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PREMESSE 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), atto ufficiale e pubblico elaborato dal Collegio dei docenti e 
adottato dal Consiglio d’Istituto, propone il profilo attuale del nostro Liceo e definisce il piano educativo e il quadro 
di riferimento e di coordinamento dell’attività di tutti i soggetti della scuola. Esso è il progetto nel quale si 
concretizza il complessivo processo educativo dell’istituto, mettendone a fuoco il disegno coerente delle scelte 
culturali, didattiche e organizzative, definendone e presentandone l’identità, in un’ottica pienamente integrata 
e personalizzata, finalizzata al successo formativo delle studentesse e degli studenti. Il Piano intende essere uno 
strumento operativo, facilmente fruibile dagli operatori dell’Istituto, accessibile a studenti e genitori, aperto ai 
contributi critici e alle proposte di aggiornamento; dall’anno scolastico 2016-2017 avrà durata triennale, in 
ottemperanza alle disposizioni della legge 107 del 15-09-2015.  

PRINCIPI ISPIRATORI 
Il Liceo ‘Pitagora’ si ispira, nella sua attività formativa e didattica, ai principi fondamentali della Costituzione 
Italiana, espressi particolarmente negli articoli che seguono: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla Legge senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3); 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro 
mezzo di diffusione [….]” (art. 21); 

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento […]” (art. 33); 

“La scuola è aperta a tutti […]; i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi […]” (art. 34). 

Il Liceo fa proprie le finalità contenute nel D.L. 14 agosto 2013 (confluite nel comma 16 della Legge 107), volte a 
prevenire, attraverso l'individuazione di laboratori o percorsi didattici specifici, la violenza contro le donne, e le 
indicazioni riguardo alle azioni riportate nel protocollo Campagna contro il 'discorso d'odio' (Hate speech) 
promossa dal Consiglio d'Europa, che sottolinea la necessità di predisporre con urgenza efficaci strumenti educativi 
contro le forme di discriminazione, anche on line, come la xenofobia, l'islamofobia, la cristianofobia, 
l'antisemitismo, lo stalking. Il nostro isti tuto,  dunque, tutela ed incoraggia al suo interno la pluralità delle 
idee e delle proposte ed il civile confronto tra di esse.  

Il Liceo persegue, inoltre, secondo le indicazioni elaborate dal Consiglio d’Europa nella Strategia di Lisbona, 
l’obiettivo di una formazione moderna e integrata che risponda alla necessità di promuovere nei giovani 
competenze trasversali applicabili alle rapide trasformazioni del nostro tempo. Incoraggiando i giovani allo studio, 
all’esercizio della riflessione critica e all’uso creativo e responsabile della tecnologia, la scuola diviene il laboratorio 
di progettazione della società futura nella quale il progresso scientifico-tecnologico non sia disgiunto dal progresso 
civile ed etico. 

Il Liceo, nello svolgimento della propria attività, garantisce, tra l’altro, la massima trasparenza di tutti i 
documenti didattici ed amministrativi. Pubblicizza ampiamente, nel rispetto dei diritti dei singoli alla privacy, 
tutte le decisioni degli Organi Collegiali che riguardino temi di interesse generale, mediante la tempestiva 
affissione degli atti all’Albo e alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

IL LUOGO E L’EPONIMO 
 

Il Liceo Scientifico Statale ‘Pitagora’ di Selargius ha sede in un edificio di recente costruzione, sito nella via I 
Maggio, parallela alla via delle Serre di Quartucciu, che collega la cittadina con il viale Marconi di Cagliari. La 
zona, in rapida espansione, è caratterizzata dal grande complesso polifunzionale Carrefour – Le Vele – Multisala 
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The Space. 

Questa sua posizione centrale nell’area metropolitana cagliaritana, favorisce la frequenza del Liceo ‘Pitagora’ ad 
alunni provenienti, oltre che da Selargius, da una vasta area comprendente i comuni di Cagliari, Monserrato, 
Quartu Sant’Elena, Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro e Quartucciu. 

La scelta che il Collegio dei Docenti fece dell’eponimo da assegnare al Liceo è espressiva del progetto formativo 
ampio e pluridisciplinare che lo caratterizza: Pitagora, fondatore di una comunità scientifico-religiosa dove si 
coltivavano le più svariate discipline, tra cui la filosofia, la matematica, la geometria e la musica, è il più poliedrico 
tra i grandi filosofi dell’antichità. 

IL TERRITORIO E LA STORIA 
Per la definizione dei nostri principi ispiratori, abbiamo considerato il contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale in cui operiamo. L’Istituto parte dalla consapevolezza che per crescere è assolutamente necessario 
tenere conto del contesto produttivo e della situazione territoriale in cui si opera, quindi è fondamentale sapere 
indirizzare al meglio le finalità educative, adeguandole nel tempo alle necessità del momento e salvaguardando i 
principi di fondo dei diversi indirizzi.  

L’Istituto ha preso in esame le realtà socio-culturali e ambientali dei Comuni da cui provengono gli alunni della scuola 
per individuare i reali bisogni dell’utenza e poter, quindi, attuare una programmazione educativa e didattica adeguata 
alla realtà a cui si rivolge. 

La cittadina di Selargius conta poco meno di 30 mila abitanti ed è conurbata col capoluogo di Cagliari. Sul suo 
territorio è stata accertata la presenza di importanti insediamenti fin dall’eneolitico, testimoniate dai resti dei villaggi 
di Su Coddu, i villaggi di Cuccuru Matt’e Masonis e Staineddu (https://it.wikipedia.org/wiki/Selargius). Sono 
numerose anche le testimonianze della cultura nuragica, romana e medioevale, rappresentate dal pozzo sacro di S. 
Rosa, dal villaggio in località "Bi'e Palma", dalle chiese di San Lussorio e San Giuliano. Il nucleo iniziale del paese sorse 
attorno alla chiesetta romanica di San Giuliano che, quasi sicuramente, fu edificata su una preesistente area sacra 
paleocristiana e bizantina.  

Selargius era nota fin dai tempi dei romani per la sua operosità: deve, infatti, il suo nome, secondo alcune 
interpretazioni, ad un grande deposito di prodotti agricoli che i romani chiamavano, appunto, Cellarium.  La fertilità 
delle campagne e la loro vicinanza alla marina del Poetto e ai bacini salmastri delle saline, spiegano l'importante 
ruolo che i pisani e i sovrani aragonesi assegnarono all'agro selargino per la conservazione delle scorte alimentari 
della città di Cagliari. 

Il settore produttivo, nonostante le difficoltà seguite alla crisi economica generale, continua a manifestare una certa 
vitalità e si sviluppa interessando sia i settori produttivi tradizionali, sia il comparto dei servizi finanziari e 
amministrativi. 

Tra le strutture sociali figurano un asilo nido e una casa di riposo. Le scuole assicurano la frequenza delle classi 
dell’obbligo, di un istituto tecnico per geometri, oltre al liceo scientifico e alle sezioni del liceo internazionale ad 
opzione spagnola e del liceo linguistico, nel quale si studiano le lingue inglese, spagnolo, tedesco e russo; per 
l’arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale. Con la recente apertura del teatro in località S’i e boi, 
nel centro storico cittadino, Selargius è entrata nel circuito regionale teatrale. Il nuovo teatro ospita inoltre concerti, 
iniziative culturali varie. Nello spazio esterno ha luogo durante l’estate il cinema all’aperto. 

Tutti gli anni Selargius rivive le sue antiche tradizioni con la celebrazione dell'antico sposalizio selargino: il corteo 
nuziale, accompagnato dai gruppi folkloristici provenienti da tutta la Sardegna, si snoda per le vie cittadine, 
addobbate con fiori e piante e con l’esposizione di biancheria, arazzi, antichi utensili e prodotti tipici, in particolare i 
dolci. Al termine della cerimonia gli sposi, secondo le antiche tradizioni campidanesi, vengono incatenati con "sa 
cadena de sa coja", simbolo dell'indissolubilità del matrimonio. L'antico sposalizio ha anche una nota internazionale, 
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rappresentata da una coppia di sposi stranieri, che partecipano a tutte le fasi del rito, ed in particolare alla 
"promessa", e che vengono ospitati per alcuni giorni assieme ad un gruppo folk della loro città. Nell’occasione anche 
il Liceo ‘Pitagora’, come le altre scuole selargine, si trasforma in struttura di accoglienza nei giorni di settembre in cui 
si svolgono le manifestazioni di contorno al rito solenne dell’antico matrimonio.  

Con i suoi circa 30.000 abitanti Selargius risulta il nono comune più popolato della Sardegna. Rispetto ad altri centri 
cittadini ha fatto registrare negli ultimi due anni un saldo migratorio totale superiore alle 300 unità (dato del 2013), 
distribuito tra nuovi cittadini provenienti da altri comuni della Sardegna e nuovi cittadini provenienti dall’UE ed 
extracomunitari. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Bosnia-Erzegovina con il 14,4% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,1%) e dall'Ucraina (9,0%). 

Gli stranieri residenti a Selargius al 31 dicembre 2019 sono 756 e rappresentano il 2,7% della popolazione 
residente. 

                      

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Nigeria con il 12,2% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dalla Romania (9,3%) e dal Bangladesh (7,8%). 

 

 

L’indice di vecchiaia conferma il graduale invecchiamento della popolazione; l’indice è il rapporto in percentuale tra 
il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2020 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Selargius dice che ci sono 188,0 anziani ogni 100 giovani. 

I dati relativi alla componente dei cittadini in età scolastica (da 0 a 18 anni), presentano una graduale e leggera 
flessione della natalità relativa agli anni 2001 – 2005 che coincidono con l’età scolastica delle medie superiori; di 
particolare interesse è il dato della natalità dal 2012 ad oggi, in sensibile decrescita che, se non saranno compensati 
dall’incremento delle componenti straniere, potranno provocare uno spopolamento delle scuole del territorio. Il 
grafico, elaborato da TUTTITALIA su dati ISTAT riporta la componente cittadina della popolazione scolastica: 
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DATI GENERALI DEL LICEO 
 

Numero alunni 753 

Numero classi Liceo Scientifico tradizionale 13 

Numero classi Liceo Scientifico minisperimentazione sportiva 8 

Numero classi Liceo Internazionale 5 

Numero classi Liceo Linguistico 11 

Numero docenti 92 

Numero personale ATA 24 

IL LICEO SCIENTIFICO 
Il Liceo Scientifico unisce a una impostazione tradizionale, che fornisce una solida preparazione culturale di alto 
contenuto formativo, una dimensione innovativa che mira allo sviluppo dello studente anche in termini di maggiore 
spendibilità nel mondo del lavoro e universitario. Gli obiettivi generali di questo corso di studi costituiscono una 
sintesi organica delle due culture, quella scientifica e quella umanistica, corredata dell’indispensabile bagaglio critico 
necessario per un approccio alle problematiche culturali della contemporaneità aperto e consapevole della 
complessità che si accompagna ai fatti umani del passato e del presente.  

Il titolo di studio conseguito permette di accedere a tutte le Facoltà universitarie e alle Accademie militari.  

IL LICEO LINGUISTICO 
Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato il liceo linguistico, volto a completare l’offerta formativa nella 
direzione di una formazione linguistica da tempo consolidata, grazie alla presenza del Liceo Internazionale ad Opzione 
Spagnola. La necessità di far fronte alle numerose richieste di inserimento nella sezione internazionale, che ogni anno 
pervengono, e che solo in parte possono essere soddisfatte, ha evidenziato nel territorio di riferimento l’esigenza 
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avvertita tra i giovani e le famiglie di una specifica formazione linguistica che non poteva essere elusa. Le richieste 
sono state tali da rendere possibile la formazione di due classi nelle quali si studiano due lingue comuni (l’inglese e 
lo spagnolo), mentre la terza lingua è il tedesco nella sezione H e il russo nella sezione F.  

Nella strutturazione del curricolo, il liceo linguistico permette allo studente di approfondire e sviluppare conoscenze 
e abilità di più sistemi linguistici, oltre alla lingua italiana, e acquisire padronanza nella comunicazione all’interno di 
una formazione che contempla lo studio delle discipline matematico-scientifiche e delle discipline, come il latino al 
biennio e la filosofia al triennio, in grado di conferire alla preparazione degli alunni modernità e spessore critico.  

IL LICEO INTERNAZIONALE AD OPZIONE SPAGNOLA 
Il corso G del Liceo Pitagora è una sezione di Liceo internazionale ad opzione spagnola che attua una maxi-
sperimentazione frutto di un accordo intergovernativo tra Italia e Spagna. 

Il diploma conseguito consente di iscriversi in tutte le facoltà universitarie spagnole senza esame integrativo. 

La caratteristica saliente è l'insegnamento della lingua e letteratura spagnola, della geografia (veicolata in spagnolo) 
e della storia (veicolata in spagnolo con compresenza del docente italiano) effettuato da due docenti di madre lingua 
nominati dal Ministero spagnolo. 

L'insegnamento della lingua inglese prevede la presenza per un'ora alla settimana di un lettore di lingua madre. 

Il latino viene studiato solo nelle prime quattro classi.   

FINALITÀ GENERALI DEL ‘PITAGORA’ 
Il Consiglio d’Europa, attraverso i documenti Strategie di Lisbona del 2000 e seguenti, ha definito gli obiettivi della 
formazione scolastica nei Paesi della Comunità rimarcando in modo particolare la necessità entro il 2010 di innalzare 
la media dei successi scolastici fino al 90% e di incrementare il numero dei giovani in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore fino all’85%. I ritardi nel raggiungimento di tali obiettivi (particolarmente marcati nel meridione) 
attestano la necessità che tutti, dai vertici fino alle singole comunità scolastiche, si facciano carico con urgenza del 
problema. In gioco c’è il diritto dei giovani ad avere dalla scuola gli strumenti necessari per far fronte alle sfide nel 
mondo dell’università e del lavoro che li attendono nel prossimo futuro.    

Il Capo Dipartimento apre la circolare del 17 maggio 2018 Sull’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 
formativo di ognuno affermando che l’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo e presupposti 
indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno, strumento per superare le ineguaglianze sostanziali e 
assicurare l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.  

Richiama l’art.4 del DPR 8 marzo 1999 n°274 che descrive le scuole come le istituzioni che “(…) concretizzano gli 
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa 
di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”  rafforzato dal comma1, art.1 della legge 13 luglio 2015 
n°107 “per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo” il riconoscimento e la 
valorizzazione dei  talenti di ognuno.  

Questo l’obiettivo principale, il successo formativo di tutti, come fine ultimo della progettazione (RAV, PTOF, PdM), 
per raggiungere il quale ci si avvale di tutti gli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa a supporto delle 
attività didattiche, educative e organizzative, che include anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che non 
fruiscono delle tutele delle Leggi 5 febbraio 1992 n°104  e 8 ottobre 2010 n°170, attraverso il riconoscimento del 
disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico, economico o sociale e la realizzazione di percorsi di flessibilità e 
pratiche di individuazione e personalizzazione nella progettualità educativa e didattica diversificata secondo i diversi 
bisogni educativi di ciascuno.                          
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Poiché ciascun alunno nel suo percorso può vivere momenti di disagio la scuola dell’ “inclusione” dovrebbe aiutarli a 
superare le difficoltà e i limiti che si frappongono alla loro crescita come persone e come cittadini rimotivandoli e 
riducendo gli insuccessi e gli abbandoni . 

Queste le indicazioni e le finalità che il PTOF del Liceo “Pitagora” ha recepito nella sua compilazione e che si 
sintetizzano in questi punti: 

a) Prestare attenzione alle differenze e alle attitudini personali degli studenti e delle studentesse 
b) Prestare attenzione ai bisogni formativi degli alunni 
c) Fornire percorsi didattici individualizzati 
d) Innalzare il tasso del successo scolastico 
e) Aumentare gli standard dei risultati scolastici 
f) Utilizzare le nuove tecnologie in maniera consapevole e creativa anche trasversalmente rispetto alle 

discipline di studio 
g) Acquisire capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi 
h) Saper progettare, controllare, gestire il proprio percorso di apprendimento 
i) Utilizzare strategie di lettura e di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio e allo 

scopo da conseguire 
j) Produrre testi scritti di tipo diverso in rapporto alle diverse funzioni, articolati in modo coerente, corretti ed 

efficaci sul piano linguistico 
k) Consolidare le capacità di analisi e di sintesi 
l) Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere 
m) Potenziare le sinergie tra le componenti scolastiche: docenti, studenti e famiglie 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’idea di fondo che ha guidato l’articolazione della Programmazione Educativa del Liceo Scientifico “Pitagora” è 
finalizzata a far acquisire agli studenti un’adeguata formazione generale, che consenta lo sviluppo delle proprie 
potenzialità, l’organizzazione autonoma delle conoscenze, la capacità di relazione e di partecipazione consapevole 
alla vita sociale. 

