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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo paritario “S. Lucia Filippini” sorge nella città di Nettuno, sita sul litorale  tirrenico, 
a circa 60 Km  da Roma.  Nettuno, così come la vicina Anzio,  si configurano  come centri di riferimento 
nel più ampio contesto dell’Agro Pontino (comprendente i comuni di Aprilia, Pomezia e i borghi limitrofi 
alla città di Latina) e della costa dei Miti (compresa tra Torvaianica e il Circeo) . La superficie del 
territorio comunale è di 71,46 Km²; al 31.12.2012 la popolazione residente totale ammontava a 49.930 
abitanti. L’istituto si affaccia sul mare e sorge in prossimità dei principali uffici pubblici cittadini; 
comprende i tre ordini di scuola. Da un punto di vista socio-economico il territorio sorge in una zona 
turistico- marittima della provincia di Roma e si caratterizza per recente espansione edilizia, incremento 
della popolazione (trasmigrazione di ‘nuove’ famiglie da altre zone e dalla provincia), progressiva 
scomparsa delle attività tradizionali e, in particolare, dell’artigianato. Al contrario, le attività prevalenti 
restano quelle del commercio e del turismo (ristorazione e ricezione alberghiera e balneare).  Il 
territorio negli ultimi anni ha registrato un forte incremento della popolazione immigrata proveniente 
da Paesi extra-europei in particolare dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa orientale.  Per rispondere ai 
bisogni del territorio, nell'anno 2017 – 2018, la scuola ha aderito alla sperimentazione Miur per i licei 
quadriennali ottenendo l’approvazione di un progetto per l’istituzione di un liceo delle scienze umane a 
indirizzo interculturale, volto alla formazione di figure professionali che possano operare nel e per il 
territorio al fine di promuovere l’integrazione delle varie realtà culturali e religiose. Il fine ultimo, 
pertanto, è la formazione di mediatori interculturali. Tutti e  tre gli ordini di scuola, attraverso 
l’elaborazione di un curricolo verticale, concorrono al raggiungimento di questo obiettivo, proponendo 

ad esempio lo studio di una seconda lingua straniera fin dal quarto anno della scuola primaria.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI 
(ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice RMPMFO500A
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Indirizzo
V. G. MATTEOTTI 87 NETTUNO NETTUNO 00048 
NETTUNO

Telefono 069880902

Email segreteria@santaluciafilippini.it

Pec

Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE QUADRIENNALE•

Totale Alunni 33

Approfondimento
1758
Le Maestre Pie aprono in Via Sacchi, “una casa o conservatorio con tre insegnanti. Il 
Cardinale Nereo Corsini dotò il conservatorio di duemila scudi il cui fruttato doveva 
servire al mantenimento delle Maestre”.
1871
Il Governo italiano nominò alla reggenza delle Scuole comunali di Nettuno le Maestre 
Pie fornite di diploma
1893
Le Maestre Pie vincono un concorso a posti di maestre per le Scuole elementari bandito 
dal Comune di Nettuno
1915
Per insufficienza di locali, l’Istituto “santa Lucia Filippini” si trasferisce nel nuovo edificio 
comunale e cede, gratuitamente, al comitato di mobilitazione civile la propria casa, 
rimessa a nuovo, per farvi aprire un orfanotrofio destinato a ricevere orfane di guerra. 
Queste sono affidate alla direzione delle Maestre Pie che vengono incaricate della 
direzione della cucina, della conservazione dei generi alimentari, del segretariato, 
dell’asilo nido, di molte feste di beneficenza, il cui ricavato è devoluto a favore delle 
famiglie dei richiamati e per la costruzione del monumento ai caduti. Sciolto 
l’orfanotrofio, le Maestre Pie, restaurati nuovamente i locali, vi aprono un laboratorio 
gratuito e una sala di custodia per i bambini le cui madri devono recarsi al lavoro.
1932
Parifica della Scuola Primaria.
1935
L’Istituto “S. Lucia Filippini” si trasferisce definitivamente nell’edificio attuale.
1938
Le Maestre Pie Filippini sono chiamate ad aprire una Scuola e una Casa di accoglienza 
“Casa del Sole” per ragazze orfane in Via S. Maria; in seguito si rende funzionale anche la 
Scuola Materna Comunale e la Scuola Elementare Parificata.
1939
La Scuola Media “S. Lucia Filippini” ottiene il Riconoscimento Legale.
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1949
L’Istituto Magistrale “S. Lucia Filippini” ottiene il Riconoscimento Legale.
1988
L’Istituto Magistrale “S. Lucia Filippini” ottiene dal Provveditorato agli Studi di Roma 
l’autorizzazione per il funzionamento del corso integrativo per diplomate d’Istituto 
Magistrale.
1992
Ha inizio la graduale trasformazione dell’Istituto Magistrale tradizionale in Istituto 
Sperimentale quinquennale “Brocca”, Socio-Psico-Pedagogico, aperto anche ai ragazzi.
1994
Nasce ufficialmente, dopo quattro anni di rodaggio, l’Associazione socio- culturale senza 
fini di lucro, “Fondo di Solidarietà S. Lucia Filippini”, con regolare statuto e specifica 
funzionalità sociale e culturale a vantaggio della popolazione del territorio.
2000/2001
Vengono  riconosciute “Paritarie” la scuola Media e quella Elementare.
2001/2002
Viene riconosciuto “Paritario” il Liceo “Socio Psicopedagogico”.
2003
Viene riconosciuta dalla AGIQUALITAS: scuola di qualità la prima attribuzione data alle 
Scuole non statali d’Italia.
2010
Il Liceo “Socio-Psico-Pedagogico” diventa Liceo delle Scienze Umane
2004-2018
Rinnovata la certificazione AGIQUALITAS.
Approvazione del progetto di istituzione del liceo delle Scienze Umane interculturale 
quadriennale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 23

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

12
1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto sulla base dei risultati desunti dal Rav circa l'andamento didattico degli 
alunni dei vari ordini e gradi si pone come obiettivo il potenziamento delle 
COMPETENZE  DI LINGUA ITALIANA E STRANIERA E DI MATEMATICA.. In coerenza con i 
bisogni formativi del territorio l'Istituto decide di potenziare l'area artistica sia dal 
punto di vista iconologico che iconografico e l'educazione motoria con l'avvio di 
corsi extracurricolari e percorsi di tirocinio valevoli ai fini dell'alternanza 
scuola/lavoro. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA E STRANIERA E DI 
MATEMATICA.
Traguardi
TRAGUARDO: continuare a migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e 
matematico in relazione ai risultati interni dell'ultimo triennio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento delle competenze linguistiche e matematiche rilevabili nelle Prove 
INVALSI del Liceo.
Traguardi
TRAGUARDO: Migliorare i livelli di rendimento in Italiano e Matematica sia in 
relazione ai risultati interni che a quelli esterni nel Liceo.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
TRAGUARDO: Migliorare i livelli di rendimento in Italiano e Matematica sia in 
relazione ai risultati interni che a quelli esterni nel Liceo.
Traguardi
Innalzamento progressivo dei risultati scolastici nell'area scientifico-tecnologica

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche (prima e seconda lingua)
Traguardi
Innalzamento progressivo dei risultati scolastici nell'area scientifico-tecnologica

Priorità
Acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza e costituzione.
Traguardi
viluppo del senso dell’identità personale dell'alunno e della capacità di prendersi 
cura di sé, degli altri, dell’ambiente allo scopo di favorire tra gli studenti: forme di 
collaborazione, di cooperazione e di solidarietà; atteggiamenti responsabili e 
consapevoli di valori condivisi; partecipazione attiva alla cittadinanza; 
raggiungimento della consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri; 
consapevolezza delle differenze; esercizio della democrazia nel limite del rispetto 
delle regole comuni.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziamento dello sviluppo delle capacita' di autovalutazione degli studenti, 
problem solving, cooperative learning.
Traguardi
Curricoli e progetti finalizzati a potenziare le capacita' di autovalutazione. Incentivare 
l'uso di compiti di realta' e di rubriche di valutazione.

Priorità
Uniformita' e congruenza delle valutazioni dei docenti con i risultati delle prove 
INVALSI.
Traguardi
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Valutazioni incentrate piu' sull'aspetto delle competenze che sulle conoscenze.

Priorità
Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni nel proseguimento dei percorsi 
formativi e lavorativi.
Traguardi
Realizzazione di un protocollo per il monitoraggio a distanza degli alunni nel 
proseguimento dei percorsi formativi e lavorativi.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto, preso atto dei risultati delle prove interne e delle prove nazionali INVALSI, 
che dopo un triennio di impatto negativo per l'ambito matematico (la soglia di livello 
si attestava al livello 1 per il 100% degli alunni) hanno registrato un netto 
miglioramento fino ad arrivare ai livelli 3/4 e per la lingua italiana e straniera hanno 
confermato un livello positivo, stabilisce di continuare col potenziamento delle 
competenze nazionali previste nei due ambiti.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto per il nuovo piano dell'offerta formativa triennale propone i seguenti 
corsi extracurricolari:

-Corso di logica digitale e robotica;

-Potenziamento della lingua italiana e straniera;

-Potenziamento delle competenze artistiche;

-corso di lingua latina

-Corso ECDL 

-Blog d'Istituto;

-Percorso di intercultura.

