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1. L'ESSENZIALE VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA  
 

Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune indicazioni riferite al parere 

espresso dal CTS nel verbale numero 34 del 12 luglio 2021, riguardo all’avvio del nuovo anno scolastico. In 

particolare, nell'occasione, il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in 

presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire 

lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione 

dell'interazione e dei contatti sociali. È necessario pertanto predisporre ogni opportuno intervento per 

consentire il normale svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle lezioni in presenza, ritenute dal CTS 

«momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della 

personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione 

di deprivazione sociale e psico affettiva delle future generazioni».  

Pertanto, nel corso dell’a.s. 2021/22, saranno riattivati progetti e attività che hanno caratterizzato l’Istituto 

negli anni pre-pandemia: 

 

• le “Radici e le Ali” con relativa flessibilità oraria del liceo classico;  

• le certificazioni linguistiche;  

• il gruppo sportivo,   

• il progetto Piccolo teatro e il laboratorio teatrale  

• I progetti di educazione alla salute  

 

Per il corrente anno scolastico saranno attivati anche altri importanti progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

L’importante riconoscimento dell’insegnamento della lingua francese, il LABEL.  

L’adesione al progetto pilota sulle certificazioni internazionali di musica attuato da Trinity e il relativo 

ampliamento del percorso di strumento con il progetto, finanziato da USR Lombardia, sui linguaggi 

moderni della musica (Jazz e POP). 

Il giornalino scolastico QuaSiscrive  

A tali progetti si devono inoltre aggiungere i percorsi di Educazione civica, i PCTO, le varie iniziative 

del Liceo musicale e di quello delle Scienze umane.  

 

Da ultimo, salvaguardando il meglio dell’esperienza della DAD e della DDI, nonché la centralità dell’accoglienza 

e dell’inclusione, il Liceo Quasimodo ritorna ad aprirsi al territorio, come da sempre prevede la sua mission. 

Proprio per riprendere il filo del dialogo con le Istituzioni del territorio, tra fine novembre ed inizio dicembre, 

sarà allestita, presso Casa Giacobbe, la mostra «Tu voltati, voltati sempre a guardare l’altro», che avrebbe 

dovuto essere allestita a marzo 2020 ma, causa emergenza Covid, è stata rimandata,  un percorso per ricordare 

la Shoah con le parole di Liliana Segre e la fotografie di Wilhelm Brasse; secondo lo stesso spirito di dialogo e 

collaborazione, a dicembre, il Liceo Musicale contribuirà alla realizzazione di un concerto presso il Teatro 

Lirico, effettuato nell’ambito di una iniziativa del Comune di Magenta, finalizzata alla registrazione di un CD a 

scopo benefico. 

In allegato la tabella con i progetti e le attività previste per il corrente anno scolastico. 
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2. PREMESSE  

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa vigente, ma anche della 

vision e della mission proprie dell’Istituto, condivise e dichiarate, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’immagine della scuola.   

2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si inizierà a tener conto del seguente principio 

essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il 

conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per 

competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le 

conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che 

consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.   

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:   

- Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
dell’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente):  

• competenza alfabetica funzionale;   

• competenza multilinguistica;   

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;   

• competenza digitale;   

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;   

• competenza in materia di cittadinanza;   

• competenza imprenditoriale;   

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.   

- Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (EDUCATION AND TRAINING 2020 - Istruzione e 
Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere: l’equità, la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva.  

3. Si precisa che la scuola nell’educare alla cittadinanza attiva intende favorire la consapevolezza del 

personale contributo alla cittadinanza, ovvero fare comprendere come ognuno, svolgendo il proprio ruolo, 

oltre che perseguire la propria realizzazione, è chiamato a collaborare anche al bene della collettività.  

4. La scuola si prefigge inoltre di promuovere e favorire l’individualizzazione e la personalizzazione 

dell’insegnamento, incoraggiando la creatività e l’innovazione.   

5. La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate 

e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. 

Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del 

merito degli studenti. 
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3. PRIORITÀ 

Sulla base di tali premesse, si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 

a) Piena padronanza delle competenze linguistiche nella analisi, comprensione e produzione di testi con 

varie funzioni;  

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media;   

d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche;  

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano;  

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione civica;  

g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere   

 Per il corrente anno scolastico ci si propone inoltre di dedicare attenzione alla valutazione dei risultati dello 

scorso anno delle prove Invalsi che hanno rivelato le previste criticità conseguenza di una lunga permanenza 

in DAD.  

Competenze di Educazione Civica  

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di 

istituto che perseguano comuni traguardi di competenza.   

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica (come l’adesione alle iniziative 

della Carovana Antimafia), all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 

dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 

network e nella navigazione in rete. Contrasto ad ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di 

bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).  

• Definizione del voto di condotta, inteso come strumento di valutazione di competenze civiche, attraverso 

indicatori e descrittori afferenti a griglie di osservazione condivise. 

Competenze di Educazione Civica e risultati scolastici  

• Tendere verso una didattica che superi la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze 

del "saper fare”.  

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso 

prove comuni standardizzate.   

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale 

(anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di 

programmazione.   
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4. FUNZIONIGRAMMA AREA ORGANIZZATIVA 
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5. FUNZIONIGRAMMA AREA DIDATTICA 

  



8 
 
 

Descrizione Attività Commissione PTOF 

 
 

Descrizione attività Commissione Orientamento 
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6. PIANO ORGANIZZATIVO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PER 

L’ATTUAZIONE DEL D. LGS 6 AGOSTO 2021, N. 111 AVENTE AD OGGETTO “Misure urgenti per 

l’esercizio delle attività scolastiche”  

 
 

Punti fermi per l’organizzazione della didattica per l’anno scolastico 21/22:  

• Le lezioni curriculari si svolgeranno interamente in presenza, salvo disposizioni da parte degli organi 

competenti in base al colore della Regione;  

• L’utilizzo delle mascherine chirurgiche di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio all’interno 

degli edifici scolastici, in tutte le aule scolastiche, nei corridoi e in tutte le situazioni statiche, 

anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro; 

• È vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°; all’ingresso a scuola è prevista la misurazione della temperatura ai soli docenti 

e agli estranei che dovranno accedere agli edifici (genitori, fornitori, esperti esterni). 

 
Scansione oraria delle lezioni  

Tutti gli studenti potranno seguire le lezioni in presenza come da orario di seguito indicato che 

prevede:  

ingressi e uscite differenziate, al fine di evitare l’affollamento durante gli orari 

corrispondenti;  

➢ primo ingresso alle 7.50  

➢ secondo ingresso alle 9.50  

Tutte le classi, con esclusione dell’indirizzo musicale, avranno un orario delle lezioni che alternerà i due 

ingressi nel corso della settimana in modalità flessibile e in considerazione dei numerosi vincoli che la 

distribuzione su più sedi impone.  

La suddivisione degli ingressi permette una più agevole distribuzione dell’orario delle lezioni (che nel nostro 

caso deve tener conto dei tre plessi in cui sono suddivise le varie classi, le diverse palestre in cui fare 

educazione motoria e la necessità di armonizzare gli orari del mattino con quelli del pomeriggio per il liceo 

musicale).  

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in moduli da 60 minuti per gli indirizzi:  

- linguistico;  

- scienze umane;  

- musicale.  

E in moduli da 55 minuti al classico per la ripresa del progetto “Le radici e le ali” interrotto negli ultimi due 

anni scolastici. 
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LICEO CLASSICO  
 

Biennio 28 in H55 
 

 per 1 giorno 
6H55 

 per 2 giorni 
10H55 

 per 3 giorni 
12H55 

  

1^  7.50  8.45  1^  7.50  8.45      

2^  8.45  9.40  2^  8.45  9.40      

3^  9.40  10.35  3^  9.40  10.35  1^  9.40  10.35    

4^  10.35  11.30  4^  10.35  11.30  2^  10.35  11.30    

5^  11.30  12.25  5^  11.30  12.25  3^  11.30  12.25    

6^  12.25  13.20     4^  12.25  13.20    

 

Triennio 32 in H55 
 

 per 6 giorni 
18H55 

 per 2 giorni 
10H55 

 sabato 4H55   

1^  7.50  8.45           

2^  8.45  9.40          

3^  9.40  10.35  1^  9.40  10.35  1^  9.40  10.35    

4^  10.35  11.30  2^  10.35  11.30  2^  10.35  11.30    

5^  11.30  12.25  3^  11.30  12.25  3^  11.30  12.25    

6^  12.25  13.20  4^  12.25  13.20  4^  12.25  13.20    

   5^ 13.20 15.15      

LICEO LINGUISTICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Biennio 27H     Triennio 30H     

 

 per 3 giorni 
15H 

 per 3 giorni 
12H 

  per 3 giorni 
18H 

 per 3 giorni 
12H 

 

1^  7.50  8.50      1^  7.50  8.50    

2^  8.50  9.50     2^  8.50  9.50    

3^  9.50  10.50  1^  9.40  10.35   3^  9.50  10.50  1^  9.50  10.50  

4^  10.50  11.50  2^  10.35  11.30   4^  10.50  11.50  2^  10.50  11.50  

5^  11.50  12.50  3^  11.30  12.25   5^  11.50  12.50  3^  11.50  12.50  

   4^  12.25  13.20   6^ 12.50  13.50 4^  12.50  13.50 

LICEO MUSICALE 

 per 2 giorni 
12H 

 per 4 giorni 
20H 

 32 H 

1^  7.50  8.50 1^  7.50  8.50  Le lezioni di strumento si svolgeranno dopo 
l’orario del mattino sia presso la succursale di 
via Caprotti sia presso la sede. 