La Scuola si propone obiettivi trasversali di carattere comportamentale, operativo e cognitivo, tesi a sviluppare, 
insieme alla formazione culturale, la dimensione relazionale e di socialità oltre all’orientamento scolastico. 

Pertanto il nostro Istituto intende promuovere: 
1. la formazione della persona secondo le seguenti direttrici: 
• sviluppo delle capacità individuali e dell’autonomia nelle scelte; 
• sviluppo della socialità, dello spirito di collaborazione e del rispetto reciproco; 
• consapevolezza dei propri diritti ma anche dei doveri, assunzione di responsabilità individuale e sociale 

(cooperazione nel lavoro all’interno della classe); 
• partecipazione consapevole alla vita scolastica e alla realtà sociale in cui si vive mediante la conoscenza delle 

regole e degli strumenti della democrazia; 
• accettazione e valorizzazione delle differenze (di genere, di cultura, di idee); 
• senso di cittadinanza europea. 
2. una crescita culturale ampia attraverso lo sviluppo di competenze generali quali: 
• la capacità di rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 
• lo sviluppo di capacità progettuali e di organizzazione autonoma delle capacità; 
• la capacità di attribuire valore a culture diverse attraverso la conoscenza e il confronto con la propria; 
• la capacità di utilizzare esperienze acquisite nel corso degli studi o fuori dalla scuola, in contesti diversi; 
• la consapevolezza della dinamicità storica del sapere; 
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• la capacità di analizzare logicamente, astrarre ed orientarsi di fronte ad un problema mediante l’utilizzazione 
di strumenti concettuali. 

3. lo sviluppo di capacità di orientamento quali:  
• la conoscenza di sé e l’autovalutazione di attitudini e competenze; 
• la scelta consapevole del proprio futuro (indirizzo di studi, prosecuzione all’università). 

IL CURRICOLO 
Dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento dell’educazione civica entra a regime in ogni ordine di scuola; ogni 
istituzione è tenuta a garantire l’introduzione della disciplina sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida 
varate dal Ministro e ispirate all’Agenda2030 delle Nazioni Unite. Il fine è quello di garantire unitamente alle 
competenze e alle conoscenze delle diverse discipline che vengono impartite anche la formazione degli studenti in 
relazione alla cittadinanza attiva, alle conoscenze delle strutture normative del proprio paese e degli organismi 
internazionali, nonché la sensibilizzazione verso i temi dell’ecologia e di tutela del patrimonio culturale e 
paesaggistico.  

La definizione dei percorsi annuali della nuova disciplina è competenza dei Consigli di classe che è tenuto, all’interno 
di una programmazione generale d’Istituto ad individuare i temi coerenti con la programmazione annuale della classe 
e il docente coordinatore della materia. Come sarà specificato di seguito, la disciplina non ha un docente di titolarità 
ma investe trasversalmente tutte le discipline e tutti i docenti che devono ritenersi contitolari.  

 

    CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
INSEGNAMENTOTRASVERSALE Un team di docenti del consiglio di classe impartisce le lezioni di 
Educazione civica per un numero concordato di ore in sede di programmazione. Prospettiva interdisciplinare e 
pluridisciplinare 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento) 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

VOTO IN DECIMI IN I E II PERIODO valido per la media scolastica 

PROCESSO DETTAGLI    

Il consiglio di classe elabora la PA* per  La   stesura   della PA tiene   conto   delle 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione tematiche individuate nel presente 

civica e definisce i tempi di svolgimento delle documento di integrazione del curricolo 

attività d’istituto    

I docenti individuati svolgono gli argomenti  Nel registro elettronico si scriva: “Educazione 

dei temi assegnati nelle rispettive classi civica: tema generale e argomento”  
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lasciando traccia dell’attività     

I docenti individuati inseriscono nei rispettivi La valutazione tiene conto dei criteri esplicitati 

registri la valutazione nell’apposita griglia valutativa  

Il coordinatore a fine periodo chiede ai Il coordinatore, in sede di scrutinio, propone il 

docenti coinvolti l’invio delle valutazioni voto globale al consiglio di classe  

espresse in decimi     

Il referente di Istituto collabora con la dirigenza in 
tutte le fasi organizzative in vista della realizzazione 
degli obiettivi generali dell’insegnamento 
dell’educazione civica 

Il referente, al termine dell’anno scolastico scrive una 
relazione sui risultati raggiunti e le criticità individuate 
dai Consigli di classe e dai singoli docenti 

*Programmazione annuale 

 
 

PRINCIPI (EX ART.1 LEGGE 92/2019) 
  

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi 
e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, 
la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 

e diritto alla salute e al benessere della persona. 
  

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019  Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 
  
PREMESSA 

Nel nostro percorso, quale Istituzione scolastica di secondo grado, approfondiremo lo studio della 
Costituzione Italiana attraverso la riflessione su tematiche attuali, anche, eventualmente, con la 
presenza di personale esperto volto a contribuire a:  

1. Una lettura critica della Costituzione  
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2. Educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto 
delle regole  

3. Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino quali: Il 
rispetto della vita e della libertà di ognuno, L’uguaglianza  

1. La sicurezza  
2. La solidarietà 
3. Contestualizzare questi principi nel mondo dei nativi digitali, promuovendo la 

consapevolezza delle opportunità e delle insidie del Web 
 

1 Lo sfondo psicopedagogico di riferimento 

La concezione psicopedagogica sottesa all’introduzione dell’insegnamento curricolare 
dell’educazione civica orienta verso un percorso teso a promuovere negli studenti la comprensione 
dell’inscindibile rapporto tra individuo, società e ambiente. Le attività saranno orientate a 
consolidare un processo identitario che sappia muoversi verso il riconoscimento dell’altro, 
sviluppando la consapevolezza del comune e prezioso contesto ambientale, individuando percorsi 
che possano favorire il passaggio dall’etica del singolo all’etica della comunità e che permettano 
quindi una convivenza civile responsabile ed attiva. 

LA RELAZIONE: Sé-Gli altri-Il mondo 

• Conoscenza di sé                                                                                                                                               
• Relazione con gli altri                                                                                                                                                    
• Fiducia                                                                                                                                                                 
• Collaborazione                                                                                                                                                     
• Comunicazione empatica                                                                                                                                               
• Responsabilità                                                                                                                                             
• Capacità di affrontare i conflitti in modo sereno                                                                                                                                         
• Esercitare i propri diritti                                                                                                                                
• Rispettare i propri doveri 

È importante pertanto che la scuola:  

• Sviluppi un processo di insegnamento-apprendimento che sia contemporaneamente cognitivo 
ed affettivo                                                                                                                                                                
• Educhi alla responsabilità                                                                                                                                             
• Costruisca competenze chiave quali saper progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione 

2 Linee guida per la programmazione del Consiglio di Classe 

Aspetti fondanti 

• Dare attenzione forte agli aspetti metodologici                                                                                                              
• Costruire percorsi legati alle finalità generali dell’educazione civica: formare cittadini 

migliori 
• Costruire più percorsi nel corso dell’anno tra loro correlati                                                                                                
• Essere consapevoli di promuovere un processo di apprendimento cognitivo e socio-

affettivo                        
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• Considerare propedeutici e trasversali i percorsi di educazione alle relazioni e per 
l’incremento della autostima                                                                                                                                                                                  

• Curare il coinvolgimento delle famiglie                                                                                                                                    
• Condivisione del Patto di corresponsabilità educativa (come strumento insostituibile di 

interazione scuola-famiglia poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori 
invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile 
di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando l’ambiente sociale in cui si 
è ospitati)                                                                            

• Curare il coinvolgimento del territorio ed i suoi servizi                                                                                                                       
• Curare la documentazione dei percorsi realizzati e creare un archivio dell’Istituto 

Condizioni facilitanti 

A) Ogni docente è tenuto ad interrogarsi sul contributo che il proprio insegnamento può portare 
alla maturazione di comportamenti corretti per l’esercizio della cittadinanza attiva  

B) Partecipazione attiva di tutti i docenti, compresi quelli non direttamente coinvolti 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 È importate, inoltre, concordare collegialmente:  

• Interventi educativi e didattici necessari 
• Coordinamento tra progetti che hanno finalità comuni  
• Condivisione della programmazione nel Consiglio di classe 
• Scelta di contenuti trasversali  
• Atteggiamento aperto al dialogo con tutte le componenti della scuola 

Elementi metodologici 

• Definizione sistematica del lavoro  
• Progettazione su tempi lunghi con ritorni continui su concetti fondamentali  
• Continuità su più anni scolastici  
• Progettazione articolata, ma flessibile nello svolgimento  
• Condivisione delle regole  
• Gradualità, regolarità, sistematicità dei progetti  
• Riferimento al gruppo classe: lavorare con la classe intesa come spazio-tempo in cui 

favorire l’interazione con gli altri e l’esercizio di comportamenti responsabili e democratici  
• Utilizzo di elementi di autoriflessione con un costante riferimento alla vita quotidiana  
• Promozione di maggior empatia, intesa come il pensare anche attraverso i pensieri 

dell’altro e l’accogliere il punto di vista dell’altro  
• Espressione e verbalizzazione dei sentimenti e delle emozioni, utilizzando linguaggi 

verbali e non  
• Esercizio della democrazia da parte degli alunni (incarichi, discussione rispetto a 

situazioni- problema…)  
• Incremento del senso di appartenenza: alla classe, alla scuola, alla comunità, alla cultura 

locale, al territorio. 

Relazioni 
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• Pedagogia dell’altro, empatia  
• Attivazione di percorsi per la promozione dell’autostima  
• Lavoro cooperativo  
• Responsabilizzazione dell’allievo rispetto al suo processo di apprendimento  
• Ruolo significativo delle componenti emotive  
• Riflessioni su esperienze proprie e altrui  
• Risoluzione non violenta dei conflitti 

Strumenti 

• Brain storming  
• Interviste  
• Utilizzo anche di linguaggi di comunicazione vari come film, teatro, musica, video, 

documentari…  
• Utilizzo delle nuove tecnologie  
• Utilizzo del territorio come risorsa  
• Lavoro di gruppo e individuale  
• Lettura di testi secondo varie tecniche espressive ed interpretative  
• Rielaborazione dei contenuti attraverso mappe concettuali, sintesi  
• Realizzazione di cartelloni, video  
• Uscite sul territorio (Uffici comunali…)  
• Incontri con testimoni, esperti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile. 

Descrittori per creare una griglia di valutazione da adattare alla prova che verifica il 
percorso  

• Consapevolezza dell’importanza degli argomenti trattati 
• Congruenza con le consegne 
• Accuratezza dei contenuti 
• Adeguatezza lessicale 
• Creatività e capacità organizzative 
• Adeguatezza riferimenti alla Costituzione e all’Agenda 2030 
• Chiarezza e accuratezza della presentazione PPT o del video documentario o creatività 

dello spot 
• Capacità di reperire e rielaborare le informazioni 
• Creatività ed efficacia delle immagini 
• Capacità organizzative nella gestione delle fasi di lavoro 
• Padronanza nell’uso delle tecnologie digitali e delle risorse multimediali 
• Accuratezza ed efficacia delle argomentazioni 
• Capacità di utilizzare le risorse date per reperire informazioni 
• Ulteriori elementi individuati dai consigli di classe 

La Valutazione 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
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elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

 I docenti della  classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 
rubriche e griglie di  osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere  conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e 
del progressivo  sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di  educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e 
alle competenze  che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 
individuato e  inserito nel curricolo di istituto e alle eventuali integrazioni decise dai singoli consigli 
di classe, comunque in linea con le determinazioni collegiali inserite nel PTOF. 

Macrotemi di riferimento 

• Rispetto delle regole e norme  
• Conoscenza della Costituzione italiana  
• Conoscenza dell’ordinamento e dei poteri dello Stato  
• Conoscenza delle Leggi  
• Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni e dell'Unione Europea 
• Educazione alla pace  
• Diritti dell’uomo e del bambino  
• Conoscenza del Codice della strada  
• Rispetto della segnaletica stradale  
• Diritti e doveri del pedone, del ciclista, del motociclista 
• Educazione al rispetto dell’ambiente e del suo patrimonio storico-artistico-culturale  
• Educazione all’acquisizione di comportamenti corretti  
• Cura della propria persona (igiene personale, abitudini alimentari, stile di vita)  
• Cittadinanza Digitale (selezione e affidabilità di fonti, dati, informazioni e contenuti, 

competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione, utilizzo servizi 
digitali pubblici e privati, partecipazione e cittadinanza attiva, regole di comportamento nel 
mondo digitale, strategie di comunicazione, rispetto delle diversità, gestione e protezione 
di dati personali e della propria identità digitale, benessere psicofisico, individuazione di 
dipendenze o abusi come cyber bullismo) 

Obiettivi (conoscenze ed abilità) 

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 
5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale. 
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• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito 
culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

3 Indicazioni generali 

Trattandosi di un “anno zero” ed essendo dunque necessario programmare e costruire quelle 
propedeuticità di cui molti studenti potranno avvalersi solo in modo parziale (in particolare quelli 
delle quinte e del secondo biennio), i singoli consigli di classe, fermi restando gli obiettivi generali, 
saranno liberi di programmare le attività e i contenuti anche in modo indipendente da queste 
indicazioni, in considerazione delle competenze dei docenti, della particolare situazione 
contingente e di eventuali spunti legati all’attualità. Le esperienze maturate, la presenza di elementi 
propedeutici già dal primo ciclo di istruzione, la possibilità di progettare reti e collegamenti al di 
fuori dell’ambito scolastico, consentiranno nei prossimi anni di predisporre linee generali curricolari 
più dettagliate, più specificamente legate al contesto ambientale e territoriale e vincolanti per le 
diverse classi. 

