offerta 
Formativa ed utilizzando le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività motorie 
e sportive. In particolare: la salute dei giovani e degli adulti di domani; La promozione 
motorio-sportiva. Attività: - torneo di pallavolo interno all’Istituto ; - torneo provinciale 
di pallavolo femminile (C.C.S.); - torneo provinciale di pallamano femminile (C.C.S.); - 
torneo provinciale di pallamano maschile (C.C.S.); - torneo provinciale di calcio a5 
femminile (C.C.S.); - torneo provinciale di calcio a5 maschile (C.C.S.); - Danza Sportiva; - 
eventuale gara provinciale di corsa campestre; - eventi sportivi d’Interistituto in 
collaborazione con altre scuole (Giornata dell’arte e della creatività studentesca)
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Obiettivi formativi e competenze attese
- creare gruppi di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare; - garantire e 
sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività sportive 
extracurricolari, tramite forme didattiche differenziate rispetto a quelle svolte durante 
la normale attività didattica; - favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e 
tecnico-tattiche nelle discipline sportive maggiormente diffuse nel nostro paese; - 
sviluppare autonomia e responsabilità, specialmente, negli studenti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Il progetto è finanziato da appositi fondi ministeriali.

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle 
attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola. Essi devono essere 
coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondimento della storia degli insediamenti umani e dei fenomeni sociali 
attraverso le testimonianze dell’evoluzione umana in un determinato luogo. • 
Avvicinamento agli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un 
ecosistema. • Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso laboratori 
didattici e visite guidate con l ausilio di guide ed esperti del campo. • Conoscenza 
delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di aspetti socioeconomici particolari. • 
Incentivazione dell’attività fisica e della pratica sportiva in armonia con gli altri 
apprendimenti. • Avvicinamento all’architettura, alle testimonianze artistiche e al 
tessuto urbanistico di una città o all’ambiente di una regione. • Approfondimento degli 
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aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un ecosistema

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

ATTIVITA'

VIAGGI DI ISTRUZIONE

ITALIA (classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane e LES e 
classi prime del LING): viaggio nelle regioni e città italiane maggiormente ricche di 
documenti storico-artistici pertinenti con i percorsi didattici delle classi coinvolte.

ESTERO (classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e LES): viaggio nelle nazioni e 
città europee maggiormente ricche di documenti storico-artistici pertinenti con i 
percorsi didattici delle classi coinvolte.

ESTERO (classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico): viaggio nelle 
nazioni e città europee con la finalità di perfezionare nell’uso parlato l’espressione 
nella lingua inglese, spagnola, francese o tedesca.

PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: 2-5 ore curricolari per la preparazione degli alunni 
alla visita dei luoghi prefissati attraverso lezioni, approfondimenti, ricerche, visione 
di documentari e cartine geografiche con i docenti di Lettere, GeoStoria, Storia, 
Storia dell’Arte, Lingue straniere e Scienze.

2-5 ore extracurricolari per ricerche e approfondimenti da svolgere a casa in lavori 
individuali o di gruppo per singole aree tematiche secondo le indicazioni operative 
dei docenti coinvolti nel progetto.

DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITA:

BIENNIO  –   SU, LES e 1° classi LL: 3 giorni/2 notti  per viaggi in Italia

2° classi LING.: 6 giorni/5 notti per viaggi all’estero
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TRIENNIO – 5° classi fino a 6 giorni/5 notti per viaggi all’estero e 5 giorni/4   notti per 
viaggi in Italia

                       3° e 4° classi  4 giorni/3notti per  viaggi in Italia

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il “Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato dall’Osservatorio Permanente 
Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di riferimento che 
vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”. Da 17 anni l’Osservatorio 
Permanente porta nella maggior parte delle scuole secondarie superiori italiane alcuni 
tra i più importanti ed autorevoli quotidiani italiani (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore 
in tutta Italia, La Gazzetta dello Sport  nell’ambito di specifiche iniziative concorsuali) e 
le riviste mensili FOCUS.

Obiettivi formativi e competenze attese
- abituare gli studenti alla lettura del quotidiano - sapere com’è costruito un 
quotidiano - conoscere e saper utilizzare il lessico specifico - sapere come si costruisce 
un articolo giornalistico - saper leggere un quotidiano, anche in formato digitale; - 
saper distinguere i diversi tipi di articoli; - saper scegliere le informazioni adeguate al 
testo che si vuole scrivere, anche attraverso ricerche sul web; - saper elaborare un 
articolo giornalistico anche in formato digitale; - diffondere la cultura della verifica 
delle fonti e delle notizie di qualità - comprendere che con la digitalizzazione ciascun 
individuo è responsabile della verifica delle fonti, perché ognuno è al contempo 
fruitore, ma anche artefice e protagonista - insegnare agli studenti che il più affidabile 
dei fact checking (verifica dei fatti) è quello che ognuno esercita con la propria testa, 
sulla base della propria esperienza, del buon senso, del proprio livello culturale, ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento
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ATTIVITA'

- Il progetto "Il Quotidiano in Classe", già adottato negli anni scorsi, prevede che gli 

insegnanti aderenti al progetto del biennio e del triennio possano proporre la 

lettura in classe di un quotidiano, nella fattispecie la “Gazzetta dello sport”, il 

“Corriere della sera” e “Il Sole-24ore”. 

Gli insegnanti coinvolti devono provvedere alla registrazione del proprio nome e 

delle classi che si prenoteranno ad uno spazio web riservato e gratuito sul sito 

dell’Osservatorio (www.osservatorionline.it) che permetterà la consultazione di 

contributi didattici, tecnici e informativi con cadenza settimanale da Novembre a 

Maggio, con i quali  poter lavorare in classe.

 

 

 PROGETTO LETTURA

L’attività, attraverso diverse forme e azioni, si propone di diffondere e promuovere la 
lettura. Lettura ad alta voce; Iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”/ 
maratone di lettura; 3 incontri con gli autori durante orario antimeridiano 
eventualmente in corrispondenza di assemblee d’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere la cultura del libro - Acquisire la consapevolezza della funzione formativa 
della lettura volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità 
espressive (incremento del patrimonio linguistico) - Favorire il confronto di idee tra 
giovani lettori e lo sviluppo del pensiero critico Utilizzare i libri come strumento di 
integrazione di alunni stranieri e di alunni diversamente abili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

All'inizio di ogni anno scolastico il dipartimento di lettere individuerà gli autori con 
cui organizzare gli incontri.

 PREPARAZIONE AI TEST D’AMMISSIONE UNIVERSITARI

Il progetto si propone di offrire principalmente agli studenti delle quinte classi non 
solo un supporto di conoscenze teorico-pratiche, ma soprattutto un'ottima capacità di 
organizzazione del lavoro ed una precisa  strategia mentale e procedurale, finalizzata 
al superamento dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, in particolare a 
quelle afferenti al settore sanitario, ma anche a quelle attinenti al dipartimento di 
Scienze della Formazione e facoltà umanistiche in genere a numero chiuso.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire la logica dei test di ammissione ai corsi di laurea. - Potenziare conoscenze e 
competenze disciplinari trasversali utili ad avviare il percorso universitario - Potenziare 
competenze di problem solving - Potenziare forme di pensiero reticolare - Maturare 
capacità di autovalutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
Il percorso didattico  si avvale di slides, simulazioni, LIM e di software free.

Gli argomenti affrontati riguardano la Logica Matematica e Logica verbale. Le 

lezioni saranno tenute da docenti di Matematica e di Italiano

Verranno effettuati:
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· un test d’ingresso, al fine di tracciare un profilo di conoscenze e competenze di 

ciascun corsista e calibrare, di conseguenza, gli interventi didattici;

· simulazioni di test in itinere, al fine di creare una occasione di riflessione su 

elementi di criticità eventualmente registrati e favorire il processo di 

autovalutazione.

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una 
dimensione integrata con tutte le discipline curricolari. Quindi alcune ore saranno 
svolte in orario curricolare dai docenti delle classi e per le quarte e quinte del Liceo 
Linguistico e delle Scienze Umane si effettueranno altre ore in orario extracurricolare 
al fine di potenziare contenuti e competenze, coinvolgendo prevalentemente in 
questa fase i docenti di Diritto ed Economia del Liceo “San Benedetto. Attività 
curricolari per tutte le classi del 2° biennio e classi quinte. Potenziamento per le classi 
quarte (10 ore) e quinte (15 ore) del liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico. 
Sviluppo di lezioni teoriche, visione di brevi filmati, visione di film incentrati sulle 
tematiche e sui contenuti proposti, incontri con esponenti di Associazioni operanti 
negli ambiti oggetto di riflessione e sviluppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare o estendere l’insegnamento delle discipline afferenti alle tematiche 
proposte con la finalità di contribuire a: 1. rafforzare la dimensione individuale della 
cittadinanza attiva e della legalità 2. promuovere la formazione di una coscienza civile 
e critica 3. Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva. - Orientare gli 
studenti a gestire le relazioni interpersonali e istituzionali in modo corretto sia nella 
comunicazione diretta che in ambiente digitale; - Educare all’ uso intelligente e 
razionale delle risorse attraverso il no agli sprechi alimentari, il no alla plastica e 
potenziando la sana prassi del riuso; - Stimolare e promuovere la coscienza 
ambientale con riferimento ai consumi e alla produzione eco-sostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

Risultati attesi 
Sviluppo e potenziamento di capacità riflessive e critiche, di pratiche attive. 
Capacità di analisi interdisciplinare e trasversale. 
Somministrazione quesiti sui temi trattati e/o somministrazione di eventuale prova 
esperta.

 MOBILITÀ STUDENTESCA

Facendo proprie le parole del CoE- C199/1 del 7 luglio 2011- il quale sostiene che “la 
mobilità per l’apprendimento, vale a dire la mobilità transnazionale volta 
all’acquisizione di nuove conoscenze, capacità e competenze, è uno dei mezzi 
fondamentali attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di 
occupazione e potenziare la propria consapevolezza interculturale, il proprio sviluppo 
personale, la creatività e la cittadinanza attiva, l’Istituto San Benedetto pone tra gli 
obiettivi prioritari della propria scuola l’internazionalizzazione del curricolo, di 
conseguenza, potenzia la qualità dell’istruzione attraverso la promozione della 
mobilità studentesca A tal fine ha stabilito una linea di comportamento unitario per 
valorizzare la dimensione internazionale ed interculturale dell’educazione mediante 
un progetto specifico che regolamenta gli “attori”, le attività di monitoraggio e la 
riammissione degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (inglese e altre lingue 
della Unione Europea) - Acquisizione della competenza democratica e interculturale 
ovvero essere in grado di utilizzare valori, atteggiamenti, abilità e conoscenze per 
rispondere in modo appropriato ed efficace alle esigenze , alle opportunità che si 
presentano in situazioni democratiche interculturali. - Sviluppare la capacità di 
analizzare le questioni a livello interculturale; - Comprendere e apprezzare la 
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prospettiva e la visione del mondo altrui - Impegnarsi in relazioni aperte, efficaci e 
appropriate con persone di altra cultura - Agire per il benessere comune e lo sviluppo 
sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Diffondere tra i docenti il protocollo di mobilità studentesca•
curare la diffusione di notizie generali: bandi di concorso, materiale fornito 
dalle  agenzie di settore

•

curare  l’organizzazione di incontri informativi e sostenere i  tutor durante il 
percorso formativo dell’alunno con materiali e interpretazione del 
protocollo

•

regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento dello 
studente per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza 
all’estero al fine di una equa  attribuzione dei crediti

•

monitorare il soggiorno dello  studente all’estero dal punto di vista 
didattico  e facilitare il suo reinserimento nella classe di appartenenza, con 
riguardo ai rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di 
classe

•

curare i primi contatti con la scuola ospitante chiedendo il piano di studio 
che l’alunno  seguirà  e i criteri di valutazione

•

curare la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante•
esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio e i criteri di 
valutazione della scuola straniera

•

concordare  con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il 
proseguimento degli studi  dell’alunno

•

informare l’alunno delle decisioni del Consiglio sui contenuti disciplinari 
essenziali

•

stilare l’accordo  formativo con il Consiglio di Classe•
mantenere  costantemente in  contatto  con l’alunno tramite e-mail•
conservare  la corrispondenza intercorsa con l’alunno e prendere nota dei 
contatti avuti con i suoi genitori