2^  8.50  9.50 2^  8.50  9.50  

3^  9.50  10.50  3^  9.50  10.50   

4^  10.50  11.50  4^  10.50  11.50   

5^  11.50  12.50  5^  11.50  12.50   

6^  12.50  13.50      
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Dislocazione delle classi e ingressi   

 

A parte le aule del musicale, quelle negli altri plessi non hanno metratura uniforme e questo da sempre ci 

impone di spostare tutti gli anni le classi per adattarle alla metratura a disposizione. Anche quest’anno 

abbiamo fatto lo stesso valutando anche il distanziamento interpersonale di 1 metro.   

L’articolazione delle classi per l’a.s. 2021/2022 è la seguente  

❖ sede Via Volta: Liceo Linguistico e 5ASU-5BSU  

 

classi - ALA OVEST  n. 
alunni  

Aula  classi - ALA EST  n. alunni  Aula 

5EL  19  OT 6  4EL  24  Galli* 

5BSU  22  OT 7  5CL  23  E.T.1 

1EL  17  OT 9  4AL  27  E.T.3 

5AL  21  OT 10  1CL  28  E.T.5 

3BL  26  OT 11  3EL  26  E.T.6 

4FL  16  O 1.1  4CL  22  E.1.1 

2CL  29  O 1.2  5BL  21  E.1.2 

5DL  21  O 1.5  1BL  27  E.1.3 

2AL  29  O 1.7  4DL  25  E.1.4 

1AL  28  O 1.8  3AL  29  E.1.5 

5ASU  18  O 1.9  3CL  23  E.1.6 

2BL  18  O 10     

2EL  19  O 1.11     

3DL  18  O 1.12     

4BL  22  O 1 13     

 

 

 

 

*l’aula sarà utilizzata anche come laboratorio di percussioni 
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❖ Succursale di via Colombo: liceo classico e scienze umane 
  

classi – edificio 
in muratura  

n. alunni  aula  classi – edificio 
cubotto  

n. alunni  aula 

4ASU  23  T.1  1BC  22  1 

1BSU  25  T.2  1CSU  20  2 

5AC  15  T.3  4BSU  22  3 

1ASU  25  1.1  3BC  20  4 

3BSU  26  1.2  1AC  22  5 

2AC  25  1.3  2BSU  21  6 

4BC  25  1.4  5BC  29  7 

4AC  25  2.1     

2BC  25  2.2     

3ASU  26  2.3     

3AC  26  2.4     

 

 

❖ Succursale di via Caprotti: liceo musicale 
 

classi – Baracca  n. alunni 

1AM  19 

2AM  20 

3AM  15 

4AM  15 

5AM  15 

 

 

L’orario settimanale sarà per tutti (bienni compresi) dal lunedì al sabato  
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Modalità di entrata e di uscita  

Ogni classe utilizzerà i seguenti ingressi:  

➢ Ala ovest - sede  

Ingresso 1 – da p.zza Formenti - segreteria: 2CL-4FL-5DL-2AL  

Ingresso 2 – da p.zza Formenti interno cortile: 2EL-3DL-4BL-1AL-5ASU-2EL 

Ingresso 3 – da via IV Giugno: 5BSU-5EL  

Ingresso 4 – da via IV scivolo: 5AL-3BL-1EL  

➢ Ala est – sede  

Ingresso 5 – da p.zza Formenti: 4EL-5CL-4AL  

Ingresso 6 – da p.zza Formenti interno cortile: 3CL-3AL-4DL1BL-5BL-4CL  

Ingresso 7 – retro-ala est verso via Volta: 3EL-1CL 

➢ Succursale  

Ingresso 1- cancelletto da via Colombo: 1AC-3BC-2BSU-4BSU  

Ingresso 2 – cancello principale e scala antincendio: 2AC-3BSU-3ASU-2BC  

 Ingresso 3 – cancello di via Lomeni e ingresso piano terra muratura: 5AC-1ASU-4ASU-1BSU-4BC-4AC-3AC  

Ingresso 3 – cancello di via Lomeni e ingresso prefabbricato: 1BC-2ASU-1CSU-5BC  

Gli studenti dovranno rispettare le distanze di sicurezza durante gli ingressi e le uscite; sulle scale devono 

procedere in fila indiana. Prima di salire verificare che nessuno stia scendendo: in questo caso lasciare 

scendere e poi procedere.  

All’arrivo negli atri tutti gli studenti si dirigeranno verso la propria classe senza soffermarsi nei corridoi.  

All’ingresso in aula dovranno igienizzare le mani e raggiungere il proprio posto.  

Liceo musicale  

Gli studenti dell’indirizzo musicale continueranno ad usare l’ingresso di via Caprotti con le medesime modalità 

sopra indicate.  

L’organizzazione delle lezioni di strumento e di LMI richiede un’ulteriore attenzione per il distanziamento e 

l’organizzazione.  

Le lezioni di strumento: vanno organizzate in base agli spazi disponibili e in orari compatibili con le pulizie dei 

locali, con alternanza di presenza e distanza.  

LMI-canto: necessitano di distanze interpersonali maggiori e di ulteriori accorgimenti. Le disposizioni previste 

per le ore di musica di insieme sono quelle contenute nella integrazione del DVR  2021-22:  
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➢ distanza interpersonale di 1 metro tra professore e studente;  

➢ per la direzione, distanza di 2 metri tra il direttore e la prima fila dei musicisti  

➢ i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 1 metro e di 2 

metri tra le file;  

➢ per gli ottoni occorre predisporre una vaschetta per la raccolta della condensa contenente liquido 

disinfettante per ogni postazione;  

I gruppi di musica di insieme non potranno essere superiori a 5-6 studenti, per consentire lo svolgimento in 

sicurezza delle attività programmate.  

Gli studenti che hanno in programma attività didattiche pomeridiane devono lasciare l’edificio al termine 

delle attività e farvi rientro in coincidenza con l’inizio della propria lezione; non è in alcun caso consentito, 

(salvo pochi casi già concordati) dunque, permanere nell’edificio per trascorrervi l’attesa, poiché non ci sono 

spazi da dedicare al pranzo e il numero limitato di collaboratori scolastici in organico non consente di 

assicurare la dovuta vigilanza sugli studenti.  

Gli studenti che seguono le lezioni di strumento o di musica di insieme in sede devono attendere il proprio 

docente nell’atrio dell’ala ovest e non sono autorizzati ad accedere alle aule in maniera autonoma. Nel 

corso delle lezioni pomeridiane valgono, per l’aerazione dei locali, le medesime prescrizioni disposte per le 

attività antimeridiane.   

Attività motoria e sportiva  

Per le attività motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale di 2 metri, evitare giochi di 

gruppo e privilegiare, dove possibile, le attività all’aperto Come è noto le classi del liceo svolgono attività 

motoria e sportiva presso diverse sedi.  

A tale scopo è stata richiesta autorizzazione al comune di Magenta per l’utilizzo del parco di casa Giacobbe.  

Tutte le classi si alterneranno nelle strutture già utilizzate gli anni scorsi (palestrina, palestra casa Giacobbe e 

Baracca). Per evitare il ricorso ad ulteriori strutture esterne per il corrente anno scolastico le classi si 

alterneranno nelle palestre secondo un calendario che sarà successivamente comunicato. Le lezioni 

prevederanno attività pratica in palestra e teoriche in classe.  

In palestra, se non è garantita la distanza di 2 metri tra gli studenti è necessario mantenere la mascherina; 

per questo motivo le attività di gruppo non saranno possibili.  
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7. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

Nel corso di quest’anno scolastico sono ancora diversi i comportamenti che dovremo continuare a mettere 

in pratica; ciò richiede collaborazione e impegno da parte di tutte le componenti scolastiche, dai docenti, agli 

alunni, al personale ATA, ai genitori.  