Indicazioni per il primo biennio 

Trattazione di temi legati alla Cittadinanza responsabile e alla Cittadinanza digitale che 
rimandano ai 17 goals dell’Agenda 2030 

• Condivisione del Patto di corresponsabilità educativa e del Regolamento di Istituto 
• Educazione alla cittadinanza attiva 
• Educazione alla salute 
• Educazione stradale 
• Educazione ambientale e al patrimonio culturale 
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• Educazione alla legalità  
• Bullismo e cyber bullismo 
• Educazione al diritto del lavoro (nelle classi seconde nella prospettiva dell’attività di 

PCTO) 

Indicazioni per il secondo biennio 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015 

Educazione digitale, tutela della privacy, comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei 
PCTO 

Il Lavoro 

Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento 

Competenze di cittadinanza 

La crescita sostenibile 

Cittadinanza digitale 

Indicazioni per le classi quinte 

Costituzione italiana 

Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Diritti e doveri dei cittadini 

La crescita sostenibile 

Competenze di cittadinanza 

Cittadinanza digitale 

 RIPARTIZIONE DELLE ORE ANNUALI DI INSEGNAMENTO  
(La materia Educazione civica è impartita in contitolarità da tutti i docenti per un minimo di 33 ore annuali 
all’interno del monte ore complessivo. I Consigli di Classe stabiliscono all’interno della programmazione annuale, la 
ripartizione delle ore da destinare all’educazione civica)  

PIANO Di STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana    4 (132) 4 (132) 4 (132)           4 (132) 4 (132) 

Lingua e cultura latina 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

Lingua e cultura straniera 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

Geostoria 3 (99) 3 (99)    

Storia   2 (66)       2 (66) 2 (66) 

Filosofia   3 (99)        3 (99) 3 (99) 

Matematica * 5 (165) 5 (165) 4 (132)          4 (132) 4 (132) 



 

18 
 

Fisica 2 (66) 2 (66) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

Scienze naturali ** 2 (66) 2 (66) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

Disegno e storia dell’arte 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

Scienze motorie e sportive 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

Religione cattolica o Attività alternative 

 

1 (33) 

 

 

1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Totale ore 27 (891) 27 (891)           30 (990)    30 (990)             30 (990) 
* Con Informatica al primo biennio 

        ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Sezione Liceo Internazionale a Opzione Spagnola (corso G) 

(La materia Educazione civica è impartita in contitolarità da tutti i docenti per un minimo di 33 ore annuali 
all’interno del monte ore complessivo. I Consigli di Classe stabiliscono all’interno della programmazione 
annuale, la ripartizione delle ore da destinare all’educazione civica)  

          

CLASSE 

I biennio II biennio  Ultimo 
anno 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 5 5 5 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 2 2 2 2 - 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA (in II due ore di geografia in spagnolo)  7 7 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA (veicolata in spagnolo a partire dal III anno) 2 2 3 3 3 

FILOSOFIA - - 2 3 3 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 3 3 3 3 3 

FISICA 1 1 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 4 4 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

 

PIANO DI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 
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(La materia Educazione civica è impartita in contitolarità da tutti i docenti per un minimo di 33 ore annuali 
all’interno del monte ore complessivo. I Consigli di Classe stabiliscono all’interno della programmazione annuale, la 
ripartizione delle ore da destinare all’educazione civica)  

  

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

 

Ultimo anno 

MATERIA CLASSE I CLASSE II   CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE O ORA 
ALTERNATIVA 

1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 

ITALIANO 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132)  

LATINO  2 (66) 2 (66)    

LINGUA E CULTURA    
INGLESE* 

4 (132) 4 (132) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA* 

3 (99) 3 (99) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA*  

3 (99) 3 (99) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 

STORIA E GEOGRAFIA 3 (99) 3 (99)    

STORIA   2 (66) 2 (66) 2 (66) 

FILOSOFIA   2 (66) 2 (66) 2 (66) 

MATEMATICA** 3 (99) 3 (99) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

FISICA   2 (66) 2 (66) 2 (66) 

SCIENZE NATURALI*** 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

STORIA DELL’ARTE   2 (66) 2 (66) 2 (66) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

27 (891) 27 (891) 30 (990) 30 (990) 30 (990) 

Note: (*) sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua 
           (**) con informatica nel primo biennio 
           (***) biologia, chimica e scienze della terra 
 

LA SPERIMENTAZIONE IN AMBITO SPORTIVO 
Nelle classi del corso C e nella 2A, 3A e 4A, (a.s. 2019/2020) si attua una minisperimentazione che, attraverso la 
flessibilità oraria, prevede l’incremento delle ore di attività sportiva, sommate alle due ore settimanali di educazione 
motoria. In queste classi sono previsti rientri pomeridiani un giorno alla settimana. Il corso non comporta un aggravio 
delle ore curricolari perché il progetto prevede la destinazione di circa il 10% del monte ore di tutte le discipline a 
favore delle attività sportive. La formazione ordinaria che si svolge nelle due ore settimanali di educazione motoria 
è integrata con attività di avviamento alla conoscenza e alla pratica di alcune discipline sportive individuali e di 
squadra quali il baseball, il rugby, l’atletica leggera, gli scacchi e altre ancora coordinate da tecnici federali. 
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LA SPERIMENTAZIONE IN AMBITO LINGUISTICO (CLIL)  
Dall’anno scolastico 2014/2015 è stata avviata nelle classi quinte una sperimentazione che prevede lo studio di 
alcune unità di apprendimento di una materia non linguistica in lingua inglese. L’iniziativa, approvata dal Collegio dei 
Docenti, risponde all’esigenza di rafforzare le competenze nella lingua della comunicazione internazionale, 
indispensabile per la formazione dei giovani; si svolge grazie alla concomitante azione del docente di inglese e del 
docente della materia che sarà individuata che, unendo le specifiche competenze didattiche, favoriscono allo stesso 
tempo l’apprendimento di conoscenze specifiche e il potenziamento delle attitudini comunicative in lingua inglese. 

ORA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA. 

La circ. n 18, 4/07/2013, per garantire il diritto di frequentare attività alternative agli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica, ha individuato: 

• attività didattiche e formative 
• attività di studio  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

Attività didattica e formativa deliberata dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2019/2020:  

• corso di storia della musica dall’età moderna fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alla musica 
degli anni Sessanta e al rock. (delibera del Collegio dei docenti n. 35 del 15 giugno 2019). 

IL PIANO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

La programmazione annuale degli insegnamenti viene prodotta in modo complementare ed organico dal Collegio dei 
Docenti, dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dai singoli Docenti. La programmazione esplicita finalità generali, 
obiettivi specifici sotto forma di competenze da raggiungere, contenuti programmatici, modi e tempi delle verifiche 
e i criteri di valutazione, oltre alle modalità di sostegno, recupero e potenziamento. 

Per quanto concerne la programmazione didattica si rimanda al Piano Educativo d’Istituto (PEI);   

LE SCELTE METODOLOGICHE  
Il metodo didattico va connesso strettamente alla scelta e alla definizione degli obiettivi che si intende raggiungere 
e ai contenuti che si devono veicolare. Tutto ciò chiama in causa e qualifica in modo esclusivo la funzione del docente 
che esplica un ruolo di guida non solo sul piano del sapere, ma anche su quello più complesso dell’educazione e della 
formazione. Le finalità che la scuola si propone, infatti, prevedono la formazione di una personalità matura e 
responsabile, capace di inserirsi armonicamente nella vita sociale e lavorativa.  

Poiché ciascun allievo reagisce in maniera diversa agli stimoli dell’ambiente scolastico, non è possibile 
predeterminare il metodo o definirlo a priori e in modo esclusivo.  

L’azione didattica è un intervento complesso, finalizzato al raggiungimento di obiettivi trasversali quali:  

• l’acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia, di fiducia in sé e nelle proprie potenzialità;  
• la capacità di conoscere e analizzare criticamente la realtà;  
• la capacità di affrontare problemi, scegliendo le giuste soluzioni. 
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I docenti del nostro Liceo, rendendosi interpreti di una cultura metodologica che ha nell’interazione comunicativa 
tra alunni e insegnanti, la diversificazione e la sperimentazione delle strategie i propri punti di forza, hanno fatto 
proprie queste linee guida miranti a promuovere la piena integrazione e il successo formativo di tutti gli allievi, a 
prescindere dalle loro condizioni di partenza:  

• RAPPORTO NON AUTORITARISTICO TRA DOCENTI ED ALLIEVI, valorizzando e privilegiando il ruolo della 
comunicazione verbale nel rapporto tra docente e discente; ciò significa anche avere una buona 
conoscenza dell’interlocutore, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità;  

• COMUNICAZIONE OPERATIVA FRA I DIVERSI INSEGNANTI;  

• INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO SIA DI SOSTEGNO, SIA DI RECUPERO, SIA DI POTENZIAMENTO, 
diversificando quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto dei diversi stili cognitivi 
e dei differenti ritmi di apprendimento, consente di guidare l’allievo nella possibilità di scegliere in modo 
consapevole i campi di interesse più confacenti alla propria personalità e alle proprie aspirazioni;  

• PROCESSO EDUCATIVO ARMONICO, CON CONTENUTI GRADUATI E ADEGUATI ALLA FISIONOMIA DELLA 
CLASSE. Privilegiare strategie che pongano lo studente al centro del processo di insegnamento – 
apprendimento, implica una continua sperimentazione e una selezione dei metodi che risultano più 
adeguati alle esigenze del momento; pertanto la lezione frontale, la lezione dialogata, il problem solving, 
la problematizzazione dei contenuti, il dibattito, i lavori di gruppo e il confronto tra pari, il cooperative 
learning, la riflessione comune sugli obiettivi e sui metodi, non vanno scelte in drastica alternativa, ma, 
opportunamente utilizzate, concorrono al raggiungimento degli obiettivi;  

• APPRENDIMENTO MOTIVATO TESO NON SOLO AL SAPERE, MA ANCHE AL “SAPER FARE”. In tal modo si 
permette allo studente di avere consapevolezza della gradualità del proprio percorso intellettuale e 
culturale, nel quale l’acquisizione di contenuti e capacità operative complesse si traduce nella 
promozione di atteggiamenti che incidono e permangono più stabilmente nella sua personalità;  

• CONSAPEVOLEZZA DEI PROCESSI DIDATTICI, DEGLI OBIETTIVI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.  

• Si privilegeranno in particolare: 

• metodi induttivi che muovono dall’esperienza vissuta dall’alunno e dalle sue concrete possibilità 
secondo il principio della gradualità;  

• lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e rielaborazione 
personale;  

• lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla problematizzazione;  
• attività di laboratorio;  
• lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autogestione;  
• conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle proprie opinioni;  
• “stile di incoraggiamento”, nel rispetto dell’individuo per favorire la consapevolezza delle proprie 

possibilità. 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 

             QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
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L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di 
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  

Allo stesso tempo le Linee guida del Ministero contengono precise indicazioni per la rimodulazione della 
programmazione e delle strategie didattiche basate sulla definizione di nuclei fondanti per ciascuna area disciplinare, 
a cui stanno provvedendo i singoli Dipartimenti.                

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, 
e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, 
alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata come modalità 
complementare alla didattica in presenza,  qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti come si legge nelle Linee guida per la didattica digitale integrata allegate al D.M.89 del 
7 agosto2020. 

La DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti collaborativi in cui: 

Ø valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

Ø favorire l’esplorazione e la scoperta; 

Ø incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

Ø promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

Ø alimentare la motivazione degli studenti; 

Ø attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali). 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il PTOF (che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-educativi-
formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la 
didattica in presenza e permette di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in 
caso di formule miste o nell’ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza. Non deve inoltre replicare 
a distanza quanto attivato in presenza, in quanto sono necessari tempi e strumenti diversi, che coinvolgano gli allievi 
in modo interattivo. I docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

OBIETTIVI Garantire il diritto all’istruzione (Costituzione art.34) 

PRIORITÀ E TRAGUARDI                                                                                                                           

Muovendo dalla consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza:    
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Ø configurare le interazioni tra docenti e studenti come il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, 
la condivisione e la propensione ad affrontare una situazione imprevista;  

Ø favorire le migliori condizioni per la promozione di un “ambiente di apprendimento”, che, per quanto 
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, è da creare e rimodulare di volta in volta; continuare 
a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare “comunità”; 

Ø non interrompere il percorso di apprendimento;  

Ø non interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione,                                                                                                               

Ø costruire in maniera ragionata e guidata il sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, da svolgersi 
con modalità in “classe virtuale”. 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il passaggio alla DDI deve essere accompagnato dal costante monitoraggio dell’efficienza delle dotazioni della scuola 
e dalla presenza tra le diverse componenti della scuola dei dispositivi necessari a garantire un efficace sistema di 
connessione alla rete. L’istituzione scolastica, per iniziativa della dirigenza, degli Organi collegiali e dei coordinatori 
delle classi, ha già avviato in concomitanza col passaggio alla d.a.d. nel marzo dello scorso anno scolastico, le iniziative 
volte ad analizzare la situazione dei singoli ragazzi (specie quelli che provengono da situazioni familiari precarie) atta 
ad accertare la presenza di devices e pacchetti di connessione alla rete indispensabili per la fruizione della didattica 
a distanza. Il lavoro di accertamento prosegue costantemente anche nel corso del presente anno scolastico sia a 
causa del perdurare dell’emergenza pandemica, sia per la volontà, cessata l’emergenza, di arricchire l’offerta 
formativa del Liceo Pitagora con una metodologia moderna che sfrutti le opportunità della tecnologia al servizio della 
formazione dei ragazzi. A tale scopo entro ottobre 2020 sarà completato l’intervento di implementazione della rete 
che permetterà ai docenti di promuovere gli interventi a distanza direttamente dalle aule scolastiche. In questo caso 
non verrebbero esclusi dalle attività formative coloro che per vari motivi necessitano di interventi in presenza.      

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

I dipartimenti sono impegnati nella definizione della programmazione per nuclei fondanti prevista alle Linee guida 
per l’introduzione della Didattica Digitale Integrata (DDI)  

I docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento:                                                                                   

Ø utilizzano il Portale Argo e la piattaforma G-Suite;    

Ø considerano la possibilità di adottare metodologie che meglio di altre si adattino alla DDI come didattica 
breve, apprendimento cooperativo,  flipped classroom,  debate  quali metodologie fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.                                                                                                                                

Ø considerano punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), il cui stato di realizzazione avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici.   

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o 
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a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI                                                                                       

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio 
dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa: 

• ha finalità formativa e educativa; 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;                                                        

• documenta lo sviluppo dell’identità personale;                                                                                                                        

• promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (Decreto 
Lgs n. 62 del 13 aprile 2017).  

Nel garantire il diritto alla valutazione degli alunni come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 
quest’istituzione scolastica, è necessario:                                                                                                                                              

- assicurare la necessaria flessibilità;                                                                                                                                    

- rispettare i principi di tempestività, trasparenza e buon senso didattico.                                                                             

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 
alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante; essi si riferiscono ai criteri ridefiniti e 
approvati dal Collegio docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso del periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza sarà, come di consueto, condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali 
e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in 
presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 
alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 
dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario 
che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari 
nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). 
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

FAMIGLIE, STUDENTESSE E STUDENTI   
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Le famiglie hanno cura di accertarsi che i propri figli fruiscano attivamente DDI messa in atto da questa Istituzione 
scolastica, utilizzando tutti gli strumenti informatici disponibili (PC, Tablet, Smartphone …), garantendo la loro 
corretta e sistematica presenza e partecipazione. Il genitore o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza 
dal docente o che ne registri la stessa assume un comportamento che non è contemplato dal Regolamento d’Istituto; 
esso, pertanto, va a violare il diritto di privacy del docente nell’esercizio delle sue funzioni. Gli studenti sono tenuti a 
collegarsi regolarmente alla piattaforma G-suite, per le videolezioni e per le classi virtuali, per acquisire le 
comunicazioni dei docenti, i materiali didattici disponibili, le modalità di svolgimento dell’intervento a distanza e le 
scadenze fissate per la restituzione delle consegne. 

PRIVACY                                                                                                                                                                               

Qualunque procedura, strumento o applicazione utilizzata nella didattica a distanza al di fuori di quanto previsto 
dalle presenti disposizioni non potrà che generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 
penale. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni 
specifiche. 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il nuovo scenario educativo e formativo che dovrà essere contemplato nella scuola di oggi e degli anni a 
venire, non può essere costruito a scapito di un’attenta valutazione della cornice socio-economica e 
culturale nella quale il Liceo opera. Il passaggio alla modalità integrata (in presenza e a distanza) dell’attività 
didattica deve continuare a coniugare con efficacia la necessità di una formazione all’altezza degli standard 
europei, col principio dell’inclusività, della centralità dello studente nella prospettiva del successo 
formativo per il maggior numero possibile dei ragazzi.    

Il Collegio dei Docenti del liceo Pitagora ha ritenuto, per la didattica a distanza, di non trasferire nel virtuale 
la riproduzione delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 
valutazione”. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza 
è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono 
alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e 
ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le 
vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare 
paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Fatto questo richiamo normativo è necessario tener conto, non solamente del livello di raggiungimento, da 
parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla progettazione 
ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma anche della particolarità della suggerimento didattico 
proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in 
un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

Criteri e modalità di verifica: 
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Innanzitutto, è necessario la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività da annotare 
sistematicamente sul registro elettronico; e, successivamente, la verifica degli apprendimenti.  

Le verifiche, nella modalità a distanza, possono essere in sincrono e, in taluni casi, in asincrono. 

Per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali: 

1. discussioni e/o verifiche a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 

2. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

       b)   verifiche scritte: 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

2. Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, testi con collegamenti ipertestuali 

4. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) 

5. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

6. Blogging in chat con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

7. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è 
possibile lavorare con gli studenti in laboratori o ambienti museali virtuali, diffusi in rete; 

8. Questionari del tipo V/F e con risposte multiple  

In modalità asincrona, invece, lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento 
simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 

o svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio fisico e a 
formulazione di ipotesi. 

