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 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), documento con cui l’istituzione 
scolastica dichiara all’esterno la propria identità culturale e progettuale, contiene la 
progettazione e le attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative, il cur-
ricolo d’Istituto in verticale, l’impostazione metodologico-didattica dell’offerta formati-
va, le azioni per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le 
scelte collegiali in merito alla valutazione degli studenti in itinere e finale, le competen-
ze chiave e di cittadinanza da conseguire, gli esiti del processo di autovalutazione e il 
corrispondente piano di miglioramento, il fabbisogno di posti dell’organico 
dell’autonomia (posti comuni, posti per il potenziamento dell’offerta formativa, posti per 
il sostegno), il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, il fabbisogno di 
attrezzature e infrastrutture materiali, la programmazione delle attività formative rivol-
te al personale docente e amministrativo (ATA) in coerenza con i risultati emersi dal pi-
ano di miglioramento dell’Istituto, le attività di didattica orientativa/orientante e le atti-
vità di Alternanza Scuola Lavoro. 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo “San Benedetto ” 
di  Conversano, è elaborato dal collegio dei docenti ai sensi di quanto previsto dalla leg-
ge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  e in coerenza con 
l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico prot. n. 4746 del 29 settembre 2015. 
 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11. 
01.2016 ; è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 12.01.2016 ; il piano 
è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  
 Il piano è stato rivisto nell’anno scolastico 2018/2019 e deliberato dal Collegio Do-
centi nella seduta del 26 ottobre 2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 otto-
bre 2018. 

PREMESSAPREMESSAPREMESSA   
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"Comprendere la complessità della condizione e della convivenza umana con par-

ticolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del la-
voro, 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: 

o Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato da una vocazione educativa e pe-
dagogica 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, Psicolo-
gia, Comunicazione dell’Università di Bari. 

o Il Liceo Linguistico educa alla cittadinanza europea, valorizza la cultura del dialogo inter-
culturale, si impegna ad orientare la didattica al conseguimento delle certificazioni lin-
guistiche, secondo il quadro delle indicazioni nazionali. 

o Il Liceo Economico Sociale sviluppa la sua attitudine a fornire gli strumenti per inter-
pretare la realtà cogliendone i nessi causali, promuove un collegamento costan-
te con gli Enti territoriali, stimola la cittadinanza attiva e solidale, sostiene la 
mobilità degli studenti in Europa. 

 

 
 
 
 
 
 

IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVOIDENTITA’ CULTURALE E PROGETTO FORMATIVO   

LA  MISSION 
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LA VISION 

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

Il San Benedetto si impegna ad essere u-
na scuola PLURALE, nel rispetto delle 
differenze individuali che valuta come 
risorse; 

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; 

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; 

sostiene la CONDIVISIONE degli obiet-
tivi individuati attraverso azioni di comu-
nicazione, informazione e formazione del 
personale, degli studenti e delle loro fami-
glie; 

favorisce L’INCLUSIONE degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali; 

incoraggia l’AUTONOMIA, nel necessa-
rio rispetto delle norme; 

favorisce la COMPETENZA affinché 
ciascuno svolga il proprio ruolo effica-
cemente; 

r i c h i e d e  R E S P O N S A B I L I T A ’ 
nell’assolvimento puntuale dei compiti di 
ciascuno. 

garantisce il RISPETTO delle persone e 
dei ruoli di ognuno; 

 

Una scuola PLURALE ( sia per soggetti promotori che per destinatari) fondata sui seguenti 
valori: 
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PRIORITA’ , TRAGUARDI E OBIETTIVIPRIORITA’ , TRAGUARDI E OBIETTIVIPRIORITA’ , TRAGUARDI E OBIETTIVI   

 Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come conte-
nuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione . 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si av-
vale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi or-
ganizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV: 

 
PRIORITA' e TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

ESITI DEGLI  
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA  
PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazio-
nali  

Migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate nazio-
nali  

Progressivo avvicinamento ai valori 
della media nazionale nelle prove 
Invalsi in particolare in Matematica  

 Ridurre la variabilità tra le 
classi  

Rendere più omogenei i risultati tra 
le classi almeno nello stesso indirizzo  

 Migliorare la correlazione 
punteggio Invalsi e voto di 
classe  

Rendere significativa la correlazione 
tra punteggi Invalsi e voto di classe  

Competenze chiave e 
di cittadinanza  

Sviluppare criteri per la va-
lutazione delle competenze 
chiave degli studenti  

Individuare criteri comuni per la va-
lutazione del raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza  

Risultati a distanza  Migliorare il livello di qua-
lificazione professionale de-
gli studenti post-diploma  

Aumentare la percentuale di studenti 
che accedono a professioni intellet-
tuali e altamente qualificate o diri-
genziali.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAPM04000R/s-benedetto/valutazione
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 N.  AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

1 

  

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Svolgimento di prove parallele strutturate per competenze al 
termine del primo biennio. 

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

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

2 Ambiente di apprendimento Potenziare metodologie laboratoriali attive nella prassi didattica 

3 Inclusione e differenziazione Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 

 

4 

 

Continuità e orientamento 

Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante rac-
cordi con agenzie per il lavoro per percorsi coerenti con gli in-
dirizzi di studio 

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

 

6 

 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 

Realizzazione di interventi specifici sulla valutazione delle 
competenze e sulla redazione di prove esperte. 

Realizzazione di uno spazio on-line condiviso finalizzato alla 
catalogazione e condivisione dei materiali prodotti dai docenti e 
dagli studenti. 

 

7 

 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la 
realizzazione di percorsi formativi per studenti e docenti 

Coinvolgere in maniera più incisiva le famiglie e gli studenti 
nella redazione del PTOF. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
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1° MACROAREA: DIDATTICA PER COMPETENZE 

2° MACROAREA:  INCLUSIONE  

3° MACROAREA:  APERTURA AL TERRITORIO 

In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione, con l’identità acquisita dall’Istituto e con i 
processi più efficaci avviati negli ultimi anni, si indicano come prioritari i seguenti obiettivi  
scelti tra quelli indicati dall’art.1 comma 7 a) della legge 107/2015 raggruppati nelle se-
guenti macroaree di intervento per le attività progettuali e per le iniziative di potenzia-
mento rivolte agli studenti: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferi-
mento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea 
anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
h) 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; 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la col-
laborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2  attraverso corsi e labora-

tori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli Enti locali, con l’apporto delle Comunità di origine, delle fa-
miglie e dei mediatori culturali. 

m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in gra-
do di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

o) Incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 
s) Definizione di un sistema di orientamento. 

In coerenza con le priorità e traguardi del RAV e con gli obiettivi prioritari individuati, il Colle-
gio Docenti ha elaborato il PDM (allegato al presente piano) e la progettazione extracurriculare. 
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 Il Liceo San Benedetto negli anni ha rafforzato i legami con il territorio sottoscrivendo 
accordi di rete e convenzioni con enti locali, altre istituzioni scolastiche e cooperative sociali 
o del turismo del territorio finalizzate all’espletamento di progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 
sentiti rappresentanti dei seguenti steakholders: 

- Comune di Conversano  
- Ambito territoriale di Conversano 
- Cooperativa Sociale ITACA di Conversano (BA) 

- Centro Antiviolenza “ il Melograno” di Conversano (BA) 

- Associazione di promozione sociale SUD EST DONNE di Conversano (BA) 

- Consorzio di cooperative sociali  S.C.S. Onlus MERIDIA di BARI 

- I e II Circolo Didattico di Conversano 
- Pro Loco di Conversano e Polignano a Mare. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

      - Incremento delle collaborazioni con scuola primaria e dell’infanzia con progetti di ASL 
con alunni del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane; 

      - Prosieguo delle collaborazioni con le Pro Loco; 
      - Attività di sensibilizzazione e formazione degli alunni e delle loro famiglie sui temi del-

la violenza di genere e sui minori in collaborazione con l’ambito territoriale e con le coo-
perative di settore. 

 Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità 
con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano le 
proposte pervenute attraverso l’elaborazione di appositi progetti. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIORAPPORTI CON IL TERRITORIORAPPORTI CON IL TERRITORIO   
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I CURRICOLII CURRICOLII CURRICOLI   

Il Liceo San Benedetto è una scuola moderna e dinamica, ma è anche 
l’erede di una importante tradizione scolastica cominciata negli anni 
Trenta del secolo scorso, sotto le antiche volte del Monastero San Be-
nedetto di Conversano. 

Attraverso una serie ininterrotta di cambiamenti il  Liceo San Bene-
detto è giunto alla fisionomia attuale con la forza di una storia con-
solidata e di una felice attitudine ad interpretare le sfide della con-
temporaneità. 