È importante, in primo luogo, trasmettere alle studentesse e agli studenti la ratio di tali comportamenti che 

servono a contribuire a contenere i contagi e a tutelare la salute e, in fondo, anche la didattica:  

• no ad assembramenti;  

• uso costante della mascherina;  

• non sarà possibile uscire dalle aule durante le lezioni (salvo per andare ai servizi) e non si potrà andare 

da un plesso all’altro (ala est-ala ovest; muratura-prefabbricato);  

• intervallo in classe senza accessi ai distributori;  

• puntualità per gli ingressi (studenti e docenti) e celerità nei cambi d’ora;  

• fare a meno di uscite didattiche e stages.  

Si è provveduto ad un aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità” per sensibilizzare ad una 
collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica.   

DDI (didattica digitale integrata)  

Nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività di tutte le classi, o solo di alcune, in caso di 

quarantena preventiva, si passerà alla DDI con le modalità già definite nel piano della DDI allegato al PTOF. 

Disabilità e inclusione scolastica  

Sulla base del numero di studenti DVA, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per 
ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) il gruppo GLI 
cercherà di predisporre, in base alle risorse a disposizione, un piano per garantire la massima copertura 
possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.   

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli 
studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 
esonerati dall’indossarla; in tal caso occorrerà definire misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli 
studenti appartenenti alla stessa classe. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

La scuola proporrà in via prioritaria alle classi o a gruppi di studenti attività on line.  
Gli studenti potranno continuare a svolgere attività in stage, purché le strutture ospitanti posseggano spazi 
conformi e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 
previste.   
A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato 
protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a 
studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.  

In allegato la tabella con i progetti proposti per il corrente anno scolastico  

USCITE DIDATTICHE E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

In un’ottica di tutela della salute di tutti (studenti e docenti) per il corrente anno scolastico non saranno 

programmate uscite didattiche e stage linguistici di più giorni.  

Potranno essere proposte su valutazione del consiglio di classe uscite in territori vicini, purché anch’essi in 
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zona bianca, per garantire il rientro in giornata. 
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8. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21  

«Comprendiamo gli altri non mediante  
la considerazione e l’analisi della vita mentale,   

ma condividendone gli eventi, i destini e le azioni».   
Karl Jaspers, La cura della mente. Filosofia della psicopatologia  

 

All’inizio dell’anno scolastico 2020/21, la realtà statistica del Liceo in relazione all’inclusione si 

presenta come nella tabella sottostante:  

Totale alunni  1120 

Alunni DVA a.s. 20/21  14 

Alunni DSA  47 

Alunni BES (riferiti all’a.s. 19/20)  28 

Alunni senza cittadinanza italiana per i quali sono stati certificati livelli 

di italiano inferiori al B2  (riferiti all’a.s. 19/20) 

8 

Alunni stranieri  35 

Docenti di sostegno a T.I  4 

Docenti di sostegno a T.D.  5 

Assistenti per le relazioni  8 

Funzione strumentale Inclusione  1 

Funzione strumentale per l’inclusione alunni DVA  1 

 

 

L’analisi della situazione di ogni consiglio di classe e della documentazione riservata agli atti dimostra che nel 

nostro istituto si assiste da un lustro a questa parte ad un incremento costante degli studenti con BES 

(includendo in tale area tutte le tipologie di seguito indicate) che rende sempre più necessario il ricorso a 

piani individualizzati, rendendo urgente l’esigenza di percorsi formativi mirati a sostenerne la realizzazione.  

Considerando che i dati statistici sono determinati sulla base della documentazione in possesso, per quanto 

riguarda i ragazzi e le ragazze con DSA/BES il computo dettagliato potrà essere fatto solo dopo la 

convocazione dei consigli di classe. In quella sede, i docenti prenderanno atto delle nuove certificazioni o di 
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loro integrazioni (nel caso di studenti DSA) e si esprimeranno circa la presenza di situazioni di BES accertate 

nel corso delle attività didattiche o tramite comunicazione delle famiglie. Entro il mese di dicembre 2020, il  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sottoporrà al Collegio una tabella con i dati aggiornati. 

Punti di forza   

La scuola, al fine di garantire l'inclusione degli studenti con disabilità e perseguire l'integrazione di ogni singolo 

allievo nel sistema formativo realizza, oltre alle attività specifiche progettate collegialmente nei PDP e PEI, 

progetti trasversali che danno una particolare attenzione alla valorizzazione delle abilità non strettamente 

disciplinari quali, ad esempio, il teatro e il gruppo sportivo.  

Quando il consiglio di classe ravvede un bisogno educativo speciale si avvale della collaborazione delle 

figure professionali presenti nell'Istituto (grazie a progetti inseriti nel PTOF) come la pedagogista e le 

psicologhe.   

Per gli alunni stranieri opera un'apposita commissione allo scopo di valutare eventuali difficoltà di 

comprensione o di produzione della lingua italiana. La predetta commissione, composta da docenti con 

esperienza nel campo della didattica dell’Italiano L2 e con adeguata certificazione, a inizio anno, individua gli 

alunni senza cittadinanza italiana o quelli di cui è nota la nascita all’estero per sottoporre loro un test che aiuti 

ad accertare il livello di padronanza della lingua secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue. A seguito della correzione del test, gli alunni sono indirizzati verso 

corsi di potenziamento della lingua italiana, ciascuno secondo il proprio livello. Facendo tesoro di alcune 

buone pratiche legate alla DaD, sarà possibile, sentite le famiglie, implementare e potenziare i corsi di italiano 

L2 anche al pomeriggio, utilizzando la Suite di Google. In ogni caso, la programmazione delle attività verrà 

definita con maggior precisione solo dopo avere eseguito il test di livello. Anche in questo caso, il Collegio 

sarà adeguatamente istruito entro il mese di dicembre.   

La scuola dedica molta attenzione al rispetto delle differenze e delle diversità culturali non solo attraverso 

progetti ed attività specifiche ma anche promuovendo lo studio della lingua russa e di quella cinese a livello 

curriculare; inoltre, si impegna a far crescere il senso di accoglienza e di accettazione della personalità degli 

alunni e delle alunne. Il progetto “Ponti fra isole” è un ulteriore strumento di cui la scuola fa uso per 

promuovere e potenziare le strategie di inclusione.   

Aree di maggiore criticità  

Considerate le risorse umane a disposizione – molte delle quali dipendono da scelte e provvedimenti di 

organismi superiori – e, tenuto conto della parcellizzazione dell’istituto in cinque plessi, il Liceo sconta delle 

oggettive difficoltà nell’organizzazione del proprio lavoro anche in relazione agli alunni con BES/DSA e di quelli 

non italofoni.   

In questo senso, è preoccupazione della scuola avviare sin dai primi mesi di scuola il percorso di formazione 

per gli studenti non italofoni percorso di italiano lingua 2 dedicato agli alunni stranieri sia per il potenziamento 

delle conoscenze di base sia per la padronanza del linguaggio specifico delle discipline di studio.   

Per gli alunni BES o comunque in difficoltà occorre definire in modo esplicito e chiaro gli obiettivi educativi e 

monitorarne il raggiungimento. Come già precedentemente indicato, le attività che vengono attuate 

costantemente durante l'anno devono essere sempre ed il più possibile formalizzate.  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni 

che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni 

educative peculiari.   

A tal proposito si ricorda che la direttiva del 27/12/12 individua tre sottocategorie di BES: la disabilità, i 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico 

o culturale.   