•
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conservare  le relazioni spedite dall’alunno (via e-mail)•
 comunicare allo studente, prima del rientro, il calendario dello svolgimento 
delle prove integrative

•

 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certificazione di competenze 
ed ai titoli (voti) conseguiti dallo studente all’estero e  traduce in decimi  le 
valutazioni estere

•

·seguire il reinserimento dello studente  nella classe di appartenenza•

 

 ACCOGLIENZA

L’ingresso nella Scuola Superiore è un momento molto delicato della vita di ogni 
adolescente. Molti di loro si interrogano sulla bontà della scelta effettuata. Scelta che 
condizionerà per sempre il loro futuro. Si tratta di un momento ricco di incertezze e 
dubbi, di riflessioni e interrogativi a cui dare risposte. La scuola ha il compito di 
sostenere i nuovi alunni, analizzarne i bisogni creando attività fortemente motivanti e 
stimolando atteggiamenti di apertura e disponibilità anche al fine del riorientamento. 
L’ingresso in un nuovo ciclo di studi, si connota, inoltre, per un senso di disagio dovuto 
alla presenza di un nuovo ambiente, spesso di una nuova città e di un gruppo di pari 
quasi sempre sconosciuto e dinamiche relazionali da costruire. La scuola si fa carico di 
questa fase delicata e per rispondere a questo bisogno predispone attività precise, 
non demanda a livello individuale ai singoli docenti, ma fa sistema. Attraverso l’utilizzo 
di strumenti di ricerca che ne consentono la generalizzazione e la comparazione nel 
tempo, il progetto viene implementato e migliorato. Le attività previste riguardano la 
dimensione individuale nonché sociale e relazionale, e mirano al superamento delle 
timidezze individuali e al contempo a favorire sia una dinamica di gruppo positiva sia a 
rafforzare l’identità del gruppo-classe. Attraverso la compilazione di questionari, 
inoltre, viene posta l’attenzione sia agli aspetti socio affettivi sia agli stili di 
apprendimento, poiché entrambi forniscono utili indicazioni al fine di cucire un 
percorso di apprendimento su misura per ogni alunno. 

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un clima sereno, favorevole alla comunicazione e costruzione di legami; - 
Favorire la conoscenza tra adulti e alunni al fine di creare percorsi formativi 
individualizzati - Porre le basi per creare un gruppo classe coeso; - Conoscere le 
motivazioni, le paure e le aspettative degli alunni; - Calibrare un percorso di 
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apprendimento pienamente rispondente ai bisogni specifici degli alunni; - Conoscere il 
regolamento e organizzazione dell’istituto; - Permettere agli alunni di orientarsi 
nell’istituto e nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

Somministrazione di 2 questionari sugli aspetti socio affettivi e sugli stili di 
apprendimento.

•

Attività ludiche di socializzazione in circle time per conoscersi meglio, fare 
gruppo, analizzare la storia scolastica passata e le aspettative per il futuro, 
introdurre il concetto di diversità, di disagio…, rimandare l’immagine di un 
istituto che accoglie, sostiene, aiuta.

•

Visita guidata al territorio con attività preparatoria e post visita e 
realizzazione di un video della città realizzata dagli alunni.

•

Visita e conoscenza degli ambienti scolastici: Presidenza, segreterie, 
laboratori, bar, bagni, uscite di emergenza, ecc.)

•

Presentazione dei principali documenti scolastici (libretto delle assenze, 
regolamento d’istituto); parlando di assemblee, mostrano agli studenti un 
facsimile di verbale  ed illustrano loro le modalità di compilazione. 

•

 

 BUONE PRASSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Nelle classi, soprattutto del primo biennio, è possibile talvolta registrare dinamiche 
comportamentali non adeguate, legate ad aspetti relazionali che si vengono ad 
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instaurare tra i discenti. La non accettazione delle diversità può generare situazioni 
differenti di socializzazione. Inoltre alcuni supporti, sia di strumenti che umani, 
vengono visti dal gruppo classe come un vantaggio e non come un modo per 
compensare le “mancanze” dell’alunno. Diventa quindi importante “educare” alla 
condivisione e all’accettazione della diversità, perché alla base del concetto di 
Inclusione c’è la consapevolezza che si può appartenere ad un gruppo pur 
conservando la propria peculiarità. Inoltre il Liceo “San Benedetto” si muove per 
prevenire e combattere ogni forma di bullismo, che può derivare anche dalla non 
accettazione della diversità, e afferma il diritto degli alunni ad un sicuro ambiente di 
apprendimento affinché diventino adulti in grado di partecipare in modo positivo alla 
società. “L’integrazione è un processo in continuo divenire in cui sia il gruppo ricevente 
sia i nuovi soggetti tendono a cambiamenti atti a consentire loro occasioni di 
condivisione di comuni conoscenze, di aiuto reciproco, di collaborazione in funzione 
dello sviluppo di tutte le potenzialità dei singoli soggetti e per lo sviluppo del massimo 
grado di autonomia di ciascuno” (M. GELATI- Professore Ordinario di Didattica e 
Pedagogia Speciale). 

Obiettivi formativi e competenze attese
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali; - valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti Riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità; - Superare 
l’impatto emotivo iniziale; - Abbattimento di una serie di pregiudizi verso tutto ciò che 
è diverso; - Miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell’intero clima scolastico, 
responsabilizzando gli studenti nelle relazioni tra i pari; - Sviluppo di una cultura 
basata sul confronto, collaborazione e condivisione; - Acquisizione del concetto di 
diversità come risorsa e non come limite; - Necessità di vedere gli aiuti come un modo 
per colmare la disabilità, il disturbo e le difficoltà in genere e non come un vantaggio; - 
Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità; - Prevenire e 
contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; - Guida e supporto agli studenti 
con BES, genitori, docenti e altro personale dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

Lettura di poesie e testi di canzoni sul concetto di diversità e riflessione collettiva
- Visione di filmati selezionati sulle varie tipologie di BES e conseguente dibattito;
-Visione di filmati selezionati sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 
conseguente dibattito;
- conoscenza della normativa esistente sui BES;
- conoscenza della normativa riguardante le “Disposizioni per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo”;

Sportello BES (bimestrale), rivolto a tutti gli utenti della scuola; 
Sportello d’ascolto (bimestrale), rivolto a tutti gli utenti della scuola;
Sportello DSA (cadenza settimanale), rivolto ad alunni, genitori e docenti.
Le ore dell’attività saranno svolte nelle classi scoperte per l’assenza giustificata del 
docente curricolare, previa anticipata comunicazione.

 

 IL GIARDINO DELLE ARTI

Il Liceo “S. Benedetto” promuove l’inclusione degli alunni con disabilità, 
supportandone il processo di apprendimento e favorendo lo sviluppo della persona. 
La scuola si adopera a modificare il proprio contesto sul piano dei contenuti, degli 
approcci, delle strategie, delle metodologie e delle forme comunicazionali e relazionali 
in modo da renderlo adatto ad accogliere e valorizzare le differenze. Il Progetto nasce 
dall'idea di offrire ad alunni disabili iscritti presso il Liceo “San Benedetto” occasioni 
per potere intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e 
sociali, dell'autostima e della fiducia in se stessi ed all'acquisizione di competenze 
specifiche a livello pratico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati volti a 
valorizzare i punti di forza degli alunni. Attivazione di misure ed interventi per 
favorirne la socializzazione, e l’autonomia Promozione dell’inclusione scolastica 
attraverso percorsi specifici e condivisi, ispirati ad un modello educativo inclusivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

 

Le attività, in relazione alle risorse presenti, si articoleranno in tre tipologie:

 

1)      ARTE MANIPOLATIVA: Saranno proposte attività espressivo-manipolative semplici, 
gratificanti e coinvolgenti. Verrà perfezionata la produzione di piccoli oggetti 
decorativi e pratici realizzati durante i laboratori di ceramica degli anni precedenti.

 

2)      TEATRO: Si realizzeranno attività di drammatizzazione e/o teatrali grazie al 
supporto di docenti ed educatori esperti; attività che culmineranno nella 
realizzazione di in uno spettacolo finale.

 

3)      BOTANICA: Saranno proposti cenni di botanica e si procederà nel periodo dell’anno 
più appropriato per questo genere di attività (periodo marzo-aprile) alla semina e 
irrigazione e, sostanzialmente, cura di alcune piante officinali come menta, basilico, 
rosmarino, ecc.
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Ogni alunno diversamente abile sarà accompagnato dal docente specializzato o 
dall’educatore, i quali  avranno il compito di guidare,  sostenere e facilitare gli alunni 
in ogni attività.

Gli alunni normodotati parteciperanno ai laboratori previa comunicazione alle classi 
di appartenenza. 

L’attività di laboratorio sarà ripresa da video e foto nei momenti essenziali per poter 
documentare l’esperienza vissuta nel gruppo di lavoro creativo.

 SOLIDARIETÀ

Il Progetto è nato dalla necessità di portare a sistema le azioni di solidarietà che si 
sono sviluppate nel contesto scolastico e di raccordare i comportamenti sociali con gli 
apprendimenti. Negli anni il progetto ha avuto connotazioni diverse, e ultimamente ha 
incluso anche le azioni rivolte agli alunni stranieri frequentanti l’Istituto. La 
motivazione è quella di aiutare i nostri alunni ad aprirsi al mondo e alle realtà che li 
circonda con particolare attenzione alle situazioni di povertà e difficoltà oggettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; - 
Facilitare la conoscenza dei bisogni sociali reali - Potenziare l’attenzione alla soluzione 
dei problemi - Potenziare il sentimento della solidarietà - Educare al risparmio - 
Favorire il protagonismo positivo dei giovani - Facilitare le azioni di auto-mutuo aiuto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Le attività si ripeteranno per ogni anno scolastico:
A. Raccolta di fondi nell’ambito del progetto “una stella per la vita” con l’associazione 
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LILT
B. Contributi a favore di alunni in situazioni di particolare disagio socio -economico 
(da individuarsi attraverso criteri predefiniti dal C.d I.) 
C. Raccolta alimentare a favore della Caritas

 

 NOVEMBRE IN ROSSO

Attività di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.  Intendiamo 
realizzare un percorso composto di più azioni destinate alle varie classi, da svolgersi 
durante il mese di novembre, culminante in alcune giornate di impegno dell’intero 
Istituto sul tema della lotta alla violenza di genere, dal 25/11 – giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne - al 5/12. La molteplicità delle iniziative, curricolari ed 
extra curricolari, mira ad un’azione educativa di tutte le componenti della scuola, nella 
consapevolezza che le azioni violente, discriminatorie e di prevaricazione di genere, 
sono ampiamente diffuse, tollerate e talvolta giustificate negli ambienti familiari, 
scolastici e lavorativi. A questo scopo la nostra scuola si è impegnata a costruire una 
diversa consapevolezza che fondi la cultura del rispetto e delle pari opportunità fra i 
generi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di consapevolezza sulla violenza di genere, - Educazione alla legalità, - 
Lotta ai comportamenti violenti e discriminatori. - Sensibilizzare la comunità scolastica 
sulle forme di violenza palesi e occulte di cui sono vittime le donne. - Informare sulle 
tutele offerte dalla legge e sui presìdi territoriali posti a difesa delle persone fatte 
oggetto di maltrattamento e abusi. - Combattere ogni forma di complicità e omertà a 
proposito di comportamenti violenti. - Diffondere la cultura della legalità e della 
comunicazione non violenta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule:
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Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

· Approfondimenti disciplinari
· Attività di lettura critica di opere letterarie 
Lezioni aperte tenute da docenti interni/esterni  
· Incontri con gli operatori sociali impegnati nei Centi di ascolto e anti-violenza
· Incontri con le Forze dell'Ordine
· Visione guidata di film e cortometraggi.
· Proiezioni al cinema
· Rappresentazioni teatrale e/o letture sceniche
· Seminario conclusivo

 