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. 

In didattica a distanza, ciascun docente effettuerà verifiche differenziate, che potranno essere orali e/o 
scritte e in modalità sincrona e/o asincrona; le stesse avranno anche valore formativo e concorreranno 
alla valutazione di fine quadrimestre, espressa con voto unico.   

BES e DSA 
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Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA (anche non certificati) l’impiego di strumenti 
compensativi e misure dispensative inserire nel PDP. 

Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a mantenere vivo il 
senso di inclusione e appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 
docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili 
anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività”. 

In modalità a distanza sono definiti i seguenti descrittori di OSSERVAZIONE dello studente   

DESCRITTORI LIVELLO 
NULLO/SCARSO 

2-4 

MEDIOCRE 

5 

SUFFICIENTE/DISCRETO 

6-7 

BUONO/OTTIMO 

8-10 

PARTECIPAZIONE E 
INTERESSE ALLE LEZIONI 

    

RISPETTO TEMPI DI 
CONSEGNA  

    

CAPACITÀ DI RELAZIONE 
A DISTANZA    

    

 
La valutazione dei livelli cognitivi e delle competenze emerse nelle prove orali e scritte svolte a 
distanza seguirà gli indicatori già definiti nel presente documento e approvati dal Collegio dei Docenti 
 
I due momenti (osservazione dello studente in dad e giudizio sulle verifiche scritte e orali), sommati ad 
altre rilevazioni effettuate eventualmente in presenza, confluiranno, nella valutazione quadrimestrale e 
finale. 

Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno recuperato il primo 
quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. Verranno assegnati percorsi individualizzati e prove 
mirate. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi legati al cattivo funzionamento dei 
dispositivi tecnologici e della connessione a internet) sia per altri motivi (salute o altro) si impegnano a FARE 
PERVENIRE COMUNICAZIONE SCRITTA AL DOCENTE COORDINATORE; per i minorenni, la comunicazione dovrà essere 
inoltrata da un genitore.  

Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà pertanto assente. 

Si potrà fare richiesta di registrazione dell’attività sincrona o (qualora la lezione non sia stata registrata) può essere 
richiesto l’accesso al materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica 
stabilita dal docente. La pubblicazione o l’invio delle videolezioni dovrà essere in ogni caso autorizzato dal docente, 
circoscritto nella fruizione allo studente richiedente autorizzato, utilizzato in ogni caso nel rispetto delle norme a 
tutela della privacy. 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione è il momento in cui il percorso didattico definisce in modo visibile il proprio valore. È messo al centro 
l’apprendimento da parte dello studente, non è un momento isolato, ma un processo sotto il segno della continuità 
controllata via via nel tempo e sistematicamente confrontata con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli 
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interventi predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. La scuola è garante di trasparenza 
rispetto ai criteri di valutazione e riservatezza rispetto ai progressi dei singoli.  

La valutazione serve:  

• AGLI STUDENTI perché chiarisce loro il livello di preparazione raggiunto;  
• ALLA FAMIGLIA perché può conoscere e seguire i progressi del percorso formativo dell'alunno;  
• ALLA SCUOLA per verificare la propria adeguatezza ai bisogni degli studenti e quindi mettere in atto le 

strategie per migliorare le proprie proposte.  
  

La verifica e la valutazione saranno improntate perciò alla massima trasparenza. Il docente notificherà il risultato 
delle prove scritte, di norma, entro 15 giorni dall’effettuazione della prova stessa. 

Ai fini della valutazione quadrimestrale sono obbligatori almeno due voti per l'orale e due per lo scritto per quelle 
discipline che prevedono due voti in pagella. Nel caso in cui un alunno non potesse essere presente alle due 
verifiche scritte ci sarà l'obbligo di recuperare la prova. 

Il Coordinatore di classe, dopo i Consigli di classe, informerà, in caso di necessità, le famiglie del profitto e del 
comportamento del singolo alunno, evidenziando eventuali carenze, segnalando le strategie più idonee volte 
all’ottimizzazione del processo formativo dello studente e l’eventuale necessità della partecipazione alle attività di 
recupero.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione vengono declinati a livello europeo in termini di:  

• CONOSCENZE: nozioni che lo studente apprende nei diversi campi del sapere (lo studente impara a sapere) 
– possesso dei contenuti della disciplina;  

• ABILITÀ: modi in cui dette nozioni diventano metodi di lavoro (lo studente impara a fare) – abilità espressive, 
di metodo e operative;  

• COMPETENZE: possibilità di spendere tali abilità nella quotidianità, anche in ambiti extrascolastici (lo 
studente impara ad essere e ad interagire) – risorse attitudinali.  

TABELLA DI VALUTAZIONE (corrispondenza tra voto e giudizio) 

Valutazione 
numerica 

Giudizio sintetico Conoscenze  Abilità  Competenze  

10 Eccellente  Approfondite, 
integrate da ricerche 
e apporti personali 

Esposizione esauriente e critica; piena 
padronanza dei registri linguistici. 

Impostazione del lavoro pienamente 
autonoma, personale ed efficace 

Critiche e creative, con 
confronti interdisciplinari 

9 Ottimo  Approfondite con 
rielaborazioni 
personali 

Esposizione corretta, linguaggio specifico 
e chiarezza lessicale; comprensione 
completa di testi e documenti. Originalità 
nell’applicazione di quanto appreso 

Critiche e valutative, 
collegamenti 
interdisciplinari 

8 Buono  Complete, puntuali e 
consapevoli 

Esposizione corretta e fluida; linguaggio 
specifico appropriato. Impostazione del 
lavoro e applicazione precisa e personale 

Critiche e di sintesi, 
collegamenti nell’ambito 
della disciplina 
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7 Discreto  Complete, 
comprensione sicura 

Esposizione corretta e fluida; utilizzo 
pressoché costante del linguaggio 
specifico. 

Impostazione del lavoro e applicazione 
puntuale 

Complete di analisi e 
sintesi, ma solo 
parzialmente autonome 

6 Sufficiente  Adeguate e pressoché 
complete 

Esposizione chiara e sufficientemente 
fluida; linguaggio corretto anche se non 
sempre specifico. Impostazione di lavoro 
corretta 

Complete ma non 
approfondite di analisi; 
adeguate di sintesi 

5 Insufficiente  Superficiali e non 
complete 

Esposizione incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori; linguaggio non 
sempre specifico. Difficoltà di 
impostazione del lavoro e lievi errori di 
applicazione anche per semplici esercizi 

Elaborazione personale 
limitata e non del tutto 
corretta 

4 Gravemente 
insufficiente 

Superficiali e lacunose Esposizione stentata, con improprietà e 
gravi errori linguistici; utilizzo inadeguato 
del lessico specifico. Gravi errori di 
impostazione del lavoro e difficoltà 
marcate nell’applicazione di quanto 
appreso 

Analitiche elementari 

3 Gravemente 
insufficiente 

Mnemoniche, molto 
frammentarie e assai 
lacunose 

Esposizione disordinata e confusa; 
linguaggio molto scorretto 

Mancanza di 
comprensione delle 
richieste e degli 
argomenti svolti 

2 Totalmente 
insufficiente 

Mancanza assoluta di 
preparazione 

Non emergono Non emergono  

1 Totalmente 
insufficiente 

Rifiuto di sottoporsi 
alla verifica 

Nulle  Nulle  

IL RECUPERO  
L’obiettivo del recupero si inserisce nel percorso di ogni alunno ed è volto a colmare le carenze di apprendimento; è, 
quindi, parte integrante dell’attività didattica curricolare e della programmazione e ha il momento più importante e 
decisivo nell’attività didattica in itinere. L’attività di recupero sarà pertanto preferibilmente organizzata e gestita 
durante le lezioni, all’interno dell’orario scolastico obbligatorio, utilizzando, quando possibile, a discrezione dei 
docenti interessati e sulla base delle loro scelte, forme di flessibilità organizzativa e didattica, fino al 10% del monte 
ore dell'orario quadrimestrale di ciascuna disciplina. Si cercherà di rispondere alle esigenze cognitive, agli interessi, 
alle potenzialità e ai bisogni di ognuno attraverso attività che favoriscano la personalizzazione di alcune fasi del 
processo educativo; particolare attenzione sarà dedicata al recupero di competenze disciplinari di base, anche al fine 
di consentire un inserimento più motivato e produttivo di tutti nel successivo ciclo di studi.  

Gli interventi di recupero e sostegno, per avere successo, non devono essere procrastinati nel tempo, ma devono 
rispondere con immediatezza ai bisogni dei singoli studenti e devono prevedere, tra l’altro, l'approfondimento di 
metodologie pedagogiche che consentano una migliore azione individualizzante della didattica, l’adozione di forme 
di valutazione oggettive e trasparenti, l’individuazione e la correzione dei metodi di studio degli allievi. 

Lo studente e la famiglia sono corresponsabili con la scuola del recupero, ma i primi ne diventano i protagonisti 
principali in tutti i casi in cui le carenze di apprendimento dipendano in via prevalente dall’ impegno limitato. In ogni 
caso le attività organizzate dalla scuola vanno sempre accompagnate da un impegno autonomo dello studente. 

Si ritiene pertanto veramente valida l’iniziativa di sostegno volta a prevenire l’insuccesso attraverso: 
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Parificazione dei livelli: nelle classi prime, e nelle altre secondo necessità, verranno organizzati interventi volti a 
rendere uniforme il livello di partenza degli alunni al fine di evitare disagi immediati; 

Corsi di recupero in orario aggiuntivo con gli insegnanti della classe o insegnanti esterni, laddove si riscontrino 
carenze diffuse che richiedono interventi consistenti; sono affidati, nei limiti delle risorse assegnate, alla gestione dei 
Consigli di Classe e dei coordinatori delle azioni di recupero; 

Sportello didattico: prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed ottenere da docenti della scuola 
o esterni, nel momento da lui scelto, quei chiarimenti che gli consentano un pronto allineamento con la classe; 

Recuperi in itinere all'interno dell'orario curricolare con interventi personalizzati per gli alunni   in difficoltà; 

Corsi di recupero estivi, anche con insegnanti esterni. Sono già stati collaudati negli scorsi anni con adesione 
consistente e buoni risultati; 

Compatibilmente con la disponibilità finanziaria saranno promosse iniziative di approfondimento disciplinare per 
varie materie. 

In particolare, si pianificherà l’azione di recupero relativo alle discipline matematica, fisica e latino, dove si rilevano 
le maggiori problematicità. Le percentuali di sospensione di giudizio in queste tre materie, come emerge dal RAV 
(Rapporto di Autovalutazione d’Istituto), sono, infatti, storicamente superiori rispetto alle altre discipline e 
necessitano di interventi mirati, che saranno così articolati:  

• Attività in orario curricolare di supporto metodologico in compresenza, che consentano di lavorare anche 
per gruppi di livello; 

•  Attività in orario curricolare in compresenza di supporto ad alunni BES e DSA; 
• Attività curricolare di revisione e consolidamento da svolgersi anche in sostituzione di docenti assenti; 
• Attività di recupero extracurricolare, a conclusione delle ore curricolari antimeridiane e/o in orario 

pomeridiano; 
• Attività di ‘sportello didattico’ extracurricolare, a conclusione delle ore curricolari antimeridiane e/o in orario 

pomeridiano. 
 

Attraverso lo sportello didattico, a cui gli studenti possono accedere previo accordo col docente, saranno possibili 
interventi di: 

• reiterazione di contenuti; 
• rafforzamento delle competenze metodologiche; 
• acquisizione del bagaglio concettuale fondamentale per l’approccio ai contenuti. 

 
Tutte le iniziative di sostegno, compresi i compiti degli alunni, sono debitamente documentate e valutate dal docente. 
Al termine di ogni ciclo di attività di recupero dovranno realizzarsi prove di verifica scritte e/o orali documentabili. La 
valutazione dei diversi interventi avverrà secondo le seguenti modalità: 

• relazioni degli insegnanti che attivano gli interventi, relativamente all'efficacia delle iniziative (singoli 
insegnamenti disciplinari); 

• relazione del referente all’attività; 
• monitoraggio della frequenza alle attività integrative; 
• elaborazione di statistiche volte a cogliere l'efficacia e l'incisività degli interventi; 
• analisi statistica comparativa sulla correlazione tra la frequenza dei corsi estivi e il recupero dei debiti 

formativi; 
• valutazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 
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Alle famiglie dovrà essere data comunicazione: 

• delle iniziative di recupero programmate dal C.d.C. dopo gli scrutini intermedi;  
• dei risultati dello scrutinio finale e delle conseguenti attività di recupero estive                                                                        

delle modalità e dei tempi delle verifiche che dovranno svolgersi entro l’inizio dell’anno scolastico 
successivo;                                     

• dei risultati delle verifiche. 
 

Criteri e modalità per l’organizzazione degli interventi  

Le attività di sostegno/recupero vengono programmate e svolte nell’ambito dell’attività curricolare da tutti i docenti 
in base alle risultanze delle verifiche disciplinari. 

Gli interventi extracurricolari saranno svolti dai docenti facenti parte dell’organico potenziato secondo le modalità 
suindicate ed eventualmente e, in funzione delle risultanze delle valutazioni di primo quadrimestre, anche da docenti 
di altre discipline.  

Tali interventi in orario extracurricolare si svolgeranno secondo un calendario che sarà predisposto e comunicato dal 
coordinatore delle attività di recupero; esse saranno affidate, in ordine di priorità, alle seguenti figure: 

• docente della disciplina nella classe;  
• docente della stessa disciplina in altre classi del Liceo;  
• docente della stessa disciplina in altre istituzioni scolastiche pubbliche che si renda disponibile. 

 
L’a.s. 2019/2020, caratterizzato, come detto altrove, dall’insorgenza della pandemia di coronavirus, è stato 
completato ricorrendo ad una normativa di transizione volta a garantire, con poche eccezioni, il successo scolastico 
a tutti gli studenti. In previsione di un necessario riallineamento con le competenze e i programmi eventualmente 
non conseguiti a causa delle circostanze eccezionali, è pervenuta dal Ministro la raccomandazione alle scuole di 
mettere a punto due importanti documenti e di programmare le attività formative dell’a.s. 2020/2021 in funzione 
degli stessi: il PAI (Piano delle Attività Integrative) definito per gli studenti rimasti indietro nell’acquisizione di 
contenuti e competenze, e il PIA (Piano Integrativo delle Attività) definito dai docenti e relativo ai contenuti 
programmatici necessari al processo di apprendimento degli studenti non svolti a causa dell’emergenza. I tempi di 
attuazione degli interventi rivolti agli studenti (definiti nei PAI individuali) non hanno scadenze definite e possono 
protrarsi lungo l’intero anno scolastico. I Consigli di classe, nella riunione svolta prima dell’inizio delle lezioni, hanno 
provveduto, per ogni disciplina per la quale è stato redatto il PIA, a definire il monte ore necessario per gli interventi 
integrativi.  

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  
Le attività di sostegno e di recupero curricolare sono sempre obbligatorie per gli studenti. Le attività di sostegno e di 
recupero extracurricolare sono facoltative.  
L’attività e l’organizzazione delle iniziative di sostegno e recupero sono portate a conoscenza delle famiglie dal 
Consiglio di Classe. Le famiglie possono non avvalersi dell’utilizzo delle iniziative che si svolgono in orario 
extracurricolare; in tal caso dovranno dichiarare, attraverso l’apposita modulistica, il mancato consenso allo 
svolgimento di tali attività oppure la loro decisione di provvedere alternativamente.  
Tutte le azioni di recupero sono comunicate alle famiglie tramite appositi moduli da controfirmare.  
Tutte le azioni di recupero/valorizzazione sono documentate sui registri e con apposita modulistica.  
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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Il giudizio viene sospeso, ai sensi dell’O.M. 92, nello scrutinio di giugno in attesa di valutazione successiva al percorso 
di recupero estivo proposto dal Consiglio di classe; si provvede a comunicare alla famiglia i debiti formativi individuati 
(con la relativa proposta di voto) e le modalità previste per il recupero.  