Il GLI è il gruppo che lavora per l’inclusione di tutti gli alunni con BES. Esso è composto da  

- Dirigente scolastico  

- Docente con specifica formazione sulle tematiche dell’inclusione  

- Funzione strumentale per l’inclusione  

- Docente referente per il sostegno  

- Docenti di sostegno  

Nello specifico il GLI si occupa di:   

- Elaborare e revisionare il piano annuale per l’inclusione  

- Predisporre la modulistica   

- Supportare i consigli di classe nella rilevazione dei BES  

- Verificare l’efficacia dei processi messi in atto dalla scuola  

- Individuare le necessità dell’Istituto in relazione all’adozione di prassi realmente inclusive 

GLHI (Gruppo di Lavoro d’istituto per l’integrazione)  

Nella sua componente ristretta è composto da:  

- Dirigente scolastico  

- Docente con specifica formazione sulle tematiche dell’inclusione  

- Funzione strumentale per l’inclusione  

- Docente referente per il sostegno  

- Docenti di sostegno  

Si occupa di:   

- Verificare la documentazione  

- Definire dei criteri per la stesura dell’orario di docenti di sostegno ed eventuali educatori - Favorire la 

condivisione di buone pratiche, capaci di accrescere l’inclusività delle proposte didattiche  

Nella sua componente allargata è composto da:  

- Due rappresentanti dei genitori  

- Due rappresentanti di genitori di alunni DVA  

- Due rappresentanti degli studenti  

- Eventuali esperti esterni  
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Si occupa di:   

- Elaborare proposte e suggerimenti, al fine di rendere più inclusive le prassi didattiche proposte 

dall’Istituto  

- Collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dall’Istituto 

GLHO (Gruppo di Lavoro operativo per l’integrazione)  

Per ogni alunno DVA vengono attivati i GLHO, composti da:  

- Dirigente scolastico  

- Docente di sostegno  

- Coordinatore di classe  

- Docenti del consiglio di classe   

- Educatore o assistente alla comunicazione (nel caso tale figura sia presente)  

- Genitori dell’alunno DVA  

- Specialisti di riferimento  

Organizzano gli incontri necessari al fine di  

- Condividere le informazioni utili per la stesura del PEI  

- Condividere il PEI   

- Confrontarsi sul processo di inclusione affrontato dall’alunno e valutare l’effettiva realizzazione del 

PEI   

Sportello di ascolto e sportello pedagogico:   

Lo Sportello di ascolto psicologico è un progetto rivolto a tutti gli studenti che vivono momenti di difficoltà 

per offrire loro uno spazio di ascolto in cui le fragilità e le problematiche riportate possano essere accolte e 

diventare risorse o strategie per affrontare meglio le diverse situazioni, coinvolgendo figure professionali 

competenti e accreditate. In ciascuna delle sedi dell’istituto è stata pertanto predisposta un’aula destinata ad 

accogliere lo Sportello di ascolto, a cui gli alunni possono accedere durante l’orario di apertura, previo 

appuntamento (secondo le modalità comunicate all’inizio dell’anno scolastico) e, se minorenni, con 

l’autorizzazione dei genitori. Gli studenti coinvolti nel colloquio con gli operatori consegnano al docente un 

attestato che giustifica l’assenza dalla classe.   

Il progetto si propone di prevenire fenomeni di disagio degli studenti del liceo, fornire risposte diverse ai 

bisogni dell’istituto (interventi individuali, di piccoli gruppi, di classe), supportare adeguatamente i docenti in 

merito a casi complessi (es. bullismo, ritiro sociale ecc.), sostenere la formazione dei docenti in relazione alla 

prevenzione e gestione dell’ansia.   

La presenza di alunni con BES implica una attenzione costante alla didattica; per questo è attivo nel nostro 

Liceo il progetto Pedagogia che si popone di fornire tanto una consulenza didattico-pedagogica per i Consigli 

di classe ai fini di una mirata costruzione dei piani personalizzati degli alunni, quanto di attivare un counseling 

per famiglie e alunni in situazioni di difficoltà nell’approccio allo studio o alla attività didattica. In particolare 

è previsto un intervento di due ore in tutte le classi prime del nostro liceo, che sensibilizzi a queste tematiche 

in un’ottica di inclusione e accoglienza, oltre che più in generale alle questioni relative al metodo di studio.   

Tali interventi e approfondimenti possono essere rivolti anche alle altre classi, su richiesta dei docenti 
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coordinatori.   

A questi obiettivi si affianca la prevenzione in generale di fenomeni di disagio o di dispersione scolastica e la 

diffusione della conoscenza dei DSA tra gli alunni e le famiglie al fine di promuovere l'autonomia, la 

partecipazione e l'integrazione dei ragazzi con bisogni educativi specifici in relazione alla didattica e allo 

studio.  

Al pari della didattica, anche lo sportello di ascolto è stato mantenuto durante i mesi di lockdown, aprendosi 

per necessità a nuove forme di fruizione che potranno tornare utili anche per l’avvenire, soprattutto in 

relazione a specifiche fragilità e difficoltà degli studenti del Liceo.   

Ulteriore obiettivo è l’attivazione di spazi di formazione specifici per docenti, famiglie e studenti. 

Consiglio di classe  

- In ogni caso, in riferimento anche alle indicazioni fornite dal GLI, ha cura di rilevare e indicare in quali 

casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia.   

- Comunicano con la famiglia ed eventuali esperti;   

- Predispongono il PEI o il PDP, un piano didattico individualizzato o personalizzato che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti per tutti gli alunni individuati BES.   

Collegio dei Docenti:   

- Verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal GLI nel mese di giugno. Per quest’anno si è 

scelto il mese di settembre in via del tutto eccezionale a motivo dell’emergenza COVID.  

Docente curricolare:   

- Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’integrazione;   

- Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata. Per gli alunni DVA è essenziale che 

la programmazione e la valutazione vengano preliminarmente discusse con il docente di sostegno; - 

Collabora alla formulazione e al monitoraggio del P.E.I. o P.D.P.   

Docente di sostegno:   

- Partecipa alla progettazione educativo-didattica;   

- Supporta i CdC nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche didattiche 

inclusive relativamente a tutti gli studenti della classe;   

- Coordina la stesura e l’applicazione del PEI;   

- Media la relazione fra tutti gli insegnanti della classe, la famiglia e gli esperti ASL.   

Personale socio-educativo:   

− Educatore: Si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione 

dell’alunno in difficoltà.   

− Collaboratore scolastico: Concorre con gli insegnanti alla vigilanza dell’alunno negli spazi comuni e su 

richiesta si occupa della sua assistenza materiale.   
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− Personale di segreteria: collabora nella gestione dei documenti e nelle pratiche relative all’area BES. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

Come già accaduto negli anni passati, la scuola organizzerà con la collaborazione del team di psicologhe e 

pedagogiste del Liceo incontri di formazione rivolti agli insegnanti sui temi dell’inclusione, di aggiornamento 

sui DSA e sui BES, di rilevazione delle fragilità adolescenziali.  

Valutazione delle prassi inclusive messe in atto dall’istituto  

Al fine di rilevare la lettura della qualità delle prassi inclusive messe in atto dall’Istituto, saranno proposti dei 

questionari alle famiglie degli alunni DVA, nonché ai docenti di sostegno.  

Anche alla luce delle indicazioni che verranno così raccolte si valuteranno le strategie da mettere in atto negli 

anni successivi.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Il percorso di inclusione scolastica ha inevitabilmente nel momento della valutazione un passaggio tanto 

delicato quanto essenziale. Affinché tale momento risulti funzionale al processo d’apprendimento e 

d’inclusione è necessario che la valutazione sia innanzitutto una valutazione per l’apprendimento.   

Tutte le procedure di valutazione saranno quindi usate per promuovere l’apprendimento: esse saranno 

costruite per offrire a tutti l’opportunità di prendere atto degli apprendimenti maturati, dimostrando i 

risultati del proprio studio, le competenze acquisite e il livello di conoscenza raggiunto. Il momento valutativo 

dovrà inoltre fornire allo studente delle indicazioni sulle strategie da adottare per progredire nel percorso di 

formazione.  

Sarà opportuno inoltre cercare, nella misura del possibile, di promuovere le competenze metacognitive dello 

studente, invitandolo a riflettere sul processo d’apprendimento messo in atto, in relazione al risultato 

raggiunto.  

Ovviamente, la valutazione in decimi sarà rapportata al P.E.I. o al P.D.P., che costituiscono gli strumenti 

operativi di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con B.E.S.  

Come già esplicitato sopra, nel caso di alunni DVA la valutazione dovrà essere preliminarmente discussa con 

il docente di sostegno.  

La valutazione sarà considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance.  

Si richiama infine che la normativa vigente prevede che le misure di tipo compensativo/dispensativo siano 

funzionali al tipo di disturbo certificato per garantire agli alunni pari opportunità di apprendimento e di 

conseguenza devono escludere gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. I criteri di valutazione devono 

essere definiti in sede di Consiglio di classe per la stesura del PDP; le valutazioni stesse vanno sempre 

esplicitate all’ alunno/a per renderlo/a più consapevole del proprio percorso di apprendimento e aiutarlo/a  

a scegliere le strategie cognitive più efficaci. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola cercherà di ottimizzare tutte le 

risorse disponili, ovvero:   
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- i docenti di sostegno;   

- i docenti curricolari;  

- gli studenti stessi, che potranno essere protagonisti di forme di apprendimento cooperativo, basate sul 

coinvolgimento attivo dei discenti in lavori di gruppo. Potranno in tal modo sperimentare forme di 

interdipendenza positiva e funzionale al raggiungimento di un obiettivo condiviso e accrescere il 

senso di responsabilità individuale e il rispetto dell’altro, anche in vista del perseguimento di obiettivi 

condivisi.  

- gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia;   

- gli insegnanti di potenziamento;  

- lo sportello psico-pedagogico.   