Oggi la nostra scuola offre alle nuove generazioni tre differenti per-
corsi formativi: il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico, il 
Liceo Economico Sociale. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICAORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICAORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA   
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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 discipli-
ne scientifiche e giuridiche. 
 Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni di edu-
cazione 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 filosofi-
co, 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 co-
me 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 Educazio-
ne, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, 
Scienze del Servizio Sociale. 
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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 lin-
gue 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 oc-
casioni di conoscenza diretta dei territori e delle civiltà studiate (stage e viaggi di istru-
zione 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 tu-
rismo, Laurea in Lingue e Letterature moderne, Lingue moderne per la Cooperazione Internaziona-
le, Traduzione specialistica. 
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IL LICEO 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. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVAAMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVAAMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   

2016 
2019 

 

ORIENTAMENTO    ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZA         E    INCLUSIONEE    INCLUSIONEE    INCLUSIONE 

LOTTA ALLA DISPERSIONE  E   SUCCESSO  FORMATIVO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  E     MOBILITA’  STUDENTESCA                                                                             

         

ATTIVITA’ SPORTIVA     NOVEMBRE IN ROSSO     

ESAMI  ECDL          PROGETTI IN RETE 
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 L’Alternanza scuola lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della 
scuola secondaria superiore di svolgere il proprio percorso formativo presso Imprese o Enti 
del territorio. Il ”Liceo San Benedetto” di Conversano, già dal 2012, nell’ambito dell’Indirizzo 
Economico Sociale, ha progettato e realizzato percorsi di Alternanza Scuola lavoro.  
 La prima sperimentazione di un percorso di ASL risale all’edizione 2012/2015 finanzia-
ta dal MIUR e rivolta agli studenti del LES dal titolo “La progettazione sociale” ha coniugato 
l’esperienza curricolare con quella dei Servizi Sociali in diverse declinazioni;  partner del 
progetto erano Cooperative di tipo A, associazioni rivolte all’assistenza di persone in difficol-
tà, Consorzio Meridia, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare.  
 Questo progetto ha rappresentato l’avvio di una modalità nuova di fare scuola ed è stato 
seguito da altri tre progetti: Progettare nel sociale, rivolto alle classi terze del LES ; Le buone 
pratiche nella scuola dell’Infanzia, bando 2/2015, rivolto alle classi IV del Liceo Scienze U-
mane, finanziato dalla Regione Puglia; Accompagnamento e formazione “Incoming”, bando 
2/2015, rivolto alle classi IV del Liceo Linguistico, finanziato dalla Regione Puglia.  
 In seguito, Il Liceo San Benedetto, visti gli obblighi normativi in materia di Alternanza 
Scuola lavoro previsti dalla legge 107/2015, ha progettato tre percorsi di Alternanza scuola 
seguendo i tre indirizzi del Liceo: Scienze umane, Linguistico, Economico sociale.  
 Il nuovo piano di Alternanza, di complessive duecento ore, si realizza in tre fasi e vede 
impegnati gli studenti del triennio. La progettazione fa riferimento ai seguenti ambiti: Servizi 
sociali e Cittadinanza attiva per il LES, Scuola dell’Infanzia e Primaria per le Scienze Umane, 
Accoglienza, turismo sociale e accompagnamento in lingua straniera per il Linguistico. Le di-
stinte progettazioni seguono tre tappe: orientamento-formazione e stage (classi terze), stage 
in azienda (classi quarte), stage in Azienda e realizzazione di un prodotto finale (classi quin-
te), come indicato nelle schede PTOF (vedi Allegati). 
 L’intero percorso progettuale è assistito da un tutor scolastico individuato all’interno del 
CDC e un tutor aziendale indicato dall’Ente ospitante.  
 La partecipazione degli studenti all’Alternanza è completamente a carico dell’Istituto e 
pur considerando l’esiguità dei fondi è previsto un rimborso spese di viaggio. Vista la necessi-
tà di coniugare i tempi delle attività curricolari con quelli dell’alternanza, si cerca di predi-
sporre un calendario delle attività congruente con i tempi scanditi dalla quotidiana attività  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : dal passato al presenteALTERNANZA SCUOLA LAVORO : dal passato al presenteALTERNANZA SCUOLA LAVORO : dal passato al presente   
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scolastica e di rendere efficace l’esperienza di stage.  L’ intero percorso di Alternanza, così 
organizzato, costituisce per gli studenti un momento di crescita culturale, un’importante 
occasione per la conoscenza del territorio e delle opportunità professionali e lavorative 
presenti in esso. Assume, in taluni casi, importante forma di orientamento al lavoro. 

 

CONVENZIONI TRIENNALI IN ATTO 

 

 Centro Turistico Giovanile-Monopoli 
  Associazione “Pro Loco Conversano” 
  Masseria ”Spina” - Monopoli  
 Centro Studi “Maria Marangelli”- Conversano 
  Info point –Polignano a Mare 
 Fondazione “Giuseppe Di Vagno” - Conversano 
 POLF/PROGETTI ORIENTAMENTO LAVORO FUTURO 
 Associazione “VENTI DI SCAMBIO/LABORATORIO URBANO”  
 I CD “ Giovanni Falcone ” - Conversano 
 II CD “Via Firenze” - Conversano 
 I.C. “Angiulli -De Bellis “ - Castellana Grotte 
 I.C. “Minzele Parini” - Putignano 
 I.C. “Sarnelli-De Donato- Rodari” - Polignano a Mare 
 I.C. “San Giovanni Bosco” - Polignano a Mare 
 I.C. “Settanni-Manzoni” - Rutigliano 
 Associazione famiglie Affidatarie - Noicattaro  
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PROGETTI D’ ISTITUTOPROGETTI D’ ISTITUTOPROGETTI D’ ISTITUTO   

DIDATTICA PER COMPETENZE 

Cod. 

Prog 
Titolo progetto Attività Durata Destinatari Referenti 

P01 

  
Certificazioni 

linguistiche 

Percorsi formativi finalizzati allo svilup-
po di competenze nella Lingua Inglese, 

Francese, Tedesca e Spagnola con 
acquisizione di certificazione Annuale 

Alunni triennio 
Liceo Linguistico 

Prof.ssa Lamarca (spagnolo) 
Prof.ssa Marotta (inglese) 

Prof.ssa Mastronardi (francese) 
Prof.ssa Tebaldi (tedesco) 

Conseguimento certificazione B1 lin-
gua inglese 

Alunni classi 2° 
Liceo Linguistico 
Alunni Lsu e Les 

Prof.ssa Marotta (inglese) 

  

P02 Europas Jugend Lernt 
Wien Kennen 

Percorsi formativi finalizzati allo svilup-
po di competenze nella Lingua Tedesca Annuale Alunni del Liceo 

Linguistico Prof.ssa Tebaldi (tedesco) 

P03 
Corso di 

Lingua Russa o Araba o 
Cinese 

Percorso formativo finalizzato allo 
sviluppo di competenze nella Lingua 

Russa o Araba o Cinese 
annuale 

Alunni triennio 

  
Prof. Acciani 

P04 Treno della Memoria Viaggio a Cracovia  nei luoghi della 
Seconda Guerra Mondiale annuale 12 Alunni classi 

quinte Prof.ssa Laviola 

P05 Corsi IDEI 
Sportello didattico 

Interventi finalizzati al recupero disci-
plinare 

Consulenza didattica disciplinare 
Annuale Tutti gli Alunni Prof.ssa Giovinazzi 

P06 Corso 
Nuova Ecdl 

Svolgimento di corso ed esami per il 
rilascio della certificazione NUOVA 

ECDL 
Annuale Alunni e utenti 

esterni Prof.ssa Schiavone 

P07 Esami Ecdl Svolgimento di esami per il rilascio 
della certificazione NUOVA ECDL 

Annuale Alunni e utenti 
esterni Prof.ssa Schiavone 

P08 Attività sportiva 
“Fair play” 

Corsi di preparazione atletica di base e 
specifica finalizzati ai giochi di squadra

(pallamano, pallavolo e calcio A5)  
danza sportiva, corsa campestre 

Annuale Tutti gli Alunni Prof. Fanelli G. 

P09 Viaggi d’istruzione Visite guidate in Italia e all’estero e 
stage linguistici 

Annuale Tutti gli alunni 
Prof. Acciani 

Prof.ssa Paldera 

P10 
Il quotidiano in classe 

e 
Newspaper game 

Lettura in classe di un quotidiano, nella 
fattispecie la “Gazzetta dello sport”, il 
“Corriere della sera” e “Il Sole-24ore”. 

Redazione di una pagina che sarà pub-
blicata su “La Gazzetta 

del Mezzogiorno” 

Annuale Tutti gli Alunni 
Prof.ssa Campanella 

Prof. Bonsante 

P11 Progetto lettura 

Lettura ad alta voce; 
Iniziativa “Libriamoci. Giornate di 

lettura nelle scuole”/maratone di 

lettura 

Incontri con gli autori 

Annuale Tutti gli Alunni 
Prof.ssa De Perte 

Prof. Bonsante 

P12 MusicaInsieme 
Orchestra Laboratoriale 

Musica d’insieme 

Costituzione orchestra d’istituto 
Annuale Tutti gli Alunni Prof.ssa Genco 

P13 Preparazione ai test 
d’ammissione universitari 

Conoscere la logica dei test di ammis-
sione ai corsi di laurea 

Annuale Alunni classi quarte 
e quinte 

Realizzato tramite PON “Gli stru-
menti per spiccare il volo” 

P14 
Legalità  nella produzione, 
negli investimenti e nell‘ 

ambiente 
Educazione alla legalità annuale 

Alunni triennio del 
LES 

Prime classi  del 
Liceo Linguistico 

Prof.ssa Lestingi 

P14 Mobilità studentesca Soggiorni studio all’estero Annuale Alunni classi 2^ e 3^ Prof.ssa Murro 
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2- INCLUSIONE 

Cod. 
Prog Titolo progetto Attività Durata Destinatari REFERENTE 

P16 Accoglienza Accogliere e orientare gli alunni 
nell’Istituto Annuale Tutti gli studenti Prof.ssa Murro 

P17 Buone prassi di inclusione 
scolastica 

Laboratori Didattici per favorire 
l’inclusione e prevenzione fenomeni di 

bullismo o cyberbullismo 
Annuale Alunni biennio Prof.ssa Magistà 

P18 Arte applicata per 
l’inclusione 

Laboratori manipolativi con produzione di 
materiali decorativi e pratici Annuale 

Alunni disabli e alunni 
che non si avvalgono 

dell’IRC 
Prof.ssa Antonacci 

P19 Solidarietà Raccolta fondi  e raccolta alimentare Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Nitti 

P20 Novembre in Rosso Informazione e sensibilizzazione sulla 
violenza contro le donne 

  
Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Prestifilippo 

Prof. Pace 

P21 
Rainbow 

Storie di ogni genere  
Informazione e sensibilizzazione contro 

l’omofobia 
Annuale 

Alunni delle classi 
seconde, terze e quar-

te  

Prof.ssa Prestifilippo 
Prof. Pace 

P22 Integrazione alunni  
stranieri 

Attività per Integrazione alunni stranieri 
di recente immigrazione Annuale Alunni stranieri Prof.ssa Murro 

P23 Scuola amica Progetto di istruzione domiciliare Annuale 
Alunni con gravi pato-

logie impossibilitati 
alla frequenza 

Coordinatore della classe 
dell’alunno per cui si attiva 

P24 Natale al San Benedetto Manifestazione degli alunni per Natale Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Nitti 

3- APERTURA AL TERRITORIO 

Cod. 