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il Liceo “S. Benedetto” si pone come obiettivi formativi la conoscenza e la piena 
accettazione della diversità delle culture, nonché la promozione dell’interazione 
culturale, al fine di affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida trasformazione 
sociale in atto con equilibrio, consapevolezza e capacità critica. Il Liceo “S. Benedetto”, 
infatti, accoglie sempre più frequentemente alunni stranieri di recente immigrazione e 
alunni inseriti nei progetti di mobilità studentesca, cura il loro inserimento nelle classi, 
valorizzando la dimensione internazionale del curricolo, favorisce, quindi, il loro 
successo formativo con interventi educativi finalizzati a facilitare il loro percorso 
scolastico e promuove, al contempo, percorsi specifici e condivisi per lo sviluppo di un 
modello educativo interculturale che miri a valorizzare le culture di provenienza di 
ciascuno studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati volti a 
valorizzare i punti di forza degli alunni stranieri. - Attivazione di misure ed interventi 
per favorirne la socializzazione, l’autonomia, la conoscenza del territorio e 
l‘acquisizione di competenze. - Promozione dell’inclusione scolastica attraverso 
percorsi specifici e condivisi, ispirati ad un modello educativo interculturale. - 
Acquisizione di italiano L2 per lo studio disciplinare; - Realizzazione dell’integrazione 
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piena di studenti stranieri anche nell’ottica dello scambio di culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

· Realizzazione all’atto di iscrizione delle fasi previste nel protocollo di accoglienza 
per studenti stranieri di recente immigrazione, adottato dall’Istituto (in 
particolare: realizzazione di una intervista iniziale e attuazione di un test di 
ingresso progressivo).
· Percorso di formazione per l’apprendimento della lingua italiana L2 livello base 
(A2) e intermedio (B1).
· Attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche.
· Attuazione di strategie didattiche ispirate a “buone prassi” d’inclusione.
· Uscite didattiche in orario curricolare con il docente di Italiano L2, al fine di 
aumentare l’autonomia sociale e la conoscenza del territorio.
· Collaborazione con enti e associazioni del territorio impegnati nell’ambito 
dell’intercultura.
· In sinergia anche con le attività di PCTO, valorizzazione delle competenze 
specifiche, nelle lingue comunitarie e non comunitarie, degli studenti di questo 
liceo, a favore di alunni stranieri di recente immigrazione presenti nelle classi 
della scuola dell’infanzia e primaria (tutaraggio e mediazione linguistica e 
culturale)

 

 SCUOLA AMICA
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Progetto di istruzione domiciliare per alunni i cui genitori facciano richiesta di 
istruzione domiciliare per patologia che impedisca la frequenza per non meno di 30 
giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute; Favorire il successo scolastico; 
Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e famiglia; Limitare il 
disagio e l’isolamento causati dallo stato di salute con proposte educative mirate; 
Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico dell’alunno 
Recuperare o consolidare l’autostima tramite raggiungimento di nuove competenze. 
Soddisfare il bisogno di conoscere, apprendere e comunicare; Favorire il 
reinserimento nella classe e le relazioni con i compagni. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

ATTIVITA'

- Lezioni individualizzate domiciliari a casa .

- Attività che prevedono l’utilizzo di strumenti digitali di condivisione e 

collaborazione

- Didattica breve, didattica modulare, didattica su progetti

- Feed-back dai genitori

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie del bacino di 
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utenza (Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 
Castellana, Putignano, Noci, Turi, Casamassima, Sammichele e Cellamare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire le difficoltà legate alla scelta della scuola superiore Supportare l’impatto con 
il nuovo contesto formativo Prevenire il disagio e la dispersione scolastica Far riflettere 
gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da compiere; Favorire la 
possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA'

· Preparazione del materiale pubblicitario

             Brochure, volantino, locandina, manifesto

             Contatto con testate giornalistiche locali e nazionali

             Contatto con grafico per la realizzazione del materiale pubblicitario 

· Orientamento in ingresso presso scuole medie di I° grado

· Open day con Workshop nel Liceo San Benedetto 
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 PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA

Per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 
2020", l'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto 
permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a 
seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. Oggi, infatti, l'orientamento non è 
più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma 
assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il 
sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere 
l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. Nell’ambito 
dell’ampliamento dell’offerta formativa il Liceo “San Benedetto” organizza diverse 
attività relative all’orientamento in uscita allo scopo di favorire la consapevolezza degli 
studenti dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e 
alle offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per 
rendere il più agevole possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti del quinto anno per 
diventare protagonisti di un personale progetto di vita Analisi delle competenze, delle 
attitudini e degli interessi professionali degli studenti Valorizzazione delle capacità 
trasversali (emotive-affettive-relazionali) Ampliamento delle conoscenze relative ai 
percorsi di studio (Università e formazione professionale) e al mercato del lavoro 
Sviluppo delle capacità degli studenti del quinto anno di integrare le competenze 
individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

ATTIVITA'

· Individuazione delle capacità e delle competenze personali trasversali ed 
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attitudinali, attraverso test  psicoattitudinali e psicodinamici,  in collaborazione 

con l’Associazione POLF (Progetti orientamento lavoro  futuro) e la Cooperativa 

ITACA.

· Conoscenza delle diverse proposte delle realtà universitarie italiane e delle 

opportunità lavorative presenti sul territorio nazionale ed estero

· Visite ai Dipartimenti delle facoltà universitarie per gruppi di studenti a seconda 

delle individuazioni effettuate

· Laboratori presso i Dipartimenti universitari presenti sul territorio nazionale per 

gruppi di studenti a seconda delle individuazioni effettuate

· Stages presso Enti pubblici e privati e/o Forze Armate a seconda delle 

individuazioni effettuate

 

 HIDDEN PHILOSOPHY

Il progetto di didattica innovativa della Filosofia mira ad arricchire le modalità di 
condivisione della pratica filosofica attraverso il linguaggio creativo dell'arte e 
dell'ermeneutica. Il senso della sperimentazione consiste nella demistificazione delle 
certezze per aprire nel vissuto un'esperienza del bello, totalmente altra. Gli studenti, 
lavorando sui classici della Filosofia, renderanno "visibile l’invisibile", come afferma 
Klee, attraverso i loro annerimenti, sottolineature, segni e di-segni, per pre-figurare un 
gioco fittissimo di nuove interferenze. Il testo si farà visione e si comincerà a pensare 
(anche) per immagini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le potenzialità noetiche e sociali degli studenti; - Sviluppare il confronto 
tra pensatori ed idee; - Favorire un apprendimento centrato sullo studente attraverso 
la peer education; - Stimolare un esercizio creativo ed originale della razionalità 
umana; - Radicare nello studente un approccio innovativo alla filosofia. - Incrementare 
le competenze filosofiche di base; - Decodificare e interpretare le diverse sfumature di 
senso dei messaggi prodotti; - Favorire lo sviluppo dell’attitudine critica (critical 
thinking); - Acquisire competenze di risemantizzazione e di decostruzione dei classici 
filosofici; - Promuovere la crescita di capacità relazionali, ai fini della realizzazione di 
sé, dell’altro, del sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività degli studenti si svolgeranno in aula e a casa, pertanto 
non è richiesto nessuno spazio o risorsa specifica.

Lettura dei testi e tecniche di cruising:

- Arte della “cancellatura” di Emilio Isgrò;

- Caviardage;

- Found poetry;

- Cut-up;

- Black-out poetry;

- Estratto e remixing in forma

libera;

- Box alla Joseph Cornell;

  - Interpolazione, Pop-up.

 PREPARAZIONE PROVE INVALSI

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Matematica in vista 
della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi quinte. Non tutti gli alunni 
riescono ad affrontare le Prove Invalsi con prontezza e serenità, rispettando le 
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procedure e i tempi stabiliti, pertanto si è pensato di intervenire con un’attività 
laboratoriale, soprattutto in vista delle novità introdotte dal D.Lgs.13 aprile 2017, 
n.62/Art.7 che prevedono prove standardizzate al computer. L’obiettivo sarà quello di 
calibrare gli interventi educativi verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da 
stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed 
esterna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire principalmente agli studenti delle quinte classi non 
solo un supporto di conoscenze teorico-pratiche, ma soprattutto un'ottima capacità di 
organizzazione del lavoro ed una precisa strategia mentale e procedurale, finalizzata 
al superamento delle prove Invalsi. Inoltre, offrire momenti di riflessione sulle 
simulazioni proposte può costituire l’occasione per tranquillizzare gli studenti e fornire 
loro una dimestichezza sufficiente per affrontare la prova Decodificare messaggi letti 
di vario tipo. • Consolidare competenze e abilità logiche, linguistiche e comunicative. • 
Sviluppare la competenza d’uso di linguaggi specifici e della strumentalità matematica 
• Sviluppare la capacità attentiva e di concentrazione. • Eseguire entro un tempo 
stabilito un’attività in piena autonomia e stabilire obiettivi e procedure. • Consolidare 
la capacità di usare correttamente gli strumenti di lavoro. •Potenziare conoscenze e 
competenze disciplinari •Potenziare competenze di problem solving • Maturare 
capacità di autovalutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il percorso didattico si svolgerà a partire dalle 13.05, per una o due ore alla 
settimana, per un totale di 10 ore per ciascuna classe quinta.
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Saranno proposte attività didattiche extra-curriculari  volte al:

1.        

Supportorecuperodegliapprendimentiinerentiaspecificicontenutie/ocompetenze;

2.        offerta di strumenti e supporti operativi per il potenziamento di 
opportune strategie di apprendimento;

3.        potenziamento delle competenze degli studenti nel problem solving 
disciplinare ai fini della formazione per prove invalsi

4.         Esercitazioni su  prove invalsi degli anni precedenti e su simulazioni 
proposte in rete.

 RAINBOW STORIE DI OGNI GENERE

Progetto che coinvolge gli studenti delle classi seconde, terze e quarte finalizzato al 
potenziamento dell'inclusione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e sensibilizzare contro l’omofobia. Accrescere la percezione della scuola 
come luogo sicuro per le persone LGBTI Conoscere e rispettare i diritti fondamentali 
delle persone Lgbti Contrastare ogni forma di discriminazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività

Incontri con gli operatori sociali impegnati nei centri d’ascolto. Incontri con i 
rappresentanti delle associazioni LGBTI attive sul territorio. Incontri con le forze 
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dell’ordine impegnate nel contrasto al bullismo omofobico. Attività di lettura critica 
di pagine letterarie e di visione di opere cinematografiche coerenti con la tematica.

 EDU.CARE AI LIKE

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Carolina a seguito di approvazione del 
progetto "Edu.care ai like" in risposta al Bando “A scuola di like” proposto dalla stessa 
Fondazione. Il progetto nasce da un accordo di rete di scopo fra diverse scuole di ogni 
ordine e grado del territorio e Associazioni/Cooperative Sociali di Conversano e Bari. 
La letteratura evidenzia quanto una condizione di disagio - dovuta tanto a carenze di 
ordine materiale, quanto a livello affettivo- determinino, in mancanza di interventi di 
prevenzione primaria, l’evoluzione del disagio dapprima in disadattamento, per poi 
giungere alla configurazione di condotte devianti. Nella relazione interpersonale 
online e offline possono manifestarsi comportamenti disfunzionali, determinando 
dunque i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Si intende dunque promuovere 
un’attenta osservazione sulle dimensioni sociali che possono causare questi fenomeni, 
quali: la società, il contesto scolastico, il rapporti interpersonali e la famiglia. Le 
rappresentazioni dei soggetti interessati saranno indagate tramite la 
somministrazione dei questionari e l’elaborazione dei dati; atti valutativi 
qualitativamente integrati grazie alla supervisione delle figure esperte di psicologo e 
pedagogista nell’ambito dello spazio Post@it. La scuola come primo agente di 
promozione, nell’ottica della corresponsabilità educativa e della collaborazione 
interistituzionale con i Servizi territoriali, deve programmare e progettare un piano 
integrato di contrasto e prevenzione universale e indicata ai fenomeni e anche 
compiere azioni di monitoraggio e valutazione dei processi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dall’art.1 comma 7: l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni 
forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali; m) valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti Legge N. 71 del 29 maggio 2017: 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”. • Creare una consapevolezza diffusa sugli indicatori riferibili ai 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo; • Accrescere l’esperienza e la capacità 
educante della comunità, sia in ottica preventiva (prevenzione universale), sia di 
gestione degli episodi già verificatisi (prevenzione indicata); • Far conoscere e utilizzare 
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modelli di “comunicazione ostile e non ostile “online” e “offline” nel rispetto della 
“netiquette”; • Approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento 
del web, delle dinamiche dei social network e promuovere una consapevolezza della 
propria identità digitale; • Sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il 
protagonismo degli studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari; • Coinvolgere 
diversi attori dei vari micro-macro e meso sistemi sociali, con particolare attenzione ai 
genitori, ai Servizi territoriali e del terzo settore, alle realtà associazionistiche e 
aggregative al fine garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto 
comunitari anche in contesti diversi da quello strettamente scolastico; • Diffondere le 
iniziative progettuali su tutto il territorio provinciale di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività:

-    Evento iniziale di presentazione del progetto;

-    Formazione alunni/studenti: formazione di 25 h per le scuole primarie e 
secondarie di 1° grado, e di 30ore per le scuole secondarie di 2° grado, 
prevalentemente durante le ore curricolari, in compresenza con il docente della 
classe, che fungerà da tutor. Gli studenti effettueranno l’esame AICA modulo 
Cyberscudo conseguendo la relativa certificazione.