I corsi di logica digitale e motoria sono valutabili ai fini dell'Alternanza 
Scuola/lavoro.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il corpo docenti, in continuità con le scelte già intraprese negli ultimi anni, 
sperimenterà tecniche di didattica innovative per ridurre l'importanza della 
lezione frontale. Tra le modalità di insegnamento adottate ricordiamo: 

la classe capovolta o flipnet, che ha lo scopo di coinvolgere gli studenti in un’azione 

partecipata e partecipativa, superando le lezioni frontali grazie a strumenti capaci di 

consentire una didattica attiva, per trasformare conoscenze e abilità in competenze.

il Cooperative learningiche non ha alcuna relazione con il tradizionale 

apprendimento di gruppo e che, inoltre, non esclude situazioni o momenti di lavoro 

sia individuali che competitivi. Ma questo approccio educativo non contempla solo 
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una modalità di apprendimento diversa da quella individuale, ma anche un nuovo 

ruolo per l’insegnante che diventa facilitatore di apprendimento.

l'Interdisciplinarietà una metodologia didattica che consiste nell’esaminare la 
realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la 
tradizionale visione settorializzata delle discipline. Ad esempio, l’analisi di un 
ambiente storico-sociale viene effettuata coinvolgendo in modo interattivo e 
dinamico più discipline, come la storia, la geografia e gli studi sociali, in modo 
tale da favorire nell’alunno una conoscenza globale più ampia e profonda e, 
perciò, più significativa. 

L'Istituto da quest'anno con l'introduzione del nuovo percorso quadriennale 
sperimentale Miur del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo interculturale ha 
avviato una piattaforma per la gestione della didattica on-line delle varie 
discipline.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Per arricchire il curricolo verticale l'Istituto intende promuovere progetti di 
informatica che coinvolgano tutti gli ordini e gradi.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENZE UMANE 
QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. 
LUCIA FILIPPINI

RMPMFO500A

 
 

Approfondimento
Secondaria di II grado:

  GLI STUDENTI DEL LICEO, A CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDIO, DEVONO 
ESSERE IN GRADO DI PADRONEGGIARE LE SEGUENTI COMPETENZE TRASVERSALI 
NELLE DIVERSE AREE DEL SAPERE: 

- METODOLOGICA; 
- LOGICO - ARGOMENTATIVA; 
- LINGUISTICA E COMUNICATIVA; 
- STORICO - UMANISTICA; 
- SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA.

In particolare, in relazione all’AREA UMANISTICO-SOCIALE devono essere in grado di:

  -        conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, 
interdisciplinariamente le competenze specifiche della ricerca pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica;

-        definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che 
influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;

-        ricostruire e identificare, attraverso letture significative, i modelli teorici e politici 
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di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite;

-        confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 
complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai 
luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi 
interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”.

 
In relazione all’AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA E TECNOLOGICA devono essere in grado di:

-          comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico (logica);

-          possedere i contenuti e gli strumenti (abilità e competenze) fondamentali della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali;

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI 
RMPMFO500A (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE QUADRIENNALE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIA 
INFORMATICA/MATEMATICA APPLICATA

1 1 0 0 0

INGLESE MADRELINGUA 1 1 1 1 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 0 0 0

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE UMANE 5 5 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

FISICA 1 1 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 1 1 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

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

 PROFILO DI EDUCATORE E INSEGNANTE PRESSO I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA

Descrizione:

Finalità:

il progetto ha una triplice valenza:

-          dare agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze e le competenze 
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acquisite in classe, nonché di acquisire nuove competenze “sul campo”, nel rispetto 
di quanto indicato a riguardo sul documento recante le finalità generali del 
progetto di alternanza;

-          far riflettere gli studenti sugli obiettivi lavorativi che intendono realizzare in futuro 
e indirizzarli, eventualmente, verso uno sbocco lavorativo (scelte professionali);

-          aiutarli ad essere maggiormente consapevoli nella futura scelta universitaria 
anche alla luce dell’esperienza maturata.

Obiettivi generali:

-          permettere allo studente di avere un approccio diretto con il bambino, 
scoprendone le potenzialità di apprendimento;

-          fare acquisire allo studente l’esperienza in campo educativo, promuovendo 
l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo bio- psico-sociale del bambino;

-          guidare il tirocinante a ricercare le strategie da adottare, affinché il bambino 
sviluppi le competenze che deve acquisire (sapere – saper fare – saper essere);

-          consentire allo studente di osservare sul campo il percorso pedagogico-didattico 
che, anche tramite le attività realizzate in ambito ludico, il bambino deve 
percorrere per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA: la 
maturazione dell’identità – la conquista dell’autonomia – lo sviluppo delle 
competenze) e gli obiettivi più ampi prefissati nelle attività stesse.

Obiettivi specifici:

-          Osservazione sul campo:

gli studenti potranno osservare l’applicazione nella realtà didattica e educativa 
delle teorie studiate nel corso di studi frequentato.

Gli alunni potranno interagire con i bambini, conoscere l’organizzazione 
dell’ambiente laboratoriale, apprendere le modalità di linguaggio e di gestualità 
utilizzate dalle educatrici e dalle insegnanti.

-          Intrattenimento:

fare sperimentare ai tirocinanti l’attività ludica (gioco libero) con i bambini, 
attraverso la quale si può comunicare con loro, arricchire la loro conoscenza, dare 
spazio alla loro creatività.

Gli studenti, osservando e ponendosi nell’attività di educatori, apprenderanno le 
tecniche di approccio attraverso il gioco sviluppandone delle proprie per 
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intrattenere i bambini. Gli studenti inoltre osserveranno, ove utilizzati, anche i 
metodi per la realizzazione di una didattica inclusiva e partecipata.

 

Premesso che i bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età della 
prima infanzia (dai pochi mesi ai 5-6 anni), i tirocinanti dovranno tener conto dei 
potenziali e delle capacità cognitive dei bambini e acquisire l’abilità di 
comprendere durante l’attività il livello di attenzione dei bambini ed essere in 
grado di stimolarla mantenendola attiva.

Questa fase legata all’intrattenimento rappresenta la fase più difficile del progetto 
ed è propedeutica per la realizzazione della fase successiva.

-          Didattica attraverso il gioco e su progetto:

gli studenti assisteranno alla trasformazione dell’attività ludica in didattica del 
gioco, attraverso le attività proposte, e potranno osservare anche il gioco libero 
imparando a strutturare le basilari regole dell’interazione da rispettare, 
trasformando in tal modo anche il gioco in momento altamente educativo e 
occasione di mutuo insegnamento-apprendimento (es. rimanere seduti, tralasciare 
il gioco preferito e fare giocare ciascun bambino con un solo tipo di gioco. Sarà 
importante mettere in risalto una caratteristica del gioco presa in esame, per es. la 
manipolazione, che verrà proposto più volte durante il percorso). Attraverso la 
metodologia del gioco, dunque, il bambino verrà stimolato all’interazione e anche 
all’apprendimento, arricchendo il suo bagaglio di conoscenze.

Inoltre, i tirocinanti apprenderanno a cooperare come facilitatori per i bambini 
nella realizzazione pratica di specifici progetti (funzione di guida agli 
apprendimenti attivi), proposti in forma ludica e creativa, ove presentati nella 
programmazione delle attività educative e/o didattiche della struttura accogliente.

Modalità di attuazione:

-          Lo stage si realizza presso le sedi……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

-          I destinatari del progetto di tirocinio sono gli studenti delle classi II del Liceo 
Quadriennale e  III e IV del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto S. Lucia Filippini
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-          I bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 3 mesi/5-6 anni

Il progetto si articola in tre fasi:
ü  Osservazione sul campo
ü  Intrattenimento-realizzazione delle attività
ü  Didattica e attività educative attraverso il gioco e secondo gli obiettivi 

dei progetti specifici
-          Gli alunni partecipanti al tirocinio saranno indicati dalla Scuola di provenienza
-          Gli studenti coinvolti saranno guidati nello svolgimento delle diverse attività sopra 

indicate dal personale qualificato della struttura di accoglienza e dovranno 
eseguire i compiti loro affidati con professionalità, puntualità e serietà, rispettando 
la privacy sui dati sensibili e personali relativi a ciascun bambino.

-          Per tutelare gli alunni da eventuali infortuni la scuola di accoglienza estenderà 
l’assicurazione interna anche ai tirocinanti.

-          La struttura di accoglienza dei tirocinanti ha l’onere di registrare l’orario di 
ingresso e uscita degli stessi mediante firma degli studenti su appositi fogli di 
presenza, che verranno acquisiti mensilmente dall’Istituto S. Lucia Filippini e 
avranno valore di attestazione di frequenza del tirocinio pratico.

-          La struttura accogliente si dichiara consapevole che i tirocinanti in quanto 
minorenni, privi di esperienza e di titolo adeguato, non possono essere lasciati soli 
con i bambini per nessun motivo, né in nessun caso essere ritenuti responsabili di 
qualsivoglia accadimento; durante lo svolgimento del tirocinio 
l’insegnante/educatore della struttura accogliente rimane l’unico responsabile 
legale di quanto accade nella propria classe/ambiente d’apprendimento.