Prog 
Titolo progetto Attività Durata Destinatari Referente 

P25 

Alternanza Scuola-Lavoro 

A) Progettare nel sociale 
B) Il Linguistico al lavoro 
C) Educazione all’ambiente 

…. 

Attività di alternanza e attività formative 
a scuola e stage presso Enti e/o coopera-

tive del territorio 

Triennale 

Cl. III 75 
ore 

Cl. IV 65 
ore 

Cl.V 60 ore 

Classi terze 

  

Classi quarte 

  

Classi quinte 

Prof.ssa Eusebio 

Gruppo di lavoro: 

proff. Bonifacio, De Nigris, 
Galluzzi, Laruccia, Laviola 

P26 Progetto orientamento in 
entrata 

Incontri con gli studenti e genitori delle 
scuole secondarie di I  grado. 

Open day, workshop 
 Annuale 

Alunni di 3^ media e 
alunni del nostro 

Istituto 
Prof.ssa Laviola 

P27 Progetto orientamento  in 
uscita 

Incontri informativi con i docenti di Uni-
versità pubbliche e private, esponenti 

delle forze armate e figure professionali 
richieste dal territorio. Open day, spor-

tello orientamento 

 Annuale 
  

Tutti gli studenti delle 
classi IV e V 

  

Prof.ssa Laviola 

P28 
Rivista d’Istituto 

“Incontriamoci” 
Proposte individuali, ricerche,  

testimonianze Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Fortunato 
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ELENCO PROGETTI PON AUTORIZZATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

1)  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -  Sotto Azione 
10.2.2.A Competenze di base (Prot. 1053 del 21/02/2017)  

“ A Scuola per crescere insieme “ 
DESTINATARI: ALUNNI DEL BIENNIO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
Lingua madre “LINGUAGGI DIVERSI' 

Lingua madre “DAL GIORNALISMO ALL’ EDITORIA” 

Matematica “LA MATEMATICA: IL LINGUAGGIO DELLA NATURA”  

Matematica “MODELLI MATEMATICI NELLE SCELTE QUOTIDIANE” 

Scienze “LA BATTIGIA: UN MONDO RICCO DI PLANCTON, ALGHE, CONCHIGLIE E PIANTE”  

Scienze UN TUFFO IN MARE 

Lingua straniera “¡CANTA CONMIGO!” 

Lingua straniera MY YELLOW SUBMARINE: MY PLACE ATTRAVERSO LE CANZONI E LA LORO RAPPRE-
SENTAZIONE FOTOGRAFICA  

2) Azione 10.1.6 Orientamento formativo e ri-orientamento (prot. n. 2999 del 13/03/2017)  

“ Gli strumenti per spiccare il volo “ 
DESTINATARI: ALUNNI DI QUARTA E QUINTA 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Orientamento per il secondo ciclo Dalla “storia di vita” al “progetto di vita” 

Orientamento per il secondo ciclo Dalla genetica mendeliana all’editing genetico  

Orientamento per il secondo ciclo Laboratorio di sviluppo delle capacità personali 

Orientamento per il secondo ciclo Corsi di preparazione ai test di ammissione all’università 
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3) Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A - Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale (prot. n. 3340 del 23/03/2017) –  

“Cittadini del mondo, cittadini del futuro” 
DESTINATARI:  ALUNNI DEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione alimentare, cibo e territorio  A scuola per un’Alimentazione consapevole 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport In bici: tra Natura e Cultura 

Educazione ambientale We love Sassano 

Cittadinanza economica Let's Economy 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva  'Io, il mio Paese, il nostro futuro” 

4) Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - Potenziamento della Cittadinanza europea (prot. n. 3504 del 
31/03/2017)  

“L' Unione fa la Forza” 
DESTINATARI: ALUNNI QUARTE DEL LICEO LINGUISTICO 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B L'Unione fa la forza mod.1 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B L'Unione fa la forza mod.2 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C L'Unione fa la forza mod.3 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Potenziamento linguistico e CLIL Al passo con l’Europa: Irlanda e Italia 

Potenziamento linguistico e CLIL In corsa con l’Europa: la Repubblica d’Irlanda e l’Italia  

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Mobilità transnazionale LET’S INTERVIEW EUROPE: LIVING A PIECE OF EUROPE 
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ELENCO PROGETTI PON VALUTATI ED IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 

1) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 
10.2.2A - Competenze di base - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  ( prot. 2669 del 
03/03/2017) 

“La creatività digitale per navigare sicuri verso il futuro “ 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI   

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Let's code mod.1 

Sviluppo del pensiero computazionale e della  creatività digitale Let's code mod.2 

Competenze di cittadinanza digitale Firewall: la sicurezza in rete. Mod. 1 

Competenze di cittadinanza digitale Firewall: la sicurezza in rete. Mod. 2 

ELENCO PROGETTI PON IN ATTESA DI VALUTAZIONE 

1) Azione 10.2.5 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità ( prot. 2775 del 08/03/2017 )  

“CHANCE” 
DESTINATARI: ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa  CHANCE 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea  

progettuale  

ATELIER: l’impresa diversamente 
creativa 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea  

progettuale  

IMPARA L’ARTE 
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2) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1 - Sostegno agli stu-
denti caratterizzati da particolari fragilità -  e 10.1.1B - Interventi per il successo scolastico degli studen-
ti - In rete- Progetti di inclusione sociale e integrazione ( prot. n. 4294 del 27/04/2017) –  

“Scuole senza frontiere” 
Il progetto è presentato dalle seguenti istituzioni scolastiche di Conversano: 

- Liceo “San Benedetto”, scuola capofila 

- Istituzione secondaria di 1° grado “Carelli-Forlani” 

- 1° Circolo Didattico “G. Falcone” 

- 2° Circolo Didattico “Via Firenze” 

Tra le citate istituzioni scolastiche è stato stipulato un accordo di rete di scopo, a cui hanno anche aderito il 
Comune di Conversano e l’Associazione di promozione Sociale “Venti di Scambio” sita nello stesso Comune. 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) La lingua strumento di inclusione (primo livello -prima annualità)  

Lingua italiana come seconda lingua (L2) La lingua strumento di inclusione (primo livello -seconda annualità)  

Lingua italiana come seconda lingua (L2) La lingua strumento di inclusione (secondo livello -prima annualità)  

Lingua italiana come seconda lingua (L2) La lingua strumento di inclusione (secondo livello - seconda annuali-
tà)  

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Laboratorio di ascolto, di espressività vocale e di interpretazione 
(prima annualità) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Laboratorio di ascolto, di espressività vocale e di interpretazione 
(seconda annualità) 

L'arte per l'integrazione Una scuola a colori: bianco 

L'arte per l'integrazione Una scuola a colori: azzurro 

L'arte per l'integrazione Una scuola a colori: giallo 

L'arte per l'integrazione Una scuola a colori: rosso 

L'arte per l'integrazione Coloriamo insieme uno spazio 

L'arte per l'integrazione I luoghi e la città inclusiva 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e  
narrazioni  

Teatro delle ombre 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni  

Raccontiamoci attraverso i colori, suoni e sapori dei luoghi 
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3)  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità  - seconda edizione (prot. 4395 del 09/03/2018) 

“Articolo 3- Nessuno escluso” 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI 

Tipologia di modulo Titolo 
Arte; scrittura creativa; teatro Metti in scena 
Potenziamento della lingua straniera Mejora tu español 
Innovazione didattica e digitale Da nativi digitali a studenti digitali 
Laboratori di educazione alimentare L’uso di erbe spontanee tra alimentazione e fitoterapia 
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolasti-
ci, promozione della parità di genere e lotta alla discrimi-
nazione e al bullismo 

Articolo 3- Nessuno escluso 

4) Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 
10.2.2.A Competenze di base- seconda edizione (prot. 4396 del 09/03/2018)  

'Se ci credi... puoi! Fare per imparare' 
 

DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI 

Tipologia di modulo Titolo 
Lingua madre Didattizzare la musica, l'iconografia e il cinema 
Matematica Matemodelliamo 
Scienze Alla ricerca della biodiversità nascosta 
Lingua straniera Mejorando mi español 
Lingua straniera Let's learn English 1 
Lingua straniera Let's learn English 2 
Lingua straniera 1,2,3…¡ grabando! 
Lingua straniera ¿te apuntas? 

5) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Potenziamento dei 
     percorsi di alternanza scuola-lavoro (prot. 9901 del 20/04/2018) 

“Scuola e innovazione” 
 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI QUARTE 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Comunicare nel sociale 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Educazione ambientale e didattica per competenze 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Cittadini di un mondo globale 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Studiare a Oxford 
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IL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVOIL SISTEMA VALUTATIVO   
· DPR 122/2009: regolamento valutazione 
· DPR 249/98 e successive modifiche: Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
· OM 128/99: norme per lo svolgimento di scrutini ed esami 
· OM 92/2007: disposizioni per attività di recupero 
· DM 80/2007: recupero debiti formativi 
· CM 89/2012: valutazione periodica degli apprendimenti 
·  D. Lgs. 13/2013: norme per la certificazione delle competenze  

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 
(delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015) 

 possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per af-
frontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe fre-
quentata; 

• 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 orga-

nizzate dalla scuola, partecipazione e frequenza degli studenti; 
• estinzione dei debiti formativi pregressi e miglioramenti fatti registrare nel corso degli accer-

tamenti; 
• livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi nel-

la 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. 