-    Formazione personale della scuola di 25 ore extracurricolari, suddivisi in base 
all’ordine e al grado delle istituzioni scolastiche della rete. Le 25 ore di 
formazione saranno strutturate in 12 ore di formazione in presenza, 8 ore 
distribuite tra l’evento iniziale e quello finale, infine 5 ore di autoformazione e 
produzione elaborato finale.

-    Formazione genitori:  si svolgerà in orario etra curricolare,  include l’evento 
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iniziale e quello finale, incontri insieme al personale della scuola, per un numero 
complessivo di ore variabile, che verrà monitorato per valutare l’interesse 
suscitato.

Spazio post@it: sarà gestito da due figure professionali, in ogni istituto scolastico, in 
orario curricolare, con un impegno di 10 ore per i 6 gruppi di studenti per ciascuna 
figura esperta, al fine di aiutare, consigliare gli studenti, risolvere eventuali 
problematiche (azioni di prevenzione, contrasto e primo intervento).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Adozione della Fibra ottica e risoluzione di 
problematiche emerse relative alla connessione 
wifi dell’Istituto, al fine di garantire un flusso in 
ingresso sufficiente a sostenere a pieno regime 
tutte le operazioni didattiche online e 
amministrative  necessarie al Liceo "San 
Benedetto" che conta un'utenza di quasi 1000 
studenti.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Già da diversi anni, soprattutto mediante i 
progetti PON-FESR (Avviso N. 9035 del 
13/07/2015 - FESR -  realizzazione/ampliamento 
rete LanWLan e avviso N. 12810 del 15/10/2015 -
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI), l’istituto 
ha attuato un’azione di progressivo 
miglioramento e di upgrade della propria 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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dotazione di Nuove Tecnologie.

Considerando l’autorizzazione ottenuta per il 
PON FESR “Laboratori innovativi” (Avviso N. 37944 
del 12/12/2017), l'Avviso pubblico N. 30562 del 
27-11-2018,  la necessità di potenziare le 
metodologie didattiche attive e inclusive, 
considerando che l’uso delle tecnologie permette 
un’organizzazione diversa dello spazio 
dell’apprendimento,   alla luce dell’evoluzione dei 
sistemi informatici, nell’arco del prossimo 
triennio si prevedono, al momento, i seguenti 
interventi:

Realizzazione di un "Laboratorio di ascolto" 
per le lingue,  con LIM, PC e proiettore di 
supporto e arredi mobili e modulari, al fine 
di adeguare in maniera flessibile lo spazio 
didattico alla metodologia didattica 
adottata dal docente e porre lo studente al 
centro del suo processo di apprendimento;
Potenziamento della strumentazione 
tecnologica hardware e software presente 
in altri due laboratori (PON FESR 
“Laboratori innovativi”) e acquisto di altre 
LIM  e strumentazione tecnologica, 
rispondendo ad eventuali altri avvisi PON-
FESR;
Progettazione di un "Laboratorio scientifico 
collaborativo", da realizzare nel laboratorio 
di scienze sito al piano seminterrato, che 
possa coinvolgere Scienze, Fisica e anche 
Matematica con LIM, notebook, e altri 
sotware e hardware e arredi modulari che 
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rendano possibile  realizzare una didattica 
collaborativa;
Potenziamento della metodologia della 
"Flipped Classroom" e acquisizione della 
metodologia Debate e EAS;
L’adesione a Google Suite for Education o 
comunque l’utilizzo da parte dei docenti di 
ambienti virtuali di apprendimento e 
condivisione, come Google Classroom, 
Fidenia, Edmodo, ecc.;
Utilizzo di piattaforme come Google Sites, 
WordPress, Impari, Weschool ed Etwinning. 
ecc.
Realizzazione di classi BYOD, permettendo 
un'integrazione dei dispositivi della scuola 
con quelli degli studenti, portati in classe 
all'occorrenza o sistematicamente.

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

-          Il Liceo "San Benedetto" si pone come  obiettivo 
per il prossimo triennio il completamento della  
fase di digitalizzazione dell’amministrazione 
scolastica e conseguentemente della piena 
realizzazione  del processo di 
dematerializzazione.

        L'Istituto da tempo adotta già da molto tempo il 
"Portale Argo", che presenta varie sezioni: "area 
didattica", "Area del personale", "Area contabile" 
e "Area generale". L'obiettivo che si pone il Liceo 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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"San Benedetto" è quello di utilizzare pienamente 
tutte le aree messe a disposizione, al fine di 
svolgere le varie attività ottimizzando il tempo, e 
raggiungendo più alti livelli di efficienza.

        Inoltre un altro obiettivo da raggiungere è quello 
di potenziare la comunicazione scuola - territorio 
anche attraverso una rivisitazione del sito web 
dell 'Istituto.  

 

 

 

L 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione 
Europea competenza chiave, per la sua 
importanza e pervasività nel mondo d’oggi. La 
competenza digitale è una delle otto competenze 
chiave di cittadinanza, ed è anche una 
competenza trasversale, perché competenza 
digitale significa “padroneggiare certamente le 
abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove 
tecnologie”, ma soprattutto utilizzarle con 
“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. 
In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 
insegnamenti sono coinvolti nella sua 
costruzione.

Nell’arco del prossimo triennio il Liceo "San 
Benedetto propone i seguenti interventi:

Definizione di una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
possedere, partendo dal  DigiComp 
Europeo, il framework messo a 
disposizione della Commissione Europea 
per descrivere le competenze digitali attese 
per i cittadini del XXI secolo: ogni 
dipartimento disciplinare sarà chiamato a 
descrivere le competenze digitali esito delle 
proprie attività didattiche considerando 
come lo specifico disciplinare (l’oggetto, il 
metodo di indagine) concorre allo sviluppo 
delle competenze digitali;

Realizzazione di prove esperte interdisciplinari 
che vadano anche a certificare, con 
opportune rubriche di valutazione, anche le 
competenze digitali possedute dallo 
studente;

PON-FSE e altre tipologie di corsi 
extracurricolari sul digitali, per acquisizione 
di competenze da certificare sul pensiero 
computazionale (coding) per gli studenti del 
primo biennio e l'acquisizione della 
certificazione ECDL Full standard per gli 
studenti del secondo biennio e dell'ultimo 
anno.
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Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono 
coinvolti nella costruzione delle competenze 
digitali dei propri studenti. Per questo il Liceo 
"San Benedetto" per il prossimo triennio si pone i 
seguenti obiettivi da raggiungere, al fine di poter 
sviluppare e/o potenziare le competenze digitali 
degli studenti, e al fine di poter valutare le stesse 
secondo la matrice comune di competenze 
digitali che verrà realizzata dai docenti:

Realizzazione da parte dei docenti di micro 
unità didattiche disciplinari, che prevedano 
l'utilizzo del digitale e la realizzazione da 
parte degli studenti di un prodotto finale. 
Le progettazioni dei docenti verranno 
inserite nel repository didattico dell'Istituto.
Realizzazione di progetti rivolti agli studenti 
(progetti realizzati anche attraverso PON-
FSE) sul coding, sull'utilizzo della rete (email, 
strumenti online di condivisione, social 
network, video, ambienti di apprendimento 
e-learning ecc.)  corsi per il conseguimento 
della certificazione ECDL Full Standard,  che 
permettano di sviluppare competenze 
digitali, incluso lo sviluppo/potenziamento 
della consapevolezza dei rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più comuni e 
l’acquisizione di strategie utili per garantire 
la protezione dei propri dati. Tali 
competenze verranno certificate nel 
curriculum digitale dello studente.

•
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 Utilizzo della piattaforma eTwnning per lo 
sviluppo delle competenze digitali 
attraverso la collaborazione europea;
Adesione all’iniziativa “A Scuola di 
OpenCoesione” da parte delle classi del 
secondo biennio del Liceo Economico 
Sociale. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il Liceo “San Benedetto” ha  già individuato la 
figura dell’Animatore Digitale,e le figure che 
costituiscono il team per l’Innovazione digitale. 
Negli anni precedenti è stato possibile realizzare 
due attività dell’azione #28, grazie ai contributi, di 
cui le note MIUR del 06/11/2017 e del 22/12/2017, 
relativamente alla formazione docenti e al 
coinvolgimento della comunità scolastica.

Nel frattempo sono stati anche svolti insede altri 
corsi di formazione sul digitale, grazie al POR 
“Diritti a scuola” relativamente al digitale .

Nell’arco del prossimo triennio si prevedono, al 
momento, i seguenti interventi:

1° anno

 CAFFE' DIGITALI: mini corsi, sulle 
metodologie didattiche innovative, quali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Flipped Classroom, Debate, EAS
DIDATTICA INTERATTIVA CON I TABLET: 
corso di almeno 25 h in modalità mista e 
con realizzazione di prodotti finali. Il corso è 
finalizzato alla progettazione di attività 
didattiche con l'utilizzo dei tablet. Il 
docente  svilupperà  una piena padronanza 
dello strumento, conoscendone gli 
strumenti più utili ai fini didattici e 
    imparando a saper utilizzare le app 
create appositamente per fare didattica. Il 
corso inoltre ha come finalità     quella di 
fornire i presupposti didattici e 
metodologici  per un inserimento 
consapevole ed efficace dello strumento 
tablet in classe, partendo dal setting d'aula, 
fino ad arrivare alla progettazione e 
realizzazione di unità di apprendimento. 

2° anno  

AMBIENTI ONLINE DI APPRENDIMENTO: 
corso di almeno 25 h in modalità mista e 
con realizzazione di prodotti finali. Il Corso 
vuole offrire ai docenti l'opportunità di 
conoscere, analizzare ed approfondire le 
più note piattaforme didattiche nazionali ed 
internazionali utilizzate nelle scuole italiane: 
le classi virtuali (Edmodo, Fidenia, Google 
Classroom, Easyclass); piattaforme per la 
comunicazione, produzione e condivisione 
di contenuti (WeSchool, Impari, Wordpress, 
Google sites); Etwinning ed Edmodo
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

3° anno

AUDIO E IL VIDEO NELLA DIDATTICA: corso 
di almeno 25 h in modalità mista e con 
realizzazione di prodotti finali. Il corso 
intende esplorare le potenzialità dell'uso 
delle immagini, dell'audio e dei video nella 
didattica, a partire  dalla loro selezione  o 
dalla loro creazione, dalla loro 
ottimizzazione data la finalità del loro 
impiego, al loro utilizzo nella didattica,  
imparando l'utilizzo di opportuni software 
e/o di servizi online, approfondendo gli 
aspetti collegati a diritto d'autore, licenze di 
distribuzione e pubblicazione.

        Sinergia: Azioni di accompagnamento per i 
docenti neoassunti, in continuità con il triennio 
precedente.

 

       

Osservatorio per la Scuola Digitale

Come già si è verificato nell’a.s. 2017/2018, il 
Liceo “San Benedetto” aderirà anche nel 
prossimo triennio alle rilevazioni 
dell’Osservatorio Scuola Digitale”, al fine di 
monitorare e valutare l’innovazione del Liceo 
dal punto di vista didattico e tecnologico.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

Alla fine di ogni corso di formazione rivolta al 
personale della scuola e al termine di ogni corso 
sul digitale rivolto agli studenti, verrà effettuato 
un questionario di monitoraggio per rilevare i 
punti di forza e di criticità dei progetti svolti. 