Nella progettazione dei diversi tipi di sostegno dovranno necessariamente essere tenute in considerazione:   

- la precedente esperienza scolastica dell’alunno;   

- la documentazione medica (profilo di funzionamento);   

- le indicazioni fornite dalla famiglia;   

- le indicazioni esplicitate nel PEI o nel PDP. Più specificatamente, per quanto riguarda i PEI, essi verranno 

redatti sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione ICF. Il riferimento 

all’ICF, linguaggio universale, appare necessario per facilitare la comunicazione e nello stesso tempo 

al fine di promuovere un’osservazione sistematica e guidata, permettendo di elaborare, rispetto a 

ogni studente e al piano educativo che lo coinvolge, delle descrizioni il più possibile accurate alla luce 

delle diverse informazioni raccolte nel corso di ogni anno scolastico in modo che non vadano disperse.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative  

Le famiglie, nuclei all’interno dei quali la formazione formale e quella informale si integrano nella risposta 

alle esigenze quotidiane, sono coinvolte nella progettazione didattica e nella sua realizzazione attraverso la 

condivisione delle scelte effettuate e l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 

individuare azioni di miglioramento. La condivisione delle scelte effettuate favorirà la creazione di una rete 

di supporto all’alunno/a per monitorarne costantemente l’intero percorso di crescita in un clima di piena 

collaborazione e nel pieno rispetto della propria individualità.  

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà 

e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello 

studente.   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

«Non ci sono motivi scientifici, filosofici o morali 

perché la scuola debba diventare un luogo di 

sofferenza», Pierre Vayer.  

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP o un PEI nel caso di alunni con disabilità.  
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Nel PEI e nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o 

educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni individuali;  

- monitorare la crescita della persona;  

- monitorare l'intero percorso;  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Nel caso di alunni con PEI, per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti della classe che, insieme 

all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per l’alunno.   

Come già precisato sopra, si ricorda che tali documenti verranno redatti sulla base dei criteri del modello 

bio-psico-sociale della classificazione ICF, tenendo conto di come la disabilità non sia una qualità della 

persona, ma sia sempre il frutto dell’interazione fra persona e ambiente. Alla luce di tale consapevolezza si 

ritiene essenziale valutare come l’ambiente possa riconfigurarsi in funzione delle persone, così da risultare 

autenticamente stimolante e inclusivo per ogni studente.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo 

di mediatori didattici, di attrezzature e ausilî.  

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola, tanto di 

quelle dei docenti quanto di quelle degli studenti, in particolare, attraverso il progetto “Ponti fra isole”.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo  

Per gli alunni in ingresso   

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP, diagnosi e certificazioni) sono accolti e condivisi dalle scuole di 

provenienza (scuole secondarie di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa 

e in modo da costituire un’opera di sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.  

Si ritiene di fondamentale importanza che gli studenti in entrata scelgano con consapevolezza la scuola sulla 

base delle proprie necessità e delle proprie aspettative.  

All’inizio dell’anno scolastico saranno previsti incontri dedicati attraverso i quali la scuola potrà acquisire le 

informazioni utili alla conoscenza dell’alunno per rendere più efficace l’elaborazione del PEI o del PDP.  

Per gli studenti in uscita:  

obiettivo prioritario è aiutare e sostenere gli studenti nello sviluppo del proprio progetto di vita.  Per 

raggiungere tale fine si confermano le buone prassi e i progetti già in atto nell’Istituto:  

- Inserimento di alunni nel mondo del lavoro attraverso attività di PCTO;  
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- Per l’orientamento universitario l’Istituto si impegna ad attivare una previsione di percorsi di orientamento 

per individuare l’inclinazione culturale degli alunni frequentanti la classe quinta.  L’orientamento in uscita 

vede la sua applicazione anche con la collaborazione di ATS-ASST, Ente locale, cooperative del territorio e 

associazioni.   

ESAME DI STATO  
Di seguito la procedura per lo svolgimento dell’Esame di Stato:  

Studenti con PEI  

In coerenza con quanto previsto all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il Consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente.   

La prova d’esame è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l’utilizzo di mezzi tecnici e modalità 

diverse, o lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la verifica 

degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo 

diploma.  

La prova d’esame di valore equipollente, determina, quindi, il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente  

Se la prova d’esame non ha valore equipollente agli studenti che la sostengono, così come agli studenti che 

non sostengono l’esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi 

relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. Per gli 

studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 

nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività 

svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone la 

configurazione della prova orale d’esame, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del 

Piano Educativo Individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.  

Studenti con PDP   

Il consiglio di classe predispone un fascicolo relativo al percorso scolastico dello studente, contenente 

diagnosi, documento PDP da consegnare direttamente al presidente della commissione d’Esame e alla 

commissione stessa all’atto dell’insediamento.  

Gli elementi forniti dal consiglio di classe devono mettere la commissione d’esame in grado di predisporre 

un’adeguata modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. In particolare, secondo quanto attivato dai 

consigli di classe in corso d’anno gli studenti:   

A. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PEI-PDP-PEP già utilizzati per le verifiche in 

corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011);   

B. Accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una alternativa 

all’altra: - Testi trasformati in formato MP3 audio - Lettore umano - Trascrizione del testo su supporto 

informatico da parte della commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale;  
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C. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono 

quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe;   

D. Hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;   

E. Nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta 

con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla commissione d’Esame. Affinché si 

verifichi la dispensa, devono sussistere tre condizioni: certificazione di gravità del disturbo con esplicita 

richiesta di dispensa, richiesta scritta della famiglia, approvazione – temporanea o permanente- da parte del 

Consiglio di Classe;   

F. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo 

l’attestazione delle competenze (art. 13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato allo 

studente e non nei tabelloni affissi all’albo. Per gli alunni con “altri BES” non è prevista alcuna misura 

dispensativa, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, solo nel caso in cui siano già stati 

impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame 

senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

PROVE INVALSI   

Per quanto riguarda le prove Invalsi ci si attiene a quanto indicato dal MI:  

• Alunni certificati Legge 104   

Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 in base al PEI, possono essere adottate:   

• misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per 

ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni 

sordi, formato Braille.   

• misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due parti 

della prova (reading e listening).   

• Alunni certificati Legge 170  

L’Invalsi mette a disposizione le prove in formato audio per l’ascolto individuale. Il Liceo affida ai consigli di 

classe, previo analisi dei singoli casi, le modalità più idonee di svolgimento delle prove.   

• Altri BES 
Lo svolgimento delle prove è obbligatorio e il consiglio di classe decide, in riferimento ai singoli casi, quali 

strumenti far utilizzare in coerenza con il PDP.   

La legge di Bilancio 2021 ha previsto la formazione obbligatoria per i docenti impegnati nelle classi con alunni 
con disabilità. I docenti avranno accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche 
inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati da singoli istituti o da reti 
di scuole.  

Nel piano della formazione aggiungiamo invece:  

Unità formativa di 25 ore per i cdc con studenti DVA:  

• acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della 
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scuola • accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi  

• sviluppare capacità di team working  

• potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola  

• individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica  
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9. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – A.S. 21/22  

Premessa  

a) Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare 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.  

b) La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena della classe.  c) La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

d) La DDI è uno strumento utile anche durante il normale svolgimento delle attività didattiche per 

integrare o ampliare l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare in particolare per: • 

approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, compresa l’educazione civica;  

• personalizzazione dei percorsi e recupero degli apprendimenti;  

• collegamenti per iniziative o progetti didattici, educativi e culturali;  

• Attività di ampliamento dell’offerta formativa che prevedano modalità blended (parte in presenza e 

parte a distanza)  

La DDI  

a) Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone   

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 

di strumenti digitali, quali  

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale.  

b) La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.   

c) Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
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degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto 

dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 

percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

d) I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e 

gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

e) L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, progettando e realizzando:   

• attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e 

dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per 

le attività didattiche.  

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

a) Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono   
• Il Registro elettronico MasterCom, con le relative applicazioni e funzionalità.  

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici. 

La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune 

delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

b) Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

c) Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo.  

d) L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom da nominare (classe - anno scolastico – disciplina), come ambiente digitale di riferimento 

per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le 

studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo email del 

gruppo classe.  

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico  
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a) Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 

per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un 

quadro orario settimanale delle lezioni con possibilità di inserire anche moduli asincroni per evitare 

una permanenza troppo lunga e didatticamente inopportuna davanti al pc. Di ciascuna attività 

asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore e 

bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie 

di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. Sarà cura dell’insegnante 

coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 

di consegna di attività asincrone di diverse discipline.  