Per gli alunni delle classi prime il Consiglio di classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione 
delle capacità ed al conseguente recupero delle lacune nell’arco del primo biennio. 

In riferimento all’Educazione civica, impartita in contitolarità da tutti i docenti, su disposizione del Collegio dei 
docenti, si stabilisce che il Consiglio di classe, deliberata la sospensione del giudizio nella disciplina, al termine dello 
scrutinio di giugno, definisce i contenuti da recuperare, le competenze da acquisire, i docenti che dovranno 
predisporre la prova suppletiva e i docenti che effettueranno la verifica e lo comunica alla famiglie attraverso le 
modalità consentite dal registro elettronico o altra forma che assicuri la notifica agli interessati della delibera assunta 
dal Consiglio di classe. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

All’ atto dell’iscrizione è possibile optare per il corso tradizionale del Liceo Scientifico, il corso minisperimentale 
sportivo, la maxisperimentazione Liceo Internazionale ad opzione spagnola e il Liceo Linguistico.  
 
I criteri che il Collegio dei Docenti ha individuato in relazione alla formazione delle classi prime non sperimentali 
risultano essere incentrati sulla necessità di formare classi distribuendo in maniera il più possibile omogenea gli 
alunni in base:  
 

• al voto di licenza di scuola media (ripartendo in modo equilibrato in base a tale dato); il voto di licenza 

media, equamente distribuito,  

• l’inserimento ove possibile di almeno due alunni provenienti dallo stesso luogo di residenza, 

• il numero di maschi e femmine, 

• il numero di alunni ripetenti 

• Inoltre, particolare attenzione viene data alla presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Per l’accesso ai diversi corsi non è contemplata la possibilità per gli alunni di scegliere la sezione, fatti salvi i casi in 
cui si abbiano fratelli o sorelle che frequentano lo stesso corso nell’ anno scolastico di frequenza della classe prima e 
compatibilmente con i criteri di formazione classi sopraindicati. 

Per la formazione della classe prima del corso maxisperimentale (1G), ove si dovesse procedere alla selezione 
saranno utilizzati i seguenti criteri di ammissione: 

1) voto più alto di diploma di licenza di scuola media 
A parità di voto: 
2) aver studiato spagnolo nella scuola media come materia curricolare e/o essere in possesso di certificazione 

attestante competenze in lingua spagnola 
3) avere uno o entrambi i genitori di lingua spagnola 
4) avere fratelli o sorelle che frequentano lo stesso corso nell’ anno scolastico di frequenza della classe prima 
5) estrazione, a parità di requisiti, previa convocazione dei genitori degli alunni interessati 

 

Per l’accesso alla sezione della minisperimentazione sportiva i criteri sono i seguenti:  
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1) il voto più alto di diploma di licenza di scuola media; 
        A parità di voto: 

2) aver frequentato la scuola media a sperimentazione sportiva; 
3) voto di educazione motoria riportato nell’ultimo anno; 
4) partecipazione ad attività sportive svolte nella scuola media; 
5) iscrizione a Società Sportive (con eventuali certificazioni di meriti speciali di eccellenza); 
6) estrazione, a parità di requisiti, previa convocazione dei genitori degli alunni interessati. 

 
NB: L’iscrizione al Corso Sperimentale Sportivo comporta il versamento obbligatorio del contributo di € 100,00 
da effettuare entro il mese di Settembre. I dati riguardanti il Conto Corrente presso il quale effettuare il 
versamento sono riportati nell’area “Genitori e Studenti”/Avvisi e autorizzazioni, causale del versamento: corso 
sperimentale sportivo.  
 
Non è consentito agli alunni ripetenti la prosecuzione degli studi nel corso minisperimentale sportivo; la 
richiesta dell’alunno o del genitore di proseguire nella minisperimentazione sportiva può essere accolta solo 
dietro parere favorevole del Consiglio di Classe. 
 

Per l’accesso alle sezioni di Liceo Linguistico, saranno utilizzati i seguenti criteri di ammissione: 

1) al voto più alto di diploma di licenza di scuola media; 
A parità di voto: 

2) valutazione riportata dall’ alunno nelle lingue straniere 
3) essere in possesso di certificazioni conseguite in ambito linguistico/aver studiato una delle lingue straniere 

del curricolo come seconda lingua nella scuola media  

4) avere uno o entrambi i genitori di lingua spagnola 
5) estrazione, a parità di requisiti, previa convocazione dei genitori degli alunni interessati 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (D. Lgs 165/2001 art. 25) 

L’assegnazione delle classi ai docenti è competenza del Dirigente Scolastico che opera in modo da garantire la 
formazione tra i docenti di gruppi di lavoro e Consigli di Classe in grado di programmare, nella migliore condizione 
possibile, lo svolgimento delle attività didattiche e favorire il successo formativo degli alunni.  

Il Dirigente Scolastico opera le sue scelte tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle 
proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all’applicazione di tali criteri, ovvero:   

a) rispetto della continuità didattica, salvo casi di diversa opportunità che dovessero presentarsi o di accertata 
impossibilità;  

b) nel caso di provata necessità di cambio di classe, qualora ci fossero più richieste per una medesima cattedra 
libera, si terrà conto anche dell’ordine della graduatoria interna;  

c) in caso di cattedre disponibili in eventuali classi sperimentali, esse verranno assegnate ai docenti, anche 
provenienti da classi normali, che ne facciano richiesta, anche sulla base di esperienza pregressa;  

d) l’assegnazione dei docenti avviene, possibilmente, nelle classi dello stesso corso.  
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Fatti salvi i suddetti principi, si potranno prendere in considerazione eventuali motivate richieste di spostamento di 
corso o classi su posti rimasti vacanti in seguito a pensionamenti o trasferimenti.  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Decreto sulla valutazione del 01.09.2008 introduce il voto di condotta come indicatore del progresso 
comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, con ripercussioni sulla 
valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla promozione.  

Il decreto stabilisce che:  

Il comportamento che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è quello tenuto dallo studente 
“durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli 
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla loro sede” 

La valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi. 

Il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli 
studenti che con il loro comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in modo consapevole alla vita 
scolastica. 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’Esame 
di Stato. 

I parametri per l’assegnazione del voto di condotta sono i seguenti:  

1. frequenza delle lezioni: lo studente deve essere consapevole dell’obbligo di frequenza e della necessità di 
rispettare gli orari; è necessario usufruire di pochi ritardi e uscite anticipate; non si devono fare assenze 
strategiche;  

2. partecipazione al dialogo educativo;  

3. impegno nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa (i compiti devono essere svolti con 
regolarità rispettando le consegne; è necessario portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni; non 
sottrarsi alle verifiche e alle valutazioni);  

4. rispetto degli impegni scolastici e della vita della scuola (partecipare con impegno e in modo costruttivo a 
tutte le attività didattiche ed educative come progetti, interventi di esperti, viaggi di istruzione, attività 
caratterizzanti di Istituto);  

5. correttezza nei rapporti con i docenti, i compagni e qualsiasi persona (stabilire rapporti personali corretti, 
collaborare nei lavori di gruppo, saper interagire nel gruppo);  

6. rispetto del Regolamento d’Istituto.  

• Per l’assegnazione del 10 sono necessari tutti gli indicatori  
• Per l’assegnazione del 9 / 8 sono necessari almeno 4 indicatori  
• Per l’assegnazione del 7 / 6 sono sufficienti 3 indicatori  
• Per l’assegnazione del 5 è vincolante quanto previsto dal DM 5/2009. 
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TABELLA DEI PARAMETRI VALUTATIVI PER IL VOTO DI CONDOTTA 

Indicatori/voti insufficiente 6 7 8 9 10 

Puntualità 

Frequenza 

Rispetto delle 

consegne e degli 
impegni curriculari 
ed extracurriculari 

 

Giustificazioni 

Rispetto di spazi e 
attrezzature 

 

L’attribuzione di una 
votazione insufficiente, 
vale a dire al di sotto di 
6/10, in sede di scrutinio 
finale, ferma restando 
l’autonomia della 
funzione docente anche 
in materia di valutazione 
del comportamento, 
presuppone che il 
Consiglio di classe abbia 
accertato che lo 
studente: 

a) nel corso dell’anno 
sia stato destinatario di 
almeno una delle 
sanzioni disciplinari di 
cui al comma 
precedente; 

b) successivamente alla 
irrogazione delle 
sanzioni di natura 
educativa e riparatoria 
previste dal sistema 
disciplinare, non abbia 
dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti 
nel comportamento, 
tali da evidenziare un 
sufficiente livello di 
miglioramento nel suo 
percorso di crescita e di 
maturazione in ordine 
alle finalità educative di 
cui all’articolo 1 del 
presente Decreto.Art. 4 
D.M. 5/09 

Nonostante i 
ripetuti 
richiami 
permane il non 
rispetto di tali 
doveri 

Nonostante i 
ripetuti 
richiami, 
permane la 
necessità di 
sollecitare il 
rispetto di tali 
doveri 

Generalmente 
rispetta tali 
doveri. 

Solo 
sporadicamente 
si sono resi 
necessari 
richiami 

Rispetta 
autonomamente 
tali doveri 

Rispetta 
autonomamente 
tali doveri. 

Assume 
atteggiamenti 
collaborativi per 
migliorare gli 
aspetti 
quotidiani della 
vita scolastica 

Modalità di 
relazionarsi con 
docenti, compagni, 
personale 

Generalmente 
non si 
relaziona 
correttamente 
con gli altri. 
Esistono 
richiami 
formali e/o 
sanzioni 

Non sempre si 
relaziona 
correttamente 
con gli altri; 
sono presenti 
richiami 
formali e/o 
sanzioni 

Generalmente 
si relaziona 
correttamente 
con gli altri; 
raramente si 
sono resi 
necessari 
richiami 

Si relaziona 
sempre 
correttamente 
con gli altri 

Si relaziona 
sempre 
correttamente 
con gli altri e 
assume 
atteggiamenti 
collaborativi 

Interesse, 
attenzione, 
partecipazione alle 
attività curricolari 

Poco 
interessato, 
attento e 
partecipe, 
spesso 
disturba il 
lavoro della 
classe con 
interventi 
inappropriati 

Poco 
interessato, 
attento e 
partecipe, 
talora disturba 
il lavoro della 
classe con 
interventi 
inappropriati 

Generalmente 
interessato, 
attento e 
partecipe 

Si dimostra 
sempre 
interessato, 
attento e 
partecipe 

Sempre 
interessato, 
attento e 
partecipe, 
contribuisce con 
apporti personali 
al lavoro della 
classe 

Interesse, 
attenzione, 
partecipazione alle 
attività scolastiche 
alle quali si è aderito 

Per niente 
disponibile e 
interessato alle 
attività 
extracurricolari 

Poco disponibile 
e interessato 
alle attività 
extracurricolari 

Generalmente 
disponibile e 
interessato alle 
attività 
extracurricolari 

  

PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E CRITERI PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO  

Premesso che la valutazione finale consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi 
avvenuti nell’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze ed esclude la definizione e l’applicazione meccanica 
di criteri meramente quantitativi e tiene conto:  

§ dell’impegno e della costanza nello studio  
§ dell’interesse all’apprendimento  
§ della partecipazione al dialogo educativo  
§ delle capacità di recupero delle lacune e dei deficit d’apprendimento  
§ della eventuale partecipazione ad interventi di recupero e di sostegno e dei risultati conseguiti.  

Il Collegio dei docenti, in ottemperanza a quanto stabilito alla C.M. 2 aprile 1998, n. 175 e dalle successive 
disposizioni normative fino alle ultime previste dal D.M. 42/2007 e dall’O.M. 92/2007 e fatta salva la discrezionalità 
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di ciascun Consiglio di Classe nel deliberare in merito all’ammissione o non ammissione degli alunni alla frequenza 
della classe successiva, delibera i criteri e parametri che seguono: 

Criteri di valutazione finale degli scrutini di giugno: 

Può essere non promosso alla classe successiva un alunno che in sede di scrutinio abbia anche solo tre 
insufficienze gravi (4/10), oppure due insufficienze gravi e due non gravi. 

Qualora un alunno riporti due valutazioni di gravissima insufficienza, il consiglio di classe può deliberarne la 
non ammissione alla classe successiva. 

È fatta salva la facoltà dei singoli Consigli di classe di valutare autonomamente i singoli casi, promuovendo, 
ovvero procedendo alla sospensione del giudizio, classe successiva, o possano superare le lacune e sostenere 
con profitto la prova suppletiva nel caso di sospensione del giudizio 

Criteri di valutazione per gli alunni col giudizio sospeso: 

Le materie da recuperare non possono essere più di tre; 

Nel caso in cui un alunno abbia tre materie da recuperare, potrà essere dichiarato promosso se ha raggiunto 
la sufficienza in due materie e ha riportato non meno di una valutazione di mediocrità nella terza; 

Nel caso in cui il giudizio venga sospeso per una o due discipline, l’alunno deve essere dichiarato idoneo a 
frequentare la classe successiva solo se ha raggiunto la sufficienza nell’una, ovvero in entrambe, le materie; 

Non può essere considerata complessivamente positiva la preparazione che contempli una insufficienza 
grave. 

È fatta salva la facoltà dei singoli Consigli di classe di valutare autonomamente i singoli casi, promuovendo 
tutti coloro che siano in grado di frequentare con profitto la classe successiva. 

 
            OBBLIGHI PER GLI STUDENTI  
Gli studenti indirizzati alla frequenza dei corsi di recupero che abbiano riportato voti di insufficienza negli scrutini 
intermedi e per i quali i Consigli di Classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva 
negli scrutini finali, sono tenuti alla frequenza dei suddetti corsi.  

Ove le famiglie non intendano avvalersi di tali iniziative di recupero, devono darne tempestiva comunicazione alla 
scuola, fermo restando per gli studenti l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe.  

          AMMISSIONE PER LA TERZA VOLTA  
Nel caso di studenti che per due anni consecutivi non siano stati ammessi alla classe successiva e che presentino 
domanda di iscrizione per la terza volta, il Collegio dei docenti si esprime sulla loro ammissibilità tenendo conto delle 
indicazioni del Consiglio di Classe che, per i casi suddetti, esprimerà un giudizio sulle motivazioni della bocciatura, 
sulle attitudini dello studente e sulla sua compatibilità con l’impegno richiesto per rifrequentare la stessa classe per 
la terza volta; eventualmente si pronuncerà sull’eventuale colloquio tenuto con i genitori e lo studente interessato 
circa l’opportunità di una terza iscrizione. Si terrà inoltre conto dell’eventuale parere dei componenti del Consiglio di 
classe ancora precedente e di tutti gli elementi che possano informare il Collegio sulla sostenibilità e sull’opportunità 
di tale scelta da parte dello studente.  
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          ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Il Credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato; è un patrimonio che ogni studente 
costruisce ed accumula durante gli ultimi tre anni di studi e contribuisce fino ad un massimo di 40 punti su 100 a 
determinare il punteggio finale.  

 

Per il triennio, il credito scolastico viene attribuito secondo la seguente tabella (art.15 del d.lgs. 62/2017) 

Media 

dei voti   

Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M < 6 = = 7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico: 

Si procede all’attribuzione del valore massimo della banda qualora la media dei voti si collochi nella fascia alta 
(decimale superiore a 0.5) 

oppure, qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

1. assiduità nella frequenza e rilevante interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

2. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività del PTOF 

3. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale 

4. valutazione positiva delle attività del PCTO  

Si procede all’attribuzione del valore minimo della banda qualora allo studente siano state attribuite in sede di 
scrutinio valutazioni di sufficienza per voto di Consiglio. 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto 
di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 
voti. 
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Per gli studenti che affronteranno l'Esame di Stato 2019/20, come previsto dalla normativa , i crediti acquisiti 
antecedentemente all’entrata in vigore della riforma dell’Esame di Stato, sono stati convertiti secondo la nuova 
tabella.                            

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni – Artt. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009 

Ai sensi del D.P.R. 122/2009 “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato”. 

