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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta

Formativa per il corrente anno scolastico 2020-21 e, pertanto, riporta i dati aggiornati 

relativi ad organigramma, adattamento del calendario scolastico e piano annuale delle 

attività collegiali.  

L’integrazione esplicita, inoltre, quanto programmato dal nostro istituto relativamente

ai percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCTO), alle attività di

orientamento in ingresso ed in uscita, ai progetti e all’ampliamento dell’offerta

formativa, alle iniziative per il piano nazionale scuola digitale (PNSD); tali attività sono 

state purtroppo condizionate dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Sono 

inoltre presenti, in allegato, il Piano e il Regolamento per la Didattica digitale integrata e 

il Curricolo di Istituto dell’Educazione civica, previsti dalla recente normativa. Infine,

oltre alle griglie di valutazione del profitto e del comportamento e ai criteri adottati per 

l’attribuzione del credito scolastico già in vigore, sono state inserite le nuove griglie di

valutazione per le attività e per il comportamento in modalità Didattica digitale 

integrata (DDI) e per l’Educazione civica.

Per quanto riguarda l’offerta formativa di istituto e le relative informazioni sui vari

percorsi di studio (liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate, liceo 

scientifico ESABAC, nonché tutti i percorsi potenziati) si rimanda al PTOF 2019-22, 

pubblicato sul nostro sito, che fornisce informazioni dettagliate relativamente a: 

 La scuola e il suo contesto

 Le scelte strategiche

 L’offerta formativa

 L’organizzazione
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INTEGRAZIONE-AGGIORNAMENTO PTOF 

PER L’A.S. 2020-2021

 Sede Centrale Via Garibaldi : III-IV-V A, III-IV-V C, III-IV-V E (scientifico)

 Sede di Via Todaro: sezioni G  e H (scientifico) e I-II-III C (classico)

 Sede di Via Turretta: III-IV-V B, I-II C, I-II E (scientifico) e II-III B e II-III D (classico)

 Sede di Viale Duca d’Aosta: sezioni D-F, I-II A, I-II B, II-IV-V  I, IV-V L (scientifico)

 Sede di Corso Vittorio Emanuele: sezione A e I-IV-V B, IV-V C, I-IV D (classico)
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Struttura organizzativa

Dirigente scolastico: Prof. Filippo De Vincenzi

Vicario: Prof.ssa R. Poma

Collaboratore del Dirigente: Prof. M. Peraino 

Segretaria del Collegio: Prof.ssa
 
B. Coppola 

Referenti per la vigilanza nei vari plessi:

Via Todaro: Proff. B. Coppola, C. Daidone, V. Scacco 

Via Turretta: Proff. L. Abate, G. Scuderi

Viale Duca d’Aosta: Proff. F. Minaudo,  M. Gioia, F. Bongiorno 

Corso Vittorio Emanuele: Proff. R. Lo Schiavo, M. Garamella, Simonetti

Funzioni strumentali al PTOF:

 Area 1 Elaborazione e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa:

Prof. V. Lo Pinto

 Area 2 Orientamento e Gestione dei rapporti con il Territorio:

Proff. P. Barbera, L. Vacca

 Area 3 Servizi agli Studenti:

Prof.ssa R. Fiorino

 Area 4 Gestione degli Studenti:

Prof.ssa M. Mondello

 Area 5 Servizi ai Docenti:

Proff. B. Coppola, M.L. Curatolo

 Area 6 Gestione PCTO:

Proff. E. Accardi, A. Galia

R.S.P.P.: Prof.ssa R. Fiorino
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Consiglio d’Istituto

Dirigente Scolastico: prof. Filippo De Vincenzi

Componente docente: proff. S. Culcasi, R. Fiorino, M. Garamella, R.A. Ingargiola,
S. Monteleone, R. Poma, I. Siragusa, L. Vacca

Componente non docente: sigg. A. Gerardi, D. Tumbarello

Componente genitori: sigg. S. Barone (Presidente), G. Alcamo, A. Fodale, B. Giglio

Componente alunni: sigg. G. Accardo, G. Barraco, S. Barraco, G. Tallarita

Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. V. D’Angelo, dott. A. Cataldo

Comitato Scientifico:

Membri di Diritto: Dirigente Scolastico, DSGA 

Membri scelti dal Collegio dei Docenti: coordinatori dei dipartimenti, docenti con 

incarico di funzione strumentale al PTOF.

Membri rappresentativi: Rappresentanti dei genitori, degli alunni e del mondo 

produttivo e professionale

Comitato di valutazione:

Prof.ssa G. Messina (Dirigente Scolastico rappresentante dell’U.S.R), 

prof. F. De Vincenzi (Dirigente Scolastico), 

proff. F. Oliveri, F. Minaudo, L. Vacca (componente docenti), 

sigg. A. Fodale (componente genitori) e G. Accardo (componente alunni)

Organo di garanzia:

prof.ssa C. Cuomo

R.L.S:

prof. F. Minaudo
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Commissioni:

 Aggiornamento e formazione:

M. Bruno, F. Canino, B. Coppola, M.L. Curatolo, L. Di Stefano, F. Galia

 Concorsi e borse di studio:

F. Adamo, L. Di Stefano, R. Fiorino, A. M. Lopez, F. Oliveri,  R.A. Ingargiola,

M. Di Trapani (esperto esterno)

 Definizione aree PTOF e Funzioni strumentali:

R. Bonventre, C. Castelli, A. Livolsi, B. Morsello

 Didattica digitale integrata:

Tutti i coordinatori di dipartimento

 Elezioni Organi Collegiali:

M. Aguanno, F. Galia, A. Lopez, L. Montanti, C. Rosati

 GLI:

Dirigente scolastico: prof. Filippo De Vincenzi

Docente funzione strumentale Area 3: prof.ssa R. Fiorino

proff. C. Arnao, R. Fiorino, V. Scacco, A. Sciortino, N. Zichittella

 Monitoraggio, prove INVALSI e statistiche:

B. Coppola, C. Daidone, P. D’Antone, I. Siragusa

 PTOF-Autovalutazione-PdM-RAV:

V.  Lo  Pinto  (docente  FS  Area  1),  L.M.  Abate,  B.  Coppola,  M.L.  Curatolo,  F.  Galia,

F. Oliveri, V. Scacco, A. Spanò

 Orario Scolastico:

M. Gioia

 Orientamento in ingresso e promozione (già Fardelliadi, Notte dei licei, etc):

P.  Barbera,  (docente  FS  Area  2)L.  Vacca  (docente  FS  Area  2),  M.  Aguanno,

G. Amato, A. Andolina, G. Bruno, B. Coppola, M.L. Curatolo, C. Daidone, F. Oliveri,

M. Peraino, R. Poma, F. Saladino, V. Scacco, A. Simonetti

 Rivista “Il Fardella”:

proff. M. Bruno (referente), L.M. Abate, M. Bruno, R.A. Ingargiola, R. Lo Schiavo

e due esperti esterni

 Team Scuola Digitale:

F. Galia (Animatore digitale), M. L. Chirco, M. P. Mistretta, F. Saladino
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      Dipartimenti disciplinari Coordinatori

Lettere italiane e latine, Storia e geografia: V. Lo Pinto, A.M. Santoro, F. Oliveri

Latino e Greco: M. Bruno

Disegno e Storia dell’Arte: M. L. Chirco

Filosofia e storia, Discipline giuridiche: A. Marino

Lingue Straniere: M. Peraino

Matematica e Fisica, Informatica: F. Minaudo, L. Carpinteri, F. Galia

Religione e Sostegno: P. Ciotta

Scienze Motorie e Sportive: M. Miceli

Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche: M. Taormina

Referenti di settore:

 Certamina: M. Anguzza, D.  Labella, R.A. Ingargiola, A.M. Santoro

 Certificazione Cambridge: M. Garamella, M. Peraino

 Certificazione CELIL: M. Salerno

 Certificazione DELF: G. Amato, B. Morsello,

 CLIL: A.M. Galia, M. Peraino, F. Saladino

 Cyberbullismo: M. Gioia

 ECDL: F. Galia

 Educazione all’alimentazione: C. Daidone

 Educazione alla salute: G. Grimaldi

 Giochi della Chimica: F. Saladino

 Giochi matematici: L. Vacca

 Inclusione adottati: P. Ciotta

 Interculturalità: E. Di Giorgi

 Invalsi: B. Coppola

 Legalità: A. Marino, E.M. Ruggirello, M. Salerno

 Olimpiadi classiche: M. Anguzza

 Olimpiadi della Fisica: L. Carpinteri

 Olimpiadi di Astronomia: L. Carpinteri

 Olimpiadi di Filosofia: A. Marino

 Olimpiadi di Informatica: F. Calamia
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 Olimpiadi di Italiano: F. Allotta, V. Auci

 Olimpiadi di Matematica: M.S. Maltese

 Olimpiadi di Problem solving: F. Galia

 Olimpiadi di Scienze: G. Grimaldi

 Olimpiadi di Statistica: I. Siragusa

 Rapporti e convenzioni con le università: E. Accardi, M. Bruno

 Valorizzazione della cultura artistica e musicale: M.L. Curatolo, R. Lo Schiavo

 Valorizzazione della cultura siciliana: G. Bagnasco, E. M. Ruggirello

 Valorizzazione del patrimonio artistico: M. L. Chirco, A. Bongiorno

Laboratori:

La situazione di emergenza dovuta al Covid ha portato alla necessità di utilizzare
anche  spazi  prima  destinati  ai  laboratori;  è  stato  pertanto  nominato  un  unico
referente per i laboratori ancora in funzione, con il compito di coordinarne l’uso di
concerto con la Presidenza. 

 Referente laboratori: prof.ssa L. Di Stefano

Consegnatari del materiale didattico:

 Laboratorio di fisica:

F. Schifano (liceo scientifico - via Todaro)

 Laboratori di informatica:

F. Galia (liceo scientifico - centrale)

F. Canino (laboratorio Apple) (liceo scientifico - via Turretta)

 Laboratori di scienze e chimica:

D. Mistretta (liceo scientifico - centrale)

F. Saladino (liceo scientifico - via Todaro)

 Materiale sportivo:

M. Miceli (liceo scientifico - liceo classico)

 Sala raggi cosmici:

L. Carpinteri (liceo scientifico - centrale)
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 Biblioteche:

A. Lopez (liceo scientifico - centrale)

R. Lo Schiavo (liceo classico - corso Vittorio Emanuele)

Biblioteca digitale MLOL:

Referente prof.ssa A. Andolina

Centro sportivo scolastico:

Presidente D.S. prof. Filippo De Vincenzi

Direttore tecnico prof. F. Noce
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Risorse Umane:

 Docenti n. 115

 Consigli di classe: n. 64 (liceo classico 19 - liceo scientifico 45) con:

o Docenti con delega del D.S. a presiedere e a coordinare;

o Docenti con funzione di segretari e di tutor per gli studenti.

 Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario:

o Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Dott.ssa
 
M. Bellafiore

o Amministrativi: n. 10

Ufficio giuridico / personale: responsabile D. Notti

Ufficio alunni: responsabile M. A. Serse

Ufficio protocollo: responsabile V. Barbara

Ufficiocontabilità: responsabile R. Romano

o Tecnici: n. 7

o Collaboratori scolastici: n. 20 + 4 (collaboratori Covid)

L'orario di servizio del personale A.T.A. tiene conto delle esigenze di formazione
degli studenti legate alla realizzazione del PTOF e alla fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza

Orario di ricevimento al pubblico:

Dirigente Scolastico: tutti i giorni su prenotazione

Uffici di segreteria: Mercoledì e Venerdì dalle 09:30 alle 12:30

 in  applicazione  alle  norme di  prevenzione  del  contagio  Covid,
l’accesso all’edificio sarà consentito ad un numero contingentato di utenti
per giornata; ove più persone dovessero recarsi nello stesso piano o nella
stessa stanza, si farà accedere un utente per volta. 
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Adattamento del calendario scolastico

L’orario delle lezioni prevede la frequenza delle discipline curricolari nelle ore

antimeridiane; le attività extracurricolari connesse all’ampliamento dell'offerta

formativa si svolgono in ore pomeridiane o immediatamente dopo le attività

curricolari.

Per delibera del Collegio dei Docenti il corrente anno scolastico è diviso in due

quadrimestri:

 1° quadrimestre: dal 14 settembre 2020 al  31 gennaio 2021

 2° quadrimestre: dal 1° febbraio 2021 al 9  giugno 2021

Attività di sostegno e recupero (anche in modalità DDI):

Corsi di recupero: a partire dalla fine del mese di Febbraio 2021, previa delibera del

Collegio Docenti e in modo commisurato alle disponibilità finanziarie dell’istituto. I

corsi potranno essere sostituiti e/o integrati da attività di sportello didattico.

Termine delle lezioni: 9 giugno 2021

Inizio delle operazioni di scrutinio finale:  9   giugno 2021

Inizio esami di Stato: 16 giugno 2021

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021

Festività pasquali: dall’1 aprile al 6 aprile 2021

Altre festività: secondo calendario nazionale e regionale

In ordine al calendario scolastico, nell’ambito del limite dei giorni di lezione

fissato dall’Assessorato Regionale, i competenti Organi Collegiali  hanno

attualmente deliberato la sospensione delle attività didattiche nei giorni:

- 02 novembre 2020

- 7 dicembre 2020
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Piano annuale delle attività degli organi collegiali

Collegi dei

docenti
Dipartimenti

Incontri

scuola-famiglia
Consigli di classe

01/09/2020 02/09/2020 tramite Teams 28/09-07/10/2020

11/09/2020 25/09/2020 16-25/11/2020

01/10/2020 25/11/2020 01-10/02/2021

28/10/2020 12/02/2021 23-30/03/2021

10/11/2020 03-11/05/2018

16/12/2020 07-11/06/2021

11/02/2021 agosto 2021 *

12/04/2021

19/05/2021

15/06/2021

Il calendario delle attività programmate potrà subire variazioni in itinere di cui sarà 

data tempestiva comunicazione.