Modalità di svolgimento delle attività sincrone  

a) Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse 

e degli studenti.  

b) Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo 

evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google 

Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro 

indirizzo email individuale o di gruppo.  

c) All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 

le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

d) Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:  

• accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto 

• accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente;  

• in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;  

• partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma;  

• partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività.  

a) La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

In caso di comportamenti contrati a quanto indicato, il docente esclude dalla videolezione i 

responsabili e l’assenza dovrà essere giustificata.   

Modalità di svolgimento delle attività asincrone  
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b) Gli insegnanti progettano e realizzano le proposte didattiche in modalità asincrona, in autonomia, 

anche su base plurisettimanale ma in accordo con il consiglio di classe che deve coordinare le attività 

dei singoli docenti riconducendole in un quadro armonico e unitario.  

c) Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.  

d) Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.   

e) Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

f) Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica sulla 

base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo 

particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati.  

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

a) Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto non è possibile l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano 

dalle attività didattiche.  

b) In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

c) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  

a) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della  

malattia COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal  giorno 

successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi  

individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in  

modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal  

Dirigente scolastico.  

b) Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in  

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente  

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico,  

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità  

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a  

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti  

nel Curricolo d’Istituto.   

Criteri di valutazione degli apprendimenti in modalità a distanza  
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a) La modalità di verifica a distanza è atipica rispetto a quella in presenza; la difficoltà del controllo e del 

contesto richiede che si debba concedere un certo margine di fiducia agli studenti. In un contesto di 

didattica a distanza come strumento esclusivo oltre agli aspetti meramente quantitativi i docenti si 

attiveranno per:  

➢ mantenere e consolidare i contatti con la scuola dei propri studenti per favorire il mantenimento di un 

equilibrio personale e sociale;   

➢ non perdere il “filo del discorso” non regredire, anzi progredire sia pur più lentamente; ➢ 

svolgere un percorso formativo coerente   

➢ acquisire nuove competenze sul versante della flessibilità e della resilienza  

b) Per quanto riguarda il dipartimento di Esecuzione e Interpretazione, la programmazione di strumento 

(con interventi individuali e quindi più facilmente gestibili) procederà in linea con quella definita 

all’inizio dell’anno con minima rimodulazione semplificata della programmazione stessa e tenendo 

presente i punti precedenti.  

c) Per gli aspetti della valutazione della didattica a distanza si rimanda a quanto contenuto nelle linee 

guida del Collegio docenti già a suo tempo deliberate e in particolare:  

➢ l’oggetto della valutazione non può essere una semplice traslazione su supporto telematico di quanto 

si fa in classe;  

➢ le prove devono permettere di testare la capacità degli alunni, di gestire le informazioni cogliendo 

l’essenziale nonché la capacità di compiere alcune operazioni su quanto appreso (analisi, sintesi e 

interpretazione).  

➢ Il collegio ha inoltre definito delle fasce per la valutazione finale per accompagnare la definizione del 

voto numerico:   

1. Livello alto: gli alunni che oltre a svolgere le prove assegnate dimostrano originalità e spirito critico nel loro 

lavoro. 

2. Livello sufficiente medio: gli alunni che hanno dimostrato buona volontà, ma che hanno evidenziato alcuni 

limiti nello svolgimento delle prove e poca originalità.  

3. Livello sufficiente: alunni che hanno lavorato, ma manifestando difficoltà, errori, (purché non eccessivi) 

4. Livello insufficiente: gli alunni nelle cui prove non sono evidenti gli aspetti dei livelli 2 e 3  

a) Nella valutazione si terrà conto anche - per quanto possibile - della condizione psicofisica in cui si 

trovano gli studenti, della loro piena disponibilità di tempo, di strumenti e di adattamento alle 

piattaforme digitali, della stanchezza che lo studio con gli strumenti digitali inevitabilmente 

comporta. Occorre anche tenere in debita considerazione lo stato di quegli alunni che per 

comprovate ragioni faticano a mostrarsi con la videocamera ai compagni. Le misure dispensative e 

compensative vanno applicate anche a distanza e nel caso adattate.  

b) L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 

verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare autonomamente per il recupero.  

c) La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi  

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta  

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi  
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specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e  

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale  

raggiunto integrate dalle considerazioni sopra riportate.  

d) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali   

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un 

apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.  
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10. PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 21/22  

La pandemia ha indubbiamente inciso sul modo di fare scuola e la modalità telematica non sempre è 

riuscita a proporre i tempi e le prassi della presenza, si pensi alla cura per le traduzioni, per le esercitazioni 

teoriche, per gli esercizi. Nel primo quadrimestre si evidenzieranno lacune e bisogni che, se non 

adeguatamente recuperati, potranno compromettere conoscenze e competenze successive. Al fine di 

garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità formative e il necessario supporto per ridurre le lacune 

non ancora recuperate il collegio docenti ha elaborato il seguente piano delle attività di recupero da 

attuarsi con le seguenti scansioni temporali  

a) Primo periodo: dopo gli scrutini del primo quadrimestre: 
Nella settimana successiva al termine degli scrutini (4 febbraio) lo svolgimento del programma sarà 

sospeso in tutte le discipline per consentire il recupero in orario curricolare dei nuclei fondanti delle 

discipline risultate insufficienti. (7-12 febbraio 2022).   

Per le attività di recupero assegnate durante gli scrutini, i docenti forniranno indicazioni per lo studio 

individualizzato, rafforzato dal recupero in itinere con lo svolgimento nell’orario di lezione di attività 

mirate al ripasso di alcuni argomenti o allo svolgimento di esercizi specifici. (dal 7 al 12 febbraio 

settimana del recupero in itinere).   

In relazione alle classi quinte, per gli studenti che abbiano riportato valutazioni insufficienti al termine 

del primo periodo i docenti organizzeranno attività di recupero in itinere e/o di studio 

individualizzato.  

b) Secondo periodo: febbraio-marzo- metà aprile 202   

Nel periodo febbraio-marzo, a fronte di situazioni problematiche e secondo le esigenze emerse nei 

consigli di classe, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno attivati corsi di recupero 

prevalentemente in latino, greco, matematica e lingue straniere, tac. I corsi, diretti a gruppi di 

studenti misti per fasce di classe, si svolgeranno in orario extracurricolare, avranno una durata di 6/ 

8 ore e saranno articolati in 4/5 incontri da 90 minuti. Gli incontri saranno svolti in modalità mista.  

Le prove di saldo debito devono concludersi entro il 30 marzo e, in caso di lacune non ancora colmate, 

potranno essere ripetute entro il 30 aprile.  

c) recupero alla fine dell’anno scolastico 

Per garantire agli studenti con giudizio sospeso la possibilità di prepararsi adeguatamente alle prove 

di verifica di saldo debito, saranno attivati corsi di recupero di 6-10 ore ciascuno, dopo la fine degli 

scrutini e in relazione all’inizio dell’Esame di Stato nelle discipline già citate. Per le altre discipline 

saranno fornite indicazioni mirate per lo studio individuale. Le modalità di svolgimento di corso 

saranno prevalentemente in presenza.  

d) Sportelli Help 

da metà ottobre a fine giugno studentesse e studenti possono richiedere l’attivazione di sportelli 

HELP per il ripasso o la ripetizione di contenuti già affrontati in classe che non sono risultati chiari o 

che necessitano di ulteriori esercitazioni.   

Le modalità per chiedere lo sportello e gli aspetti organizzativi sono i seguenti:   

- gli studenti indirizzano la propria richiesta al seguente indirizzo:   

cesare.iovinelli@liceoquasimodo.edu.it mettendo in oggetto: HELP IN ….( MATERIA RICHIESTA),  
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esempio: Help in GRECO;  

- le richieste devono pervenire entro il venerdì di ogni settimana;   

- si può indicare nella richiesta il nome di un docente, anche di un'altra classe.   