La sottostante tabella riporta il monte ore annuale relativo alle diverse classi, il monte ore corrispondente ai tre 
quarti del totale, che corrisponde al monte ore minimo perché l’anno scolastico sia considerato valido e il monte 
ore corrispondente a un quarto del totale che rappresenta il numero massimo di ore d’assenza ammesse. 

ORARIO ANNUALE PER CLASSE 
CALCOLATO AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

ORARIO ANNUALE PER CLASSE 
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

891 891 990 990 990 
LICEO LINGUISTICO 
CORSO G 1056 1056 1089 1122 1089 

 

 

 

 

3/4 DELL’ORARIO ANNUALE 
LICEO SCIENTIFICO 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 
LICEO LINGUISTICO 
CORSO G 792 792 816.75 841,5 816,75 

ORE ANNUALI DI ASSENZA AMMESSE 
LICEO SCIENTIFICO 223 223 247,5 247,5 248 
LICEO LINGUISTICO 
CORSO G 264 264 272 280 272 

 

DEROGHE PREVISTE NEL CASO IN CUI LE ASSENZE SUPERINO IL       
NUMERO MASSIMO PREVISTO 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri relativamente alle deroghe: 

le motivazioni che possono consentire di derogare sono i gravi motivi di salute, gli impegni sportivi agonistici e 
artistici, gravi motivi personali adeguatamente documentati. 

È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Classe di verificare la presenza o meno degli elementi utili per la 
valutazione finale in relazione alla permanenza del rapporto educativo. 

        SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri 
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         IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE  
Il Nuovo Obbligo di Istruzione, entrato in vigore dal 1 settembre 2007, e l’ultima Raccomandazione del Consiglio Europeo 22 
maggio 2018, relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente stabilisce “come suo primo principio che ogni 
persona ha diritto ad una istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipa pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni 
nel mercato del lavoro”. Tale premessa guida nella definizione e applicazione delle competenze chiave da acquisire attraverso 
la messa in atto di adeguate strategie che devono preparare tutti i giovani alla vita adulta e fornire un metodo per la prosecuzione 
del loro processo formativo lungo tutto l’arco della loro esistenza.: 

Le otto competenze chiave sono:  

• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica;  
• competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e di imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale.  
 

Le competenze chiave sono articolate sulla base di quattro assi culturali:  

Asse dei LINGUAGGI  
• Padronanza della lingua italiana;  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  
• Utilizzare e produrre testi multimediali;  
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  

        Asse MATEMATICO  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica;  
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico;  

• Asse SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;  
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione di energia a partire 
dall’esperienza;  
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate;  
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• Asse STORICO-SOCIALE  

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio.  

La competenza digitale è contenuta in modo specifico nell’asse dei Linguaggi ma è comune a tutti gli assi per 
favorire l’accesso ai saperi rafforzare le potenzialità espressive individuali.  

I quattro assi culturali sono quindi il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione di competenze-chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 
consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente anche ai fini 
della futura vita lavorativa. 

Ciascun indirizzo di studio deve garantire, all’interno del piano di studi vigente, dei saperi e delle competenze che 
assicurino l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi 
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Perché questo sia possibile, la scuola deve dare 
fondamentale importanza non solo ai contenuti dei saperi, ma ai metodi, alle modalità relazionali, agli strumenti e 
agli ambienti di apprendimento, alle possibilità di scelta. Perciò le discipline devono acquistare anche un senso 
personale per chi apprende e tradursi in competenze verificabili e spendibili. Questo porta a destrutturare e 
riorganizzare l’impianto tradizionale dei saperi secondo criteri ricavabili dai nuclei fondanti (nell’ottica della 
disciplina) ed alla significatività per l’apprendimento (nell’ottica dell’allievo), selezionando gli elementi essenziali e 
prioritari, nell’ambito di un curricolo concepito in verticale, dalla scuola materna alla fine della secondaria.  

Un curricolo delle competenze deve avere questi attributi:  

a) verticalità: valorizzazione sia degli elementi di continuità che delle discontinuità, la gradualità degli apprendimenti 
e pertanto la graduazione delle competenze;  

 b) coerenza interna: sia per il rapporto fra quota nazionale e quota locale, sia perché tutte le discipline e attività 
concorrono al raggiungimento delle medesime competenze trasversali;  

d) flessibilità;  

e) essenzialità: dal punto di vista dei contenuti, nel senso della loro selezione e riorganizzazione attorno ai concetti 
portanti delle discipline in cui sono organizzati convenzionalmente i saperi;  

f) orientatività: in ciascun ciclo ed eminentemente alla fine della scuola di base – media attuale –, nel biennio 
superiore, alla fine sella secondaria o dell’obbligo formativo;  

g) rivedibilità: in base ai risultati osservati, sia a livello nazionale che locale;  

h) verificabilità e certificabilità.   

Per competenze trasversali o generali o macrocompetenze si intendono le competenze comuni a più discipline 
perché afferiscono a più discipline o a tutte, declinandosi diversamente in ciascuna di esse nelle competenze 
specifiche o settoriali. Propriamente, esse manifestano appieno il loro carattere di trasversalità allorché sono 
utilizzate anche in contesti esterni alla formazione e all’istruzione. Esse possono essere ricondotte a:  
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a) saper comunicare: relazionarsi, confrontarsi con l’altro da sé, transcodificare, elaborare ‘testi’ (in senso lato) 
coerenti e coesi anche sul piano delle presupposizioni etc.;) saper selezionare: osservare, percepire, delimitare il 
campo d’indagine, scegliere i dati pertinenti ecc.;  

c) saper leggere in senso lato: analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, ecc.;  

d) saper generalizzare: sintetizzare, astrarre: andare dal particolare al generale, dall’informazione al concetto;  

e) saper strutturare: mettere in relazione e in rete, confrontare, falsificare le ipotesi, strutturare un modello aderente 
ai dati selezionati e conscio dell’uso sociale dei saperi, rappresentare lo/nello spazio e il/nel tempo, elaborare testi, 
prodotti etc.  

Non solo ogni disciplina deve saper riconoscere ed indicare le proprie specifiche competenze rispetto a questo 
quadro generale, ma tali macrocompetenze devono essere sviluppate contemporaneamente in ciascuna, secondo 
gradienti differenziati.  

MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ASSE CULTURALE                            Asse dei linguaggi 

LIVELLI 

 

 

 

 

Competenza 

 

 

 

1 - Livello base 

Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

2 - Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite 

3 - Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti 
e problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 

LINGUA ITALIANA 

spadroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 

gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti;  

sleggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo; 

sprodurre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

 

 

Nella produzione orale lo 
studente espone contenuti, 
situazioni o problemi noti 
con un lessico semplice e 
pertinente, in modo chiaro e 
ordinato, utilizzando le 
strutture essenziali della 
morfologia e della sintassi 
della lingua italiana e 
secondo modalità funzionali 
al contesto e allo scopo 
comunicativo. 

Comprende il significato 
essenziale delle domande 
che gli vengono poste, 
rispondendo in maniera 
pertinente; esprime 

Lo studente espone in 
forma orale in modo chiaro 
e coerente, con un 
linguaggio appropriato e 
secondo modalità funzionali 
al contesto e allo scopo 
comunicativo, contenuti, 
situazioni o problemi noti 
anche rielaborati 
personalmente. 

Risponde a domande anche 
complesse dimostrando di 
averne compreso il significato 
globale; espone riflessioni 
personali con chiarezza e 
coerenza. Partendo da 
informazioni date, elabora 

Lo studente espone 
oralmente, con un lessico 
efficace, selezionato e vario, 
che denota conoscenza dei 
linguaggi settoriali specifici, 
contenuti o problemi anche 
non noti e rielabora 
personalmente, secondo 
modalità funzionali al 
contesto e allo scopo 
comunicativo, stabilendo 
collegamenti e confronti in 
modo autonomo 
organizzandoli secondo 
strutture argomentative 
coerenti. Risponde a 
domande complesse e 
problematiche effettuando 
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riflessioni personali coerenti 
con il contesto di 
riferimento. 

Partendo da informazioni 
date e seguendo uno schema 
compositivo predefinito, 
l’alunno elabora semplici testi 
scritti) su argomenti e 
problemi noti 
sostanzialmente corretti sotto 
il profilo morfo-sintattico e 
articolati in paragrafi coesi. Si 
accosta a un testo scritto di 
tipo letterario o non letterario, 
comprendendone il significato 
complessivo, individuandone 
le informazioni fondamentali 
e sintetizzandone i contenuti 
generali. Svolge un’analisi 
interpretativa di tale testo 
attenendosi a una griglia 
predefinita. 

testi scritti su argomenti e 
problemi noti, pianificandone 
autonomamente la struttura, 
in relazione alla tipologia 
testuale richiesta, dominando 
pienamente la morfo-sintassi, 
usando un lessico specifico e 
appropriato, organizzando i 
contenuti in paragrafi coesi e 
consequenziali. Si accosta ad 
un testo scritto di tipo 
letterario o non letterario, 
comprendendone il significato 
complessivo, precisando il 
valore specifico delle sue 
componenti costitutive, 
individuandone le 
informazioni fondamentali e 
secondarie, estrapolandone le 
informazioni inferenziali. 
Svolge un’analisi 
interpretativa – anche a livello 
formale – di tale testo in 
modo autonomo. 

collegamenti e confronti in 
modo autonomo e 
personale, avanzando anche 
osservazioni critiche. 
Partendo da informazioni 
date, elabora testi scritti su 
argomenti e problemi anche 
non noti, pianificandone 
autonomamente la struttura 
in relazione alla tipologia 
testuale richiesta, 
dominando pienamente la 
morfo-sintassi, usando un 
lessico specifico e 
appropriato, organizzando i 
contenuti in paragrafi coesi 
e consequenziali. Esprime 
valutazioni personali sugli 
argomenti e sui problemi 
che gli vengono proposti. Si 
accosta a un testo scritto di 
tipo letterario o non 
letterario, comprendendone 
il significato complessivo, 
precisando il valore specifico 
delle sue componenti 
costitutive, individuandone 
le informazioni fondamentali 
e secondarie, 
estrapolandone le 
informazioni inferenziali. 
Svolge un’analisi 
interpretativa – anche a 
livello formale – di tale testo 
in modo autonomo. Opera 
collegamenti 

LINGUA STRANIERA 

 

 

 

 

Utilizzare la lingua inglese 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

Base (A2 ECF) 

Lo studente, in fase di 
ascolto, comprende frasi 
isolate ed espressioni di 
uso frequente relative a 
esperienze personali, 
familiari e lavorative. 

Comprende testi semplici e 
trova informazioni specifiche 
e prevedibili in materiali di 
uso quotidiano. Interagisce in 
conversazioni semplici e di 
routine che richiedono uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 
Produce semplici testi, orali e 
scritti, relativi ad aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 

Intermedio (A2/B ECF) 

Lo studente, in fase di 
ascolto, comprende il 
significato globale e alcuni 
dettagli significativi di 
messaggi/testi relativi alla 
sfera personale, familiare e 
lavorativa. Si orienta nel 
contenuto e identifica le 
informazioni principali in 
testi di uso quotidiano di 
varia tipologia. 

Interagisce in un dialogo 
rispondendo e formulando 
domande e chiedendo 
chiarimenti. Riferisce fatti ed 
esprime opinioni, dando 
semplici motivazioni, in 
contesti noti. Produce testi 
scritti (messaggi, lettere, mail, 

Avanzato (B1 ECF) 

Lo studente comprende 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti di 
carattere generale e testi 
scritti non specifici. Si 
destreggia in molte 
situazioni comunicative 
(viaggi, conversazioni 
telefoniche, semplici 
colloqui di lavoro, ecc.). Sa 
produrre testi semplici e 
coerenti su molteplici 
argomenti di carattere 
generale. 

Descrive esperienze, 
avvenimenti, progetti 
personali; espone 
brevemente ragioni e fornisce 
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ambiente o riferiti a bisogni 
immediati. 

brevi relazioni), relativi ad 
aspetti del proprio vissuto e 
all'ambiente circostante. 

spiegazioni sulle proprie 
opinioni 

ALTRI LINGUAGGI 

sutilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario; 

sutilizzare e produrre testi 
multimediali. 

   

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ASSE CULTURALE                             Asse matematico 

LIVELLI 

 

 

 

 

Competenza 

 

1 - Livello base 

Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

2 - Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite 

3 - Livello avanzato  

Lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

sutilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica; 

sconfrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni; 

sindividuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi; 

sanalizzare dati e interpretarli 
sviluppando eduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

Lo studente, individua il 
procedimento adeguato alla 
risoluzione di semplici quesiti 
e lo descrive utilizzando un 
linguaggio sostanzialmente 
corretto. Riconosce gli enti, le 
figure e i luoghi geometrici e 
ne individua le principali 
proprietà. Riconosce la 
coerenza dei assaggi logici in 
semplici dimostrazioni. 
Organizza dati con un metodo 
semplice e trae le dovute 
conclusioni. 

Lo studente seleziona il 
modello adeguato alla 
soluzione di un problema 
utilizzando un linguaggio 
chiaro e corretto. 

Descrive in modo completo 
enti e figure geometriche. 
Produce una strategia 
risolutiva coerente e la 
valida mediante 
argomentazioni essenziali. 

Struttura con rigore i 
passaggi logici delle 
dimostrazioni. 

Organizza i dati assegnati con 
un metodo efficace. 

Lo studente adotta 
strategie originali per la 
soluzione di un problema 
selezionando il modello 
risolutivo che porti alla 
soluzione più rapida 
(ottimale, migliore). 

Argomenta in modo 
esauriente e personale 
utilizzando un linguaggio 
scientifico adeguato ed 
efficace. Elabora 
autonomamente una 
dimostrazione. Organizza i dati 
in modo efficace e personale e 
li interpreta correttamente 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 



 

44 
 

ASSE CULTURALE                    Asse scientifico tecnologico 

LIVELLI 

 

 

 

 

Competenza 

 

1- Livello base 

Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

2 - Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite 

3 - Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

sosservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità; 

sanalizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza; 

sessere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

Lo studente, riconosce in 
fenomeni naturali e artificiali 
noti leggi e modelli propri 
delle scienze e ne illustra 
semplici caratteristiche 
utilizzando un lessico 
elementare. È in grado di 
delimitare il campo di 
osservazione agli elementi 
espliciti dei quali raccoglie i 
dati che poi interpreta 
correttamente utilizzando 
tabelle e grafici. Individua le 
principali relazioni fra 
ambiente biotico e abiotico 
e ne interpreta gli aspetti 
quantitativi. Riconosce le 
principali fonti di energia 
coinvolte in un fenomeno o 
sistema naturale o artificiale. 
Individua, sotto la guida del 
docente, il principio di 
semplici dispositivi 
tecnologici. Riconosce alcune 
applicazioni delle tecnologie 
come risposte ad 
un’esigenza di 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente 

Lo studente utilizza leggi 
e/o concetti 
organizzatori propri delle 
scienze e della tecnologia 
per interpretare e 
classificare fenomeni 
naturali o sistemi 
artificiali, delimitandone 
il campo di osservazione 
e raccogliendo dati 
sperimentali che elabora 
e rappresenta 
correttamente, 
utilizzando leggi generali 
e/o equazioni 
matematiche. Ne illustra 
le caratteristiche 
utilizzando un lessico 
corretto. Individua in 
modo corretto le 
principali relazioni fra 
ambiente biotico e 
abiotico, e ne interpreta 
autonomamente 
l’aspetto quantitativo. 
Interpreta un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale sotto l’aspetto 
energetico distinguendo 
le varie trasformazioni di 
energia che lo 
interessano in rapporto 
alle leggi che le 
governano. Individua 
esempi di applicazioni 
tecnologiche per la 
soluzione di problemi. 
Riconosce le principali 
applicazioni delle 
tecnologie in funzione 
del controllo e del 
miglioramento della 
qualità dell’ambiente. 