* eventuale integrazione dello scrutinio finale
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CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi delle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 re-

cante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, il nostro Isti-

tuto ha provveduto alla predisposizione del Curricolo per l'insegnamento trasversale

dell'Educazione civica.

Nelle Linee Guida l’Educazione civica ha come fondamento la conoscenza della Costitu-

zione Italiana, “… la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma

anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione

di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Inoltre,  come espressamente richiamato dalla  legge istitutiva,  “la  norma richiama il

principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità de-

gli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola di-

sciplina e neppure esclusivamente disciplinari”.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida, il Curricolo di Educazione ci-

vica è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-

monio e del territorio;

3. CITTADINANZA DIGITALE.

L’insegnamento trasversale di educazione civica è stato strutturato in moduli e unità di-

dattiche. 

Gli argomenti collegati per materia saranno individuati dai Consigli di Classe e avranno

lo scopo di consolidare e approfondire, attraverso metodologie e proposte diversificate,

gli argomenti-chiave individuati nel modulo principale.

Il Curricolo di Educazione civica è inserito come allegato al PTOF, di cui fa parte inte-

grante, ed è visionabile sul sito della scuola.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno

2020, n. 39, con il quale è stato adottato il “Documento per la pianificazione delle attivi-

tà scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istru-

zione per l’anno scolastico 2020/2021”, e dal decreto del Ministro dell’istruzione 7 ago-

sto 2020, n. 89, recante l'“Adozione delle Linee guida nazionali per la Didattica digitale

integrata”, il nostro Istituto ha adottato il Piano per la Didattica digitale integrata e il re-

lativo Regolamento.

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegna-

mento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complemen-

tare che integra – o, in condizioni di emergenza, sostituisce – la tradizionale esperienza

di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Il Piano per la DDI, integrato dal Regolamento, prevede diverse possibili applicazioni, da

quelle della implementazione e integrazione della didattica digitale nella prassi scolasti-

ca ordinaria, a quelle di supporto ai provvedimenti di contenimento del contagio da Co-

vid-19.

Il Piano e il Regolamento per la Didattica digitale integrata sono inseriti come allegati al

PTOF, di cui fanno parte integrante, e sono visionabili sul sito della scuola.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO

In ottemperanza alle Linee guida relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento (PCTO), adottate con D.M. Miur n. 774 del 4 settembre 2019, si preve-

dono per gli studenti del II biennio e del V anno la frequenza di complessive 90 ore di

attività formative per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Il nostro istituto offre un’ampia gamma di progetti extracurriculari e di orientamento,

tutti finalizzate all’acquisizione delle competenze descritte in dettaglio nelle Linee guida

ministeriali, che, ove necessario, potranno essere svolti anche in modalità DDI. 

Tra i percorsi proposti, per tutte le V classi è previsto durante le ore curriculari un ap-

profondimento sulle tematiche di  Educazione civica grazie al progetto: “Educare alla

cittadinanza attraverso lo studio della Carta Costituzionale” a cura della docente di po-

tenziamento giuridico prof.ssa F. Grillo.

È stato inoltre predisposto, in collaborazione con vari enti ed istituzioni del territorio,

un piano di attività coerenti con i percorsi formativi sopracitati, che risulta articolato

come segue: 

 PROGETTI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

Ambito della Chimica e delle Scienze Biologiche

- Laboratorio scientifico multi/interdisciplinare di scienze

(Università di Palermo)

- DNA e scienze forensi

(Università di Palermo)

- Il metodo scientifico all’opera

(Università di Palermo)

- Il chimico all’Università: approccio alla ricerca e alla didattica

(Università di Palermo)

- Antropometria, Craniometria, Epigenetica. Nuove metodologie di analisi

(Università di Palermo)

- Laboratorio di chimica e di geochimica ambientale “Acqua. Il duello continua:

bottiglia o borraccia”

(Università di Palermo)

- Orientamento verso le facoltà scientifiche e professioni sanitarie

(A.M.M.I.)
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Ambito della Matematica, Statistica ed Informatica

- Laboratorio di Crittografia

(Università di Palermo)

- Laboratorio di modelli matematici per le scienze biologiche ed economiche

(Università di Palermo)

- Laboratorio di algoritmi e programmazione

(Università di Palermo)

- Laboratorio IOT E 3D

(Università di Palermo)

- Laboratorio di Calcolo delle probabilità 
(Università di Palermo)

- Laboratorio di Statistica

(Università di Palermo)

- Indagini campionarie, questionari online e analisi dei dati

(Università di Palermo)

- Corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione ICDL Full Standard

(AICA)

Ambito giuridico-economico

- UNICREDIT

Unicredit

- Diritti umani e condizioni inumane (Agenda 2030 e diritti umani)

(“Il soccorso” – Pubblica assistenza ANPAS Trapani)

- Uno sguardo verso il futuro: economia, ambiente e tecnologia

Ambito artistico-espressivo

- App Liceo al Centro # I LEARN BY WALKING

(Associazione Amici del Museo Pepoli)
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- Ogni arte nel suo tempo è stata contemporanea

(Corso sull’arte del Novecento - Liborio Palmeri)

- Fare di necessità virtù(ale)

(Laboratorio teatrale)

Ambito filosofico-letterario

- Una filosofia a misura d’anima

- Giornalino / Blog digitale d’istituto (con possibile espansione in podcast)

Ambito sportivo

- Professione “Atleta”

(Federazioni, CONI)

Scambi culturali

- Torino Trapani, le due facce dell’Unità

(Scambio culturale per le classi IV G e IV I scientifico e IV D classico)

PON (FSE E FESR)

- Progetti PON

(autorizzati nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, bandi
PON FSE e FESR 2014-2020)

Inoltre, potranno essere validati all’interno dei percorsi di orientamento dei singoli alunni

tutti i corsi extracurriculari e le varie attività riconducibili all’acquisizione delle competenze

PCTO descritte nelle Linee Guida MIUR (D.M.774 del 4 settembre 2019).
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Al fine di favorire l’ulteriore sviluppo delle competenze chiave di ciascun allievo, nonché
la valorizzazione delle attitudini da parte dei singoli, l’istituto propone un’ampia gamma
di progetti extracurriculari inerenti le diverse aree di studio del percorso liceale classico
e scientifico. 
Si elencano qui di seguito le varie attività proposte e i docenti responsabili di ciascun pro-
getto.

AREA UMANISTICO-GIURIDICA

Olimpiadi di Italiano F. Allotta - V. Auci

Olimpiadi di Filosofia A. Marino

Olimpiadi di Problem solving F. Galia

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Corso ECDL F. Galia

Extreme Energy Events L. Carpinteri

Giochi della Chimica F. Saladino

Giochi Matematici-Bocconi L. Vacca

Olimpiadi di Fisica L. Carpinteri

Olimpiadi di Astronomia L. Carpinteri

Olimpiadi di Informatica F. Calamia

Olimpiadi della Matematica M.S. Maltese

Olimpiadi di Scienze Naturali G. Grimaldi

Olimpiadi di Statistica I. Siragusa

AREA LINGUE STRANIERE

B2 First CAMBRIDGE L. Abate - M. Peraino

B1 PET English M. Garamella

Pagina 18 di 37



AREA SCIENZE MOTORIE

Gruppo Sportivo F. Noce

Si  precisa  che  i  corsi  in  elenco  verranno  attivati  previo  accertamento  della

necessaria disponibilità di fondi da parte dell’istituto.  