-          L’insegnante della struttura accogliente è altresì tenuto a segnalare 
immediatamente qualsiasi comportamento inadeguato dei tirocinanti alla 
Direzione del Liceo delle Scienze Umane S. Lucia Filippini; quest’ultima si dichiara 
consapevole che l’insegnante accogliente può decidere di allontanare dalla classe il 
tirocinante qualora lo ritenesse necessario, fornendo successivamente e 
tempestivamente comunicazione alla suddetta Direzione dei motivi dell’accaduto, 
al fine di prendere le decisioni del caso.

Tempi di attuazione:

-          L’iniziativa di tirocinio avviata dall’Istituto per migliorare l’offerta formativa 
dell’Anno Scolastico in corso potrà essere realizzata da ottobre a luglio del 
corrente anno scolastico;

-          Ogni studente-tirocinante dovrà svolgere complessivamente almeno 90 ore di 
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attività che scaturiscono dalle distinte fasi di progettazione e attuazione delle 
iniziative previste dal progetto generale di PCTO e dai singoli progetti specifici. Le 
attività di tirocinio – se necessario – potranno svolgersi anche in orario 
extracurricolare rispetto alle lezioni del Liceo delle Scienze Umane (a seconda della 
disponibilità della struttura accogliente sono valutabili il pomeriggio 
infrasettimanale, mattina o pomeriggio del sabato; nel mese di giugno anche di 
mattina, a partire dal termine dell’anno scolastico; nel mese di luglio in orario 
specificato dall’ente ospitante).

-          Nel mese di febbraio dell’AS 2019-2020 si realizzerà una settimana intensiva di 
PCTO, articolata su 5 mattine di frequenza in orario scolastico, ma sono 
progettabili spazi orari e periodicità differenti concordate tra gli enti in 
convenzione e l’Istituto Scolastico.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROFILO DI EDUCATORE E DI INSEGNANTE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO

Descrizione:

Finalità:

il progetto ha una triplice valenza:

-          dare agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite in classe, nonché di acquisire nuove competenze “sul campo”, nel rispetto 
di quanto indicato a riguardo sul documento recante le finalità generali del 
progetto di alternanza;

-          far riflettere gli studenti sugli obiettivi lavorativi che intendono realizzare in futuro 
e indirizzarli, eventualmente, verso uno sbocco lavorativo (scelte professionali);

-          aiutarli ad essere maggiormente consapevoli nella futura scelta universitaria 
anche alla luce dell’esperienza maturata.

Obiettivi generali:

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI

-          permettere allo studente di avere un approccio diretto con il bambino, 
scoprendone le potenzialità di apprendimento;

-          fare acquisire allo studente l’esperienza in campo educativo, promuovendo 
l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo bio-psico-sociale del bambino;

-          guidare il tirocinante a ricercare le strategie da adottare, affinché il bambino 
sviluppi le competenze che deve acquisire (sapere – saper fare – saper essere);

-          consentire allo studente di osservare sul campo il percorso pedagogico-didattico 
che, anche tramite le attività realizzate in ambito ludico, il bambino deve 
percorrere per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA: la 
maturazione dell’identità – la conquista dell’autonomia – lo sviluppo delle 
competenze) e gli obiettivi più ampi prefissati nelle attività stesse.

Obiettivi specifici:

-          Osservazione sul campo:

gli studenti potranno osservare l’applicazione nella realtà didattica delle teorie 
studiate nel corso di studi frequentato.

Gli alunni potranno interagire con i bambini e i ragazzi, conoscere l’organizzazione 
dell’ambiente scolastico, apprendere le modalità di linguaggio e di gestualità 
utilizzate da inseganti e educatrici/educatori.

-          Pratica sulla metodologia di insegnamento:

Far sperimentare ai tirocinanti il rapporto discente-alunno attraverso 
l’osservazione del metodo delle Maestre e dei Professori e attraverso la 
simulazione di lezioni concordate per arricchirne la consapevolezza del significato 
dell’essere insegnante, un ruolo che prevede forti capacità di empatia, 
collaborazione e creatività che consentono di transitare da un obiettivo didattico 
ad un obiettivo di apprendimento, il più possibile interattivo e progettato secondo 
il livello della classe di riferimento. Gli studenti così apprenderanno con l’aiuto 
degli insegnanti di classe i diversi metodi educativi e didattici, osservando, ove 
presenti, anche i metodi per la realizzazione di una didattica inclusiva e 
partecipata.

 

I tirocinanti dovranno tener conto dei potenziali e delle capacità cognitive degli 
alunni e altresì acquisire l’abilità di comprendere il livello di attenzione del gruppo 
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classe ed essere in grado di stimolarla mantenendola attiva.

Questa fase di osservazione e prima pratica sulle metodologie didattiche e le 
strategie di apprendimento è propedeutica per la realizzazione di quella 
successiva.

 

-          Pratica sulla progettazione e la condivisione dei contenuti didattici nei contesti 
classe:

Gli studenti apprenderanno a conoscere la programmazione didattica in modo 
esperienziale, seguendo l’iter quotidiano delle attività didattiche della classe che di 
volta in volta l’insegnante proporrà, facendo dunque esperienza diretta, sotto la 
sua guida, di come le Maestre e i Professori declinano giornalmente gli obiettivi 
didattici nei contenuti delle singole lezioni.

Per ogni disciplina i tirocinanti dovranno cogliere i CONCETTI-CHIAVE per poi 
imparare a condividerli con gli alunni delle classi nelle quali svolgeranno il tirocinio, 
attuando strategie ispirate ad una didattica creativa, ludica e sperimentale che 
faccia leva sulla realizzazione di attività finalizzate all’apprendimento. I tirocinanti 
sperimenteranno gli strumenti valutativi proposti dai docenti di classe per la 
verifica dei contenuti appresi che seguiranno la spiegazione, fungendo così da 
facilitatori nel processo di apprendimento lì dove si realizzino le condizioni per una 
loro partecipazione a questa fase.

I tirocinanti saranno invitati ad osservare i metodi dei docenti ed agire secondo la 
metodologia usata in quel preciso momento; gli stessi dunque apprenderanno 
attraverso una “full-immersion” nell’autentico lavoro di insegnamento delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado.

In questo modo sia i tirocinanti che gli alunni stessi vengono stimolati 
all’apprendimento, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze, la 
compartecipazione, la collaborazione e quell’imparare ad imparare che rientra tra 
le competenze chiave europee.

Modalità di attuazione:

-          Lo stage si realizza presso le sedi……………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………

-          I destinatari del progetto di tirocinio sono gli studenti delle classi II del Liceo 
Quadriennale e III e IV del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto S. Lucia Filippini

-          I bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 5/6 anni – 13/14 anni
-          Il progetto si articola in tre fasi:

ü  Osservazione sul campo
ü  Pratica sulla metodologia di insegnamento e le strategie di 

apprendimento
ü  Pratica sull’ideazione, l’insegnamento, la condivisione dei contenuti 

didattici

 

-          Gli alunni partecipanti al tirocinio saranno indicati dalla scuola di provenienza
-          Gli studenti coinvolti saranno guidati nello svolgimento delle diverse attività sopra 

indicate dal personale qualificato della struttura di accoglienza e dovranno 
eseguire i compiti loro affidati con professionalità, puntualità e serietà, rispettando 
la privacy sui dati sensibili e personali relativi a ciascun bambino.

-          Per tutelare gli alunni da eventuali infortuni la scuola di accoglienza estenderà 
l’assicurazione interna anche ai tirocinanti.

-          La struttura di accoglienza dei tirocinanti ha l’onere di registrare l’orario di 
ingresso e uscita degli stessi mediante firma degli studenti su appositi fogli di 
presenza, che verranno acquisiti mensilmente dall’Istituto S. Lucia Filippini e 
avranno valore di attestazione di frequenza del tirocinio pratico.

-          La struttura accogliente si dichiara consapevole che i tirocinanti in quanto 
minorenni, privi di esperienza e di titolo adeguato, non possono essere lasciati soli 
con gli allievi delle scuole ospitanti per nessun motivo, né in nessun caso essere 
ritenuti responsabili di qualsivoglia accadimento; durante lo svolgimento del 
tirocinio l’insegnante della struttura accogliente rimane l’unico responsabile legale 
di quanto accade nella propria classe.

-          L’insegnante della struttura accogliente è altresì tenuto a segnalare 
immediatamente qualsiasi comportamento inadeguato dei tirocinanti alla 
Direzione del Liceo delle Scienze Umane S. Lucia Filippini; quest’ultima si dichiara 
consapevole che l’insegnante accogliente può decidere di allontanare dalla classe il 
tirocinante qualora lo ritenesse necessario, fornendo successivamente e 
tempestivamente comunicazione alla suddetta Direzione dei motivi dell’accaduto, 
al fine di prendere le decisioni del caso.
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Tempi di attuazione:

-          L’iniziativa di tirocinio avviata dall’Istituto per migliorare l’offerta formativa 
dell’Anno Scolastico in corso potrà essere realizzata da ottobre a luglio del corrente 
anno scolastico;

-          Ogni studente-tirocinante dovrà svolgere complessivamente almeno 90 ore di 
attività che scaturiscono dalle distinte fasi di progettazione e attuazione delle 
iniziative previste dal progetto generale di PCTO e dai singoli progetti specifici. Le 
attività di tirocinio – se necessario – potranno svolgersi anche in orario 
extracurricolare rispetto alle lezioni del Liceo delle Scienze Umane (a seconda della 
disponibilità della struttura accogliente sono valutabili il pomeriggio 
infrasettimanale, mattina o pomeriggio del sabato; nel mese di giugno anche di 
mattina, a partire dal termine dell’anno scolastico; nel mese di luglio in orario 
specificato dall’ente ospitante).