I Criteri di valutazione delle singole discipline sono stabiliti in sede di dipartimento disci-
plinare e approvati dal Collegio dei docenti. Le griglie disciplinari sono allegate al presente 
documento. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SOSPENSIONE  DEL GIUDIZIO IN UNA O  PIU’ DISCIPLINE  
( OM 92/2007 ) (delibera n. 2 del C.d.D. del 19/5/2015)  

1. presenza, in una o piu’ discipline, di valutazioni insufficienti; 
2. possibilità di recupero entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli  interventi appositamente program-
mati. 
 l’insufficienza anche lieve (voto 5) concorre al numero dei debiti; 
 in base all’O.M. n. 92 del 2007 il debito, grave o lieve, deve essere comunque saldato; 
 non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che consegue un voto di comporta-

mento inferiore a 6 (comma 5 art. 4 del DPR 122/2009); 
 gli alunni delle classi quinte sono ammessi all’esame di Stato solo se conseguono la vo-

tazione di 6/10 in ogni disciplina e nel comportamento (DPR 122/2009) 
 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’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO    
( DPR 323/98 E DEL DM 99/2009) (delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015)  

In caso di esito positivo in tutte le discipline, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio fi-
nale 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 ecce-
zionali, 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 defi-
nire la fascia di appartenenza; seguono: 
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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; 
3. l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione Cattoli-

ca, 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 com-
petenze 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. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
(DM 49/2000) (delibera n. 8 del C.d.D. del 9/9/2015) 

 esperienze formative coerenti con il percorso di studio 
 durata minima di 30 ore 
 esperienze relative all’anno scolastico in corso 

Ai fini della validità dell’anno scolastico è prevista la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale. 
Costituiscono condizioni di deroga le seguenti situazioni debitamente documentate:  

 gravi motivi di salute documentati; 
  terapie e/o cure programmate; 
  donazioni di sangue; 
  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni ri-

conosciute dal C.O.N.I. 

DEROGHE AL DPR 122/2009 
(delibera n. 5 del C.d.D. del 9/9/2015) 
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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 du-

rante 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. 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

(delibera n. 8 del C.d.D. del 15/10/2014) 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi +uscite anticipate, non supera il limite di 5 a quadrimestre);  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  

(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 am-
missione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato. 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito 
per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI. 
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Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi; 

b) Comportamento poco accettabile per responsabilità, non sempre 
aperto alla collaborazione; 

c) Frequenza piuttosto irregolare: alcune assenze ingiustificate, 
massimo 18 assenze a quadrimestre. 

d) Discontinuo interesse per il dialogo educativo-didattico, parte-
cipazione  alle lezioni non molto attiva;  

e) Svolgimento non costante delle consegne scolastiche. 

VOTO 7 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi 
+uscite anticipate, non supera il limite di 8 a quadrimestre);  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all'interno della classe.  

a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi +uscite anticipate, non supera il limite di 12 a quadrimestre);  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.  
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La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l’allontanamento dalla scuola per piu’ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero di cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 150 giorni;  
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/

o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzio-

ne.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante a-
zioni di recupero.  
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, 
sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è 
sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva 
gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di 
giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva.  

VOTO 5 

a) Limitato rispetto del regolamento scolastico, delle persone e del 
patrimonio della scuola e di terzi;  

b) comportamento talvolta scorretto, con notifica alle famiglie, se-
guito dall’abbandono di atteggiamenti sanzionati e da segnali po-
sitivi (ravvedimento dichiarato, ammissione di torto, scuse porte a 
chi sia stato offeso, riparazione del danno, disponibilità a com-
piere azioni riparatorie utili  

c) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero inferiore a 
tre, ma seguito dall’abbandono di atteggiamenti sanzionati;  

d) frequenza irregolare: numerose assenze non giustificate, vari 
ritardi/uscite e più di 23 assenze a quadrimestre ;  

e) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  
f) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  

VOTO 6 
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La condizione di incontrollabile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate:  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e reiterate sanzioni disciplinari che compor-
tano l’allontanamento dalla scuola per piu’ di 15 giorni;  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero superiore a 
cinque;  

c) frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni;  
d) mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche;  
e) mancato svolgimento dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con personale 

scolastico e/o compagni;  
g) comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi e visite 

di istruzione.  
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denun-
ciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante a-
zioni di riabilitazione.  
Uno stato di deprivazione così radicato e consolidato rendendo inin-
fluente e inefficace, e quindi improponibile, qualunque azione di ri-
abilitazione, rende impossibile affrontare in maniera produttiva gli 
impegni della classe successiva; pertanto lo studente in tale situazio-
ne è dichiarato nello scrutinio finale di giugno, non ammesso alla 
classe successiva. 

VOTO 4 
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’   
D.P.R. 24/6/98 n.249; (art.3 D.P.R. 21/11/2007 N. 235); D.L. 1/9/08 n.137  

 Il Dirigente Scolastico si impegna a 
 

· Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,  
     docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  
· Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità;  
· Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse compo-

nenti della comunità scolastica;  
· Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate.  

 I Docenti si impegnano a:  
 

· Attuare l’Offerta Formativa;  
· Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazio-

ne;  
· Favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare l’autostima, rispettan-

do gli stili di apprendimento;  
· Favorire l’autovalutazione degli studenti;  
· Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da rag-

giungere;  
 Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come 

momento formativo;  
· Esigere la puntualità nell’esecuzione dei compiti;  
· Assicurare almeno tre verifiche a quadrimestre, una orale e due scritte per le disci-

pline fino a tre ore settimanali e cinque prove, tre scritte e due orali, per discipline 
con più di tre ore settimanali; 

·· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, de-
gli ambienti e degli arredi secondo il Regolamento d’Istituto;  

· Sorvegliare gli studenti nell’arco temporale della loro vita scolastica;  
· Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di ap-

prendimento degli studenti. 
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 Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:  
 

· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;  
· Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
· Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
· Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  
· Svolgere le verifiche previste dai docenti;  
· Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
· Rispettare i compagni ed il personale della scuola;  
· Rispettare le diversità personali, le diversità culturali e la sensibilità altrui;  
· Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
· Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
· Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  
· Non usare il cellulare.  

 I Genitori si impegnano a:  
 

· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  
· Conoscere il Regolamento d’Istituto e farlo rispettare dai propri figli;  
· Collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte ed osservazio-

ni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  
· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che operano nella scuola, degli 

ambienti e degli arredi;  
· Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, con-

tattando anche la scuola per accertamenti;  
· Essere tempestivi nella giustifica delle assenze e dei ritardi dei propri figli;  
· Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e/o 

personali;  
· Collaborare con i docenti per la crescita formativa dei propri figli;  
· Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola.  
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La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ha definito gli strumenti d’intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana. 
Viene ridefinito e completato il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato 
sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

L’area dei BES si riferisce allo svantaggio scolastico, determinato da diversi fattori, che pos-
sono essere raggruppati in tre sottocategorie: 

- Studenti con disabilità certificata: studente con disabilità certificata dalla ASL (Legge 
104/92)  

- Studenti con disturbi di apprendimento: studente con Disturbo Specifico di Apprendi-
mento, certificato da diagnosi (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia- Legge 
170/2010); studente con ulteriori disturbi evolutivi di apprendimento certificati (Es.: 
ADHD: iperattività)  

- Studenti in situazioni di svantaggio:  studente straniero di recente immigrazione con diffi-
coltà nell’uso della lingua Italiana; studente con carenze affettive-relazionali; studente in 
situazione di disagio economico; studente in situazione di disagio sociale; studente italiano 
con divario culturale e linguistico. 

L'attenzione che il Liceo “S. Benedetto” ripone verso tutti i suoi studenti, si rivela es-
senziale nei confronti di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il Liceo si impegna a defi-
nire e realizzare percorsi individualizzati e personalizzati, in stretta interazione tra fami-
glia, scuola e territorio,  valorizzando i punti di forza degli alunni e attivando misure ed in-
terventi per favorirne la socializzazione, l'autonomia e l'acquisizione di competenze, alla 
luce delle caratteristiche personali di ogni studente con BES. 

Il Liceo rivolge quindi una grande attenzione ai problemi dell’inclusione scolastica 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con l’obiettivo di rendere significativa la loro 
presenza e fonte di arricchimento per l’intera comunità scolastica, in ottemperanza alla Di-
rettiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONEBISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONEBISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ED INCLUSIONE   
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 

Il GLI del Liceo St. “S. Benedetto” è costituito in conformità alla C.M. n. 8 - 
06/03/2013, come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto 
dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLHI”.  

Compiti del GLI di Istituto (C.M. n. 8 - 06 marzo 2013):  
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attuati anche in fun-

zione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
di gestione delle classi;  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola da parte 
dei referenti H, DSA e Intercultura;  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla ba-
se delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 
30 luglio 2010 n. 122;  

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli a-
lunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il GLI si può riunire in seduta: 
 Plenaria (con la partecipazione di tutti 

i componenti); 
 Ristretta, come sottocommissione di la-

voro (DS, referente DSA, referente In-
tercultura, referente H oppure i com-
ponenti dell’ex GLHI); 

 Dedicata al singolo studente diversa-
mente abile (componenti del GLHO). 

La tipologia di seduta è da attribuirsi alle 
necessità volta per volta emergenti oppu-
re alla specificità delle attività che devono 
svolgersi. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (P.A.I.) 

 
 Come previsto dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 del MIUR “ Direttiva Ministe-
riale 27 /12/2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e or-
ganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” Indicazioni operative”,  ogni scuola 
statale e paritaria è chiamata ad elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti 
gli alunni con B.E.S. dell’intero istituto, da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno). Entro il suddetto termine va approvato dal Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 La Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013, nota di chiarimento del 22 novembre 2013 , 
definisce il PAI un’integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale : 
“Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno 
strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità edu-
cante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 
scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autono-
ma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo re-
sponsabile e attivo di crescita e partecipazione”.  

 Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n.66 ribadisce il concetto del PAI come parte 
integrante del Piano dell’offerta formativa: “Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito del-
la definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione 
che definisce le modalità  per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento 
delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per pro-
gettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scola-
stica.  Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e stru-
mentali disponibili”. 

(Si allega PAI 2018-2019) 
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ACCOGLIENZA 
 

Il Liceo “S. Benedetto” non appena riceve dalla famiglia la diagnosi e/o altra docu-
mentazione, attiva i Protocolli di Accoglienza approvati dal Collegio per gli alunni diversa-
mente abili, studenti con DSA o altri Disturbi di Apprendimento, alunni stranieri di recente 
immigrazione. Per maggiori dettagli si rimanda ai protocolli di accoglienza. 
 

Descrizione operativa delle varie fasi che caratterizzano l’iter scolastico, a partire dalla pre-
accoglienza: 

Tipologia di BES Tempi Attività Risorse umane 
  
ALUNNI DIVERSA-
MENTE 
ABILI 
ALUNNI CON 
DISTURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
ALUNNI STRANIE-
RI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 

Entro i termini 
prestabiliti 

 
Visita dell’Istituto da parte della famiglia e dell’alunno; 
Incontri di continuità funzionali alla reciproca cono-

scenza tra l’alunno e la nuova scuola; 
Compilazione del modulo d’iscrizione, indicando la 

tipologia di BES; 
Per gli alunni diversamente abili: segnalazioni di parti-

colari necessità da parte della famiglia (es. trasporto, 
esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per 
l'autonomia); 

Per gli alunni con DA e stranieri di recente immigra-
zione: informazioni alla famiglia riguardo la  docu-
mentazione da presentare. 

 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, Funzioni 
Strumentali alunni e orienta-
mento in ingresso, Referente 
H, DSA e Intercultura, inse-
gnante di sostegno, personale 
addetto della Segreteria di-
dattica. 
Le figure operano nella tutela 
della privacy. 

ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI 
  

Dopo  
l’iscrizione 

 
L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: diagnosi clinica (ASL); verbale del Collegio per 
l’Accertamento dell’alunno in situazione di handicap 
( comma 1 o comma 3, art.3 Legge 104/92); diagnosi 
funzionale (ASL); profilo Dinamico Funzionale (PDF); 
relazione Finale redatta dalla scuola di provenienza; 
preferibilmente anche del PEI formulato dalla scuola di 
provenienza e tutta la  documentazione ritenuta neces-
saria a favorire una continuità didattica. 
 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, Referente DSA, 
Referente Intercultura. 
Le figure operano nella tutela 
della privacy. 
  

  
ALUNNI CON 
DISTURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
  

   
L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: diagnosi rilasciata dalla ASL o da studio privato 
con specifica formazione e preferibilmente anche il 
PDP formulato dalla scuola secondaria di 1° grado 

ALUNNI STRANIE-
RI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 

   
L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certifi-
cazioni: documentazione anagrafica, 
documentazione relativa alla precedente scolarità e 
titolo di studio conseguito (per i casi controversi saran-
no un punto di riferimento le indicazioni del MIUR: 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri”, CM n.24 – 1.3.2006). 
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ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI 

  

Entro giugno 
dell’A.S. prece-
dente 

Raccolta informazioni sull’alunno attraverso: 
Incontri con i genitori 
Incontri con gli operatori della ASL competenti sul terri-

torio per le indicazioni medico-terapeutiche e assisten-
ziali 

Incontro con gli insegnanti della scuola di provenienza . Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, coordinatore di 
classe, docenti curricolari e 
specializzati, educatore assi-
stente. 
  

ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI 

  

Settembre, 
prima  
dell’inizio 

Presentazione del caso a tutti gli insegnanti del Consiglio 
di classe, educatore, assistente alla comunicazione e 
all’autonomia; 

Lettura della Diagnosi funzionale, del PDF, della relazio-
ne finale, dell’eventuale progetto di continuità, delle 
indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza; 

Inserimento nella classe secondo le richieste dei genitori 
e i Criteri per la Formazione delle Classi deliberati dal 
Collegio dei docenti. 

  
ALUNNI CON DI-
STURBI DI AP-
PRENDIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

delle attività 
didattiche. 

Incontri con i genitori e l’alunno; 
Eventuali contatti con il referente DSA o il referente In-

tercultura della scuola di provenienza; 
Inserimento nella classe secondo le richieste dei genitori 

e i criteri per la Formazione delle Classi deliberati dal 
Collegio dei docenti 

Presentazione del caso al coordinatore e docenti della 
classe. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente DSA,  Referente 
Intercultura, coordinatore di 
classe, docenti curricolari. 

 ALUNNI DIVERSA-
MENTE ABILI 
ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

Settembre/ 
Ottobre 

Attività di accoglienza previste per tutte le classi prime; 
Test socio-affettivi, sul metodo di studio e sugli stili di 

apprendimento; 
Azioni di sensibilizzazione all’interno di ogni classe pri-

ma, al fine di creare un ambiente inclusivo, nella tutela 
della privacy. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
Referente accoglienza, 
Funzione strumentale alunni 
e orientamento in ingresso, 
Referente H, DSA e Intercul-
tura, docenti specializzati e 
assistente educatore,  docenti 
curricolari. 

  
ALUNNI  DIVERSA-
MENTE 
 ABILI 

Entro fine  
Novembre 

Analisi del “Profilo dinamico funzionale”, con la collabo-
razione dell’equipe clinica e della famiglia; 

Presentazione della proposta di  “Piano  Educativo Indivi-
dualizzato” elaborata dal C.d.C. e discussione con  e-
sperti e  famiglia degli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine fissati nel P.E.I.; 

Sottoscrizione del PEI da parte dei soggetti coinvolti; 
Messa in atto di tutte le attività per l’integrazione 

dell’alunno all’interno della classe, secondo le indica-
zioni del P.E.I.. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, Referente H, 
equipe clinica, docente spe-
cializzato e assistente educa-
tore, coordinatore di classe, 
Collaboratori scolastici ad-
detti. 

ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

  

Individuazione delle strategie e metodologie didattiche, 
degli strumenti compensativi e misure dispensative, 
delle modalità di verifica e valutazione adeguati al caso, 
a partire dalla diagnosi/documentazione e dalle prime 
osservazioni; 

Stesura del PDP ; 
Condivisione delle azioni programmate con il referente 

DSA, coordinatore di classe, docenti del C.d.C. e fami-
glia; 

Sottoscrizione del PDP da parte dei soggetti coinvolti e 
protocollo. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, Referente 
DSA o Intercultura, coordi-
natore di classe, docenti cur-
ricolari, personale addetto 
della Segreteria Didattica. 

ALUNNI  DIVERSA-
MENTE ABILI   

Incontri periodici con l’equipe clinica e la famiglia per 
verifica e valutazione del PEI e, dove necessario, sua 
modifica. 

DS e DSGA,famiglia, referen-
te H,  docente specializzato, 
equipe clinica. 

ALUNNI CON DI-
STURBI DI APPREN-
DIMENTo 
ALUNNI STRANIERI 
DI RECENTE IMMI-
GRAZIONE 

Gennaio -
Giugno 
  - Monitoraggio e valutazione del PDP durante i  C.d.C. e i 

periodici incontri tra docenti e famiglia e, dove neces-
sario, sua modifica. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, referente DSA o 
Intercultura, docenti della 
classe. 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Agli alunni diversamente abili presenti nel Liceo “S. Benedetto” di Conversano è offerto 
un quadro di attività mirante a favorire il loro inserimento nella realtà scolastica ed extrasco-
lastica. Il percorso educativo-didattico ha l’obiettivo di potenziare l’autonomia e la piena in-
tegrazione dei soggetti diversamente abili  adottando  tutte  le  risorse  umane  e  strumentali  
che  sviluppano l’apprendimento, la comunicazione e le capacità relazionali.  
Agli studenti viene garantito:  
 il sostegno allo studio (ciascun alunno è affiancato da un docente specializzato);  
 l’individuazione, coordinamento e flessibilità degli interventi, nel rispetto dei diversi tempi 

e delle caratteristiche personali;  
 la  partecipazione  ai  viaggi  d’istruzione  e  alle  uscite  didattiche,  con  attenzione  

all’affiancamento  e  al  trasporto  adeguati  nel  quadro  delle  pari  opportunità; 
 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e un costante dialogo con la fami-

glia dell’alunno; 
 attività finalizzate a creare un ambiente ottimale,  affinché l’alunno possa sentirsi accolto, 

valorizzato ed incluso nella comune esperienza di crescita educativa. 
E’ presente il Gruppo H che ha competenze organizzative, progettuali, valutative  e  con-

sultive  e  garantisce  la  piena  integrazione,  il  successo  formativo  e  la piena valorizzazio-
ne delle personalità di ogni studente diversamente abile.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Gruppo 
H, docenti specializzati, gli operatori socio-educativo-assistenziali, coordinatore di classe e 
docenti curricolari, Direttore S.G.A, personale della segreteria didattica, assistenti ad perso-
nam, i medici A.S.L. e le famiglie.  

 

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO (D.A.) 
 

Il Liceo “S. Benedetto” è attento alle problematiche dei DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia) e verso altre tipologie di disturbi di apprendimento certificate da diagnosi, favo-
rendo: 
 l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.A.; 
 l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi, l’adattamento della didat-

tica e delle modalità di valutazione formativa, l’ individuazione, coordinamento e flessibi-
lità degli interventi, nel rispetto dei diversi tempi, degli stili di apprendimento e delle ca-
ratteristiche personali;  

 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e una costante e proficua collabo-
razione con la famiglia dello studente; 

 attività finalizzate a creare un ambiente inclusivo in classe. 
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Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente DSA, 
Direttore S.G.A., personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti currico-
lari, famiglia e studente. 
 