Alla fine del triennio verrà effettuato un 
monitoraggio sulle competenze digitali raggiunte 
dai docenti, ma anche un test rivolto ad un 
campione di docenti, studenti e famiglie, al fine di 
raccogliere un parere sull'utilizzo in classe di 
metodologie didattiche attive che prevedono 
l'utilizzo del digitale.

Sinergia: azioni del PNSD inserite nel PTOF al fine di 

mettere a sistema le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti dal PNSD.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "S. BENEDETTO" - BAPM04000R

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI  
- possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali 
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necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani 
di studio per la classe frequentata;  
 
- possesso delle capacità cognitive, socio-affettive, relazionali, psicomotorie e 
delle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella 
programmazione;  
 
- progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di 
partenza;  
 
-partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;  
 
- effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal Consiglio di classe 
e dai docenti in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti;  
 
- effettuazione ed esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e 
sostegno organizzate dalla scuola, partecipazione e frequenza degli studenti;  
 
- estinzione dei debiti formativi pregressi e miglioramenti fatti registrare nel 
corso degli accertamenti;  
 
- livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento 
degli studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;  
 
- frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola;  
 
- frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario 
extracurriculare;  
 
- crediti formativi riconosciuti secondo il PTOF deliberato.

Criteri di valutazione del comportamento:

(in osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137)  
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e, determina, se insufficiente, la non 
ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato.  
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito 
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per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI:  
1. rispetto del regolamento d’ Istituto;  
2. comportamento responsabile;  
· nell’ utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,  
· nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, e durante 
viaggi e visite di istruzione,  
3. frequenza e puntualità;  
4. partecipazione alle lezioni;  
5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa.  
Sono considerate valutazione positive della condotta i voti dal sei al dieci.  
Il sei e il sette segnalano però una presenza in classe poco costruttiva o per 
passività o per eccessiva esuberanza.

ALLEGATI: criteri per la condotta 2018_19.pdf

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

L’alunno è ammesso alla classe successiva se in possesso della sufficienza in 
tutte le discipline compreso il comportamento;  
L’alunno non è ammesso alla classe successiva in caso di:  
a) presenza di più di tre insufficienze;  
b) un voto di comportamento inferiore a 6 (comma 5 art. 4 del DPR 122/2009);  
c) numero assenze che superino un quarto dell’orario di lezione (DPR 122/2009)  
 
Criteri per l’attribuzione della sospensione del giudizio in una o più discipline 
(O.M. 92/2007)  
- Presenza, in una o piu’ discipline, di valutazioni insufficienti;  
- Possibilità di recupero entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli interventi 
appositamente programmati.  
 
Nella valutazione di fine anno la sospensione del giudizio sia assegnata fino ad 
un massimo di 3 debiti di cui:  
- una insufficienza grave (voto pari o inferiore a 4) e due lievi (voto5)  
oppure - due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4) e una insufficienza lieve 
(voto 5)  
oppure - tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4)  
oppure - tre insufficienze lievi (voto pari a 5). 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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In base all'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 condizioni per 
l'ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni sono:  
 
- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In caso di esito positivo in tutte le discipline, il Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale integrativo, ammetterà l’alunno alla classe successiva e, per gli 
alunni del triennio, attribuirà il punteggio del credito scolastico.  
In caso di assenze che superino un quarto dell’orario di lezione, salvo deroghe 
eccezionali, l’alunno non sarà scrutinato e, quindi, non sarà ammesso alla classe 
successiva o all’esame di Stato (DPR122/2009).  
Il primo criterio per l’attribuzione del credito è il profitto (media dei voti) per 
definire la fascia di appartenenza; seguono:  
1. l’assiduità della frequenza scolastica (massimo 20 giorni di assenza durante 
l’anno scolastico);  
2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione 
Cattolica, ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3 dell’O.M. 
n.128 del 14/05/1999)  
4. l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 
proposte dalla scuola;  
5. eventuali crediti formativi debitamente documentati o certificati, attestanti 
competenze coerenti con il corso di studi acquisite attraverso percorsi 
extrascolastici.  
Il credito è attribuito all’estremo superiore della banda di oscillazione individuata 
in base alla media dei voti, in presenza di tre dei cinque parametri così 
individuati.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Il Liceo "San Benedetto" ha da molti anni istitutito il Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI), comprendente le seguenti figure: Il Dirigente Scolastico, il 
Direttore S.G.A., la Referente Inclusione e adozione, la Referente H, la 
Referente Intercultura (alunni stranieri), la Referente DSA e Funzione 
strumentale docenti, i docenti di sostegno,  la Funzione strumentale 
studenti, la Funzione strumentale orientamento in entrata e in uscita, la 
Referente Alternanza Scuola Lavoro, la Referente Valutazione (INVALSI),  gli 
specialisti ASL, un componente del personale ATA, un rappresentante dei 
genitori, un rappresentante degli studenti. 

Il GLI si riunisce periodicamente ed effettua la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel Piano Annuale dell'Inclusione (PAI), approvato 
dal Collegio entro la fine di Giugno. Inoltre l'istituto applica i protocolli di 
accoglienza per gli alunni H, DSA e con altri disturbi certificati, alunni 
stranieri e con altre tipologie di BES, attraverso la realizzazione dell'iter 
indicato nei rispettivi protocolli.

I PEI e i PDP sono formulati e condivisi dall'intero Consiglio di Classe, con il 
supporto del Referente H e Inclusione per i PEI, dei Referente DSA, 
Intercultura e Inclusione per i PDP. Partecipano le famiglie e, per gli alunni 
con Legge 104/92, anche l'equipe medica e altre figure coinvolte nel 
progetto di vota dell'alunno. I PEI e i PDP sono monitorati  in occasione di 
Consigli di Classe programmati, e se necessario, anche straordinari. In 
queste occasione, possono essere anche aggiornati, in base alle esigenze 
che volta per volta emergono.

I docenti utilizzano metodologie didattiche innovative e inclusive, con l'uso 
anche del digitale, seguono con costanza i corsi di formazione sulle 
tematiche inclusive proposte dal GLI e organizzate dall'Istituto, e anche ai 
corsi di formazione sempre sulla tematica dell'inclusione organizzati 
dall'Ambito Territoriale Ba 06 o da altre agenzie formative.
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Da quattro anni la Scuola realizza un progetto curricolare rivolto agli 
studenti delle classi prime su temi sulla valorizzazione delle diversità, con 
ricadute positive sulla qualità dei rapporti tra gli studenti. Per gli alunni 
stranieri di recente immigrazione la scuola realizza sportelli di supporto 
all'apprendimento, grazie alla disponibilità fornita da alcuni docenti, e in 
particolare percorsi di Lingua Italiana L2, tenuti dalla docente Referente 
Intercultura, con specifica formazione.

Il Liceo "San Benedetto" alla luce delle numerose e crescenti iscrizioni di 
alcuni con varie tipologie di BES, si propone di attuare le seguenti azioni:

- Prevedere risorse per attivare la presenza del mediatore linguistico;

- Attivare accordi e collaborazioni con le altre istituzioni scolastiche e 
associazioni presenti nel territorio, necessarie per la realizzazione di 
progetti relativi alla coesione sociale e alla prevenzione del disagio, e per 
garantire una continuità orizzontale e verticale fra le varie scuole di ogni 
ordine e grado;

-Potenziare ulteriormente le procedure amministrative riguardo la prima 
fase di Accoglienza per gli alunni stranieri;

- Realizzare in fase di accoglienza delle classi prime il progetto "Buone 
prassi per l'inclusione scolastica e sociale", preceduto da test sugli stili di 
apprendimento e socio affettivo;

- Attivare azioni di formazione per aggiornare i docenti sulle buone pratiche 
da adottare per l'inclusione scolastica, alla luce delle nuove normative e 
delle esigenze che volta per volta emergono all'interno dell'Istituto.

 - Rendere più agibili e accessibili tutti gli spazi scolastici con abbattimento 
delle barriere architettoniche, per permettere completamente l'inclusione;

- Potenziare l'adozione di strategie didattiche inclusive, attraverso 
l'incremento di ausili e sussidi scolastici.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il Liceo "San Benedetto" realizza diverse iniziative mirate al recupero e al 
potenziamento delle competenze degli alunni nello studio delle diverse 
discipline. I corsi realizzati sono finalizzati al sostegno degli alunni in corso 
d'anno e al recupero a seguito di sospensione del giudizio di valutazione a 
fine anno scolastico. Realizza anche l'attività dello sportello didattico, quale 
strategia suggerita dal docente, ma anche connotata dalla libera scelta 
dello studente che, a seguito dell'autovalutazione, chiede di fruire del 
servizio formativo messo a disposizione dall'Istituto,  monitora i risultati 
raggiunti dagli studenti in consigli di classe interperiodali.

La scuola ha realizzato negli anni scolastici precedenti progetti contro la 
dispersione scolastica tramite  fondi Regionali POR Puglia ("Diritti a 
Scuola") e tramite PON-FSE, rivolti agli studenti con fragilità. Tali interventi 
hanno previsto il recupero disciplinare, ma soprattutto lo sviluppo della 
motivazione allo studio, la conoscenza del proprio stile di apprendimento e 
l'organizzazione di un metodo di studio efficace.

Le attività di potenziamento hanno riguardato lezioni finalizzate al rinforzo 
e all'approfondimento funzionali alle prove INVALSI per le classi seconde, 
agli Esami di Stato per le classi quinte, alla preparazione ai test di 
ammissione universitaria, al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
(Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo) e a quelle informatiche (Patente 

Europea del Computer). 

Il Liceo "San Benedetto" per il prossimo triennio si propone di attuare le 

seguenti azioni: 

- Distribuzione omogenea e continuativa delle attività didattica 
extracurricolari, anche di approfondimento e potenziamento, durante 

tutto l'anno scolastico; 

- adesione attraverso PON- FESR e Bandi relativi al Piano Nazionale Scuola 
Digitale per la realizzazione di spazi integrati di apprendimento, che 
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prevedano la realizzazione di classi modulari e utilizzo di sussidi e ausili 
personalizzati alle diverse esigenze didattiche degli studenti;

- Promozione di attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso 
la partecipazione a gare o competizione interne e esterne al Liceo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Referente H

Funzione Strumentale Orientamento in 
ingresso e uscita

Funzione Strumentale alunni

Referente Alternanza Scuola Lavoro

Referente Intercultura (alunni stranieri)

Referente DSA e Funzione Strumentale 
Docenti

Referente Valutazione (INVALSI)

Direttore S.G.A.