-          Nel mese di febbraio dell’AS 2019-2020 si realizzerà una settimana intensiva di 
PCTO, articolata su 5 mattine di frequenza in orario scolastico, ma sono 
progettabili spazi orari e periodicità differenti concordate tra gli enti in 
convenzione e l’Istituto Scolastico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROFILO DI EDUCATORE E DI INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE PRESSO LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Descrizione:

FINALITÀ:

il progetto ha una triplice valenza:

-  dare agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in 
classe nell’ambito delle scienze motorie, nonché di acquisire nuove competenze “sul 
campo”, nel rispetto di quanto indicato a riguardo sul documento recante le finalità 
generali del progetto di alternanza;

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI

-   far riflettere gli studenti sugli obiettivi lavorativi che intendono realizzare in futuro e 
indirizzarli, eventualmente, verso uno sbocco lavorativo (scelte professionali);

-    aiutarli ad essere maggiormente consapevoli nella futura scelta universitaria anche alla 
luce dell’esperienza maturata.

 OBIETTIVI GENERALI:

-       permettere allo studente di avere un approccio diretto con il bambino, scoprendone 
le potenzialità di apprendimento;

-      fare acquisire allo studente l’esperienza in campo educativo, promuovendo 
l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo bio-psico-motorio del bambino;

-      guidare il tirocinante a ricercare le strategie da adottare, affinché il bambino sviluppi 
le competenze che deve acquisire (sapere – saper fare – saper essere);

-      consentire allo studente di osservare sul campo il percorso pedagogico-didattico che, 
anche tramite le attività realizzate in ambito ludico-motorio, il bambino deve percorrere 
per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento e gli obiettivi più ampi prefissati 
nelle attività stesse.

 

OBIETTIVI SPECIFICI:

-        osservazione sul campo:

gli studenti potranno osservare l’applicazione nella realtà didattica delle teorie delle 
scienze motorie studiate nel corso di studi frequentato.

gli alunni potranno interagire con i bambini e i ragazzi, conoscere l’organizzazione 
dell’ambiente scolastico, apprendere le modalità di linguaggio e i gesti tecnici utilizzati 
dagli insegnanti di scienze motorie.

-      pratica sulla metodologia di insegnamento:

far sperimentare ai tirocinanti il rapporto discente-alunno attraverso l’osservazione del 
metodo delle maestre e dei professori e attraverso la simulazione di lezioni concordate 
per arricchirne la consapevolezza del significato dell’essere insegnante, un ruolo che 
prevede forti capacità di empatia, collaborazione e creatività che consentono di transitare 
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da un obiettivo didattico ad un obiettivo di apprendimento, il più possibile interattivo e 
progettato secondo il livello della classe di riferimento. gli studenti così apprenderanno 
con l’aiuto degli insegnanti di classe i diversi metodi educativi e didattici, osservando, ove 
presenti, anche i metodi per la realizzazione di una didattica inclusiva e partecipata. I 
tirocinanti dovranno tener conto dei potenziali e delle capacità cognitive degli alunni e 
altresì acquisire l’abilità di comprendere il livello di attenzione del gruppo classe ed essere 
in grado di stimolarla mantenendola attiva.

questa fase di osservazione e prima pratica sulle metodologie didattiche e le strategie di 
apprendimento è propedeutica per la realizzazione di quella successiva.

-          pratica sulla progettazione e la condivisione dei contenuti didattici nei contesti 
classe:

gli studenti dovranno organizzare attività motorie strettamente collegati alle attività 
didattiche curriculari svolte dai bambini nelle diverse classi, attuando strategie ispirate ad 
una didattica creativa, ludica e sperimentale che faccia leva sulla realizzazione di attività 
finalizzate all’apprendimento.

In questo modo sia i tirocinanti che gli alunni stessi vengono stimolati all’apprendimento, 
arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze, la compartecipazione, la collaborazione e 
quell’imparare ad imparare che rientra tra le competenze chiave europee.

 

Modalità di attuazione:

-          Lo stage si realizza presso le sedi……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

-          I destinatari del progetto di tirocinio sono gli studenti delle classi I e II Quadriennale 
e III, IV e V Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto S. Lucia Filippini

-          I bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 5/6 anni – 13/14 anni

-          Il progetto si articola in tre fasi:

A) Osservazione sul campo

B) Pratica sulla metodologia di insegnamento e le strategie di apprendimento
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C) Pratica sull’ideazione, l’insegnamento, la condivisione dei contenuti didattici

 

-          Gli studenti coinvolti saranno guidati nello svolgimento delle diverse attività sopra 
indicate dalla Docente di Scienze Motorie e dovranno eseguire i compiti loro affidati con 
professionalità, puntualità e serietà, rispettando la privacy sui dati sensibili e personali 
relativi a ciascun bambino.

-          Per tutelare gli alunni da eventuali infortuni la scuola di accoglienza estenderà 
l’assicurazione interna anche ai tirocinanti.

-          L’insegnante delle Scienze Motorie è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi 
comportamento inadeguato dei tirocinanti alla Direzione del Liceo delle Scienze Umane S. 
Lucia Filippini; quest’ultima si dichiara consapevole che l’insegnante accogliente può 
decidere di allontanare dalla classe il tirocinante qualora lo ritenesse necessario, 
fornendo successivamente e tempestivamente comunicazione alla suddetta Direzione dei 
motivi dell’accaduto, al fine di prendere le decisioni del caso.

 

Tempi di attuazione:

-          L’iniziativa di tirocinio avviata dall’Istituto per migliorare l’offerta formativa dell’Anno 
Scolastico in corso potrà essere realizzata da ottobre a luglio del corrente anno scolastico; 
-          Ogni studente-tirocinante dovrà svolgere complessivamente almeno 2ore di attività 
che scaturiscono dalle distinte fasi di progettazione e attuazione delle iniziative previste 
dal progetto generale dei PCTO e dai singoli progetti specifici. Le attività di tirocinio – se 
necessario – potranno svolgersi anche in orario extracurricolare rispetto alle lezioni del 
Liceo delle Scienze Umane.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO INFORMATICA, SCIENZA E TECNICA

Descrizione:
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RESPONSABILI DI AREA / REFERENTI DI PROGETTO

Referente di progetto: PROF. LEI VITTORIO

Progetto inserito PCTO          

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Finalità e obiettivi che si intendono perseguire, destinatari a cui si rivolge, metodologie 
utilizzate.

 

OBIETTIVI EDUCATIVI

L’informatica, rappresenta quella disciplina e allo stesso tempo quel settore economico 
che ha dato vita e sviluppo alla terza rivoluzione industriale attraverso quella che è 
comunemente nota come rivoluzione digitale. Dall'altro lato riscontriamo ancora oggi una 
frequente confusione tra l'informatica come scienza a sé, l'evoluzione tecnologica che è 
avvenuta in conseguenza del suo sviluppo, e l'uso dei dispositivi informatici come puri 
strumenti per svolgere i più svariati compiti, come l'accesso ad Internet, l'edizione di testi, 
l'elaborazione di fogli elettronici, ecc. Tale concezione si ritrova spesso anche fra gli 
studenti delle scuole secondarie e come tale può essere causa di una scelta non 
sufficientemente ponderata del percorso di studio. Il presente progetto ha lo scopo di 
colmare questo deficit informativo, mediante percorsi che permettano agli allievi di 
acquisire nuovi contenuti e apprezzare l'informatica come disciplina scientifica oltre che 
tecnologica. Fornirà ai ragazzi gli strumenti necessari per approcciare nel mondo del 
lavoro avendo una base forte, uscendo dagli schemi che vedono oggi gli stessi schiavi di 
tali innovazioni, fornendo invece le nozioni necessarie a scoprire ed elaborare se non 
addirittura inventari lavori nuovi. La tecnologia a nostro favore.

Moltissimi i settori d’impiego che saranno trattati e svariati i metodi di insegnamento e 
apprendimento multimediali forniti.

DESTINATARI

Primo Liceo quadriennale che si farà promotore del progetto e delle finalità alle classi II e 
III della secondaria di primo grado.
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FASI DI REALIZZAZIONE

·         Lezione frontale rivolta agli alunni del primo quadriennale per formarli sulle 
competenze suddette;

 

·         lezione capovolta nella quale gli alunni formati diverranno promotori del progetto 
per gli alunni della secondaria di primo grado;

 

 

·         compiti di realtà sul campo per verificare le competenze acquisite da parte di tutti 
gli alunni coinvolti.

 

FINALITÀ

Il progetto, inserito nell’ambito delle attività di PCTO, consentirà agli alunni di ottenere un 
attestato finale cumulabile alle 90 ore di tirocinio obbligatorie.