- le attività si attiveranno a distanza su meet di g-suite  

- per attivare lo sportello help sono necessari almeno 3/4 studenti per singola disciplina - le richieste 
verranno calendarizzate in orario extracurriculare e il docente coinvolto inviterà gli studenti su 

piattaforma meet di g-suite (gli studenti del musicale indichino giorni e ore che non coincidano con 

le lezioni di strumento e di LMI).  

e) Sportelli di recupero/potenziamento 
Nel corso del primo e del secondo quadrimestre verranno attuati anche attività di recupero o 
potenziamento nelle discipline linguistiche a cura dei docenti di classe o di potenziamento. Le 
attività sono rivolte alle classi del biennio con calendario che sarà pubblicato di volta in volta.   

f) supporto allo studio della lingua italiana per studenti non italofoni   

Per le studentesse e gli studenti in difficoltà con la lingua italiana saranno attivati a cura della 

commissione italiano L2:  

ore di recupero della lingua italiana in orario scolastico o extrascolastico  

attività di potenziamento della lingua italiana    
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11. PIANO DELLA FORMAZIONE PER L’A.S. 2020/21-2021/22  

In coerenza con il ptof triennale, il RAV e le necessità connesse al periodo di emergenza che stiamo vivendo, 

si ritiene di dover privilegiare percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: progettazione e 

valutazione per competenze, approcci didattici innovativi e nuovi modelli didattici, inclusione;  

1. formazione per lo sviluppo di competenze in una delle lingue straniere impartite nel nostro istituto 

finalizzata all’acquisizione e all’implementazione della metodologia CLIL;  

2. iniziative di formazione dei docenti sulle competenze digitali (pieno impiego della google suite e di altri 

eventuali software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali 

all'insegnamento, pieno utilizzo delle LIM ecc.);  

3. iniziative di formazione personale del ATA su competenze informatiche finalizzate alla gestione delle 

procedure digitalizzate e dematerializzate;   

4. moduli formativi su tematiche riguardanti sicurezza e tecniche di primo soccorso per il personale 

docente e ATA;  

5. Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, …), idonee ad un 

arricchimento professionale;  

6. iniziative di aggiornamento o di autoaggiornamento seguite da singoli docenti purché in coerenza con 

la mission e il curriculo di istituto.  

Nel nostro istituto viene favorita la formazione attraverso l'adesione alle reti di scopo, in particolare quella 

dedicata dell’ambito 26 ed attraverso la promozione di iniziative volte alla promozione ed all'aggiornamento 

costanti, ritenuti aspetti imprescindibili della professionalità docente.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e alla disponibilità del personale 

alla partecipazione. 
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11. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Vengono qui riportati in sintesi, nella seguente tabella, i progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE FINALITÀ 

QuasiScrive  
GIORNALE SCOLASTICO 

Si tratta di un giornale scolastico, con tre 
redazioni: politica e attualità, cultura e società, 
sport e benessere. Ognuna di queste redazioni 
è amministrata da un caporedattore, a sua 
volta supervisionato dalla direzione, composta 
da due studenti e da due docenti. A ogni 
studente aderente al progetto è richiesto un 
minimo di 1 articolo al mese. Il format non è 
quello di un quotidiano cartaceo, bensì di un 
blog digitale. 
I partecipanti vengono formati attraverso un 
breve corso sulle caratteristiche tecniche di un 
articolo di giornale e sulla normativa della 
Privacy. 
 

- Gli articoli riportano l’opinione 
degli studenti sui fatti di 
attualità, nazionale ed 
internazionale. lo scopo del 
QuasiScrive non è dunque 
reperire notizie, bensì fornire 
l’opinione dei più giovani su di 
esse. 

ARC  
ORA ALTERNATIVA ALLA IRC 

Il progetto promuove la valorizzazione delle 
diversità culturali, favorendo la riflessione sui 
temi della convivenza civile, del rispetto degli 
altri, della scoperta della regola come valore che 
sta alla base di ogni gruppo sociale, della 
solidarietà, sviluppando atteggiamenti che 
consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, 
dell’ambiente e del mondo in cui viviamo.  
Qualora l’alunno interessato a svolgere 
l’attività alternativa alla religione fosse di 
origini straniere, non italofono, appena 
inserito nella scuola, si potrà predisporre 
almeno una programmazione di 
alfabetizzazione culturale al fine di garantirgli 
la conoscenza fondamentale della lingua 
italiana come mezzo indispensabile per ogni 
forma di comunicazione e apprendimento. 

- Imparare a vivere in armonia 
con gli altri a casa, a scuola, 
nella propria città, nel proprio 
Paese e nel mondo 
rispettando le regole del 
vivere e del convivere;  
- Contribuire alla formazione 
integrale della persona, 
promuovendo la 
valorizzazione delle differenze 
e delle diversità culturali;  
-Prendere consapevolezza del 
valore inalienabile dell'uomo 
come persona;   
-Promuovere negli allievi 
conoscenze ed esperienze 
significative che consentano la 
maturazione personale e 
pongano le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva 
 

Futuromorfosi  
Generare futuro 
PROGETTO 

URBANAMENTECULTURA 

2021/22 
 

La scuola aderisce al progetto Futuromorfosi, 
promosso dall’Associazione Urbanamente. La 
riflessione, che UrbanaMente propone in un 
ciclo di incontri (di taglio filosofico, scientifico, 
politico, sociologico, artistico), guarda al futuro 
e a quelle parole forma che necessariamente 
dovranno declinarlo. Quali sono le parole-azioni 
capaci di accendere i processi necessari a 
qualificare “la transizione”? Quale contributo 
per la transizione possiamo dare noi, nella 
dimensione privata delle nostre vite? Quale 

- Favorire la presa di coscienza 
di problematiche attuali e 
sviluppare la consapevolezza 
culturale attraverso la 
partecipazione a momenti di 
conferenze con importanti 
intellettuali di vario ambito 
(filosofia, scienza, arte, 
sociologia, politica). 
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contributo collettivo possiamo cercare di 
portare nella periferia metropolitana verde per 
dare futuro al presente?  
 

Gruppo sportivo 
scolastico  
PROMOSSO DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MOTORIE 
 

Viene proposta agli studenti la possibilità di 
partecipare, nel corso dell’anno, a varie attività 
sportive, tra le quali troviamo:  
CROSSFIT, DANCEFIT, ORIENTEERING 
 

- Favorire l’interesse per 
l’attività sportiva facendone 
comprendere il valore per la 
persona e per la società.  

SAGGI DI CLASSE  
LICEO MUSICALE 

Vengono organizzati e realizzati di saggi di classe 
per i diversi insegnamenti strumentali impartiti 
nel Liceo Musicale, per sviluppare la capacità 
degli studenti di suonare in pubblico, secondo 
quanto previsto dagli OSA di ESECUZIONE e 
INTERPRETAZIONE, verificare il grado di 
competenza esecutivo interpretativa raggiunto, 
favorire momenti di comunicazione con le 
famiglie e il territorio.  
Tali saggi saranno realizzati nei primi quindici 
giorni di maggio 2022 (in base alla disponibilità 
degli spazi preposti), possibilmente in 4/5 giorni 
consecutivi, in orario extracurricolare. Il 
progetto sarà svolto in ottemperanza alla 
normativa vigente circa la pandemia da Covid 
19: si svolgeranno in presenza qualora le norme 
emergenziali non siano più in vigore, in caso 
contrario si svolgeranno on line, con la presenza 
degli studenti presso il Liceo e il pubblico in 
collegamento remoto. 
 

- Favorire la progressiva 
acquisizione da parte degli 
studenti della capacità di 
suonare con scioltezza in 
pubblico;  
- Creare concrete situazioni 
per la valutazione delle 
competenze musicali, 
esecutive e interpretative 
acquisite;  
- Favorire momenti di 
comunicazione della scuola 
con le famiglie e il territorio. 

Confucio  
POLO DIDATTICO 

DELL’ISTITUTO CONFUCIO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MILANO 

L’istituzione di un polo didattico permette di 
avere accesso a corsi e inizia2ve promossi 
dall’Istituto Confucio, ma anche 
corsi determinati da esigenze del Liceo. 
- Organizzazione corsi di certificazione, di 
cultura (calligrafia, musica tradizionale cinese e 
arti marziali) 
- Organizzazione di stage linguistici con borse di 
studio nei prossimi anni a Dalian presso 
l’Università 
Normale del Liaoning 
- Partecipazione a attività che coinvolgono la 
comunità cinese di Milano 
- Corsi di aggiornamento docen2 in didattica 
della lingua cinese presso l’Università Normale 
del Liaoning. 
 

- Promuovere e approfondire 
la conoscenza della lingua e 
cultura cinese. 

Introduzione alla 
calligrafia cinese  
SHUFA 

Il corso, tenuto dalla docente curricolare e 
allieva di un’associazione calligrafica 
giapponese, partirà dall’esecuzione dei tratti di 
base con un’attenzione maggiore verso i 

- Miglioramento delle 
competenze culturali e dello 
sviluppo sensibilità artistica 
- Miglioramento del rapporto 



39 
 
 

caratteri che presentano i tratti con una certa 
difficoltà. 

con lo studio della lingua, 
e della concentrazione nello 
studio. 
 

LabelFrancÉducation 
RICONOSCIMENTO DA PARTE 

DEL MINISTÈRE DE L’EUROPE 

ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DEL GOVERNO FRANCESE 

Con il tale riconoscimento il Liceo entra a far 
parte dell’elenco delle scuole di eccellenza che, 
nel mondo, contribuiscono, attraverso la 
creazione di percorsi bilingui, alla diffusione 
della lingua e della cultura francese. 
 