Referente Inclusione e adozione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definzione del PEI La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale 
e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 
febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, 
ai sensi della legge 104/92. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica 
della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di 
handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi 
previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). La 
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Diagnosi Funzionale la redige l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista 
nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista 
della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda 
Ospedaliera. Il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla Diagnosi Funzionale e 
indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile 
livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei 
tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). (D.P.R. 24/02/1994). Lo redige il 
GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia). Il PEI è il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in 
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione 
del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della 
legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, 
le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli 
strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi,riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente. Il PEI lo redige il GLHO. 
Nella predisposizione del PEI va considerato il presente nella sua dimensione 
trasversale, cioè la vita scolastica ed extrascolastica, le attività familiari, e anche il 
futuro, nella sua dimensione longitudinale, cioè cosa potrà essere utile per migliorare 
la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. 
Questo è ciò che si intende quando si parla "PEI nell'ottica del progetto di vita". Alla luce 
del D.Lgs n. 66 del 2017 successivamente all'accertamento della condizione di disabilità 
degli alunni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, è redatto un Profilo di 
Funzionamento secondo i criteri del modello Bio-Psico-Sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata 
dall'OMS, al fine della formulazione del progetto individuale, di cui all'art. 14 della legge 
dell'8 Novembre 2000, N. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato. Il Profilo di Funzionamento è redatto dall'Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, ed è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del 
Progetto Individuale e del PEI. Il Progetto Individuale di cui all'art. 14, comma 2, della 
Legge 8 Novembre 2000, N. 328, e redatto dal componente Ente Locale sulla base del 
Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori e in 
collaborazione con l'Istituzione Scolastica. Sempre alla luce del D.Lgs n. 66 del 2017 e a 
decorrere dall'anno 2019-20, il PEI tiene conto: - della certificazione di disabilità e del 
Profilo di Funzionamento; - individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
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ambiente di apprendimento nelle dimensione della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; - esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - La famiglia - La scuola - L'Unità di 
Valutazione Multidisciplinare; - Un collaboratore Scolastico se necessario.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Liceo "San Benedetto" richiede una corresponsabilità educativa diffusa, coinvolgendo 
tutte le componenti al fine di garantire l'inclusione dell'Istituto. La famiglia in quanto 
fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale e informale, costituisce per il Liceo "San Benedetto" un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica. Il Liceo ritiene indispensabile che i 
rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla 
stessa, in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno. 
Pertanto il dialogo tra scuola e famiglia diventa importante per il Liceo "San Benedetto" 
non solo nelle situazioni e contesti formali, ma anche nel rapporto quotidiano. Inoltre 
la famiglia partecipa al GLI attraverso un rappresentante dei genitori ed è parte 
rilevante nel monitoraggio sul livello di inclusione a cui è sottoposta tutta la scuola alla 
fine dell'anno scolastico, al fine di individuare punti di forza e di criticità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Convegni sull'inclusione rivolti alle famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Progetti curricolari

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Educatori Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Coinvolgimento nelle attività Alternaza Scuola Lavoro

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Collaborazione con il CTS

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione non riguarda solo l'esito ma il processo, cioè come avviene la crescita 
negli apprendimenti rispetto rispetto a quelli iniziali. Pertanto la valutazione deve avere 
un ruolo costruttivo per promuovere il successo scolastico di tutti. I PEI e i PDP redatti 
nel Liceo "San Benedetto" contengono una sezione relativa alle modalità di verifiche e 
di valutazione. Quest'ultima deve tener conto dei contenuti della diagnosi, della 
situazione in ingresso dello studente, dei suoi processi di apprendimento e dei risultati 
conseguiti. In particolare la valutazione degli alunni con disabilità in base alle 
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Inoltre per l'alunno con disabilità che ha 
svolto un percorso didattico differenziato e non conseguirà il diploma attestante il 
superamento dell'Esame di Stato conclusivo del II ciclo, è rilasciato un attestato recante 
gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle 
materie di insegnamento, comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata 
oraria complessiva, destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, 
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anche professionali, acquisite e dei crediti formativi in sede di esame. Per gli studenti 
con DSA adeguatamente certificati, il Liceo "San Benedetto"adotta da sempre modalità 
valutative che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinano le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove- riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria. La valutazione, l'ammissione e la partecipazione 
all'Esame finale sono quindi coerenti con il PEI e PDP, predisposti dal Consiglio di 
Classe. Per gli studenti con PEI e PDP, il documento del 15 maggio è accompagnato ad 
un allegato riservato relativamente all'alunno con diagnosi, in cui i docenti forniscono 
indicazioni per garantire le stesse modalità di verifiche e valutazioni adottate nel corso 
dei cinque anni e , in tal modo, raggiungere il successo scolastico dell'allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da un ordine di scuola all'altro e il post diploma è considerato dai docenti 
del Liceo "San Benedetto" come un momento significativo nella vita dello studente. Per 
quanto riguarda l'orinetamento in entrata nel passaggio dalla scuola secondaria di 
primo grado al liceo vengono predisposte le seguenti azioni: - confronto con i referenti 
H, DSA, alunni stranieri e i docenti specializzati nel sostegno della scuola di 
provenienza con tutti i referenti per l'inclusione presenti nell'Istituto; - incontri dei 
referenti del liceo "San Benedetto" con le famiglie degli studenti con BES certificati, al 
fine di poter già preparare un ambiente accogliente, attuare gli specifici protocolli di 
accoglienza ed eventualemte richiedere ausili al CTS di riferimento; - Per gli studenti 
con la legge 104/92 incontri del GLHI al fine di richiedere l'organico di sostegno all'USP 
- Bari; - Per gli studenti con DSA o altre tipologie di BES certificato, richiesta ai genitori 
del PDP stilato dalla scuola in uscita, finalizzato ad una preparazione adeguata del 
Piano Didattico Personalizzato, per garantire la continuità e la giusta inclinazione agli 
obiettivi previsti dal Liceo. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita vengono 
predisposte le seguenti azioni: - gli studenti con BES certificato partecipano con tutto il 
gruppo classe alle attività di Alternanza Scuola Lavoro; - i ragazzi con programmazione 
differenziata, in base alle esigenze, vengono attuati dei Percorsi Individualizzati di 
Transizione (PIT); - in programma si prevede, inoltre, un incontro informativo con 
l'Università di Bari. con figure coinvolte nell'inclusione, al fine di presentare tutte le 
strategie e le opportunità dei percorsi, fornite dall'Università per garantire il successo 
formativo degli studenti universitari.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE-PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; • firma degli atti, quando 
espressamente indicato; • sostituzione dei 
docenti assenti su apposito registro 
secondo i criteri previsti dal C.I.I.; • 
controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte di tutti gli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) 
dell’istituto; • contatti con le famiglie; • 
delega a redigere circolari docenti – alunni 
su argomenti specifici; • verbalizzazione dei 
lavori del collegio dei docenti; • 
partecipazione alle riunioni di staff; • 
supporto al lavoro del D.S.; • 
coordinamento delle attività dei Consigli di 
classe; • supporto al funzionamento del 
registro elettronico.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuva il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

10

Area 1 : ALUNNI • Raccoglie i bisogni degli 
alunni • Coordina le assemblee di classe e 

Funzione strumentale 3

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "S. BENEDETTO"

di istituto • Realizza iniziative volte alla 
conoscenza della realtà sociale e delle 
opportunità offerte ai giovani dal territorio 
• Coordina il monitoraggio delle attività 
svolte • Interpreta e valuta i risultati 
proponendo azioni di miglioramento Area 2 
: ORIENTAMENTO IN ENTRATA e IN USCITA • 
Coordina l’accoglienza degli alunni e i 
rapporti con le famiglie • Coordina le 
attività di orientamento degli alunni in 
entrata; • Coordina le azioni in continuità 
con la scuola secondaria di Primo grado • 
Analizza i bisogni degli alunni riguardo 
all’orientamento in uscita • Propone e 
coordina le iniziative di orientamento agli 
studi universitari o di avviamento al mondo 
del lavoro • Coordina i rapporti con 
l’Università, le associazioni professionali 
ecc • Coordina il monitoraggio delle attività 
svolte • Interpreta e valuta i risultati 
proponendo azioni di miglioramento Area 
3: DIDATTICA E SUPPORTO AI DOCENTI • 
Supporta il lavoro dei docenti nello 
svolgimento della propria funzione • Cura i 
rapporti con i responsabili dei dipartimenti 
disciplinari • È responsabile dell’accoglienza 
dei nuovi docenti • Coordinamento delle 
attività di formazione dei docenti neo-
immessi in ruolo • Analizza i bisogni 
formativi del personale e propone iniziative 
di formazione e aggiornamento • Diffonde 
tra il personale le nuove disposizioni 
normative e le innovazioni didattiche e 
informatiche • Coordina il monitoraggio dei 
progetti pertinenti l’Area • Interpreta e 
valuta i risultati proponendo azioni di 
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miglioramento

I Docenti Coordinatori avranno cura di 
svolgere dei compiti di seguito riportati: • 
convocare il gruppo quando necessario; • 
indirizzare i docenti verso gli orientamenti 
metodologici della scuola; • riferire i bisogni 
del gruppo docente; • impegnarsi affinché i 
materiali e le esperienze acquisite 
rimangano patrimonio del gruppo; • 
promuovere l’individuazione di percorsi 
multi ed interdisciplinari; • promuovere la 
definizione della programmazione 
didattica; • assicurare accoglienza e 
tutoring ai nuovi docenti in collaborazione 
con i coordinatori di classe interessati; • 
promuovere l’individuazione degli 
strumenti di verifica e dei criteri di 
valutazione; • promuovere la 
programmazione delle attività dell’area di 
approfondimento, di orientamento, delle 
attività per il sostegno ed il recupero; • 
favorire, in particolare in funzione 
dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione e 
del riordino della scuola secondaria 
superiore, l’attivazione di gruppi di lavoro 
all’interno del proprio dipartimento, o in 
sinergia con altri, per la predisposizione o 
revisione di materiali didattici di varia 
natura – compresa la messa a punto ed il 
monitoraggio di prove d’ingresso 
disciplinari e/o di asse culturale nelle classi 
prime e terze e la revisione dei curricola, 
disciplinari e di area, prevista all’interno 
della scuola secondaria superiore riformata 
- da sottoporre all’esame del dipartimento 
stesso e/o del collegio docenti; • fornire, a 

Capodipartimento 8
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nome del proprio dipartimento, un 
supporto disciplinare, didattico e 
metodologico alla Presidenza, al 
responsabile della valutazione ed alle 
funzioni strumentali competenti in 
occasione di modifiche del Piano 
dell’Offerta Formativa di istituto o di 
innovazioni significative nell’organizzazione 
didattica degli indirizzi di studio in esso 
attivati; • proporre al Collegio docenti i 
progetti, le attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico-
metodologica, da inserire nel POF, avanzate 
dal dipartimento; • coordinare le proposte 
di adozione di libri di testo; • promuovere le 
proposte e i suggerimenti per gli acquisti.

Responsabile di 
laboratorio

Sono individuati dal Dirigente Scolastico, 
sono sub consegnatari dei beni presenti in 
laboratorio, • segnalano carenze in merito 
alla sicurezza, • richiedono i materiali di 
consumo e le attrezzature didattiche, • 
provvedono alla gestione del corretto 
funzionamento delle apparecchiature 
necessarie, l'eliminazione del materiale in 
disuso, la proposta organica delle richieste 
di acquisto.

6

Il profilo dell’Animatore Digitale è rivolto a: 
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 

Animatore digitale 1
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organizzate attraverso gli snodi formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
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), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale Diffusione dell’innovazione a scuola. 9

Coordinatore attività 
ASL

Raccoglie i dati delle aziende comunica con 
il DS, DSGA e collaboratori del DS. Svolge 
attività di raccordo con enti e istituzioni del 
territorio. collabora con il gruppo di lavoro 
Asl. Fornisce la modulistica necessaria ai 
tutor di classe. Collabora con Ass. amm.vo 
per le comunicazioni di servizio. Informa a 
mezzo circolare: docenti/alunni/genitori 
Verifica andamento attività Collabora con 
Ass. amm. vo all’inserimento dati alunni 
monitoraggio Miur.

3

Coordinatore Consigli I Docenti Coordinatori nominati 43
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di classe svolgeranno i seguenti compiti:  acquisire i 
dati e le informazioni relativi ai lavori del 
Consiglio di classe e curarne la diffusione;  
preparare lo svolgimento dell’o.d.g. 
programmato;  controllare 
periodicamente le assenze e i ritardi degli 
alunni e segnalare alla Segreteria i casi in 
cui è necessario convocare la famiglia 
dell’alunno;  elaborare la programmazione 
di classe, sulla base delle programmazioni 
individuali;  tenere i rapporti con i genitori 
per informarli di eventuali problemi di 
carattere didattico e/o disciplinare dei loro 
figli;  svolgere funzione di referente per i 
Docenti del Consiglio di Classe di 
appartenenza ai fini della corretta gestione 
della classe e dello svolgimento delle 
attività pluridisciplinari;  coordinare tutte 
le attività integrative programmate dal 
Consiglio di classe;  richiedere, ove 
necessario, la convocazione straordinaria 
del Consiglio di classe;  segnalare 
eventuali problemi da risolvere;  svolgere 
la funzione di verbalizzante del Consiglio di 
classe;  curare la documentazione 
ordinata dei verbali dei Consigli di classe;  
predisporre il documento finale del 15 
maggio per le quinte classi.