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE E BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI

 

Nessun costo per gli alunni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI:

-          Coinvolgimento da parte degli alunni
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-          Utilità del progetto in relazione agli obiettivi di alternanza scuola lavoro

-          Miglioramento delle competenze logiche/informatiche

-          Lavoro su classi ponte

-          Visibilità della scuola sul territorio

 “GIORNATA PEDAGOGICA”

Descrizione:

TITOLO - AREA TEMATICA:

“SAVE THE PLANET”

 

“ Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima 
a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l’ultima 
che possa combattere l’imminente crisi climatica globale”

 

Esso, infatti, non è più un pericolo teorico; è un fenomeno tangibile che sta avvenendo su 
scala mondiale. Forse la più grande tragedia sta nel fatto che esso colpisce per primi e 
innanzitutto i popoli più vulnerabili, coloro che hanno fatto meno per causarlo.

 

Per questo si è deciso di inserire nel nostro percorso didattico un processo educativo 
finalizzato all’acquisizione di una “COSCIENZA ECOLOGICA”, ritenendo  utile istruire e 
sensibilizzare il nostro territorio mediante la divulgazione di informazioni. I nostri alunni,  
prepareranno la loro “ GIORNATA PEDAGOGICA” sulla scia di tale tema. La loro 
esperienza inizierà con una conferenza tenuta dalla Prof.ssa  Stefania Valenza e 
proseguirà toccando con mano ciò che hanno appreso. Gli alunni, infatti, dedicheranno 6 
ore complessive alla raccolta rifiuti nelle zone circostanti la nostra scuola; 
documenteranno il tutto in modo da creare dei video e dei progetti  da presentare il  21 
Novembre 2019 nelle classi medie e materne a loro affidate. Per organizzare ciò avranno 
a disposizione un numero pari a 9 ore, per un totale di 15 ore, le quali saranno valutate ai 
fini del loro PCTO.
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Gli alunni si concentreranno sui successivi temi educativi-didattici.

 

-          conoscere il proprio territorio, affrontando i principali problemi connessi 
all’utilizzo delle sue risorse;

 assumere atteggiamenti rispettosi;

-          mettere in atto comportamenti a tutela dell’ambiente, consapevoli del ruolo attivo 
di ciascuno, per il benessere del presente e delle generazioni future.

 

 

 

 

Destinatari del progetto

Il progetto è destinato, in qualità di tirocinanti, agli studenti del II del Liceo Quadriennale e 
III e IV  del Liceo delle Scienze Umane, chiamati a svolgere i seguenti compiti di PCTO :

-           gli studenti del IV liceo praticheranno nel ruolo di “tutor di formazione” e di giovani 
educatori/formatori; gli studenti del II e III liceo delle Scienze Umane 
praticheranno,invece, nel ruolo di “apprendisti della formazione” e giovani 
educatori/formatori.

-           Insieme costituiscono gruppi progettuali di prodotti per l’apprendimento che 
saranno rivolti – e dunque ideati – per coloro che dovranno fruirli, ovvero  gli studenti 
delle classi dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio che, nel ruolo 
di destinatari finali dei prodotti di questa pratica formativa, saranno resi il più possibile 
protagonisti e co-autori dell’apprendimento dagli studenti del Liceo che realizzeranno 
nelle loro classi unità didattiche da loro allestite.

Presentazione del progetto:

L’area di progetto nell’ambito del PCTO denominata “Giornata pedagogica” è concepita 
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come uno spazio di apprendimento attivo ed esperienziale per gli alunni, che mira ad 
integrare la tradizionale “lezione frontale” del sapere scolastico con iniziative di tirocinio 
attivo, le quali favoriscono un apprendimento di tipo comunitario, cooperativo. L’area di 
progetto, pertanto, offre un modello di sapere condiviso capace di generare nello 
studente reti di competenze che costituiscano una ricchezza spendibile e non solo 
accumulata. Un tale obiettivo per essere raggiunto necessita di concepire lo stesso lavoro 
formativo come un percorso flessibile, atto a stabilire uno stretto nesso tra la scuola del 
pensare e la scuola del saper fare. Oltre a ciò, la “Giornata pedagogica” costituisce una 
tradizione dell’Istituto (quest’anno festeggerà la sua XXII edizione), e pertanto si radica nel 
territorio come una buona pratica conosciuta e apprezzata dalle reti di scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie locali, destinatarie del prodotto finale, le quali di volta 
in volta ne giovano, divenendo fruitori del modulo formativo, mentre i nostri studenti del 
Liceo delle Scienze Umane assumeranno il ruolo di educatori/insegnanti per un giorno 
usando anche strategie di didattica/apprendimento creativo e cooperativo. Si tratta di una 
esperienza pratica di tirocinio pedagogico a cui tutti gli alunni, indistintamente, possono 
aderire. Il progetto formativo della giornata pedagogica si svolgerà dunque sia in orario 
scolastico che extrascolastico e vedrà gli alunni partecipare ad un lavoro a classi aperte, 
condotto in piccoli gruppi misti costituiti da studenti del II Liceo Quadriennale e III, IV del 
Liceo delle Scienze Umane. Gli studenti della classe IV operano nel doppio ruolo di tutor 
dei compagni più giovani da un lato (classi II e III), e di giovani formatori dall’altro, nella 
preparazione di una unità didattica in modalità di apprendimento cooperativo.

I docenti dell’Istituto svolgeranno il ruolo di tutor interni accompagnando e 
supervisionando gli studenti lungo tutte le fasi del progetto, ognuno secondo le proprie 
specifiche competenze. In progetto prenderà il via con una introduzione alla tematica dei 
“Save the Planet” in modalità conferenza da parte dei docenti-tutor, a cui seguirà la 
suddivisione in gruppi degli studenti secondo i criteri di omogeneità di competenze e di 
interesse personale: tali gruppi lavoreranno in modo specifico nelle varie aree di ricerca e 
approfondimento delle tematiche presentate durante la conferenza stessa.  Quindi 
partirà un percorso di lavoro di gruppo degli studenti, consistente nella documentazione, 
elaborazione e autonoma messa a punto di una unità didattica. Gli stessi lavorando in 
gruppi aperti (composti da elementi provenienti dalle classi coinvolte) provvederanno a 
predisporre vari materiali e pianificare in dettaglio l’utilizzo di varie tipologie di 
insegnamento (frontale, interattivo, con dibattito, con l’utilizzo di strumenti multimediali, 
ecc.). In ultimo gli studenti svolgeranno nel corso di una giornata-evento significativa per 
l’Istituto (il 21 Novembre, celebrazione della missione educativa dell’ordine S. Lucia 
Filippini) la loro lezione nelle classi e scuole elementari del territorio aderenti all’iniziativa, 
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nonché naturalmente presso la scuola elementare e media dello stesso Istituto 
Comprensivo S. Lucia Filippini.

Obiettivi generali del progetto formativo

In particolare, l’attuazione di questa area di progetto mira al conseguimento dei seguenti 
obiettivi generali:

•           abituare l’alunno a programmare un progetto didattico-formativo;

•           rendere lo studente protagonista del suo apprendimento;

•           abituare lo studente a constatare la reale applicabilità delle conoscenze studiate ai 
problemi della vita e dell’educazione, e a realizzare quanto progettato;

•           abituare lo studente a mettere in atto raffronti rigorosi tra il suo pensiero, la sua 
progettualità e l’insieme delle sue conoscenze e competenze;

•           esercitarsi praticamente nel “lavoro educativo” e di orientamento sotto la guida dei 
suoi insegnanti quali tutor, per arrivare a fine progetto a gestire in modo autonomo e 
interattivo una unità didattico-formativa realizzata in gruppo dagli studenti stessi, in quali 
dovranno tenere una lezione vera e propria;

•           favorire la conoscenza e la percezione della rete del territorio in cui gli studenti 
vivono, individuando come destinatari della propria lezione altre realtà scolastiche di 
Anzio-Nettuno (scuole primarie e secondarie di primo grado.

Obiettivi specifici relativi allo sviluppo di abilità e competenze

I traguardi di COMPETENZA attesi sono i seguenti:

         PROGETTARE una LEZIONE;

         COLLABORARE E PARTECIPARE nelle attività scolastiche e di gruppo per realizzare 
un modulo formativo comune e condiviso;

         ESERCITARE UNA CITTADINANZA ATTIVA, personale e collettiva, diventando 
portatori di una conoscenza e consapevolezza critica del passato e del presente sul tema 
del lavoro e dell’orientamento lavorativo in Italia, in relazione anche al contesto europeo 
in cui il nostro Paese è inserito.

Attività
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•           Lavori di ricerca in gruppo a classi aperte (II del Liceo Quadriennale e III e IV del 
Liceo delle Scienze Umane)  su contenuti proposti in modo interattivo e cooperativo tra 
alunni e docenti;

•           costante lavoro di supporto e di supervisione dei docenti (docente nel ruolo di 
cooperatore e facilitatore);

•           esperienza pratica di gestione diretta di una lezione in gruppo presso classi di 
diverso ordine e grado del territorio di Anzio-Nettuno;

•           Riscontro finale in gruppo dei contenuti affrontati e delle esperienze maturate.

Contenuti di base (conoscenze) e tutoraggio dell’attività

Il progetto inserisce l’attività formativa di tirocinio pedagogico, prevista per gli alunni del 
II  Liceo Quadriennale e III e IV del Liceo di Scienze Umane, nel contesto creativo della 
produzione di una unità didattica da parte degli stessi, su un tema da loro discusso e 
condiviso, e di cui gli alunni sono gli attivi protagonisti, trasformandosi in giovani docenti 
e rivolgendo una lezione ai più piccoli.