INCLUSIONE INTERCULTURALE 
 

      Il Liceo “S. Benedetto” in linea  con  quanto  richiesto  dall’Unione  Europea,  si  pone  
come  obiettivo formativo la conoscenza e la piena accettazione della diversità delle culture, 
nonché la promozione dell’interazione  culturale  al  fine di sviluppare una conoscenza che 
permetta di affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida trasformazione sociale in 
atto con equilibrio, capacità critica, consapevolezza.  Il Liceo “S. Benedetto”, infatti, accoglie 
sempre più frequentemente alunni stranieri di recente immigrazione, cura il loro inseri-
mento nelle classi, valorizzando la dimensione internazionale del curricolo. Favorisce, 
quindi, l’inserimento di alunni non italofoni e il loro successo formativo con interventi edu-
cativi 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 valo-
rizzare le culture di provenienza di ciascuno studente.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Inter-
cultura, Direttore S.G.A., personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti 
curricolari, famiglia e studente. 

 
STRUMENTI E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

Il Liceo “San Benedetto” garantisce agli alunni con BES gli strumenti e i sussidi che 
possono aiutare con efficacia nello studio, nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nell’autonomia e nel percorso di inclusione.  Tutti gli alunni con BES possono usufruire di 
un tablet, o un portatile o un PC mobile per lo svolgimento delle attività didattiche, e di sof-
tware specifici atti ad agevolare l’apprendimento. Per gli alunni non vedenti è previsto un 
PC con sintesi vocale e display Braille, e software specifici quali il JAWS e  il Braille Math 
per lo studio della matematica. La scuola fornisce una raccolta di tavole tiflodidattiche per 
ogni disciplina, modellini e strumenti specifici per non vedenti (piano in gomma, il pallone 
sonoro, il Casellario Romagnolo, ecc.).  La scuola, inoltre,  fa richiesta di libri di testo tra-
scritti in Braille e di testi digitali in formato PDF e WORD, secondo le specifiche esigenze. 
Per gli allievi ipovedenti è prevista una postazione informatica con ingranditore e tastiera 
speciale e testi digitali in formato PDF e WORD o  testi cartacei con caratteri ingranditi, se-
condo le specifiche esigenze.  Una parte delle aule è fornita di LIM, e inoltre vi sono labora-
tori con PC e Lavagna Interattiva Multimediale con proiettore, e il collegamento alla rete 
Internet. 
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FABBISOGNO DI PERSONALEFABBISOGNO DI PERSONALEFABBISOGNO DI PERSONALE   

2016 
2019 
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In base alla normativa vigente e nell’ipotesi che le classi autorizzate per i prossimi anni 
scolastici  siano le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il fabbisogno del personale docente su posto comune previsto è il seguente: 

a.s 2016/17             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 2 3 2 15 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 7 8 7 40 

              

a.s 2017/18             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 4 2 3 17 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 9 7 8 42 

              

a.s 2018/19             

Indirizzo 1° 2° 3° 4° 5° TOT 

Linguistico 4 4 4 4 2 18 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 15 

Economico Sociale 2 2 2 2 2 10 

  9 9 9 9 7 43 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTEFABBISOGNO PERSONALE DOCENTEFABBISOGNO PERSONALE DOCENTE   
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  a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

C.L. DI 
CONC CATTEDRE ore residue CATTEDRE ore residue CATTEDRE ore residue 

 A051 10 8 10 16 11 2 

A050 6   6   6   

A346 7 2 7 8 7 11 

A246 2 7 2 11 2 11 

A446 3 13 4 3 4 7 

A546 1 6 1 10 1 14 

A037 1 10 2   2 4 

A049 8 4 8 12 8 16 

A060 3 14 4   4 2 

A061 2 8 2 12 2 14 

A029 4 8 4 12 4 14 

A036 7 12 7 12 7 12 

A019 2 6 2 6 2 6 

C031   8   9   9 

C032   15   17 1   

C033   15   17 1   

C034   7   8   9 

RELIGIONE 2 4 2 6 2 7 

Per quanto riguarda l’organico docente su posto di sostegno si prevedono le seguenti 
aree e si prevede di confermare lo stesso organico dell’ a.s. 2015/16 anche per il prossimo 
triennio:  

AREA DI RUOLO IN DEROGA 

AD01 2  1 

AD02 4  2 

AD03 2   
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 Per quanto riguarda l’organico di potenziamento, tenendo conto degli obiettivi priori-
tari individuati, delle risultanze del RAV e delle azioni del relativo PDM e della progettazio-
ne curriculare ed extracurriculare elaborata dal Collegio dei Docenti il fabbisogno di orga-
nico di potenziamento è il seguente: 

Tipologia n. do-
centi 

Motivazione 

A051 Lettere, Lati-
no nei Licei e Ist. 
Mag 

 2 

  Potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua Italiana 
 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2  attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (data la pre-
senza di alunni stranieri) 

 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Preparazione ai test d’ammissione universitari (P13)  

A346 Lingua e 
Civiltà Inglese  2 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particola-
re riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della 
Unione Europea anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

 Progetti certificazioni linguistiche (P01) 
 Formazione docenti : corsi di lingua inglese finalizzati al CLIL 

A049 Matematica 
e Fisica 2 

  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 Priorità Rav: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Laboratorio di Fisica (P12) 
 Preparazione ai test d’ammissione universitari (P13) 
 Matematica e alfabetizzazione informatica (P14) 

A036 Filosofia, 
Psicol. E Sc. 
dell’Educazione 

1 
  Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 Preparazione ai test d’ammissione universitari (P13) 

A019 Discipline 
giuridiche ed eco-
nomiche 

2 

  Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze so-
ciali e civiche (PDM) 

 Corsi IDEI e sportello didattico (P05) 
 La legalità nella dimensione individuale del cittadino, nell’ambiente e  nella 

dimensione internazionale  (P15) 
 Modelli matematici per l’economia (P11) 
 Formazione per Alternanza Scuola Lavoro (P22)  

AD02 Sostegno 1 

  Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terri-
torio; 

 Buone prassi di inclusione scolastica (P17) 
 Potenziamento sostegno (P18)  

AD03 Sostegno 1 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terri-
torio; 

 Buone prassi di inclusione scolastica (P17) 
 Potenziamento sostegno (P18)  
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FABBISOGNO PERSONALE ATAFABBISOGNO PERSONALE ATAFABBISOGNO PERSONALE ATA   

Sulla base della normativa vigente l’organico del personale ATA assegnata a questa istitu-
zione scolastica per l’anno scolastico 2018/19 è il seguente: 

PROFILO N° 

D.S.G.A 1 

Assistenti Amministrativi 6 

Collaboratori Scolastici 11 

Assistenti Tecnici 1 

 La presente dotazione non soddisfa il reale fabbisogno dell’istituzione scolastica con 
particolare riferimento alla dotazione di assistenti tecnici, attribuito in numero di gran 
lunga inferiore a quanto richiesto e necessario all’ottimale svolgimento di tutte le attività 
curriculari ed extra curriculari. Infatti nella delibera della Giunta Esecutiva del 22 aprile 
2014 l’organico degli Assistenti Tecnici relativo all’ a.s. 2015/2016 era così determinato: 

    
Ore complessive 

Previsione 

ore/24 
(compresenza) 

Richiesta organico 

 
Area AR02 

Informatica 52 n. 2,17 
3 Linguistico 

multimediale 64 n. 2,67 

 
Area AR08 

Fisica 12 n. 0,50 
1 Scienze-

Chimica 16,5 n. 0,69 

Per il triennio 2016/2019 si conferma la precedente richiesta di assistenti tecnici  ulterior-
mente sostenuta dalle indicazioni contenute nella legge 107 del 13/07/2015 in merito allo 
sviluppo di competenze digitali, delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali 
e dagli obiettivi del PSDN che prevede tra l’altro il potenziamento delle dotazioni tecnolo-
giche. Si evidenzia, inoltre, la necessità di ulteriori unità di assistente amministrativo (+1) e 
di collaboratore scolastico  (+4). 
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DEL PERSONALEPIANO TRIENNALE FORMAZIONE DEL PERSONALEPIANO TRIENNALE FORMAZIONE DEL PERSONALE   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  
VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
VISTO il CCNL comparto scuola 2006/2009;  
VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80  
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più 
specificatamente:  

Commi n. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale;  
Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori 

territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio;  
Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative 

culturali e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono 
partecipare al progetto formativo anche in qualità dico-finanziatori;  

Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;  

Comma 117 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’anno di 
prova;  

Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle com-
petenze professionali anche mediante l’utilizzo della “ carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione del docente” per tutte le spese connesse all’auto aggior-
namento “nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano 
triennale dell’offerta formativa e del Piano nazionale di formazione;  

Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è 
obbligatoria, permanente e strutturale.  