La frequenza dei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e informatiche

richiede  un  contributo  finanziario  da  parte  degli  studenti  interessati,  che  non

comprende la quota di iscrizione ai vari esami.
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STAGE - SCAMBI CULTURALI - GEMELLAGGI

Il nostro istituto vanta una lunga tradizione nella realizzazione di stage all’estero,

scambi  culturali  e  gemellaggi.  Tali  iniziative,  coerenti  con  la  nostra  “mission”,

rappresentano  un momento  importante  per  la  crescita  umana  e  culturale  degli

allievi,  poiché  consentono  loro  di  confrontarsi  con  modelli  culturali  diversi  dai

propri e di stabilire proficue collaborazioni con istituzioni scolastiche dalla diversa

identità  storico-sociale.  Le  esperienze  svolte  all’estero,  inoltre,  offrono

l’opportunità di migliorare le competenze in lingua straniera.

Purtroppo,  a  motivo  delle  restrizioni  legate  alla  pandemia  da  Covid-19,  non  è

possibile  preventivare,  nel  corso di  quest’anno scolastico,  la  realizzazione  di  tali

iniziative.  Qualora  ci  fosse  la  possibilità  di  porle  in  essere,  si  provvederà

all’immediata socializzazione delle proposte formative.
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ORIENTAMENTO

L’istituto organizza in diversi momenti dell’anno scolastico attività di orientamen-

to, che possono essere così sintetizzate:

Orientamento in ingresso: si rivolge agli studenti delle ultime classi della

Scuola Secondaria di Primo Grado e segue diverse direttrici, tutte miranti a far

conoscere agli studenti e ai loro familiari l’offerta formativa del nostro Liceo.

Con i docenti referenti per l’orientamento delle Scuole Secondarie di Primo Gra-

do della città e dei paesi limitrofi, si è creata una rete di collegamento che mira

a favorire l’inserimento degli alunni nel nuovo contesto liceale e la continuità tra

i due livelli di scuola.

In quest’anno scolastico, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-

19, tutte le attività di orientamento sono svolte in streaming, tramite la piatta-

forma Microsoft Teams. Nei mesi di dicembre/gennaio l’Istituto organizza incon-

tri rivolti a tutti gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo

grado, entrando virtualmente nelle loro classi in orario antimeridiano; inoltre

sono organizzati vari “OPEN DAY” in cui si incontrano i ragazzi e i loro genitori,

sempre in remoto, in orario pomeridiano, per presentare l’offerta formativa e

chiarire eventuali dubbi. Nel corso di queste giornate viene illustrata l’offerta

formativa e viene data la opportunità di  visitare “virtualmente” i  locali  della

scuola e i laboratori e di conoscere le attività in cui gli alunni del liceo risultano

impegnati.

Le tradizionali attività di orientamento rivolte agli allievi delle terze classi della

scuola secondaria di 1° grado (come il concorso “Le Fardelliadi” e l’iniziativa di

carattere nazionale “Notte del Liceo Classico”), necessariamente sospese a cau-

sa delle restrizioni legate alla pandemia, saranno riattivate quando sarà possibi-

le.
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Orientamento in itinere e in uscita: è indirizzato agli studenti del quarto

e quinto anno per offrire loro un supporto concreto e strutturato al fine di indi-

rizzarli nella scelta post-diploma. Vengono fornite occasioni di contatto e di con-

fronto con le più importanti agenzie educative atte a far maturare una scelta

consapevole in grado di valorizzare il percorso di studi seguito e  rivolta verso

un’autentica realizzazione professionale e personale.

Esso si svolge principalmente secondo le seguenti modalità: 

1. Indagine conoscitiva delle attitudini e potenzialità degli allievi;

2. incontri in modalità DDI di presentazione dell’offerta formativa delle uni-
versità italiane 
Presentazione delle varie opportunità offerte dal sistema universitario italiano e anche estero

da parte di docenti dell’Università stessa e/o attraverso l’esperienza personale di ex alunni del

liceo.

3. conferenze di enti organizzate in modalità DDI
Incontri di presentazione relativi alle opportunità degli sbocchi professionali nelle Forze Armate
e/o al proseguimento degli studi presso le Scuole Militari

4. visite virtuali degli atenei e/o dei dipartimenti durante gli open day
Opportunità di visitare virtualmente i dipartimenti di alcuni atenei, con la presentazione dei
corsi di laurea, l’effettuazione di simulazioni di Prove d’Accesso per i corsi ad accesso program -
mato e la partecipazione a “ Workshop”.

5. incontri  con  specialisti  del  settore  della  formazione  e  rappresentanti
dell’università
 laboratori legati ai percorsi PCTO in collaborazione con l’Università di Palermo

6. segnalazione di alunni particolarmente meritevoli
per promuovere la partecipazione alle “Summer School” di prestigiosi atenei e/o Scuole Supe-
riori Italiane
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PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

DEL PERSONALE DOCENTE

  

L’Istituto  organizza  momenti  di  formazione  in  servizio  e  promuove  la

partecipazione di tutti gli interessati a seminari di aggiornamento, attività per la

formazione a distanza, iniziative connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Oltre alla necessaria formazione sulla gestione dell’emergenza Covid nella scuola, a

seguito  della  rilevazione  dei  bisogni  formativi  dei  docenti  e  in  conseguenza

dell’integrazione della didattica digitale all’interno della tradizionale prassi didatti-

ca, si ritiene prioritaria una formazione specifica in ambito digitale, con la richiesta

che i  corsi di aggiornamento/formazione abbiano una impostazione pratica/teo-

rico-pratica con la prevalenza di attività laboratoriali/workshop. Potrà inoltre esse-

re presa in considerazione la proposta di corsi di aggiornamento di lingua straniera,

sulla didattica multimediale e BES, sull’uso della LIM.

o GESTIONE EMERGENZA COVID NELLA SCUOLA

Collegamento con le priorità del Piano 

Nazionale per la Formazione dei docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale ATA

Modalità di lavoro  Laboratori

 Workshop

 Social networking

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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o LE APP E I SERVIZI DI MICROSOFT 365 PER LA DDI

Collegamento con le priorità del Piano 

Nazionale per la Formazione dei docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro  Laboratori

 Workshop

 Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

(integrazione a.s. 2020-21)

Per diffondere le politiche legate all'innovazione didattica, nella nostra Istituzione
Scolastica, ai sensi della Legge 107 del 13/7/2015, è stato individuato come Anima-
tore digitale il prof. Francesco Galia.