• Informare gli insegnanti (compresi i 
supplenti) della eventuale presenza di 
alunni adottati nelle classi; • Accogliere i 
genitori, raccogliere da loro le informazioni 
essenziali all’inserimento e alla scelta della 
classe e informarli sulle azioni che la scuola 
mette in atto; • Collaborare a monitorare 
l’andamento dell’inserimento e del 

Referente Adozioni 1
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percorso formativo dell’alunno; • 
Collaborare a curare il passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di scuola; • 
Nei casi più complessi, collaborare a 
mantenere attivi i contatti con gli operatori 
che seguono il minore nel post-adozione; • 
Mettere a disposizione degli insegnanti la 
normativa esistente e materiali di 
approfondimento; • Promuovere e 
pubblicizzare iniziative di formazione; • 
Supportare i docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati; • 
Attivare momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come 
parlare di adozione in classe e affrontare le 
situazioni di difficoltà; • Predisporre 
protocolli per formalizzare procedure e 
comportamenti; • Costituire gruppi di 
lavoro.

Referente bullismo e 
cyberbullismo

• Stimolare la riflessione tra gli alunni, 
personale della scuola e famiglie per la 
prevenzione dei fenomeni di prevaricazioni, 
anche in rete; • Realizzazione di azioni, per 
una disseminazione di buone pratiche 
preventive, che coinvolgono la comunità 
scolastica.

1

• Curare il rapporto con gli Enti del 
territorio (Comune, ASL, UONPIA, 
Associazioni, ecc..) CTS, CTI e UST; • 
Supportare il Cdc/Team per l’individuazione 
di casi di alunni BES; • Raccogliere, 
analizzare la documentazione 
(certificazione diagnostica/segnalazione) 
aggiornando il fascicolo e pianificare 

Referente Inclusione 1
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attività, progetti, strategie ad hoc; • 
Partecipare al Cdc, se necessario, e fornire 
collaborazione e consulenza alla stesura di 
PdP; • Organizzare momenti di 
approfondimento, formazione, 
aggiornamento sulla base delle necessità 
rilevante all’interno dell’Istituto; • 
Monitorare, valutare i risultati ottenuti e 
condividere proposte per il Collegio dei 
Docenti e Consiglio d’Istituto; • Gestire e 
curare una sezione della biblioteca di 
istituto dedicata alle problematiche sui 
BES; • Gestire il sito web della scuola in 
merito ai BES e collaborare con il referente 
POF di Istituto; • Aggiornarsi 
continuamente sulle tematiche relative alle 
diverse “tipologie “ che afferiscono ai BES; • 
Svolgere funzione di coordinamento 
pedagogico ed organizzativo e di 
supervisor; • Coordinare e collaborare con il 
referente DSA, Intercultura, handicap e con 
le funzioni strumentali alunni e alternanza 
scuola-lavoro.

Commissione 
formazione classi

La commissione ha il compito di procedere 
alla formazione delle classi secondo i criteri 
generali previsti dal regolamento interno. 
La Commissione è operativa nei mesi estivi, 
fatto salvo il periodo spettante di ferie; e in 
tutte le situazioni che si determinano a 
seguito di trasferimenti in entrata e in 
uscita degli studenti all’inizio dell’anno.

3

La commissione ha il compito di procedere 
alla redazione dell’orario di servizio dei 
docenti secondo i criteri generali previsti 
dal regolamento interno. La Commissione è 

Commissione orario 3
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operativa nei mesi estivi, fatto salvo il 
periodo spettante di ferie; e in tutte le 
situazioni in cui se ne ravviserà l’esigenza.

Referente Area 
Cittadinanza e 
Costituzione

• Raccogliere le comunicazioni nazionali in 
tema di legalità e curare la diffusione 
all’interno dell’Istituto; • Predisporre 
iniziative e giornate di sensibilizzazione in 
tema di diritti umani e relativa tutela; • 
Programmare attività inerenti alla legalità; 
• Curare l’aggiornamento del PTOF; • 
Partecipare alle iniziative locali di 
cittadinanza attiva.

1

Referente Rete LES

• Curare i rapporti con la rete nazionale del 
LES; • Curare e mantenere i rapporti con 
l’Istituto capofila “BIANCHI – DOTTULA” • 
Diffondere e far circolare all’interno 
dell’Istituto le informazioni prevenute on 
line e in formato cartaceo in materia di 
Liceo Economico Sociale; • Coordinare 
iniziative per la valorizzazione del Liceo 
Economico Sociale; • Calendarizzare le 
attività relative agli approfondimenti 
disciplinari di Diritto ed Economia 
contenuti nel PTOF.

1

Supporto organi 
collegiali

Attività di supporto ai lavori degli OO.CC. 2

• rilevare i BES presenti nella scuola; • 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; • focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

Gruppo Lavoro per 
l'Inclusione (GLI)

10
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strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; • elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES; • formulare il Piano 
Annuale per l’Inclusività.

Referente DSA

Fornire informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti 2. Fornire indicazioni in 
merito alle misure compensative e 
dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione 
della didattica 3. Collaborare 
all’individuazione di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nella 
classe con alunni DSA 4. Offrire supporto ai 
colleghi insegnanti riguardo agli strumenti 
per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti 5. Curare la dotazione di 
ausili e di materiale bibliografico all’interno 
dell’Istituto 6. Diffondere le notizie 
riguardanti l’aggiornamento e la 
formazione nel settore 7. Fornire 
informazioni riguardanti Enti, Associazioni, 
Istituzioni, Università di riferimento 8. 
Fornire informazioni riguardo a strumenti 
web per la condivisione di buone pratiche 
9. Fare da mediatore tra famiglia, studente 
(se maggiorenne) e strutture del territorio 
10. Informare gli insegnanti che effettuano 
supplenze nelle classi, della presenza di 
eventuali casi DSA.

1

- convocare e presiedere le riunioni del 
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; – collaborare con il dirigente 

Referente H 1
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scolastico e il GLH d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; 
– organizzare e programmare gli incontri 
tra ASP, scuola e famiglia; – partecipare agli 
incontri di verifica con gli operatori sanitari; 
– coordinare il gruppo degli insegnanti di 
sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 
buone pratiche da essi sperimentate; – 
gestire i fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili; – gestire il passaggio di 
informazioni relative agli alunni tra le 
scuole e all’interno dell’istituto al fine di 
perseguire la continuità educativo-
didattica; – favorire i rapporti tra Enti Locali 
e Ambito territoriale; – richiedere, qualora 
ve ne sia la necessità, ausili e sussidi 
particolari; – promuovere le iniziative 
relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento; - 
Interfacciarsi con il Referente Inclusione.

– Predispone un accordo formativo tra 
scuola, famiglia e studente chiarendo in 
questo modo le responsabilità specifiche di 
tutti i soggetti coinvolti; – Supporta i 
Consigli di classe ai fini di una linea di 
comportamento unitaria; – Opera affinché 
vi sia omogeneità di trattamento al rientro 
tra studenti di diverse classi o da un anno 
all’altro; – Promuove all’interno del Collegio 
dei docenti attenzione e sensibilità verso le 
tematiche dell’educazione 
all’interculturalità e alla pace attraverso la 
diffusione di queste esperienze; – Cura i 

Referente per la 
Mobilità 
Internazionale

1
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contatti con i Tutor, i docenti coinvolti, le 
associazioni che curano il programma di 
scambio e le famiglie e aggiorna il Dirigente 
scolastico sull’andamento del progetto; – 
Fornisce materiale di supporto ai Tutor e li 
aggiorna sulle novità emerse nel campo 
della mobilità studentesca internazionale; – 
Si aggiorna partecipando a corsi di 
formazione, seminari, conferenze, webinar 
ed incontri, riguardanti gli scambi giovanili 
internazionali e il dialogo tra culture, 
organizzati da Associazioni ed Enti 
accreditati per la formazione del personale.

Referente Intercultura

- Coordinare l’accoglienza degli alunni 
stranieri; - Pianificare gli interventi 
linguistici per tali alunni; - Monitorare i 
risultati dei laboratori di Italiano L2; - 
Coordinare i docenti che si occupano dei 
laboratori di italiano L2 fornendo loro 
materiale didattico; registro presenze…; - 
Effettuare confronti, consulenze e supporto 
ai colleghi nelle cui classi sono presenti 
studenti stranieri con un livello di italiano 
non adeguato allo studio disciplinare 
(partecipare ai consigli di classe); - 
Controllare e monitorare le proposte 
progettuali a livello MIUR nonché sull’iter 
normativo; - Provvedere a presentare 
proposte progettuali di riferimento; - 
Riferire periodicamente al Dirigente sullo 
stato dell’arte dell’iter progettuale in 
materia; - Collaborare con i colleghi di 
riferimento al fine di elaborare il piano 
annuale dell’inclusività; - Informare i 
docenti circa le iniziative in atto.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Ampliamento dell'Offerta formativa per le 
classi seconde (un'ora aggiuntiva di 
Italiano) Corsi di recupero e sportello di 
Latino e Italiano Coordinamento di progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di recupero e potenziamento 
Progettazione e coordinamento attività di 
ampliamento offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Attività di recupero e potenziamento 
Ampliamento offerta formativa per le classi 
seconde (ora aggiuntiva) Funzione di 
organizzazione di attività ampliamento 
offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA 1
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Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di insegnamento Ampliamento 
offerta formativa classi seconde (ora 
aggiuntiva) Corsi di recupero e sportello 
Coordinamento di progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento in progetto per 
l'ampliamento dell'offerta formativa di 
potenziamento di Diritto ed economia 
Coordinamento progetti Sportello didattico 
o corsi di recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo

L’Area Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività 
di carattere generale: · Tenuta del registro del protocollo. · 
Archiviazione degli atti e dei documenti. · Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica. · Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico.

L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino. 
Si occupa di: gestione beni patrimoniali. Tenuta degli 
inventari, discarico del materiale, collaborazione con il 
servizio di biblioteca, ecc gestione di magazzino. Tenuta dei 

Ufficio acquisti
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registri di magazzino e cura del materiale di facile consumo, 
di pulizia, ecc Predisposizione e determinazione dei piani di 
acquisto di beni e servizi, riparazioni, ecc. Contatti con la 
Provincia per l’ edilizia.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. · Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle sotto 
elencate attività contabili – gestionali: · Liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 
eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo. · Liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale. · Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. · Liquidazione delle retribuzioni mensili al 
personale supplente. · Liquidazione compensi per ferie non 
godute. · Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. · 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali. · Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD). · 
Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 
770, modello IRAP). · Comunicazione alla Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali 
conguagli fiscali del personale scolastico. L’Area Finanziaria 
è preposta alle seguenti funzioni e compiti di natura 
finanziaria: · Elaborazione e predisposizione del 
programma annuale. · Elaborazione, predisposizione e 
conservazione del conto consuntivo agli atti della scuola, 
corredato degli allegati e della delibera di approvazione. · 
Emissione e conservazione dei mandati di pagamenti e 

Ufficio contabilità
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delle reversali d’incasso. · Adempimenti inerenti l’attività 
negoziale dell’istituzione scolastica. · Adempimenti connessi 
ai progetti previsti dal P.O.F.. · Adempimenti connessi ai 
corsi/progetti comunitari (I.F.T.S., P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). · 
Variazioni di bilancio. · Adempimenti connessi alla verifica di 
cassa. · Tenuta del partitario delle entrate e delle spese. · 
Tenuta del registro dei residui attivi e passivi. · Tenuta del 
giornale di cassa. · Tenuta del registro del conto corrente 
postale. · Tenuta del registro delle minute spese. · Tenuta 
del registro dei contratti stipulati dall’istituzione scolastica. · 
Tenuta della documentazione inerente l’attività contrattuale 
e rilascio delle copie relative. · Tenuta delle scritture 
contabili relative alle attività per conto terzi. · Rilascio dei 
certificati di regolare prestazione per la fornitura di servizi 
periodici risultanti da appositi contratti. · Tenuta dei verbali 
dei revisori dei conti e adempimenti relativi.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico www.sanbenedettoconversano.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 EDUCATIONAL NEWS

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività di informazione, pubblicizzazione, e •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 EDUCATIONAL NEWS

divulgazione

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di un protocollo di intesa tra le scuole del territorio, il comune di Conversano 
e l'emittente televisiva TELENORBA allo scopo di educare alla partecipazione attiva, 
consapevole e responsabile e di favorire l'acquisizione, il consolidamendto e 
l'ampliamento delle competenze sociali e culturali. 