L’argomento affrontato per la Giornata Pedagogica dell’Anno Scolastico 2019-2020 è stato 
fissato nel tema della salvaguardia dell’ambiente, ritenendolo un tema attuale su cui 
sensibilizzare gli studenti. Sono stati approfonditi argomenti quali 
l’ecologia,l’inquinamento, la deforestazione e il degrado ambientale. Gli studenti dunque 
hanno avuto – nel ruolo di docenti esperti – gli insegnanti dell’area Matematico-Scientifica 
che in una conferenza sul tema hanno fornito agli allievi del II Liceo Quadriennale e III e IV 
del Liceo delle Scienza Umane gli strumenti cognitivi e di approfondimento utili alle loro 
progettazioni didattiche. In particolare sono stati approfonditi i seguenti temi:

-          Deforestazione

-          Le funzioni delle foreste

-          Oceani deserti

-          Cambiamenti climatici

-          Specie a rischio

-          Le microplastiche

-          I rifiuti
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-          Il dissesto idrogeologico

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati con modalità comuni, stabilite dai docenti coordinatori, in 
merito ai seguenti aspetti:

•           chiarezza e coerenza degli obiettivi didattici proposti;

•           ampiezza e coerenza delle aree tematiche approfondite nel lavoro di ricerca;

•           competenza e originalità nella messa a punto e nella presentazione dell’unità 
didattica;

•           capacità di progettare secondo i criteri dell’apprendimento efficace e della 
partecipazione cooperativa

•           capacità di sollecitare – tramite la realizzazione delle lezioni e delle attività 
didattiche – la partecipazione attiva e il protagonismo degli studenti coinvolti.

•           capacità di lavorare in modo cooperativo utilizzando opportune competenze 
relazionali.

 

 

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO INFORMATICA, SCIENZE MOTORIE, SCIENZA E TECNICA

Descrizione:
L’informatica, rappresenta quella disciplina e allo stesso tempo quel settore economico che 

ha dato vita e sviluppo alla terza rivoluzione industriale attraverso quella che è 

comunemente nota come rivoluzione digitale. Dall'altro lato riscontriamo ancora oggi una 

frequente confusione tra l'informatica come scienza a sé, l'evoluzione tecnologica che è 

avvenuta in conseguenza del suo sviluppo, e l'uso dei dispositivi informatici come puri 

strumenti per svolgere i più svariati compiti, come l'accesso ad Internet, l'edizione di testi, 

l'elaborazione di fogli elettronici, ecc. Tale concezione si ritrova spesso anche fra gli studenti 

•
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delle scuole secondarie e come tale può essere causa di una scelta non sufficientemente 

ponderata del percorso di studio. Il presente progetto ha lo scopo di colmare questo deficit 

informativo, mediante percorsi che permettano agli allievi di acquisire nuovi contenuti e 

apprezzare l'informatica come disciplina scientifica oltre che tecnologica. Fornirà ai ragazzi 

gli strumenti necessari per approcciare nel mondo del lavoro avendo una base forte, 

uscendo dagli schemi che vedono oggi gli stessi schiavi di tali innovazioni, fornendo invece le 

nozioni necessarie a scoprire ed elaborare se non addirittura inventari lavori nuovi. La 

tecnologia a nostro favore.

Saranno presentate delle lezioni di motoria seguendo gli argomenti curriculari, per 

aumentare le competenze richieste in uscita e contemporaneamente consentire agli alunni 

delle classi quarte di rafforzare e approfondire i contenuti delle lezioni proposte.

•

Alcune lezioni saranno presentate in L2 per potenziare la capacità di comprendere e 
produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione quotidiana.Primo Liceo 
quadriennale che si farà promotore del progetto e delle finalità alle classi IV E, IV D 
della scuola primaria A. Castellani,
 
 

·         Lezione frontale rivolta agli alunni del primo quadriennale per formarli sulle 
competenze suddette;

 

·         lezione capovolta nella quale gli alunni formati diverranno promotori del progetto 
per gli alunni della primaria;

 

 

·         compiti di realtà sul campo per verificare le competenze acquisite da parte di tutti gli 
alunni coinvolti.

 

Partecipazione degli alunni della primaria, presso l’Istituto Santa Lucia Filippini di Nettuno, al 
“Festival della scienza in classe”, con attività laboratoriali proposte dai docenti dell’Università 
di Tor Vergata. Il costo di partecipazione è di circa 10 euro a bambino.

•

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

SCUOLA STATALE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Coinvolgimento da parte degli alunni

Utilità del progetto in relazione agli obiettivi di alternanza scuola lavoro

Miglioramento delle competenze logiche/informatiche/motorie/L2

            Lavoro su classi primaria IV D, IV E

Visibilità della scuola sul territorio

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORA DI INTERCULTURA

L'ora di intercultura vuole essere momento e luogo di confronto, attraverso attività e 
percorsi che privilegiano il lavoro di gruppo al lavoro individuale, l’ascolto reciproco, il 
contributo di tutti alla creazione di un contesto flessibile e non strutturato di 
apprendimento. La modalità privilegia un approccio laboratoriale, interattivo, 
cooperativo, il coinvolgimento diretto di tutti gli studenti, una didattica ludica e 
partecipativa: il focus è sul "fare", sul mettersi in gioco lavorando sui contenuti 
proposti per sviluppare e acquisire competenze. La metodologia prevede: - l’approccio 
autobiografico - uso di narrazioni orali e scritte - lettura e commento di storie, fiabe, 
romanzi, saggi, biografie, diari - lettura di testi e documenti specifici sul tema - 
brainstorming - giochi di ruolo, giochi d'aula e drammatizzazioni - uso delle metafore e 
della scrittura creativa - individuazione e approfondimento di nuclei tematici 
trasversali ad altre discipline (in particolar modo italiano, storia, geografia, filosofia) - 
dibattiti guidati e discussioni di gruppo - visione di film e studio di casi

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese: formare una mentalità aperta, curiosa, 
flessibile; attivare un clima relazionale di apertura per conoscere meglio se stessi e gli 
altri; promuovere atteggiamenti inclusivi non solo nei confronti dei cittadini stranieri e 
delle popolazioni migranti , ma anche verso le disabilità, la marginalità o altri tipi di 
diversità sviluppare una capacità critica e un approccio non dogmatico ai contenuti 
proposti, educare al confronto, al dialogo, all'incontro con l'altro, alla complessità, al 
pluralismo, alla relatività incoraggiare i ragazzi a mettersi in questione, rivisitare e 
rivedere le proprie idee e i propri punti di vista dotare gli studenti di strumenti 
cognitivi per leggere e rielaborare fatti ed eventi dell'attualità con spirito critico, 
problematizzando quanto vedono, leggono, sentono conoscere e valorizzare la 
diversità, etnica, linguistica, culturale, religiosa e di genere; favorire la comprensione 
reciproca e la solidarietà; insegnare a bambini e giovani, senza distinzioni in merito 
alle loro origini o al loro status, come confrontarsi con le differenze culturali e la 
diversità a livello sociale e nella loro vita privata decostruire i punti di vista ordinari e i 
pregiudizi più diffusi, incoraggiando gli alunni ad assumere il punto di vista dell’altro e 
favorendo esperienze di decentramento cognitivo offrire nuovi strumenti di critica e di 
costruzione della propria identità individuale e collettiva, attraverso un insieme di 
"nuove educazioni" quali l’educazione allo sviluppo, alla mondialità, ai diritti umani, 
alla pace, alla salute, all’ambiente sviluppare la tolleranza e la comprensione reciproca 
tra gli allievi di contesti linguistici e socio-culturali diversi, contribuendo quindi in 
modo diretto alla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'intolleranza, la 
discriminazione incoraggiare l'attitudine ad atteggiamenti mirati all'integrazione, 
l'interazione e l'inclusione; sviluppare il senso di responsabilità individuale e collettiva 
sostenere lo sviluppo di abilità sociali, comunicative e relazionali quali l'empatia, 
l'accoglienza, la convivenza, l'ascolto attivo educare alla cittadinanza attiva lavorare 
sulla gestione dei conflitti e la negoziazione dare attenzione alla dimensione affettiva, 
allo "star bene insieme e con le proprie differenze" facilitare e promuovere processi di 
cambiamento e scambio reciproco, confrontare i punti di vista sulla realtà portare alla 
scoperta delle differenze e delle analogie tra individui e gruppi e al riconoscimento di 
punti di vista diversi, attraverso il confronto incoraggiare l'analisi e la de-costruzione 
degli stereotipi e dei pregiudizi e la consapevolezza delle reciproche immagini, 
"etichette" e rappresentazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO INFORMATICA, SCIENZA E TECNICA