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a: miglioramento delle dota-
zioni hardware, attività didattiche e formazione (vedi azione #28 PNSD). Pertanto
 nell’ottica degli obiettivi propri del Piano definiti in “Azioni”;
 tenuto conto dell’offerta  formativa dell’Istituto,  che intende  abilitare  all’uso

degli strumenti informatici in relazione all’analisi e alla manipolazione dei dati,
e far comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;

 alla  luce  del  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV)  di  Istituto  e  del  Piano  di
Miglioramento  (PdM),  che  ritiene  centrale  una  didattica  volta  a  favorire  il
potenziamento di competenze chiave certificabili e lo sviluppo di competenze
sociali  che valorizzino la capacità di  interagire nel rispetto delle regole della
convivenza civile;

gli interventi dell’A.D. saranno rivolti a:

1. Potenziamento delle strutture didattiche (aule, laboratori, biblioteche)

Soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche coerenti con l’analisi dei fabbi-
sogni dell’Istituto volte a:

 realizzare un laboratorio di coding e robotica educativa per tutti gli studenti;

 digitalizzare le biblioteche dotandole di sistemi informatici di consultazione;

 sperimentare il BYOD (bring your own device) in alcune classi;

 riorganizzare  alcuni  ambienti  scolastici  per  favorire  nuove  metodologie
didattiche (flipped classroom, workshop, ecc.)

2. Piano di formazione degli Alunni:

 favorire  la  partecipazione  e  stimolare  il  protagonismo  degli  studenti
nell’organizzazione di  workshop e altre attività, anche attraverso momenti
formativi aperti al territorio;

 attivare corsi di formazione per l’utilizzo di piattaforme e-learning;
 realizzare  progetti  con  la  stampa  3D,  il  coding  e  la  robotica  educativa

(Scratch, App Inventor, Arduino, ecc.);

 registrarsi  al  portale  Io Studio e  promuovere la  Carta dello Studente,  per
accedere a beni e servizi di varia natura e a politiche di diritto allo studio;

 promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering,

Arts&Maths) partecipando ai laboratori del cosiddetto “PLS”- Piano lauree

scientifiche dell’Università di Palermo.
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 realizzare e gestire una pagina web di monitoraggio per conoscere i risultati
a  distanza  raggiunti  dagli  ex-allievi  nella  vita  universitaria  e  lavorativa
(indicato nel RAV).
 

3. Piano di formazione dei Docenti e del personale ATA:

Modificare la didattica ed il processo di insegnamento-apprendimento, adeguan-
dolo alle nuove dinamiche socio - culturali e consentendo al Docente  di mantene-
re il ruolo di ispiratore dei nuovi percorsi didattici e di gestore delle dinamiche rela-
zionali all’interno del gruppo - classe:

 formare sull’uso degli strumenti di  Microsoft 365 Academic 1, piattaforma
online adottata dall’Istituto per la didattica:  Teams, SharePoint, OneNote,

Office365, Forms, etc.;

 formare sulle metodologie didattiche per le lezioni anche in remoto, che
meglio si integrano con le tecnologie informatiche e multimediali: didattica
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, metodologie
fondate  sulla  costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli
alunni;  

 formare  sull’uso  degli  strumenti  di  Microsoft  365  A1  per  il  lavoro  agile
(smart  working)  la  gestione  digitale  degli  archivi,  nell’ottica  della
dematerializzazione della P.A.: Teams, SharePoint, etc.

EVENTO da presentare alla comunità scolastica e al territorio:

 Gli  alunni  delle  classi  terze  e  quarte  del  Liceo  delle  Scienze  Applicate
realizzeranno i prototipi di una casa domotica, un automa telecomandato
e/o  un  mini-drone  da  ricognizione  con  la  stampa 3D,  i  micro-controllori
Arduino e app di comando.
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ESAME  DI  STATO

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017,

l’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado si svol-

gerà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (nota ministeriale del 04

ottobre 2018 e successive disposizioni), a meno che, come nello scorso anno scola-

stico, non intervengano novità normative che ne modifichino la struttura. Si ricor-

dano pertanto le indicazioni previste dalla normativa vigente, pur in attesa di pro-

babili eventuali modifiche normative.

Requisiti di ammissione:

 Obbligo di frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato.

 Conseguimento  di  una  votazione  non inferiore  a  sei  decimi  nelle  discipline

oggetto di studio e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Il consiglio di classe potrà deliberare, con motivazione, l’ammissione all’esame per

lo studente che riporti una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina. 

Attribuzione del Credito Scolastico

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito

scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di

40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per l’ultimo anno.

La tabella riportata qui di seguito fornisce la corrispondenza tra la media dei voti

conseguiti dallo studente nello scrutinio finale per ciascun anno di corso e la fascia

di attribuzione del credito scolastico:

Media dei voti Fasce di credito

IIII anno

Fasce di credito

IV anno

Fasce di credito

V anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Per  gli  alunni  del  secondo  biennio  e  del  quinto  anno  il  Consiglio  di  Classe

attribuisce, in sede di scrutinio finale, un credito scolastico sulla base della media

dei voti riportati. L’assiduità della frequenza, la partecipazione ai percorsi per le

competenze  trasversali  per  l’orientamento  (PCTO,  a  progetti  extracurricolari,

iniziative culturali e/o esperienze formative promosse dalla scuola contribuiscono

ad elevare il punteggio del credito scolastico. Si valutano, inoltre, la frequenza di

attività extrascolastiche coerenti con le finalità del corso di studi e/o il possesso di

certificazioni rilasciate da enti accreditati (credito formativo).

Nell’ambito di ciascuna banda di appartenenza, il punteggio relativo al credito sco-

lastico può oscillare tra il suo valore minimo e massimo, in presenza dei seguenti

requisiti: 

 frequenza e partecipazione attiva (assenze che non superano l’8% del monte  

ore annuale di lezione): punti 0,25

 frequenza  e  partecipazione  attiva  (assenze  che  non  superano  il  13%  del

monte ore annuale di lezione): punti 0,15

 partecipazione ad attività extracurriculari organizzate dalla Scuola: punti 0,15 

 partecipazione  a  corsi  PON,  Olimpiadi,  corsi  per  il  conseguimento  di

certificazioni linguistiche ed ECDL: punti 0,20 

 attestazioni  relative  ad  attività  extrascolastiche  coerenti  con  le  finalità

dell’Istituto organizzate da Enti/Associazioni accreditati(credito formativo) :

punti 0,10

 frequenza regolare e proficua dei percorsi  per le competenze trasversali

per l’orientamento (PCTO): punti 0,20

 frequenza  dell’insegnamento  di  Religione  Cattolica  o  delle  attività

alternative:  punti  0,10 (per  gli  studenti  cui  si  attribuisca  il  giudizio

molto/moltissimo in sede di scrutinio finale)
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L’allievo  può  conseguire  il  massimo  della  banda  di  oscillazione  del  credito

scolastico di appartenenza, in uno dei seguenti casi:

 media dei voti con parte decimale non inferiore a 0,50;

 somma tra la parte decimale della media dei voti e incremento del punteggio

sulla  base dei criteri sopraelencati, non inferiore a 0,50.

Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti ha inol-

tre deliberato quanto segue:

1. Qualora  l’alunno  risulti  ammesso  a  maggioranza  alla  classe  successiva,

il Consiglio di Classe attribuisce comunque il punteggio di credito minimo

previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.

2. Agli alunni ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scru-

tinio   finale (giudizio sospeso), sarà attribuito sempre il punteggio minimo

previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.  

3. Agli alunni del V anno ammessi in presenza di voto di profitto insufficiente

in una disciplina o a maggioranza, dopo votazione, sarà attribuito sempre

il  punteggio di credito minimo 
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PARAMETRI  VALUTATIVI  APPROVATI  DAL  COLLEGIO  dei  DOCENTI 

Didattica in presenza 

Conoscenze Competenze Capacità Partecipazione e impegno Metodo di studio Voto  /10 
 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione ed impegno nulli Non sa organizzare lo 
studio 

1 - 2 A 

Frammentarie / 
gravemente lacunose. 

Incontra gravi difficoltà nell’applicare le 
conoscenze minime acquisite 

Comunica in modo stentato ed improprio; 
manifesta  difficoltà nel cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

Partecipazione passiva e 
demotivata. 

Impegno alquanto discontinuo 
Metodo disorganico 3 - 4 B 

Generiche ed 

Incomplete. 

Rivela competenze parziali e opera in 
modo incerto e non del tutto corretto. 

Non sempre comunica in  modo ordinato e 
lineare; mostra incertezza nell’applicare  le 

conoscenze acquisite. 

Partecipazione poco attiva con 
interventi non sempre 

pertinenti e/o significativi 

Metodo di studio 
approssimativo / ripetitivo 

5 C 

Abbastanza complete, 
ma non approfondite 

Applica nelle linee fondamentali le 
conoscenze acquisite 

Comunica in modo semplice, ma non sempre 
con lessico vario; coglie gli aspetti fondamentali 

di quanto appreso.  

Partecipazione e attenzione al 
dialogo educativo abbastanza 

regolari. 

Metodo di studio 
sufficientemente autonomo 

6 D 

Complete, ma non 
sempre adeguatamente 

approfondite.  

Conduce analisi coerenti applicando 
procedimenti logici pur con qualche 

incertezza. 

Si esprime con un linguaggio corretto e 
pertinente . Rielabora in modo abbastanza 

corretto le conoscenze acquisite. 

Partecipazione regolare, 
impegno 

sistematico. 

Metodo di studio autonomo 7 E 

Complete e approfondite 
Applica correttamente le conoscenze 

acquisite, rivelando capacità intuitive e di 
sintesi 

Comunica in modo chiaro ed appropriato, 
compie analisi corrette e rielabora in modo 

autonomo le conoscenze acquisite.  

Partecipazione attiva, impegno 
notevole.  

Metodo di studio articolato 
e autonomo 

8 F 

Articolate  

e approfondite 

Affronta compiti complessi con punte di 
intuizione e apporti critici. 

Comunica in modo sicuro e coerente:; rivela 
rigore logico ed originalità nella soluzione di 

problemi e nel lavoro di analisi. 

Partecipazione molto  attiva, 
impegno costruttivo. Metodo sicuro e rigoroso 9 G 

Ben articolate, 
approfondite, ricche di 
rielaborazioni personali 

e creative. 

Affronta qualunque compito  con assoluta  
autonomia. 

Comunica in modo estremamente sicuro, con 
lessico ricco e articolato. Possiede eccellenti 
capacità critiche di sintesi e di astrazione  

Partecipazione molto attiva e 
costruttiva con notevoli apporti 

personali 

Metodo di studio sicuro, 
autonomo ed efficace 

10 H 
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Griglia di valutazione del comportamento Didattica in presenza 

 
 Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti parametri: 

 

Acquisizione di una coscienza morale e civile Partecipazione alla vita didattica Voto /10 

Comportamento Uso delle strutture della Scuola Rispetto del regolamento Frequenza Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 

Rispetto delle consegne  

Mantiene atteggiamenti 

irrispettosi nei confronti 

degli altri e dei loro 

diritti. 

Danneggia il materiale e le 

strutture della scuola. 

Viola frequentemente il 

regolamento. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte. Viene sospeso 

dalle attività didattiche per un 

periodo superiore a sei giorni. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi e non 

giustifica. 

Non partecipa al dialogo 

educativo ed è fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Non rispetta le consegne. 

Non è fornito del materiale 

scolastico. 
5 

Mantiene atteggiamenti 

poco rispettosi nei 

confronti degli altri e dei 

loro diritti. 

Utilizza in modo trascurato il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Viola frequentemente il 

regolamento. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte. Viene sospeso 

per un periodo non superiore a 

sei giorni. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi strategici e 

non giustifica regolarmente. 

Partecipa con scarso interesse 

al dialogo educativo ed è 

spesso fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Rispetta le consegne solo 

saltuariamente e spesso 

non è fornito del materiale 

scolastico. 
6 

Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e dei 

loro diritti 

Utilizza in maniera non accurata 

il materiale e le strutture della 

scuola. 

Talvolta non rispetta il 

regolamento. Riceve richiami 

verbali e ha a suo carico richiami 

scritti. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi e non 

giustifica regolarmente. 

Segue in modo passivo e 

marginale l'attività scolastica. 

Collabora raramente alla vita 

della classe e dell'Istituto. 

Molte volte non rispetta le 

consegne e non è fornito 

del materiale scolastico. 7 

Comportamento 

sostanzialmente corretto, 

rispettoso degli altri e dei 

loro diritti 

Non sempre utilizza al meglio il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Rispetta il regolamento, ma 

talvolta riceve richiami verbali. 
Frequenta con regolarità le 

lezioni, ma talvolta non 

rispetta gli orari. 

Segue con sufficiente 

partecipazione le proposte 

didattiche e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Nella maggioranza dei casi 

rispetta le consegne ed è 

solitamente munito del 

materiale necessario. 

8 

Comportamento corretto. 

Rispetta gli altri e i loro 

diritti, nel riconoscimento 

delle differenze 

individuali. 

Utilizza in maniera responsabile il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Rispetta il regolamento. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Frequenta con assiduità le 

lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica le assenze con 

tempestività. 

Segue con interesse continuo le 

proposte didattiche e collabora 

attivamente alla vita scolastica. 

Assolve le consegne in 

maniera puntuale e costante. 

E' sempre munito del 

materiale necessario. 
9 

Equilibrato, molto 

rispettoso delle persone e 

costruttivo nelle attività 

didattiche. Mostra un 

ottimo grado di 

socializzazione. 

Utilizza in maniera sempre 

responsabile il materiale e le 

strutture della scuola. 

Dimostra costante 

consapevolezza ed 

interiorizzazione delle regole. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Frequenta con assiduità le 

lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica le assenze con 

tempestività. 

Mostra interesse costante e 

partecipazione costruttiva alle 

attività didattiche, anche nelle 

proposte di approfondimento. 