VISTO Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019; 
VISTO Il Piano per la formazione del personale amministrativo 2016-2019; 
VISTA la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti del Liceo San Benedetto; 
 
 CONSIDERATE  
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1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la parteci-
pazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la cui realizzazione è connessa ad un Piano 
della Formazione  

2. le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni 
con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;  

3. i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi regi-
strati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;  

4. le risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla scuo-
la e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territo-
rio;  

 
AL F INE  DI :  
 
 Promuovere l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari 

verso l’affermazione del curricolo per competenze;  
 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;  
 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, parte-

nariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;  
 Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area riser-

vata, ecc) per migliorare l’azione della scuola sul territorio;  
 Migliorare la formazione del personale per sostenere la specifica identità della scuola in re-

gime di autonomia; 
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 
 Promuovere l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze di base per lo svolgimento del-

la propria attività lavorativa nell’unità produttiva di appartenenza, in funzione degli obiet-
tivi operativi; 

 Rispondere alle esigenze diverse e alle attese espresse dalla comunità scolastica nella quale i 
docenti  sono sollecitati ad operare; 

 Potenziare le competenze di base del personale per lo svolgimento della propria attività la-
vorativa, in funzione di obiettivi operativi; 

 Favorire lo scambio di esperienze, materiali, strumenti di lavoro; 
 Valorizzare il personale che sperimenta nuove strategie d’intervento; 
 Recuperare stimoli e motivazioni utili allo sviluppo della professionalità docente 
 
ATTESO CHE  
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nella progettazione dell'offerta formativa triennale si è tenuto conto delle seguenti priorità, pre-
cedentemente individuate durante la fase di compilazione del RAV, con i conseguenti obiettivi 
di processo: 

PRESENTA al Collegio dei docenti,  
 

le seguenti competenze essenziali su cui articolare le attività di formazione del Personale della 
scuola e per orientare le scelte di gestione e di organizzazione della didattica funzionali al Pia-
no Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-2019: 

1. Competenza di sistema 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. Competenze per il 21mo secolo 
Lingue Straniere 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento Scuola e Lavoro 

3. Competenze per una scuola inclusiva 
Inclusione e disabilità 

 
Preliminarmente, nell’ambito della valorizzazione della professionalità docenti, sarà effettuata 
una ricognizione delle competenze professionali dei docenti. 
Pertanto si intendono realizzare i seguenti progetti di formazione. 
 
  Area della didattica per competenze 
Progetto di formazione in rete per l’attuazione dei Piani di Miglioramento “Competenze per mi-
gliorare” 
 

Area lingue straniere 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 
  
  
Risultati nelle prove standardiz-
zate nazionali 

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Progressivo avvicinamento ai valori 
della media nazionale nelle prove 
Invalsi in particolare in Matematica. 

Ridurre la variabilità tra le classi Rendere più omogenei i risultati tra 
le classi almeno nello stesso indiriz-
zo 

Migliorare la correlazione pun-
teggio Invalsi e voto di classe 

Rendere significativa la correlazione 
tra punteggi Invalsi e voto di classe 

Competenze chiave e  
di cittadinanza 

Misurare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

Individuare gli strumenti per la 
certificazione delle competenze 

Risultati a distanza Migliorare il livello di 
qualificazione professionale 
degli studenti post-diploma 

Aumentare la percentuale di studen-
ti che accedono a professioni intel-
lettuali e altamente qualificate o 
dirigenziali. 
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Intervento formativo di lingua Inglese per l’acquisizione di certificazione finalizzata alla meto-
dologia CLIL (Scheda progetto P31). 
 

Area competenze digitali 
Progetto di formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Scheda progetto P29) 
Intervento formativo finalizzato all’acquisizione di competenze digitali spendibili nella didatti-
ca 

Area Scuola Lavoro 
Percorso formativo sulla conoscenza degli strumenti e del processo di gestione dell’Alternanza 
Scuola Lavoro 

Area Inclusione e disabilità 
Intervento formativo sulla valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Scheda pro-
getto P30) 
 
Per quanto riguarda la formazione del Personale amministrativo, essa prevede la programma-
zione di interventi, da svolgere preferibilmente in modalità online, sulle seguenti aree temati-
che: 

  Area giuridico- amministrativo-contabile 
  Area delle tecnologie per l’automazione d’ufficio e la comunicazione. 
 

Tali interventi dovranno essere impostati secondo la metodologia della ricerca-azione, finaliz-
zati alla produzione di materiale didattico da sperimentare nelle classi e successivamente vali-
dare. 
Pertanto, ciascun progetto di formazione sarà strutturato in Unità Formative in cui qualificare 
l’impegno del personale, in attività svolte in presenza e a distanza, in sperimentazione didattica 
documentata, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione con ri-
caduta nella scuola. Le Unità Formative, inoltre, si potranno integrare con le azioni previste nel 
Piano Nazionale e/o associate alle scelte personali del docente finalizzate alla creazione di un 
portfolio docente. 
 
Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti da altre isti-
tuzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, 
etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra 
il personale della scuola. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)   

PREMESSA  

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa 
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. È un’opportunità di 
innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli alunni in 
classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli inse-
gnanti e dell’organizzazione.  Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo stru-
mento per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 
L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, serve a migliorare la programma-
zione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.   

 

Obiettivi del PNSD   
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la forma-

zione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;   
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la traspa-

renza e la condivisione di dati;   
  formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;   
  formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione;   
  potenziamento delle infrastrutture di rete;   
 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;   
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffu-

sione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.   

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animato-
re Digitale, una figura di sistema che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
e le attività del PNSD.   
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L’AD insieme a Dirigente Scolastico, Team per l'Innovazione, Personale Amministrativo, Tecni-
co di laboratorio e Docenti con formazione PNSD, tra i quali il docente referente del sito 
dell’Istituto, devono (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazio-
ne delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
 

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD)  
 
Il profilo dell’Animatore Digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, at-
traverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formati-
ve, come ad esempio quelle 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 struttura-
te, 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. 
Con l’Animatore digitale collabora il Team per l’innovazione, il Referente del sito scolastico e 
l’intero corpo docenti della scuola, compreso il Dirigente ed il DSGA ed i soggetti esterni rile-
vanti che possano contribuire a realizzare gli obiettivi del PNSD. 
Il Team per l’innovazione, composto da tre docenti, viene costituito all’interno di ciascuna isti-
tuzione scolastica al fine di potenziare l’importante mission innovatrice dell’Animatore digitale 
e coadiuvare le sue attività di diffusione delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale 
all’interno della comunità scolastica.   
 

PIANO DI INTERVENTO  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, l’ Animatore Digitale dell’Istituto presenta il  PI-
ANO D'INTERVENTO, soggetto a modifiche e variazioni in accordo con i cambiamenti che e-
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ventualmente si presenteranno nel corso del triennio 2016-19 sia a livello normativo sia n base 
alle esigenze della comunità scolastica. 
Tenendo presenti i risultati riportati nel RAV, le priorità e gli obiettivi di processo che si inten-
dono perseguire, le azioni e attività previste in tale piano diventano l’espressione delle esigenze 
di tutte le componenti scolastiche, da perseguire attraverso l’impegno e la collaborazione 
dell’intera comunità. 
Il seguente Piano di intervento intende quindi configurare lo scenario di strategie funzionali e 
coerenti con la realtà della nostra scuola  per la realizzazione di quel cambiamento culturale, 
metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. 
Fondamentale è la formazione dei docenti in merito ad un quadro teorico di riferimento relati-
vo alle  metodologie didattiche necessarie per la corretta integrazione delle tecnologie nella 
pratica curricolare. Si punta in tal modo all'acquisizione e/o al perfezionamento da parte dei 
docenti non solo delle, competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie, ma soprattutto  della 
capacità di integrare gli strumenti all’interno della pratica didattica.   
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016-2019 

FORMAZIONE INTERNA Destinatari A.S. 

Corso di formazione specifici per Animatore Digitale, organizzati dallo snodo 
territoriale  (prosecuzione  del  percorso  intrapreso),  presso  Liceo  Statale 
“Cartesio” di Triggiano. 

Animatore  
Digitale 

2016/2017 

 Corsi di formazione specifici per Animatore Digitale, organizzati dallo snodo 
territoriale, (se prosegue la formazione PON) organizzati dallo snodo territoria-
le. 
 Ulteriori corsi riconosciuti dal MIUR, con rilascio di relativo attestato e/o certi-
ficazione. 
Adesione a corsi di formazione Valore PA sull’utilizzo delle tecnologie e sulle 
metodologie innovative. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con  altri animatori del territorio. 

2017/2018 
2018/2019 

Corso PON di formazione  per Team per l'Innovazione organizzato dallo snodo 
territoriale, Liceo Statale “Cartesio” di Triggiano. Team  

dell’Innovazione 

2016/2017 

Corsi di formazione specifici per Team per l'Innovazione (se prosegue la forma-
zione PON) o altro tipo di formazione a livello Nazionale. 

2017/2018 
2018/2019 

 Valore PA: “Utilizzo del mobile learning nella didattica a Scuola, per il miglio-
ramento delle performance di docenti e studenti”. Corso di formazione di 50 ore 
presso l’Ex Facoltà di Economia – Bari per n. 3 docenti; 
 Corso PON di formazione  per max n. 10 docenti, organizzato dallo snodo ter-
ritoriale, Liceo Statale “Cartesio” di Triggiano; 
 Progetto DAS fase D: 
Ambienti di apprendimento; 
Sperimentazione e diffusione  di metodologie. 

Docenti interni 2016/2017 
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FORMAZIONE INTERNA  Destinatari A.S. 

Docenti  
interni 

Corsi di formazione on line o in presenza sulla piattaforma eTwinning (circolare mi-
nisteriale n. 26164- n. 26169 dell’ 11/10/2017); 
 Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Tecnologie Digitali. 
 Breve corso sull’utilizzo del Registro Elettronico DiDup 2.0; 
Corso sulla LIM e la Flipped Classroom, organizzato dal Liceo “San Benedetto”, in mo-
dalità mista, svolto in sede, con l’utilizzo dei fondi relativi alla Nota MIUR del 
06/11/2016.  

2017/2018 

Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA sull’utilizzo delle tecnologie e sulle 
metodologie innovative. 
Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Tecnologie Digitali. 
Corso DAS fase D sulle tecnologie informatiche: “Sicurezza dati e privacy” e “Ambiento 
Cloud”. 