Lo studente utilizza leggi e/o 
concetti organizzatori propri 
delle scienze e della 
tecnologia, che rielabora ed 
adatta, per interpretare e 
classificare fenomeni 
naturali e/o sistemi 
artificiali, delimitando 
correttamente il campo di 
osservazione e raccogliendo 
dati sperimentali che poi 
elabora in autonomia 
individuando leggi e le 
equazioni matematiche 
necessarie per la loro 
interpretazione. Analizza 
approfonditamente le 
caratteristiche dei sistemi 
naturali e/o artificiali, 
cogliendo analogie e 
differenze. Individua in 
modo corretto le principali 
relazioni fra ambiente 
biotico e abiotico. Costruisce 
un bilancio energetico di un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale 
prevedendone l’evoluzione. 
Progetta l’applicazione della 
tecnologia come risposta a 
necessità pratiche. 

Contestualizza le principali 
scoperte scientifiche e 
invenzioni tecnologiche in 
relazione al controllo e 

al miglioramento della qualità 
dell’ambiente. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

ASSE CULTURALE                                          Asse storico sociale 

LIVELLI 

 

 

 

 

Competenza 

 

1- Livello base 

Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

2 - Livello intermedio  

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite 

3 - Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

scomprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione  diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; 

scollocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente; 

sorientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 

Lo studente interpreta un 
fatto storico inserendolo 
correttamente sull’asse dei 
tempi, individuando il prima 
e il dopo, gli eventi 
contemporanei e lo spazio di 
riferimento nella sua 
dimensione prettamente 
geografica e fisico-
ambientale. Si orienta 
all’interno di una 
rappresentazione 
cartografica cogliendo 
differenze/affinità 
socioculturali essenziali. 
Adotta comportamenti 
rispettosi delle principali 
regole della convivenza 
democratica, sorretti dalla 
conoscenza del significato di 
norma sociale, norma 
giuridica, fonte storica, fonte 
giuridica, Costituzione e sua 
struttura e sviluppo 
sostenibile. 

Riconosce i sistemi 
economici, i soggetti 
economici ed il loro 
comportamento Conosce i 
principali soggetti 
economici relativi al 
proprio territorio. 

Lo studente, all’interno di 
una situazione nota, 
comprende 
l’interdipendenza tra i 
concetti chiave della 
storiografia. 

Colloca gli eventi affrontati 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di pertinenza. 
Evidenzia gli spetti 
principali delle diverse 
culture cogliendo 
differenze/affinità socio- 
culturali. Utilizza semplici 
strumenti di indagine 
storico-sociale. Colloca 
diversi sistemi giuridici nel 
tempo storico e nell’area 
geografica di pertinenza. 

Utilizzare semplici strumenti 
di indagine giuridico-
economica. Comprende 
l’importanza di un 
comportamento corretto ai 
fini della tutela ambientale 

Ha interiorizzato le 
principali regole della 
convivenza democratica 
Utilizza semplici strumenti 
di indagine per cogliere le 
caratteristiche 
economiche del proprio 
territorio. 

Lo studente elabora i 
concetti storiografici in 
modo autonomo. Confronta 
diverse interpretazioni di 
fatti e fenomeni storico-
sociali. 

Ricerca autonomamente 
semplici strumenti di 
indagine storico-
geografica. Coglie in modo 
autonomo i concetti 
sopracitati anche in 
contesti non noti. 

Ricerca autonomamente 
semplici strumenti di 
indagine giuridico-
economica. 

Apprezza la diversità 
culturale come variabile di 
arricchimento personale. 
Applica consapevolmente 
un comportamento 
adeguato ai fini della tutela 
dell’ambiente. 

Coglie in modo autonomo i 
concetti sopracitati anche in 
contesti non noti. Confronta 
diverse interpretazioni di fatti 
e fenomeni legati al tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. Ricerca con semplici 
strumenti di indagine 
economica legati al proprio 
territorio. 
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CERTIFICAZIONE EUROPEE DI COMPETENZE LINGUISTICHE 
Oltre alla certificazione delle competenze previste nel corso ordinario, gli studenti del ‘Pitagora’ iscritti alla sezione 
del Liceo Internazionale conseguono una certificazione riconosciuta dal governo spagnolo, che attesta la 
preparazione di livello liceale unita a competenze nella lingua spagnola che permettono l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie della Spagna senza esame integrativo. 

La frequenza al corso extracurricolare di lingua inglese, tenuto da un docente madrelingua, permette di accedere al 
livello di competenze comunicative di livello B1, grazie al quale sarà possibile ottenere la corrispondente 
certificazione. 

Dall’a.s. 2018/19 il Liceo Pitagora è centro di preparazione per le certificazioni d’inglese del Cambridge Assessment 
English. Una nuova opportunità per ottenere un riconoscimento internazionale su una materia sempre più 
importante per una formazione in linea con le richieste del mondo attuale  

Gli esami del Cambridge Assessment English per le scuole delineano un percorso didattico che, integrandosi con i 
programmi ministeriali, fa crescere il livello di padronanza dell’inglese degli studenti, dai primi passi fino 
all’eccellenza. Gli esami possono infatti essere sostenuti già dalla scuola primaria e arrivano fino a quella secondaria 
di secondo grado. Le prove sono costruite da un team di esperti per stimolare in maniera specifica l’apprendimento 
ad ogni età. 

In particolare Il Lico Pitagora organizzerà corsi di preparazione per i certificati di livello B1 e B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue per le lingue inglese, spagnolo, tedesco e 
russo 

        ISTRUZIONE PARENTALE 

(nota del MIUR) La scuola è aperta a tutti; lo dice espressamente l’art. 34 della Costituzione italiana. Un’alternativa 
alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola 
familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste 
espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori qualora 
decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più 
vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica 
per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia 
dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico 
successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione 
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di 
idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, 
fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a 
vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente 
della scuola, ma anche il sindaco. 

STUDIARE ALL’ESTERO 
Il Liceo Scientifico ‘Pitagora’ aderisce alle iniziative di scambi interculturali e scolastici con scuole estere che 
interessano gli allievi frequentanti il quarto anno. La normativa scolastica italiana rende possibile il riconoscimento 
degli studi effettuati all’estero, consente l’iscrizione dei giovani provenienti da un anno di corso all’estero alla classe 
successiva, senza perdere l’anno, previa una prova integrativa sulle materie indicate dal Consiglio di Classe (Testo 
unico n.297/94, art. 192) e a questo fine prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati 
degli studi compiuti dagli studenti all’estero (Circolare del Ministero dell’Istruzione n.181 del 17/3/97). Con il 
passaggio all’autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera 
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scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, 
la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione 
degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione  a progetti territoriali e 
internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.” (DPR 08.03.1999 n. 275, art.14, c. 2). 

Il Liceo ospita le associazioni che operano nel campo degli scambi culturali e dei viaggi di studio all’estero e incoraggia 
gli studenti ad aderire alle iniziative.  

GEMELLAGGI 
La sezione del Liceo Internazionale ha istituito dalla sua fondazione il gemellaggio con una scuola superiore spagnola 
come attività di particolare valenza culturale e educativa. Per una settimana gli studenti organizzano l’accoglienza 
degli alunni spagnoli, facilitando la conoscenza della scuola e del territorio. Presentano saggi musicali con lo scopo di 
coinvolgere attivamente gli ospiti e i loro professori accompagnatori, presentano le particolarità del territorio in 
relazione a monumenti, gastronomia, paesaggio.  

A loro volta gli studenti di una classe del corso G del ‘Pitagora’ vengono ospitati dei loro compagni spagnoli per un 
soggiorno di una settimana. 

INCLUSIVITÀ   
In ottemperanza alla Circ. Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, che recepisce la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2012 (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”), che ridefiniva e completava il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, fa parte integrante del 
PTOF, come strumento programmatorio, il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), predisposto dal GLI, che ne 
costituisce la premessa. In base alla Nota prot. N 1551 del 27 giugno 2013, il PAI “non va inteso come un ulteriore 
adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola ‘per tutti e per ciascuno’. 
Precisa, quindi, che non è un piano per soli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), ma riguarda la programmazione 
generale della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa. Parte 
innovativa della Direttiva sui BES è costituita dalla categoria degli alunni con svantaggio culturale e socio-economico 
o personale; il concetto di ‘Inclusione’ si applica a tutti gli alunni, come garanzia di poter partecipare alla vita 
scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e di partecipazione sociale. L’estensione 
del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione è stato quindi esteso anche ad alunni non 
compresi prima nella Legge 104/92 e poi nella Legge 170/2012 (DSA). 

Il Liceo ‘Pitagora’ opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni disabili, favorendo la 
socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva 
secondo le possibilità di ciascuno. Nella scuola non esistono barriere architettoniche e i portatori di handicap possono 
accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture.  

Nell’anno scolastico 2017-2018 operano nella nostra scuola 5 insegnanti di sostegno. L’organismo interno che orienta 
gli interventi individualizzati e supporta il lavoro del Consiglio di Classe è la Commissione Handicap, ma tutti i docenti, 
i servizi e le istituzioni territoriali sono coinvolti nell’attività di rilevamento dei bisogni specifici e di ricerca di proposte 
metodologiche e didattiche adeguate.  

L'Istituto persegue le finalità sottoelencate:  

• Realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà determinate da disabilità;  
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• Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 
costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione; 

• Soddisfare al meglio le esigenze differenziate, con particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il 
diritto di crescere con i pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.  
 

L'azione formativa è coerente con quella dell'Istituto e si qualifica negli interventi di didattica orientativa e 
curricolare, che si caratterizzano per l'attenzione particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e 
a quella affettivo - relazionale, ambiti relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria 
motivazione. 

Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una programmazione educativa 
individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF). Tale programmazione 
rielabora quella specifica delle singole discipline previste nei corsi attivati dell'istituto, dopo un'attenta 
riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologico e cognitivo.  

         COMMISSIONE HANDICAP    
La Commissione H del nostro Istituto è composta da:  

• Il Dirigente scolastico, Prof. Salvatore Angius;  
• i docenti curricolari delle classi in cui è presente un alunno H;   
• gli insegnanti di sostegno. 

 
Gli obiettivi della Commissione sono così riassunti:  

• Creare condizioni favorevoli all'inserimento dell’alunno diversamente abile;  
• Orientare gli interventi individualizzati;  
• Creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione.  

 
Le funzioni sono:  

• Individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in modo proficuo, proponendo l'acquisto 
di materiale didattico o tecnologico necessario;  

• Coordinare i progetti didattici elaborati dal Consiglio di Classe e verificarne l'attuazione; 
 
L’autovalutazione avviene tramite:  

• relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per 
segnalare iniziative da proseguire e/o da proporre.  

     IL GRUPPO LAVORO HANDICAP D’ISTITUTO  
Conformemente all’art. 15 comma 2 della legge 104/1992 è stato costituito il Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH). 
Il GLH dell’Istituto è composto da:  

• il Dirigente scolastico, Prof. Salvatore Angius, che lo presiede;  
• le referenti GLH;   
• i docenti curricolari; 
• gli insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto; 
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•  un rappresentante dei genitori degli alunni in situazione di handicap;  
• uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni in situazione 

di handicap; 
• i docenti di sostegno. 

 
Il GLH si occupa collegialmente di:  

• gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in situazione di handicap;  
• formulare proposte al Dirigente scolastico sul calendario delle attività del GLH e dei Consigli di classe 

che concernono gli alunni in situazione di handicap;  
• seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le 

procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli 
alunni nel rispetto della normativa;  

• definire i caratteri generali per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano educativo 
individualizzato (PEI) ed approvare la documentazione relativa ai singoli alunni approntata dai Consigli 
di classe;  

• preparare la modulistica necessaria;  
• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti alunni in situazioni di handicap;  
• proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni in situazione di 

handicap ai docenti che se ne occupano.  

LE COMMISSIONI 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’istituzione di Commissioni di Lavoro alcune delle quali di supporto all’azione 
delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta formativa, altre preposte alla gestione di ambiti di particolare rilievo. 

Le COMMISSIONI del Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti aree e le rispettive Commissioni: 

AREA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Regolamento/carta dei servizi Spiga 

PTOF Banchero, Fara 

Orario Senis 

Accoglienza Piras A. 

Comitato di Valutazione Petretto, Siddi, Reggio, Arbus 

Nucleo di Autovalutazione Virdis, Spano,  Spanu, Banchero 

Animatore digitale Senis  

Educazione alla salute Petretto 

Referente tecnico-scientifico per i PCTO (ex 
Alternanza Scuola/Lavoro) 

Trudu 
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GLHI Annese, Carenini, Tolis, Lai, Spano M., Sogos, Salis, 
Contini, Basile, Frau 

Invalsi Banchero 

Sito  Senis 

Gruppo di lavoro per l’inclusività Annese 

Centro sportivo studentesco  Senis 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' E REGOLAMENTO D'ISTITUTO E 
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
     

INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

Fin dall’inizio dell’a.s. 2020/2021, in seguito al perdurare delle condizioni di emergenza causate dalla diffusione del 
Coronavirus, le istituzioni scolastiche sono state chiamate ad un lavoro di adeguamento degli ambienti scolastici e 
alla predisposizione di presidi atti a ridurre i rischi di contagio. Per assicurare il rispetto rigoroso delle norme di 
sicurezza, il Collegio dei Docenti ha integrato il Regolamento d’Istituto con un documento ad hoc derivato dalle 
indicazioni della Commissione Tecnico Scientifica che collabora col governo per la messa a punto di un piano per 
l’emergenza. Il documento è stato condiviso con tutte le componenti fin dalla ripresa delle lezioni e contiene le 
indicazioni inerenti il comportamento che gli alunni sono tenuti ad osservare negli spazi esterni della scuola, in 
prossimità dell’ingresso, negli ambienti comuni dell’edificio scolastico, all’interno dell’aula. È presente, inoltre, una 
sezione relativa alle regole da osservare nello svolgimento della didattica a distanza atte a tutelare la prosecuzione 
di efficaci interventi formativi nel rispetto della privacy di alunni e docenti. Il documento contiene le sanzioni previste 
nel caso di mancata osservanza delle disposizioni anti Coronavirus.   

Si rimanda ai documenti completi 

LIBRI DI TESTO  
Le adozioni a partire dall’a.s. 2015/2016 sono uniformate alle nuove norme sulla digitalizzazione dei libri di testo che 
prevedono che i libri di testo debbano essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) 
ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Le nuove direttive del Ministero dell’Istruzione (C.M. del 
9 febbraio 2012, ‘Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013 –Indicazioni operative’) stabiliscono che, 
partire dall’anno scolastico 2012/2013, i docenti non potranno più adottare materiale scolastico disponibile solo ed 
esclusivamente in formato cartaceo e non potranno mantenere in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. 
La nuova normativa infatti è anche retroattiva, la circolare precisa che i testi adottati dagli istituti scolastici nell’ano 
2008/2009 (anno di entrata in vigore della legge n. 169/2008), e attualmente disponibili solo in formato cartaceo, 
dovranno essere sostituiti da testi digitali scaricabili da internet oppure rimpiazzabili da materiale didattico diverso 
se non possibile attuare le nuove disposizioni. Gli e-book introdotti nelle scuole dovranno, inoltre, essere realizzati 
in modo da assicurare la totale coerenza con l’opera cartacea corrispondente, subire aggiornamenti periodici, 
consultabili da qualsiasi tipo di computer, anche off-line, e ottimizzati per Lavagne Interattive Multimediali. 

Libri in comodato d’uso 
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All’inizio dell’anno una commissione apposita predispone, sulla base dei dati ISEE, una graduatoria delle famiglie che 
hanno fatto richiesta di libri in comodato d’uso, e, compatibilmente con le disponibilità, provvede al prestito per 
l’intero anno scolastico dei libri di testo per garantire il diritto allo studio degli alunni. 

ESAME DI STATO 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

ü Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i 
casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D:P:R: n. 122/2009 

ü Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e di un 
voto di comportamento  non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il C.d.C di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

ü Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese   

ü Svolgimento delle attività di PCTO, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nel 
quinto anno di corso 

ü Per gli studenti con DSA  o con altri BES fa fede il decreto 62/2017 

  

Ai sensi del DM n. 769 del 26/11/2018, “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” 
e “Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, le prove, 
fatte salve eventuali modifiche dovute al perdurare della emergenza sanitaria, che potrebbero rendere necessaria 
una rimodulazione dell’intera procedura, saranno così strutturate: 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologie di prova                                                                                                                                                    

Saranno  fornite  ai candidati sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C; esse 
saranno riferite agli  ambiti artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.    