Puntuale e serio nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche nel rispetto dei 

tempi stabiliti. 10 
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I. I. S. “Liceo scientifico V. Fardella – Liceo classico L. Ximenes” – Trapani

Griglia di valutazione per l’Educazione civica

    INDICATORI  (declinati in sottoindicatori)

DESCRITTORI  E  PUNTEGGI

3-4 5 6 7 8 9 10

C
o

n
o

sc
e

n
ze

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà

 Conoscenza della Costituzione Italiana, dell’ordinamento dello Stato, degli
Enti Locali e delle Organizzazioni internazionali (*)

 Conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile, dei principali 
istituti del diritto del lavoro e dei temi rilevanti per la coscienza civica (*)

Carenti e/o

gravemente

lacunose

Superficiali

e/o

incomplete

Essenziali

ma poco

rielaborate

Corrette ma

non

approfondite

Complete e

ordinate

Complete,

articolate e

approfondite

Complete,

approfondite

e rielaborate

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educaz. ambientale

 Conoscenza dei temi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati 
dall’Agenda ONU 2030 (*)

 Conoscenza dei temi collegati alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale, culturale e paesaggistico (*)

CITTADINANZA 

DIGITALE

 Conoscenza e comprensione delle nuove tecnologie e delle norme che 
regolano il loro corretto utilizzo (*)

A
b

il
it

à
 e

 c
a

p
a

ci
tà

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà

 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita civile, 
nel rispetto dei principi di legalità e solidarietà

 Capacità di riconoscere i diritti e i doveri delle persone, collegandoli ai 
principi e ai valori della Costituzione e delle Carte internazionali

Assenti e/o

molto

scarse

Superficiali,

poco idonee

Accettabili,

essenziali

Adeguate e

discrete

Puntuali e

articolate

Ottime e

ben

articolate

Eccellenti e

motivate

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educaz. ambientale

 Capacità di individuare e adottare, nella condotta di vita quotidiana, 
comportamenti improntati ai principi di sicurezza, sostenibilità, salute.

CITTADINANZA 

DIGITALE

 Capacità di utilizzare gli strumenti digitali, valutando correttamente 
l’attendibilità delle fonti, delle informazioni e dei contenuti (*)

 Capacità di creare e gestire la propria identità digitale e tutelare l’identità 
e i dati propri e altrui (*)

Comportamenti

e atteggiamenti

 Comportamento coerente rispetto ai doveri connessi con il proprio ruolo 
e i propri compiti

Carenti e/o

inadeguati

Parziali e/o

superficiali

Accettabili,

essenziali

Nel

complesso

adeguati

Corretti e

puntuali

Diligenti e

precisi

Meticolosi e

consapevoli

 Rispetto dei diritti e delle diversità personali, culturali e di genere

 Assunzione di comportamenti e stili di vita improntati ai principi di 
sostenibilità, salute, sicurezza (anche informatica)

 Approccio critico nell’accesso alle informazioni digitali e uso consapevole 
e responsabile dei mezzi della comunicazione

Nel caso in cui l’attività didattica  sia stata svolta interamente in modalità a distanza e  risulti quindi impossibile per il Consiglio di Classe potersi esprimere su alcuni indicatori (in

particolare quelli riferiti ai comportamenti), saranno presi in considerazione per la valutazione solo gli indicatori effettivamente verificabili e il voto sarà dato dalla media dei punti ad

essi attribuiti

(*) sulla base delle conoscenze e capacità previste per ciascun anno di studio nel curricolo d’Istituto e/o nella programmazione elaborata dal Consiglio di classe.
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N. B.:

Gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento  vengono  declinati  (e  riportati  come  indicatori  nella  Griglia  di  valutazione)  sia in  termini  di  Conoscenze,  sia  di  Abilità/Capacità,  sia  di

Atteggiamenti/Comportamenti, in considerazione di quanto espressamente previsto nelle Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica (Allegato A al Decreto Ministeriale n. 35 del 22

giugno 2020): “La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione  civica  e affrontate durante

l’attività didattica” e, più avanti: “Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione”.

 

Come “traguardi di competenza”, in attesa che a partire dall’a. s. 2023-2024 essi vengano definiti dal Ministero dell’Istruzione unitamente agli Obiettivi Specifici di Apprendimento, si assumono

le “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,

Allegato  A),  riferite  all’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica”  (Allegato  C  del  Decreto  Ministeriale  n.  35  del  22  giugno  2020,  contenente  “Linee  guida  per  l’insegnamento

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”).
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ALL. 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ IN MODALITÀ DDI

Conoscenze Competenze Capacità
Partecipazione e

impegno*

Metodo di studio e

modalità di performance*
Voto Livello

Molto scarse e

gravemente lacunose

Incontra difficoltà molto

gravi nell’applicare le

scarse e disorganiche

conoscenze acquisite

Comunica in modo molto stentato

e improprio; manifesta notevoli

difficoltà anche nel cogliere

concetti e relazioni essenziali

Partecipazione molto

scarsa, passiva e

demotivata. Impegno

assente o assai discontinuo

Metodo pressoché assente

o del tutto inadeguato 
1-2 A

Frammentarie e

lacunose

Incontra evidenti difficoltà

nell’applicare le poche

conoscenze acquisite,

commettendo errori anche

in compiti semplici

Comunica in modo improprio;

manifesta significative difficoltà

nel cogliere concetti e relazioni

Partecipazione passiva e

demotivata. Impegno

molto discontinuo

Metodo disorganico e non

adeguato ai compiti da

eseguire

3-4 B

Superficiali e incomplete

Rivela competenze parziali

e non adeguate; opera in

modo incerto e spesso non

corretto

Comunica in modo non

adeguatamente ordinato e

lineare; mostra incertezza

nell’applicare le conoscenze

acquisite.

Partecipazione saltuaria

e poco attiva, con

interventi spesso non

pertinenti e/o poco

significativi

Metodo di studio

approssimativo e

scarsamente autonomo

5 C

Essenziali, ma poco

rielaborate

Applica in modo semplice

e sostanzialmente

accettabile le conoscenze

di base acquisite

Comunica in modo semplice, ma

non sempre con lessico

appropriato; coglie gli aspetti

essenziali degli argomenti di

studio

Partecipazione e

attenzione al dialogo

educativo abbastanza

regolari

Metodo di studio semplice,

ma sufficientemente

produttivo

6 D

Corrette, ma non sempre

approfondite

Conduce analisi coerenti

applicando correttamente

i procedimenti logici

basilari

Si esprime con un linguaggio

sostanzialmente corretto e

pertinente. Rielabora in modo

generalmente corretto le

conoscenze acquisite

Partecipazione regolare,

impegno generalmente

adeguato

Metodo di studio ordinato

e abbastanza autonomo
7 E

Complete e

adeguatamente ordinate

Applica correttamente le

conoscenze acquisite,

rivelando capacità

intuitive, di analisi e di

sintesi

Comunica in modo chiaro e

appropriato; compie analisi

corrette e rielabora in modo

autonomo le conoscenze

acquisite

Partecipazione attiva,

impegno pienamente

adeguato

Metodo di studio corretto e

autonomo
8 F

Complete, articolate e

approfondite

Affronta compiti complessi

con sicurezza e con gli

appropriati strumenti

logici e critici

Comunica in modo ordinato,

sicuro e coerente. Rivela rigore

logico e originalità nella

soluzione di problemi e

nell’esecuzione dei compiti

Partecipazione molto

attiva, impegno assiduo e

costruttivo

Metodo di studio sicuro,

preciso, autonomo e

sempre coerente con il

compito da svolgere

9 G

Complete, approfondite,

perfettamente

organizzate e

rielaborate con

significativi e originali

apporti personali

Affronta efficacemente

qualunque compito con gli

strumenti idonei e piena

autonomia 

Comunica in modo sicuro e

perfettamente coerente, con un

lessico ricco e articolato.