 CONVERSANO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 STORIE DI PIETRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La costituzione della rete è finalizzata alla realizzazione di un progetto di 
potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico di cui 
all'Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale "Per la 
Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Asse I - Avviso 
4427 del 02.05.2017.  L'accordo sarà valido fino alla completa realizzazione del 
progetto ammesso a finanziamento negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020.

 

 LE SCUOLE SENZA FRONTIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 LE SCUOLE SENZA FRONTIERE

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La costituzione della rete è finalizzata alla realizzazione di un progetto di inclusione 
sociale e integrazione di cui all'Obiettivo specifico 10.1 del Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
Asse I - Avviso 4294 del 27.04.2017.  L'accordo sarà valido fino alla completa 
realizzazione del progetto non ancora ammesso a finanziamento.

 PROTEZIONE DEI DATI INRETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

L'accordo direte è finalizzato alla realizzazione e gestione di attività di interesse 
comune . Individuazione del responsabile della protezione dei dati personalei (RDP) 

 EDU.CARE AI LIKE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete di scopo per progetto "Edu.care ai like", in risposta al Bando "A scuola 
di like", di Fondazione Carolina.

Componenti dell'accordo di rete di scopo:

1°  Circolo Didattico di Conversano;

2°  Circolo Didattico di Conversano;
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Scuola secondaria di 1° grado "Carelli-Forlani" di Conversano

Liceo "Simone-Morea" di Conversano;

IPSSEOA di Polignano a mare e Istituto "De Lilla" di Conversano; 

Associazione AIOSS di Bari

Associazione UISP di Bari

Coperativa Sociale "Il Sogno di Don Bosco";

Cooperativa Sociale ITACA di Conversano

Associazione ONLUS di Volontariato ConLoro

Comune di Conversano

Comune di Polignano a mare

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Premessa: Il DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità in rapporto alla valutazione degli 
apprendimenti, alla certificazione delle competenze e agli Esami di Stato. Una chiave di lettura 
complessiva di queste novità richiama la curvatura della valutazione degli apprendimenti 
scolastici in una prospettiva di competenze. Il progetto si caratterizza come un percorso di 
accompagnamento per i docenti alla costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e 
valutare le competenze degli allievi (compiti autentici, strumenti autovalutativi, strumenti 
osservativi, rubriche di competenza) e come un’occasione di ripensamento delle modalità di 
valutazione degli apprendimenti. Modalità di svolgimento: Corso di formazione rivolto ai 
docenti, di minimo 25 h, in modalità mista (in presenza, attraverso ambiente di condivisione 
online, e realizzazione prodotto finale). • Costruire strumenti e rubriche che consentano di 
valutare in compiti autentici il livello di competenza chiave di cittadinanza manifestato • 
Progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze disciplinari e 
trasversali/interdisciplinari • Acquisire principi, criteri, metodologie, tecniche e strumenti 
funzionali alla valutazione per competenze • Conoscere e sperimentare strumenti atti a 
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rilevare e valutare processi e prodotti, apprendimenti basilari e complessi • Conoscere e 
sperimentare strumenti utili alla certificazione delle competenze • Promuovere 
l’autovalutazione negli studenti in relazione alle competenze chiave di cittadinanza • 
Indicazioni sull’approccio didattico del Service Learning per innestare processi di 
apprendimento significativo. Risultati attesi: • Progettare unità di apprendimento centrate 
sulle competenze disciplinari e trasversali/interdisciplinari; • Acquisire principi, criteri, 
metodologie, tecniche e strumenti funzionali alla valutazione per competenze; • Conoscere e 
sperimentare strumenti atti a rilevare e valutare processi e prodotti, apprendimenti basilari e 
complessi; • Conoscere e sperimentare strumenti utili alla certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la variabilita' tra le classi

•

Competenze chiave europee
Sviluppare/potenziare uso di rubriche di 
osservazione e valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza
Certificazione 5° anno per Alternanza Scuola 
Lavoro

•

Risultati a distanza
Monitorare gli outcome degli ex alunni al fine 
della riflessione sulle prassi didattiche e del 
miglioramento continuo della formazione

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Ambiente online di condivisione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INNOVATIVA E COMPETENZE DIGITALI (1°-2°-3° ANNO)
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Formazione docenti finalizzata al potenziamento delle metodologie didattiche innovative, 
quindi al conseguimento delle competenze digitali dei docenti, alla luce del modello DICOMP-
EDU (quadro di riferimento europeo per gli educatori), e, conseguentemente, anche allo 
sviluppo/potenziamento delle competenze digitali degli studenti. Obiettivi formativi: Legge 
107, art. 1 comma 58 - Obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale: d) formazione dei docenti 
per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti. Legge 107, all’art. 1 comma 7: p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 1° anno: 2019/20 DIDATTICA INTERATTIVA CON I 
TABLET: corso di almeno 25 h in modalità mista, in particolare lezioni in presenza riguardante 
metodologie didattiche innovative, software/app per la didattica e utilizzo dei tablet in classe, 
condivisione di materiale didattico in ambiente online, realizzazione di prodotti finali. Il 
docente svilupperà una piena padronanza dello strumento, conoscendone gli strumenti più 
utili ai fini didattici e imparando a saper utilizzare le app create appositamente per fare 
didattica. Il corso inoltre ha come finalità quella di fornire i presupposti didattici e 
metodologici per un inserimento consapevole ed efficace dello strumento tablet in classe, 
partendo dal setting d'aula, fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di unità di 
apprendimento. - Fornire ai docenti conoscenze specifiche nel campo del digitale e abilità 
strumentali; - Conoscere le potenzialità di alcuni software didattici e della rete per la ricerca di 
materiale didattico; - Utilizzare risorse e strumenti online per la comunicazione e la 
condivisione di materiali, attività ed esperienze; - Elaborare unità di apprendimento con 
l'utilizzo del digitale; - Utilizzare al meglio le caratteristiche delle metodologie didattiche attive 
e innovative in un’ottica di inclusione. - Progettare, condurre e valutare pratiche di didattica 
attiva condotte con l’inquiry learning, il problem based learning, il peer learning; - Creare un 
repository del materiale didattico prodotto. 2° anno: 2020/21 AMBIENTI ONLINE DI 
APPRENDIMENTO: corso di almeno 25 h in modalità mista e con realizzazione di prodotti 
finali. Il Corso vuole offrire ai docenti l'opportunità di conoscere, analizzare ed approfondire le 
più note piattaforme didattiche nazionali ed internazionali utilizzate nelle scuole italiane: le 
classi virtuali (Edmodo, Fidenia, Google Classroom, Easyclass); piattaforme per la 
comunicazione, produzione e condivisione di contenuti (WeSchool, Impari, Wordpress, Google 
sites); Etwinning ed Edmodo. 3° anno: 2012/22 L'AUDIO E IL VIDEO NELLA DIDATTICA: corso di 
almeno 25 h in modalità mista e con realizzazione di prodotti finali. Il corso intende esplorare 
le potenzialità dell'uso delle immagini, dell'audio e dei video nella didattica, a partire dalla loro 
selezione o dalla loro creazione, dalla loro ottimizzazione data la finalità del loro impiego, al 
loro utilizzo nella didattica, imparando l'utilizzo di opportuni software e/o di servizi online, 
approfondendo gli aspetti collegati a diritto d'autore, licenze di distribuzione e pubblicazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Ambiente online di condivisione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUA INGLESE PER DNL (VALIDO PER IL TRIENNIO, RIPETIBILE OGNI ANNO)

Il corso di formazione di durata annuale e ripetibile nel triennio. Corso pomeridiano di 50 ore 
in presenza, aperto anche alle altre scuole, con un coinvolgimento di minimo 20 docenti, 
finalizzato allosviluppo del programma di base linguistico e grammaticale e allo sviluppo delle 
competenze orali, con conseguimento della certificazione Cambridge B1. Obiettivi specifici: • 
Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono il curriculum • 
Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione internazionale • Potenziare 
le abilità di comprensione e produzione orale e ampliare il lessico in lingua straniera • 
Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell’interazione linguistica al fine di equiparare le 
competenze agli standard europei

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di discipline non linguistiche

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete
Attività aperta ai docenti delle altre Istituzioni scolastiche del 
territorio

 

 INCLUSIONE A SCUOLA (1°-2°-3° ANNO)

1° anno 1. L'ALUNNO CON FIL, DOP E ADHD: corso di formazione rivolto ai docenti di minimo 
25 h in modalità mista. 2. Incontro informativo “Università e inclusione” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bari e l’AID – 4 h - aprile 3. Tavola rotonda “Verifiche e Valutazione 
per i DSA” con l’USR Puglia e l’AID per la redazione delle griglie di valutazione per studenti con 
DSA – 4h- pentamestre 4. Tavola rotonda “BES e le segnalazioni: scuola, servizi sociali e 
Tribunale per i minorenni” con l’Area delle politiche sociali, il Tribunale per i minorenni di Bari 
e le scuole del territorio – 4 h – pentamestre 5. Incontro informativo: “Rainbow: storie di ogni 
genere” – 4 h pentamestre Obiettivi specifici: - Fornire ai docenti metodi e strumenti per 
adeguare gli interventi educativi-didattici alle caratteristiche cognitive e socio-affettive degli 
allievi. - Fornire metodi e strumenti per pianificare con efficacia degli interventi specifici mirati 
ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali - Coinvolgere maggiormente i docenti verso le 
tematiche relative ai BES certificati e non, soprattutto nella fase di stesura, monitoraggio e 
valutazione del PEI e PDP, collaborando in modo attivo con le figure di riferimento presenti 
nell’Istituto (Referente Inclusione, Referente H, Referente Adozione, Referente DSA, Referente 
Intercultura) - Rimarcare il ruolo dei docenti nella prevenzione e contrasto del disagio degli 
studenti. - Diffondere e migliorare la fruibilità di strumenti utili a promuovere negli studenti 
della scuola secondaria superiore l’autovalutazione di alcune competenze strategiche, che 
sono alla base della capacità di dirigere se stessi nello studio. - Rimarcare il ruolo dei docenti 
nella prevenzione del bullismo omofobico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curricolari interni ed esterni al liceo

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Studio di casi•

Attività proposte dalla scuola ed estesa alle altre istituzioni Formazione di Scuola/Rete

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "S. BENEDETTO"

scolastiche del territorio

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola ed estesa alle altre istituzioni scolastiche del 
territorio

 EDU.CARE AI LIKE

Progetto in rete con altre scuole del territorio e con Associazioni/Cooperative sociali di 
Conversano e Bari, finanziato dalla Fondazione Carolina a seguito approvazione del progetto 
"Edu.care ai like" in risposta al Bando "A Scuola di like". Formazione personale della scuola di 
25 ore extracurricolari, suddivisi in base all’ordine e al grado delle istituzioni scolastiche della 
rete. Le 25 ore di formazione saranno strutturate in 12 ore di formazione in presenza, 8 ore 
distribuite tra l’evento iniziale e quello finale, infine 5 ore di autoformazione e produzione 
elaborato finale. Coinvolgimento dei docenti referenti e altri su base volontaria per la 
formazione sulla piattaforma "Generazioni Connesse".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interni ed esterni al liceo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Le attività previste per il triennio di riferimento rientrano nelle indicazioni fornite nel 
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PdM del Liceo "San Benedetto" e nella programmazione delle attività inerenti il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

Per quanto concerne le attività di formazione sull'inclusione la necessità dei corsi di 
formazione previsti nasce dall'incremento di iscrizioni di studenti con BES certificati, 
con un aumento di certificazioni relative al Funzionamento Intellettivo Limite. Inoltre 
l'esigenza nasce anche dalla necessità di aggiornarsi in relazione alle normative 
recenti, quali quella relativa al modello ICF  e la circolare MIUR prot. N. 1143 del 17 
maggio 2018.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione online per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INDIRE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione online per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INDIRE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

 VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA (ACCESSO A POSIZIONI ECONOMICHE SUPERIORI)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per l' accesso a posizioni economiche superiori

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR E USR PUGLIA

 VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA (ACCESSO A POSIZIONI ECONOMICHE SUPERIORI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per l' accesso a posizioni economiche superiori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR E USR PUGLIA
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