Docenti  
interni 

2018/2019 

Formazione specifica con utilizzo della piattaforma Indire e n. 1 laboratorio di 3 h sul-
le tecnologie, organizzato dall’Istituto Polo “Romanazzi” di Bari Docenti  

neoassunti 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Tecnico di Laboratorio: partecipazione al corso PON di formazione  per personale ATA, 
organizzato dallo snodo territoriale. 
Progetto DAS fase D: 
Ambienti di apprendimento; 
Sperimentazione e diffusione  di metodologie. 
N. 2 assistenti amministrativi: corso di formazione Valore PA  di 50 h, riguardante la 
digitalizzazione dell’amministrazione pubblica. 

Personale 
ATA 

2016/2017 
  

N. 2 assistenti amministrativi:  corso PON di formazione  per personale ATA, organiz-
zato dallo snodo territoriale, presso il Liceo “Cartesio” di Triggiano (36 h). 2017/2018  

Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA. 
Corso DAS fase D sulle tecnologie informatiche: “Sicurezza dati e privacy” e “Ambiento 
Cloud”.  

2018/2019 

Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ECDL Full Standard, 
rivolto agli studenti del 2° biennio e ultimo anno. Esami svolti in sede. 

STUDENTI 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Percorsi didattici sulla tematica del cyber bullismo, attraverso progetti interni e/o 
l’adesione a progetti proposti dal MIUR. 

2017/2018 
2018/2019 
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 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  Destinatari A.S. 

Realizzazione di Piattaforme di condivisione con Google Sites per i corsi di 
formazione “La valutazione e Bes” e “Competenze per migliorare”; 
Registrazione alla piattaforma Sofia. 
Utilizzo della piattaforma eTwinning. 

Docenti interni 

2016/2017 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica, con particolare  rife-
rimento agli alunni BES; 
Creazione  di repository disciplinari di contenuti 
didattici e/o video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità dei docenti; 
Creazione di un ambiente virtuale di condivisione del materiale prodotto dai 
docenti e dagli studente per il CLIL o i moduli interdisciplinari in lingua 
straniera. 
Creazione di un ambiente virtuale di condivisione per l’attività di ASL; 
Sperimentazione della classe virtuale e della Flipped Classroom. 
Creazioni di piattaforme di apprendimento e condivisione per corsi di for-
mazione docenti in modalità mista. 
Utilizzo della piattaforma Sofia per l’iscrizione a corsi di formazione di Am-
bito Territoriale e utilizzo di webinar. Creazione con la pIattaforma Sofia del 
proprio portfolio di formazione. 

2017/2018 

Utilizzazione degli strumenti delle applicazioni di Google per la didattica; 
Creazioni di piattaforme di apprendimento e condivisione per corsi di for-
mazione docenti in modalità mista. 
Potenziamento del  repository disciplinari di contenuti 
didattici e/o video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità dei docenti; 
Potenziamento dell’ ambiente virtuale di condivisione del materiale prodotto 
dai docenti e dagli studente per il CLIL o i moduli interdisciplinari in lingua 
straniera. 
Potenziamento dell’ ambiente virtuale di condivisione per l’attività di ASL. 
Utilizzo della piattaforma eTwinning 

2018/2019 

Utilizzo del sistema di gestione Argo GECODOC (Codice dell'Amministrazio-
ne Digitale -art.44).  Personale ATA 

2017/2018 
2018/2019 

Progetto “Quotidiano in classe”, con adesione all’iniziativa di sperimentazio-
ne online, proposta dall’Osservatorio Giovani Editori e Google (adesioni di 
sei classi).  

Studenti 
2017/2018 
2018/2019 
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COINVOLGIMENTO COMUNITA’ SCOLASTICA  Destinatari A.S. 

Questionario realizzato dall’Animatore Digitale per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze digitali possedute dagli insegnanti e delle buone 
pratiche messe in atto durante l'anno scolastico in ambito digitale. 

Docenti interni 

2017/2018 

Questionario realizzato dall’Animatore Digitale per indagare le esigenze 
formative dei docenti nel campo della tecnologia e digitale e per monitorare 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative in classe. 

2018/2019 

Aggiornamento sito della scuola, per darne maggiore organicità e per ren-
dere maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto 

  
Docenti interni, Perso-

nale ATA, Famiglie, 
Studenti e Territorio 

2016/2017 

Potenziamento sito della scuola, per darne maggiore organicità e per rende-
re maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto 

2017/2018 

2018/2019 

Esami in sede per conseguire la certificazione AICA-  ECDL Full Standard. 

Docenti interni, Stu-
denti e Personale ATA 

Famiglie e territorio 

2016/2017 

Esami in sede per il conseguimento della certificazione AICA-  ECDL Full 
Standard ed esame ECDL UpDate. 

2017/2018 

2018/2019 

Convegno rivolto ai docenti, personale ATA, agli studenti, alle famiglie e a-
perto al territorio sulla tematica del cyberbullismo e dell’utilizzo sicuro della 
rete.  

2018/2019 

Il presente PNSD d'Istituto potrà essere soggetto a revisione nei prossimi anni per rispondere 
a richieste ed esigenze che potranno sorgere in itinere. 
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 Questa Istituzione Scolastica, grazie anche ai finanziamenti FESR ricevuti per 
l’ampliamento e/o l’incremento della dotazione di laboratori di Scienze, Chimica, Fisi-
ca, Informatico e Linguistico, è dotata di: 

1. n.1 Laboratorio Linguistico     
2. n.1 Laboratorio Linguistico Multimediale    
3. n.10 Postazioni mobili      
4. n.1 Laboratorio Multimediale polifunzionale   
5. n.1 Laboratorio di Chimica 
6. n.1 Laboratorio di Fisica    
7. n.1 Laboratorio Scientifico Multimediale 
8. n.1 Laboratorio multimediale Docenti  
9. n. 14 PC a disposizione dei docenti        
10. E’ attivo  il cablaggio d’Istituto realizzato qualche anno fa con n. 66 punti  rete 
11. n. 28 tablet 
12. Sono attive n. 22 lavagne LIM, di cui 19 nelle aule. 
 

 Nell’ anno scolastico 2016/17 l’istituzione ha già partecipato ai seguenti bandi, e 
sono stati autorizzati: 
 

1. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competen-
ze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'i-
struzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 
– "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della forma-
zione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1  Interventi in-
frastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendi-
mento delle competenze chiave. 

 
2.   Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II In-
frastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) . Obietti-
vo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  

  

FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALIFABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALIFABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI   
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 conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci di-
dattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tec-
nologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 

 

3. #lamiascuolaccogliente - "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte pro-
gettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione 
scuole accoglienti". (non ancora autorizzato) 

 
 In queste candidature l’istituzione scolastica ha chiesto l’ampliamento delle rete 

WiFi, l’attrezzatura per fornire 6 aule di LIM e il recupero di alcuni spazi non utilizza-
ti per destinarli a spazi espositivi e atelier a disposizione degli alunni.  

 L’attuale assetto di dotazioni informatiche non riesce a soddisfare le esigenze che 
pervengono dalla progettazione didattica dei docenti e tenendo conto del numero tota-
le di alunni (oltre 900) e  dell’usura della strumentazione per l’uso e per il tempo che 
richiede un continuo aggiornamento della strumentazione.  

 Pertanto si prevede in questo triennio di poter attrezzare un altro laboratorio 
Multimediale con 20-25 postazioni e, pur auspicando di poter attrezzare tutte le aule 
con LIM, di riuscire ad attrezzarne almeno altre 10 oltre a quelle esistenti e a quelle 
richieste nell’ultimo bando FSER. 



 57 

 

L’Istituzione scolastica presenterà la propria candidatura agli avvisi PON coerenti con 
gli obiettivi fissati in termini di progettazione sia FSE sia FESR. In particolare si sono indi-
viduati i seguenti obiettivi (delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 11.01.2016): 

Asse I (FSE) “ Istruzione ” 

1.  “10.1 - Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione 
dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare primaria e secondaria di buo-
na qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale 
che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione”. Tale priorità contribui-
sce ai seguenti risultati attesi dell’Accordo di partenariato (RA) 

 RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e formativa” 
 RA 10.2 “Miglioramento delle competenze degli allievi” 
 RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e 

valutazione delle scuole di innovazione della didattica” 
 

2. “10.3 – Rafforzare la parità di accesso alla formazione per tutte le fasce d’età nei 
contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera e promuovere percorsi formativi flessibili anche 
tramite l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle compe-
tenze acquistate”. Tale priorità contribuisce al seguente risultato atteso 

 RA 10.3 “innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” 
 

3.  “10.4 – Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di 
formazione, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzan-
do i sistemi di istruzione e di formazione personale e migliorandone la qualità an-
che mediante meccanismi d’anticipazione delle competenze, adeguamento dei cur-
ricula e l’introduzione e l’introduzione e lo sviluppo di programmi 
d’apprendimento  basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di 
apprendistato”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi: 

PROGRAMMAZIONE PON 2014PROGRAMMAZIONE PON 2014PROGRAMMAZIONE PON 2014---2020 (FSE2020 (FSE2020 (FSE---FESR)FESR)FESR)   
“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”“Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”   
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 RA 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale” 

 RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

 
Asse II (FESR) “ Infrastrutture per l’istruzione ”   
 

4.  “10.a -  Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professio-
nale per la qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, 
sviluppando l’infrastruttura scolastica e formativa”. Tale priorità contribuisce ai 
seguenti risultati attesi: 

 RA 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici” 

 RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola 
 

Asse III (FSE) “Capacità istituzionale e amministrativa”   
 

5.  “11.1 – Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministra-
zioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
nell’ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona gover-
nance”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi: 

 RA 11.1 “Aumento della trasparenza e interperabilità, e dell’accesso ai dati 
pubblici” 

 RA 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” 
 RA 11.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della PA”.  
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 Allegato A - PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 Allegato B - PIANO ANNUALE INCLUSIONE 

 Allegato C - SCHEDE PROGETTO  

 Allegato D - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

 Allegato E - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLEGATIALLEGATIALLEGATI   



 60 

 