Possiede eccellenti capacità

logico-critiche, di sintesi e di

astrazione

Partecipazione molto

attiva e costruttiva, con

notevoli contributi

personali alle attività

DDI e alla collaborazione

con il gruppo-classe

Metodo di studio sicuro,

rigoroso ed efficace,

autonomo e sempre

perfettamente coerente con

i problemi e i compiti da

affrontare

10 H
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* Per la declinazione di questi indicatori in “sottoindicatori” (che concorrono alla determinazione del voto e del livello), si veda la tabella sotto riportata:

INDICATORI

Partecipazione e impegno Metodo di studio (e modalità di performance)

SOTTOINDICATORI

Partecipazione alle attività proposte (sincrone e asincrone) Comprensione e applicazione delle indicazioni di lavoro ricevute

Puntualità nelle consegne e nello svolgimento dei lavori assegnati; cura nella

preparazione agli incontri

Fruizione  delle  informazioni  e  dei  materiali  indicati  o  forniti  dal  docente

attraverso  il  RE  (tra  gli  argomenti  di  studio  o  nella  sezione  “Materiale

didattico”) e attraverso la piattaforma Teams

Interesse e approfondimento degli argomenti di studio proposti e indicati nel

Registro Elettronico e nella piattaforma Teams

Pianificazione,  organizzazione  e  presentazione  del  proprio  lavoro  e  dei

risultati dello studio personale

Capacità di comunicazione a distanza Adozione e attuazione di autonome strategie di studio

Capacità  di  relazione/collaborazione/interazione  con  i  compagni  e  col

docente

Capacità di autonoma selezione e utilizzazione di informazioni e cognizioni di

diversa provenienza
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ALL. 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN MODALITÀ DDI

Acquisizione di una coscienza e civile Partecipazione alla vita didattica Voto /10

Comportamento
Uso delle strutture della

Scuola e delle piattaforme
Rispetto del regolamento

Interazione con le attività

DDI

Partecipazione al dialogo

educativo e didattico
Rispetto delle consegne

Non rispetta mai le norme 
comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

Manifesta  trascuratezza  e
negligenza,  con  effetti  di
disturbo  nello  svolgimento
delle lezioni a distanza

Viola  frequentemente  il
regolamento.  Riceve
ammonizioni verbali e scritte 

Non  comunica  al  docente  le
cause di assenze e ritardi

Non  partecipa  al  dialogo
educativo,  mostrando
disinteresse  per  le  attività di
studio  e  risultando  spesso
causa  di  disturbo  durante  le
attività a distanza

Non rispetta le consegne. Non
si  preoccupa  di  fornirsi  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

5

Molte volte non rispetta le 
norme comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

A volte assume atteggiamenti
di trascuratezza e negligenza,
con  effetti  di  disturbo  nello
svolgimento  delle  lezioni  a
distanza

Spesso  non  rispetta  il
regolamento.  Riceve
ammonizioni verbali e scritte 

Si  rende  spesso  responsabile
di assenze e ritardi, di cui non
fornisce plausibili motivazioni

Partecipa con poco interesse,
spesso  non  è  collegato  o  si
collega con  notevole  ritardo,
costituendo  causa di disturbo
durante  le  attività sincrone
DDI

Rispetta  le  consegne  solo
saltuariamente  e  spesso  non
è  fornito  dei  materiali
necessari  per  lo  svolgimento
delle  attività  di  studio  a
distanza

6

A volte non rispetta le norme 
comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

Utilizza in modo non sempre
accurato  le  piattaforme e  la
classe virtuale

Talvolta  non  rispetta
adeguatamente  il
regolamento.  Riceve  richiami
verbali  e/o  ha  a  suo  carico
richiami scritti

Frequenta  in  modo  non
sempre regolare gli incontri e
in  qualche  caso  non rispetta
pienamente  gli  orari.  Non
sempre motiva le assenze e i
ritardi  con  la  dovuta
puntualità

 Segue le attività didattiche 
con un atteggiamento non 
sempre attivo e impegnato. 
Collabora in modo 
discontinuo alle attività DDI

Talvolta  non  rispetta
pienamente  le  consegne  e
non  è  sempre
adeguatamente  fornito  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

7
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Generalmente  rispetta  le
norme  comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale integrata 

Utilizza  quasi  sempre
correttamente le piattaforme
e la classe virtuale

Rispetta  il  regolamento,  ma
talvolta  riceve  richiami
verbali  

Frequenta  con  regolarità  le
attività  DDI e  rispetta
generalmente gli orari

Segue  con  partecipazione  e
impegno  sostanzialmente
adeguati le attività didattiche
in modalità DDI, collaborando
in  modo  generalmente
positivo 

Nella  maggioranza  dei  casi
rispetta  le  consegne  ed  è
solitamente  fornito  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

8

Rispetta  le  norme
comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale integrata 

Utilizza  in  modo  corretto  e
responsabile le piattaforme e
la classe virtuale 

Rispetta  responsabilmente  il
regolamento.  Non  ha  a  suo
carico  provvedimenti
disciplinari

Frequenta  con  assiduità  le
attività DDI e rispetta gli orari

Segue con interesse continuo
e costante presenza le attività
didattiche  in  modalità  DDI,,
collaborando attivamente con
significativi  contributi
personali

Assolve  alle  consegne  in
maniera  adeguata  e
costante. È sempre fornito dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

9

Osserva  sempre
puntualmente  le  norme
comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale  integrata  e  ne
promuove  il  rispetto  tra  i
compagni

Utilizza sempre  in  modo
responsabile  e  pienamente
adeguato le piattaforme e la
classe virtuale

Dimostra  costantemente
senso  di  responsabilità  e
piena  consapevolezza  delle
regole.  Non  ha  a  suo  carico
provvedimenti disciplinari

Frequenta  con  assiduità  le
attività  DDI e  rispetta
puntualmente gli orari

Mostra  interesse  costante  e
partecipazione  costruttiva
alle attività  DDI, favorendo il
lavoro  comune  e  il  clima  di
collaborazione

Assolve alle consegne in 
maniera sempre puntuale e 
precisa. È costantemente 
fornito dei materiali necessari
per lo svolgimento delle 
attività di studio a distanza

10
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