L’informatica, rappresenta quella disciplina e allo stesso tempo quel settore 
economico che ha dato vita e sviluppo alla terza rivoluzione industriale attraverso 
quella che è comunemente nota come rivoluzione digitale. Dall'altro lato riscontriamo 
ancora oggi una frequente confusione tra l'informatica come scienza a sé, l'evoluzione 
tecnologica che è avvenuta in conseguenza del suo sviluppo, e l'uso dei dispositivi 
informatici come puri strumenti per svolgere i più svariati compiti, come l'accesso ad 
Internet, l'edizione di testi, l'elaborazione di fogli elettronici, ecc. Tale concezione si 
ritrova spesso anche fra gli studenti delle scuole secondarie e come tale può essere 
causa di una scelta non sufficientemente ponderata del percorso di studio. Il presente 
progetto ha lo scopo di colmare questo deficit informativo, mediante percorsi che 
permettano agli allievi di acquisire nuovi contenuti e apprezzare l'informatica come 
disciplina scientifica oltre che tecnologica. Fornirà ai ragazzi gli strumenti necessari per 
approcciare nel mondo del lavoro avendo una base forte, uscendo dagli schemi che 
vedono oggi gli stessi schiavi di tali innovazioni, fornendo invece le nozioni necessarie 
a scoprire ed elaborare se non addirittura inventari lavori nuovi. La tecnologia a 
nostro favore. Moltissimi i settori d’impiego che saranno trattati e svariati i metodi di 
insegnamento e apprendimento multimediali forniti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi 
formativi: Far apprezzare le basi matematiche e logiche dell'informatica, 
esemplificando rispetto a contesti applicativi specifici, come ad esempio l’utilizzo del 
programma excel come strumento di pianificazione intelligente. Mostrando come le 
sue funzioni possano essere applicate nella pianificazione finanziaria personale e non, 
come anche la realizzazione di database, indagini statistiche, operatori matematici, 
riduzione delle tempistiche lavorative, gestione delle risorse umane ecc. Valorizzare 
l'informatica come scienza applicata mostrandone aspetti spesso non 
sufficientemente conosciuti dagli studenti. In particolare si vuole evidenziare come 
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l'informatica possa contribuire all'avanzamento di altre discipline scientifiche (ad 
esempio la fisica o la chimica o la biologia o ancora la biomeccanica) o viceversa possa 
servirsi delle conoscenze di altri settori disciplinari per implementare nuovi dispositivi 
che possono avere un’ importante applicazione pratica. Consentire agli studenti di 
affrontare problemi di carattere informatico in modo creativo e partecipativo, anche 
con attività di laboratorio all'interno di gruppi di lavoro in sede e da casa. Utilizzando 
sistemi di condivisione telematica (videoconferenze, mail condivise, lezioni 
multimediali scaricabili da propria sede, ecc.). L’essere continuamente comunicativi in 
real time. Fornire agli studenti gli strumenti necessari per contrastare uno dei pericoli 
più frequenti durante la navigazione in Internet: quello di incappare in notizie non 
verificate o false, la cui circolazione può creare rischi per la società o diventare 
dannosa per le persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO GIORNALE-BLOG DI ISTITUTO

Il progetto si svilupperà in verticale (scuola secondaria di primo e secondo grado) e in 
modo trasversale, coinvolgendo tutte le classi e le relative discipline. La redazione sarà 
costituita da circa 20 alunni (numero massimo), ma la collaborazione sarà aperta a 
tutti gli alunni delle classi interessate in quanto potranno inviare mezzo mail degli 
articoli alla redazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese: Contribuire alla formazione di cittadini 
informati, responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della 
realtà scolastica e territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di 
orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo; promuovere l’uso di conoscenze e abilità 
utili a padroneggiare in modo corretto diversi tipi di linguaggio mediale in modo 
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creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle tecnologie informatiche e alle 
nuove possibilità offerte dal web; dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero 
ascoltandone le attese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Obiettivo della scuola rimane la didattica 
inclusiva che arriva alla piena realizzazione con 
l'utilizzo degli ambienti per la didattica digitale 
integrata. I docenti utilizzano regolarmente l'aula 
Lim e l'aula Multimediale per innovare 
continuamente i piani didattici e passare da 
lezioni frontali passive a lezioni che prevedano un 
ruolo più attivo degli studenti. I risultati attesi 
riguardano un miglioramento nel livello degli 
apprendimenti.  l'Istituto intende altresì arricchire 
la didattica con l'acquisto di nuovi dispositivi 
digitali. 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

l progetto di robotica nasce con l'intento di realizzare un 
percorso innovativo per la didattica delle discipline 
scientifiche basato sulla costruzione e programmazione di 
robot con lo scopo di far conoscere anche nelle scuole 
italiane la cosiddetta "robotica educativa". Coinvolge gli 
alunni del Liceo delle Scienze Umane Quadriennale; i 
risultati attesi sono relativi allo sviluppo delle capacità 
logiche e intellettive.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE INTERCULTURALE -S. LUCIA FILIPPINI - RMPMFO500A

Criteri di valutazione comuni:

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento riconducibili a due 
ambiti:  
 
a) processi di ambito cognitivo – espressivo (standard minimi disciplinari e 
obiettivi minimi) per condurre gli studenti: – alla piena padronanza delle 
conoscenze, – allo sviluppo di abilità/capacità,  
 
– alla maturazione delle competenze disciplinari e interdisciplinari; b) processi di 
ambito comportamentale finalizzati alla partecipazione attiva e responsabile alla 
vita scolastica di ciascun studente.  
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In sede di valutazione delle prove scritte vengono utilizzate le griglie di 
valutazione adottate per ogni Materia ed ogni specifica Tipologia di prova, 
approvate ed adottate dal CdD e dal CdC e dai consigli di Interclasse, assumendo 
come indicatori il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che 
concorrono al voto complessivo. Viene valutata la prestazione di ogni alunno 
rispetto agli obiettivi stabiliti. Viene considerato il progresso dell’alunno rispetto 
alle sue condizioni di partenza, alle condizioni fisiche, psicologiche, e culturali.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento: 1. Rispetto del regolamento d'Istituto e 
del patto educatico di corresponsabilità. 2. Partecipazione attiva e responsabile 
al dialogo educativo - didattico. 3. Interesse per le discipline di studio e 
collaborazione nella realizzazione delle iniziative scolastiche. 4. Comportamento 
corretto nei confronti dei docenti, degli studenti e di tutto il personale della 
scuola. 5. Numero delle assenze, dei ritardi, degli ingressi posticipati e delle 
uscite anticipate, puntualità nel giustificare le assenze. 6. Rispetto delle 
suppellettili e dei beni della comunità scolastica. 7. Rispetto delle disposizioni di 
sicurezza. 8. Rispetto dei doveri scolastici. 9. Uso giornaliero della divisa 
scolastica completa. 10. Comportamento corretto e rispettoso delle regole di 
convivenza civile durante le visite culturali, i viaggi d'istruzione e le altre attività 
scolastiche. 11. Partecipazione attiva alle iniziative proposte nell'ambito 
dell'alternanza scuola- lavoro e rispetto delle regole stabilite nelle strutture di 
accoglienza.

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

I criteri di ammissione alla classe successiva sono stabiliti per il Liceo delle 
Scienze Umane Quadriennale ai sensi della normativa vigente D.lgs n. 62/2017 e 
sulla base della Delibera del CdD del 22/10/2014 e sono di seguito riportati:  
affinché tutti gli alunni frequentanti la stessa Istituzione scolastica possano 
essere valutati con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti ha 
individuato i criteri di valutazione che i Consigli di classe sono tenuti a seguire 
durante lo svolgimento degli scrutini finali, pur nella salvaguardia dell'autonomia 
e della libertà di intervento del Consiglio di Classe. La deliberazione del consiglio 
di classe per l’assegnazione dei voti e l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva, dovrà essere motivata in relazione a:  
voti assegnati per le singole discipline e quindi conoscenze, abilità e competenze 
acquisite  
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(A): - numero e gravità delle insufficienze; - risultati conseguiti nelle attività di 
recupero organizzate dalla scuola ed effettiva possibilità di colmare le lacune 
riscontrate; - media complessiva dei voti; - risultati particolarmente positivi in 
alcune discipline; dinamica del rendimento nel corso dell’anno scolastico ed 
evoluzione delle prestazioni  
B): - miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza e il 
livello finale; - possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il programma di 
studi nell’anno scolastico successivo;  
 
elementi extra-cognitivi (C) quali impegno, partecipazione, frequenza, ecc.  
 
Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni 
altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, 
assegnerà i voti.  
 
1. Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in 
presenza di proposte di voto tutte almeno sufficienti.  
 
2. Qualora i risultati NON raggiungano la SUFFICIENZA IN UNA O PIÙ DISCIPLINE, 
per decidere l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe  
 
- attribuisce peso –1 ad ogni voto = 5 - attribuisce peso –2 ad ogni voto = 4  
72  
L'OFFERTA FORMATIVA  
PTOF - 2019/20-2021/22 IST. MAGISTRALE S. LUCIA FILIPPINI  
- attribuisce peso –2,5 ai voti da 1 a 3  
 
Se la somma risultante è compresa tra –6 e –4 si valuta la RECUPERABILITÀ* della 
situazione dell’allievo tenendo conto: - del numero di materie insufficienti, che 
non deve essere superiore a quattro; - (per il Liceo) della minore presenza delle 
materie di indirizzo fra quelle insufficienti; - dei risultati del primo e del secondo 
quadrimestre e delle prove di verifica somministrate al temine dei corsi di 
recupero tenuti dopo gli esiti negativi del primo quadrimestre; - della possibilità 
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico; - dell’assenza di gravi 
carenze reiterate negli anni scolastici precedenti; - (per il Liceo) carenze nelle 
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materie di indirizzo per gli studenti che provengono da altro percorso di studio, 
in considerazione delle disposizioni sul diritto all’istruzione e sulla necessità di 
facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art. 4 c.6 DPR 275/’99).  
 
Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla 
valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale: - la 
frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola; - il carattere 
occasionale delle insufficienze che non devono essere il frutto di gravi carenze 
complessive di impegno o di capacità; - il fatto che le valutazioni insufficienti non 
conseguano ad un deliberato abbandono o rifiuto ad impegnarsi in una o più 
discipline, rifiuto non occasionale e continuato nel corso dei quadrimestri.  
 
Saranno tenuti nella debita considerazione anche: - eventuali motivi di salute o di 
consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;  
 
Il consiglio valuta, caso per caso, la possibilità dell’alunno di seguire 
proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo sulla base 
delle sue attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma 
coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e gli obiettivi 
formativi e di contenuto delle discipline interessate.  
 
Se la somma risultante è inferiore a –6 si ritiene la situazione dell’allievo 
assolutamente non recuperabile e di conseguenza si dà luogo alla NON 
AMMISSIONE alla classe successiva in quanto il quadro complessivo dei voti è 
tale da rendere ragionevolmente impossibile il proficuo inserimento dell’alunno 
nella classe successiva, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto minimi richiesti.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per essere ammessi all'esame di Stato è obbligatorio riportare la votazione di sei 
decimi (6/10) in tutte le materie, ma il Consiglio di classe potrà ammettere anche 
studenti con una sola insufficienza; riportare la votazione di almeno sei decimi 
(6/10) in condotta e aver rispettato il numero massimo di assenze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli studenti 
nel II III e nell’ultimo anno di corso del Liceo delle Scienze umane Quadriennale 
per un totale di quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio 
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massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo 
anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

La scuola offre delle proposte di attivita' e strategie didattiche per gestire gli studenti 
che necessitano di inclusione. Sono attive metodologie personalizzate per gli alunni 
con BES, per i quali l'Istituto ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica 
secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP per gli 
alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio- culturale e linguistica. I PDP sono 
aggiornati con regolarita' sulla base delle nuove certificazioni sollecitate 
costantemente dall'Istituto. La scuola accoglie pochissimi alunni stranieri, ma ha 
adottato un protocollo d'accoglienza per l'inserimento di alunni stranieri il cui 
numero si prevede in aumento nei prossimi anni. Realizza anche attivita' educative 
su temi interculturali e per la valorizzazione delle diversita', in considerazione dei 
pregiudizi sociali e ideologici riferibili al territorio e alle famiglie di provenienza. 
Questi ultimi interventi hanno evidenziato una buona ricaduta nel corso degli anni 
soprattutto nel Liceo. La verifica per il raggiungimento degli obiettivi e' presente.

 

Punti di debolezza

Come gia' osservato, sarebbero auspicabili dei modelli Prove per l'accertamento di 
eventuali difficolta' di apprendimento da somministrare gia' nella scuola primaria, 
ma anche piu' avanti, per poter segnalare tempestivamente tali situazioni ed 
adottare misure efficaci. La scuola ha lavorato, durante l'anno 2016/17, soprattutto in 
relazione alla collaborazione delle famiglie e si propone per il prossimo anno 
scolastico di poter attivare in sede tale progetto in collaborazione con esperti 
esterni.  Al momento non e' attivo il sostegno nel Liceo delle Scienze Umane 
Quadriennale con una ricaduta negativa anche sul piano delle possibili iscrizioni degli 
alunni disabili. Tuttavia, gli studenti bisognosi di inclusione vengono trattati con gli 
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opportuni strumenti previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione degli alunni disabili Nei confronti degli alunni disabili si distinguono due 
modalità di valutazione: a) valutazioni, in linea generale, non differenziate per gli alunni 
con deficit fisico o sensoriale o lieve deficit cognitivo; b) valutazioni differenziate che 
tengono conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per 
gli alunni con deficit cognitivo. Qualora il P.E.I. abbia individuato per l’alunno disabile 
obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio 
previsti, il C. d. C. valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di 
voti relativi esclusivamente agli obiettivi del P.E.I.. Tali voti hanno valore legale al fine 
della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla pagella (OM 
90/01, art. 15). Esami di Stato a) Alunni con deficit fisico o sensoriale: partecipano 
all’esame di Stato svolgendo le prove adeguate alla tipologia di handicap ( prove 
equipollenti e/o assegnate con tempi più lunghi e con gli ausili adatti o l’assistenza di 
una esperto). Il superamento di tali prove, valutate con gli stessi criteri della classe, dà 
accesso al diploma. Per gli alunni con lieve deficit cognitivo, che seguono una 
programmazione semplificata, volta a raggiungere gli obiettivi minimi della classe (PEI 
semplificato), è prevista la partecipazione all’esame con prove adeguate e la 
valutazione vieneespressa in base agli obiettivi minimi di ciascuna disciplina. Il 
superamento di tali prove dà accesso al diploma. b) Alunni con deficit di tipo cognitivo 
che hanno seguito un programma differenziato, anche in una sola disciplina: 
partecipano all’esame di stato poiché la norma prevede la predisposizione, da parte 
della Commissione, di prove differenziate e strutturate in base al PEI e alle esigenze e 
competenze del singolo alunno. La valutazione è riferita al PEI e non dà accesso al 
diploma, bensì a un attestato di credito formativo (DPR 323/98, art. 13 e DPR 122/2009) 
Valutazione degli alunni con DSA Per la valutazione degli alunni con DSA certificati si 
tiene conto delle indicazioni contenute negli atti e nelle norme vigenti, in particolare 
nell’OM 40/2009, nel DPR 122/2009. In particolare il C. d. C. procede alla stesura di un 
Piano Didattico Personalizzato, che deve prevedere tra l’altro l’adozione, nella pratica 
didattica ordinaria, degli idonei strumenti metodologico-didattici di tipo dispensativo 
e/o compensativo, nonché modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti 
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adeguati alle specifiche difficoltà soggettive dell’alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I tre ordini di scuola lavorano con progetti di continuità nel corso dell'anno, cercando 
di coinvolgere le classi ponte nell'orientamento formativo e lavorativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I docenti che compongono lo staff del DS 
svolgono compiti afferenti alle seguenti 8 
aree: Area 1 dell’offerta formativa: 
responsabilità del Piano Triennale 
dell’offerta formativa, il curricolo verticale, 
la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa, organizzativa e 
la valutazione Area 2 della progettazione 
didattica Area 3 del RAV e del Piano di 
miglioramento Area 4 del sostegno al 
lavoro dei docenti: misure organizzative, 
espletamento di compiti connessi con la 
funzione docente. Area 5 dell’inclusione: 
responsabilità sulle azioni inclusive, alunni 
con BES e gestione di protocolli operativi, i 
modelli di personalizzazione 
dell’apprendimento, il Piano Annuale 
dell’inclusione, attività formative per il 
personale scolastico Area 6 della continuità 
verticale ed orizzontale, iniziative interne 
tra i diversi ordini di scuola ed esterne, 
orientamento e progetti di valorizzazione 
delle valenze educative del territorio, 
l’alternanza scuola/lavoro, le reti di scuola 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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Area 7 della sicurezza sui luoghi di lavoro: 
informativa continua sulla valutazione dei 
rischi Area 8 delle relazioni scuola/famiglia 
e della gestione dei conflitti: responsabilità 
sulla convocazione e pianificazione di 
colloqui sull’andamento didattico e 
disciplinare degli alunni.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica Gestione alunni e Gestione del personale docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico Circolari , Avvisi ed 
Attività Extracurricolari online 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 L’ASCOLTO E LE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI DEL DOCENTE

OBIETTIVI: Il corso si propone di offrire ai docenti strumenti teorici e pratici per gestire in 
modo efficace le relazioni, migliorare la comunicazione nel quotidiano, rendere i dialoghi e gli 
scambi efficaci e consapevoli, facilitare esperienze di contatto autentico per supportare il 
singolo e il gruppo, sostenere la progettualità ed il benessere degli alunni. Si intende offrire 
anche un quadro attuale rispetto alle maggiori fragilità e problematicità dei bambini e dei 
ragazzi e alle trasformazioni in atto per comprendere quali interventi attuare nella 
quotidianità in classe, quali ambiti vanno supportati e stimolati al fine di instaurare una buona 
relazione educativa docente-alunno. L’obiettivo è sostenere la professionalità del docente in 
un contesto educativo sempre più complesso e multiforme METODOLOGIA: Il corso alternerà 
lezioni d’aula frontale a momenti di interazione con il gruppo, privilegiando i brainstorming, lo 
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studio di casi, esercitazioni individuali e di gruppo al fine di favorire in maniera esperienziale 
l’acquisizione dei contenuti proposti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Privacy e Bullismo: predisposizione piano vigilanza, analisi dei rischi, regolamento scolastico 
antibullismo e questionari sul bullismo. illustrazione Gdpr Privacy riesame e completamento 
della documentazione privacy:organigramma ,nomine, informative Privacy e diritto scolastico 
Predisposizione del registro trattamenti privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE SULLA PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio Legale Montemarano, Fonder
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