- Favorire lo sviluppo e 
l’approfondimento della lingua 
e cultura francese. 

Laboratorio di scrittura 
francese e corsi di 
recupero  
PER IL BIENNIO E TRIENNIO 

ESABAC  

Attività sviluppata grazie all’intervento di 
docenti potenziatori, attraverso corsi 
pomeridiani o interventi in classe. 

- Impostare e esercitare 
costantemente la competenza 
di scrittura 
per arrivare gradualmente, alla 
fine del biennio, al livello B1 
del QCER. 
- Favorire il recupero nello 
studio della lingua francese 
 

Progetto di accoglienza e 
di educazione alla 
socializzazione tra 
studenti  
NUOVE ESPERIENZE DI 

CONOSCENZA 

Il progetto prevede delle uscite didattiche a 
Como/Brunate e a Torino/Superga al fine di 
favorire la conoscenza reciproca e la 
socializzazione ed aprirsi a nuove esperienze di 
conoscenza delle realtà sociali e di volontariato 
ivi presenti. 

- Offrire agli studenti 
possibilità di effettuare 
esperienze di apprendimento 
legate a linguaggi formali e 
informali 
- Offrire agli studenti la 
possibilità di accedere ad aree 
diverse del sapere 
- Offrire agli studenti nuovi 
spazi e nuovi ambiti di 
socializzazione e di 
conoscenza, soprattutto in 
seguito agli effetti della 
didattica online 
 

Mafia, antimafia e 
cultura della legalità 
IN COLLABORAZIONE CON 

COMITATO CAROVANA 

ANTIMAFIA SUD OVEST 

MILANO 

Un ciclo di incontri rivolto agli studenti delle 
scuole superiori sui temi della legalità e della 
lotta alle mafie per fornire le informazioni 
indispensabili per inquadrare l’origine del 
fenomeno mafioso e lo sbarco della criminalità 
organizzata al Nord. 

- Promozione di una 
cittadinanza attiva 
- Conoscenza del fenomeno 
mafioso e delle sue 
implicazioni economiche e 
sociali 
- Conoscenza degli strumenti 
(istituzionali e civili) di lotta 
alla mafia 
 

Attività di educazione alla 
salute  
IN COLLABORAZIONE CON 

CROCE ROSSA, CROCE 

BIANCA, AIRC, AVIS, AIDO 
 

Sono previsti i seguenti svariati interventi:  
corsi sull’utilizzo del defibrillatore per docenti e 
studenti; 
incontri con esperti sia dell’ambito medico-
scientifico sia dell’ambito del volontariato 
(online o in presenza); 
organizzazione di esperienze di PCTO in ambito 
sanitario 

- Promuovere l’educazione alla 
salute, favorendo lo sviluppo 
di conoscenze e competenze. 
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Progetto MusicPilot  
PROGETTO PILOTA SULLE 

CERTIFICAZIONI 

INTERNAZIONALI DI MUSICALI 

Inserimento nella programmazione della scuola 
di un percorso di valutazione delle competenze 
musicali degli studenti attraverso le 
certificazioni musicali di Trinity College London. 

- Sviluppare e approfondire le 
competenze musicali 
- verificare e accertare 
attraverso certificazioni di 
valore internazionale le 
competenze musicali 
 

Musica Jazz e moderna 
INTRODUZIONE  

Avviamento alla musica jazz e ad aspetti della 
musica POP. 
Si articolerà in 2 percorsi paralleli, con gruppi di 
studenti diversi, dedicati al biennio e con 
limitata partecipazione anche di studenti del 
triennio, della durata 50 ore ciascuno in due 
anni (20 il I anno; 30 il II anno) corrispondenti ai 
tre sottogruppi sopra indicati con le seguenti 
modalità: Incontri periodici distribuiti su due 
annualità con gruppi strumentali/vocali definiti 
per ogni anno. Le attività si proporranno come 
attività pratica-laboratoriale per avvio al 
linguaggio del jazz e forme affini. 

- Ampliamento dell’offerta 
formativa dell’istituzione 
scolastica attraverso proposte 
extracurriculari a indirizzo 
jazzistico e nei nuovi 
linguaggi musicali; 
- Approfondimento dello 
studio di melodia, ritmo, 
armonia, strumentazione 
ecc…, riconoscendone anche 
le contaminazioni con generi 
della musica d’arte, moderna, 
classica e barocca, ove 
presenti. 
 

Progetto Piccolo Teatro 
IN COLLABORAZIONE CON 

PICCOLO TEATRO DI MILANO  

Come già avvenuto nei precedenti anni 
scolastici, viene promossa e organizzata la 
partecipazione ad alcuni spettacoli della 
stagione teatrale 20/21 degli studenti che 
aderiscono liberamente alla proposta. La 
partecipazione degli studenti viene favorita con 
con eventuali lezioni preparatorie fornite dallo 
staff del Piccolo Teatro o dai docenti della scuola 
che partecipano al progetto. Anche il 
trasferimento verso il Teatro sarà organizzato 
dalla scuola. 
 

- Favorire la conoscenza della 
peculiarità del fenomeno 
teatrale  
- Far comprendere il valore 
dell’interpretazione del testo 
che è inevitabilmente sottesa 
ad ogni rappresentazione 
teatrale 
- Potenziare la conoscenza dei 
vari generi teatrali e delle loro 
caratteristiche 
- Sviluppare il senso estetico al 
di fuori degli stereotipi 
correnti attraverso il confronto 
tra diverse concezioni di Bello 
- Avvio alla formulazione di un 
giudizio critico motivato. 
 

Laboratorio di teatro 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE 

POMERIDIANA 

La scuola promuove un laboratorio teatrale in 
orario pomeridiano come attività 
extracurricolare. 

- Promuovere azioni di 
integrazione e potenziamento 
della capacità espressiva e 
creativa dei partecipanti; 
- Lavorare sul corpo e sulla 
voce, incidendo 
favorevolmente sull’autostima 
e sul rafforzamento della 
propria identità; 
- Favorire la relazione 
interpersonale, attraverso il 
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lavoro di gruppo. 
 

Pluriliteracies  
IN COLLABORAZIONE CON 

INDIRE 

Il progetto, validato dagli esperti INDIRE, 
prevede una sperimentazione di metodi e 
contenuti oltre che l’uso di strumenti di 
rilevazione e di ricerca derivanti dalla 
metodologia CLIL. 

- Sviluppare, secondo le linee 
di Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa, un 
approccio comprensivo e 
all’apprendimento e 
dell’insegnamento delle 
lingue. 
 

Certificazioni linguistiche 
CORSI DI PREPARAZIONE 

La scuola promuove e organizza corsi di 
preparazione per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche nelle diverse lingue 
insegante nell’Istituto. 

- Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, 
aumentando il numero degli 
studenti con certificazione 
linguistica di livello B2 e C1. 
 

Uscite Didattiche  
RIPRESA CON LIMITAZIONI   

La scuola riprende, dopo la sospensione causa 
emergenza COVID, a programmare e realizzare 
uscite didattiche con alcune limitazioni.  
Potranno essere proposte su valutazione del 
consiglio di classe uscite in territori vicini, 
purché anch’essi in zona bianca, per garantire il 
rientro in giornata. Il dettaglio delle uscite verrà 
comunicato in seguito attraverso allegato a 
parte. 

- Promuovere, attraverso la 
visita di città, musei, siti 
archeologici, luoghi di 
interesse storico, artistico, 
scientifico e culturale, 
un’esperienza personale di 
quanto oggetto di studio, 
aiutando a sviluppare un 
approccio critico. 
 

Pcto: Music@ore  
-UN ESEMPIO DI PERCORSO 

La scuola promuove la formazione e la 
realizzazione di progetti per consentire 
l’attuazione del PCTO, in base alle convenzioni 
stipulate. L’elenco completo sarà disponibile in 
seguito attraverso allegato a parte. Qui è 
riportata una breve descrizione del progetto 

MusiC@re, realizzato nei primi mesi di scuola. 
Un progetto realizzato insieme al Comune di 
Magenta, per la realizzazione di un CD musicale, 
video backstage per i canali social ufficiali e n. 2 
serate dal vivo (11 e 12 dicembre 2021). La 
vendita del CD sarà attuata a scopo benefico, 
per raccogliere fondi per il reparto di psichiatria 
infantile dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. 
Inoltre le registrazioni saranno disponibili su 
tutte le principali piattaforme di streaming 
musicale. 
Per questo progetto di PCTO saranno assegnate 
fino ad un massimo di 30 ore. 
 

- Far acquisire allo studente le 
competenze funzionali al 
percorso di studi intrapreso  
- Favorire lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
indirizzate all'orientamento 
nel mondo del lavoro o al 
proseguimento degli studi 
superiori. 

  