A.  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

B.  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.                                                         

 

Struttura  delle tracce 

ü Tipologia A      Analisi  e  interpretazione  di  un  testo  letterario  italiano,  compreso  nel  periodo   
che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce (anziché una come negli scorsi anni) che possano 
coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. 

ü Tipologia B     Analisi e produzione di un testo argomentativo.  
La traccia proporrà un singolo testo compiuto  o  un  estratto  sufficientemente  rappresentativo  ricavato  da  
una  trattazione  più  ampia,  chiedendone  in  primo  luogo  un'interpretazione/comprensione  sia  dei  singoli  
passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le  sue  
riflessioni  intorno  alla   
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(o  alle)  tesi  di  fondo  avanzate  nel  testo  d’appoggio,  anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo 
specifico percorso di studio.  

ü Tipologia C   Riflessione critica di carattere  espositivo-argomentativo  su  tematiche  di  attualità.    
La   traccia   proporrà   problematiche   vicine   all’orizzonte   esperienziale   delle   studentesse e degli studenti 
e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.  Si 
potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente  allo  svolgimento  e  di  organizzare  il commento  
attraverso  una  scansione  interna,  con paragrafi muniti di un titolo. 

Durata della prova: sei ore 

SECONDA   PROVA SCRITTA 

La seconda prova, in forma scritta ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della 
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.  

Durata della prova: da quattro a sei ore 

 COLLOQUIO                                                                          

La commissione esaminatrice proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. La commissione farà 
riferimento a quanto indicato dal Consiglio di classe nel documento del 15 maggio, contenente indicazioni sui 
programmi svolti, le tematiche affrontate, eventuali esperienze, attività, argomenti trattati, che saranno oggetto 
d'esame nell’ambito della prova orale.                                                                                                               

Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione. Nel corso della prova, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le 
esperienze riguardanti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento svolte (ex ASL) 

L’ORIENTAMENTO 
L'Orientamento intende essere un processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo sviluppo delle 
attitudini e capacità del soggetto per il compimento consapevole di una scelta scolastica e professionale e al fine di 
favorire il diritto/dovere degli studenti di assolvere all’obbligo scolastico e formativo. L’ orientamento, inteso come 
costruttivo fattore di continuità nell’arco dell’intero quinquennio, è curato nel duplice aspetto della formazione e 
dell’informazione dell’allievo.  

L’azione prevede due tipologie di intervento:  

• Orientamento in ingresso  
• Orientamento in itinere  
• Orientamento in uscita  

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO  

Accoglienza 

L’Istituto, attento ai bisogni formativi, oltre che affettivi, di ciascun alunno, articolerà il programma di 
accoglienza nelle seguenti fasi: 

1. conoscenza di ciascun alunno e raccolta di informazioni di carattere socio-ambientale e culturale; 
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2. illustrazione agli allievi del Regolamento di Istituto, della Carta dei Servizi, della normativa inerente agli 
Organi Collegiali; 

3. chiarimenti e delucidazioni sul contenuto del POF e illustrazione dei principali argomenti del corso di studi; 

4. visita guidata dell’Istituto (laboratori, uffici, Presidenza, ecc.) 

5. somministrazione ai singoli alunni di prove di ingresso per l’accertamento del loro livello culturale. 

L’elaborazione dei dati acquisiti consentirà di impostare una corretta programmazione educativa e didattica. 

 

Rapporti continui con le scuole medie del territorio sono stati instaurati già da diversi anni per l'orientamento 
degli alunni delle scuole medie. Varie attività sono organizzate per l'informazione collettiva e individuale 
mediante:  

• campagne d’informazione  
• sito della scuola  
• brochure informativa alle scuole medie del territorio  
• interventi, su richiesta, presso le scuole medie   

 

ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  

Il liceo scientifico “Pitagora “ di Selargius, organizza progetti educativi didattici e culturali idonei ad ampliare l'offerta 
formativa curricolare e che prevedono l’apertura al territorio grazie alla realizzazione di una serie di mini-laboratori 
o progetti, rivolti agli studenti delle scuole medie (classi seconde e terze) provenienti  da tutto il bacino d’utenza 
dell’istituto che vede quindi coinvolti alunni da Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu, Settimo, Sinnai, 
Maracalagonis, Dolianova, Serdiana, Soleminis, Serramanna, Samassi, Cagliari.  

La presenza di oggettive difficoltà per gli alunni in entrata è stata più volte confermata anche negli incontri per 
l’Orientamento fra docenti di Liceo e Scuola media i quali hanno spesso espresso la legittima preoccupazione che 
l’orientamento possa essere vissuto dagli studenti come “tempo da sottrarre alla regolare attività curricolare”. 
Proprio per questo, il “Pitagora” ha pensato ad attività scelte dai docenti stessi che impegnino tutta la classe in visita 
al liceo e che possano rientrare nella programmazione della secondaria superiore di primo grado.  

Pertanto si intendono perseguire le seguenti finalità: 

• Sperimentare una comune azione didattica e organizzativa tra istituti di grado diverso in rete tra loro. 
• Sostenere i discenti in entrata alla prima classe, affinché risulti facilitato l’inserimento nella scuola liceale. 
• Promuovere attività di integrazione orientata e finalizzata delle risorse del territorio. 
• Aprirsi al territorio per una integrazione con azioni di apprendimento molteplici e trasversali, anche 

informali. 
 
Le TIPOLOGIE proposte sono: 

• Visita al liceo con tutta la classe terza, dalle ore 9,00 alle 12,30, e partecipazione a 3 mini-laboratori 
preventivamente scelti dal referente o dal docente accompagnatore.  

• Partecipazione a progetti specifici, realizzati tra novembre e maggio, da parte di classi o alunni interessati, in 
orario curricolare e/o extracurricolare dopo contatti presi tra i relativi referenti. 

• Partecipazione a mini-laboratori della durata di una o due ore, in orario extracurricolare, da parte di classi o 
alunni interessati, dopo contatti presi tra i relativi referenti. 
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Incontro con i genitori.  

Si tratta di una serie di iniziative rivolte agli alunni delle classi iniziali con l’obiettivo di rendere il più possibile graduale 
e armonico il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. L’attività di accoglienza non si esaurisce in pochi, 
seppur significativi, momenti collettivi, ma si esplica nella quotidiana pratica didattica e nelle attività extracurricolari, 
affinché il ragazzo, quali che siano la sua provenienza e le sue basi culturali, trovi un clima che lo accompagni nel suo 
cammino di formazione, che tenga conto delle sue insicurezze e lo coinvolga in modo attivo e partecipato.  

ORIENTAMENTO IN ITINERE  

L’orientamento in itinere all’interno della scuola si articola in percorsi d’informazione, ma soprattutto attraverso una 
pratica didattica consolidata: l'orientamento infatti si attua prima di tutto attraverso gli insegnamenti per mezzo di 
una programmazione adeguata ed esplicita, che presenta obiettivi chiari agli studenti, rende esplicite le fasi del 
percorso, le metodologie adoperate, le modalità della valutazione, suscita aspettative di apprendimento, che 
produca quindi "auto-orientamento"  

Nel biennio l'orientamento ha come obiettivi:  

verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l'indirizzo da lui prescelto, promuovendo azioni 
utili a consolidare la scelta effettuata;  

fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento nel caso di scelte non ben motivate, 
costruendo percorsi che aiutino il cambio di indirizzo;  

mettere in atto un intervento compensativo o di recupero di quelle che si presentano come carenze 
individuali degli studenti;  

offrire un supporto metodologico allo studio.  

Nel triennio gli obiettivi diventano:  

consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulle scelte universitarie e professionali in uscita;  

favorire la capacità di "orientarsi" tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e i condizionamenti 
ambientali;  

favorire, attraverso stage di alternanza scuola/lavoro e progetti interdisciplinari, lo svilupparsi di una 
"cultura" del lavoro.  

ORIENTAMENTO IN USCITA  

Il Liceo scientifico permette di accedere a tutte le facoltà universitarie. Si rende necessario, perciò, guidare gli alunni 
del triennio ad una scelta consapevole, attraverso una serie di attività di carattere disciplinare e interdisciplinare, per 
far maturare nei ragazzi una progressiva conoscenza di sé e della realtà che li circonda, per dotarli di capacità 
cognitive e di competenze trasferibili dalle situazioni scolastiche alla vita sociale. La dimensione formativa 
dell’orientare non si limita infatti al buon esito della scelta scolastica ma è finalizzata anche a sviluppare negli alunni 
capacità di operare scelte consapevoli nel presente e nel futuro.  

Si propongono agli studenti delle classi del secondo biennio e delle classi quinte scientifico attività finalizzate a 
favorire una scelta universitaria o professionale ragionata e consapevole. Si opera mediante la ricerca di un raccordo 
fra Liceo e Università (presentazione delle facoltà e organizzazione di vari incontri con i docenti delle facoltà 
universitarie di Cagliari) e fra liceo e mondo del lavoro (organizzazione di incontri con rappresentanti del mondo del 
lavoro); si promuove inoltre la massima diffusione del materiale inviato dai vari Enti di formazione superiore e post-
diploma.  

FINALITÀ:  
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Acquisire la capacità di progettare autonomamente nel tempo la propria scelta professionale e il proprio 
percorso formativo;  

Acquisire l'abitudine al giudizio sereno delle proprie potenzialità, limiti e capacità;  

Raggiungere la consapevolezza della necessità di un forte impegno per la realizzazione degli scopi desiderati;  

Appurare le proprie attitudini logiche;  

Sondare le proprie risorse motivazionali;  

Verificare l'efficacia del proprio metodo di studio.  

Iniziative rivolte agli studenti delle ultime due classi degli indirizzi di studio al fine di garantire la migliore 
scelta dopo la maturità:  

visita alle manifestazioni nelle quali le facoltà universitarie e le agenzie formative del territorio presentano il 
loro curricolo;  

conferenze tenute da docenti/ricercatori/studenti universitari;  

incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e delle libere professioni.  

N.B.: nel caso in cui le attività in presenza si interrompessero a causa dell’emergenza sanitaria, saranno garantite le 
attività di orientamento in ingresso e in uscita che possono essere realizzate da remoto 

CORSI DI RIALLINEAMENTO 

Al fine di prevenire i casi di insuccesso scolastico e sulla base dei risultati positivi raggiunti negli ultimi anni, 
l’istituto attiva dei corsi di riallineamento all’inizio dell’anno scolastico per gli studenti delle prime classi. 
L’intervento prevede delle ore aggiuntive, in orario extracurricolare, di Italiano e Matematica e si propone di 
colmare eventuali lacune nella preparazione di base e di rendere quanto più omogenei i livelli di partenza. 

Attivazione corsi di recupero del debito formativo contratto nel corso del primo quadrimestre 

Si precisa che ogni studente, tenuto conto delle limitate risorse finanziarie e della conseguente necessità di 
ridurre i costi e valutato che la frequenza di un numero eccessivo di impegni extracurricolari sia 
controproducente, potrà frequentare fino ad un massimo di due corsi di recupero, dando priorità alle materie 
di indirizzo o a quelle che propongono un quadro di maggiore criticità. 

Gli studenti, al termine delle attività di recupero, dovranno sostenere le prove di verifica predisposte dai propri 
docenti. 

Educazione alla salute. 

Centro informazione e consulenza (CIC): è attivo con uno sportello di ascolto volto a prevenire le situazioni di 
disagio fornendo l’opportuno sostegno. L’ascolto è garantito sia da docenti volontari che da (un professionista) 
psicologo, formato sulla psicologia dello sviluppo e sulle problematiche dell’adolescenza. Non ci si propone di 
fornire un servizio clinico in senso stretto, né un servizio di tipo ambulatoriale, ma uno spazio di cui potranno 
usufruire tutti coloro che vorranno confrontarsi con un esperto per sbloccare situazioni di difficoltà e per 
acquisire strumenti nuovi volti al superamento di difficoltà contingenti e di disagio. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La relazione scuola-famiglia costituisce nel sistema della formazione uno degli snodi principali del percorso 
formativo dei giovani. Nella fase di progettazione, di elaborazione e attuazione dell’offerta formativa 
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complessiva della scuola la componente dei genitori è parte attiva all’interno degli organi collegiali e 
contribuisce a promuovere iniziative in linea con le esigenze dei ragazzi e del territorio.  

Oltre a svolgere un ruolo da protagonista nell’elaborazione di un piano di qualità, la famiglia rappresenta un 
punto di riferimento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi. Una relazione costante, 
aldilà delle occasioni canoniche (colloqui generali e individuali), è divenuto nel corso degli anni strumento 
indispensabile per il conseguimento del successo formativo. La certezza che l’azione didattica articolata che 
svolgono i Consigli di Classe non può prescindere dalla funzione di supporto e stimolo allo studio e alla crescita 
culturale che deve provenire dall’ambiente familiare. Nella definizione dei rapporti con le famiglie, si ritiene che 
debbano essere anteposte le esigenze dei ragazzi e il loro diritto ad essere posti nelle circostanze più idonee per 
la loro istruzione e formazione a qualunque altra esigenza che non provenga dai ragazzi. Per questo motivo, pur 
nella definizione dei momenti istituzionali dei colloqui, queste non devono essere intese in nessun caso come le 
uniche occasioni in cui possono avvenire le relazioni con i genitori dei ragazzi o i loro tutori.    

Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuati due colloqui generali in orario pomeridiano nei mesi di 
dicembre e aprile. Inoltre, ciascun docente si renderà disponibile, su appuntamento, per complessive 5 ore di 
colloqui individuali in orario antimeridiano, nei mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo ed entro la prima 
metà di maggio.  

È fatta comunque salva la possibilità che, in caso di necessità, il docente possa convocare i genitori o, viceversa, 
i genitori possano richiedere un appuntamento con il docente. 

All’inizio dell’anno scolastico alle famiglie verrà fornita una password che permetterà di visualizzare i dati relativi 
ai propri figli riguardanti voti, assenze e comunicazioni varie. In questo modo la scuola garantirà l’apertura di un 
canale di comunicazione costante a cui le famiglie potranno accedere. Questo non precluderà la possibilità di 
richiedere le schede di segnalazione del recupero/mancato recupero delle carenze formative e le pagelle in 
formato cartaceo.   

Se l’andamento della curva epidemiologica non consentisse di svolgere le relazioni scuola/famiglia nelle 
consuete modalità in presenza, i docenti assicureranno i colloqui con le famiglie in videoconferenza, mediante 
il canale Meet della piattaforma Gsuite Education. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione del personale della scuola, con l’introduzione della Legge 107 è diventata obbligatoria. La sua 
articolazione deve svolgersi nell’ambito di una programmazione triennale secondo alcune direttrici che scaturiscono 
da due elementi fondamentali:  

a) la necessità di rispondere alle richieste di una società in rapida trasformazione, che richiede competenze 
di cittadinanza, scientifico-tecnologiche e nella padronanza delle lingue ormai ineludibili;  

b) le richieste legittime di riqualificazione della funzione dei dirigenti e dei docenti, nonché del personale ATA 
secondo un profilo professionale all’altezza delle sfide della contemporaneità.  

Il MIUR, con la nota 35 del 7 gennaio 2016, integrato dal documento del 15.09.2016, chiarisce che il nuovo 
sistema della formazione del personale della scuola supera il sistema tradizionale dell’aggiornamento, per 
favorire l’avvio di una formazione del personale che possa essere arricchita dalla presenza di  

1. competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

2. competenza linguistiche 

3. capacità di organizzazione nella fase dell’alternanza scuola/lavoro e l’imprenditorialità 
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4. competenze di cittadinanza globale, di inclusione e integrazione 

5. competenze didattiche finalizzate al potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento 
alla lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche 

6. competenze nella valutazione 

Per soddisfare l’esigenza del personale della scuola a migliorare la professionalità mediante la partecipazione a 
iniziative di formazione e di aggiornamento sono state messe a disposizione da parte del MIUR o di agenzie 
convenzionate piattaforme innovative che prevedono lo svolgimento di corsi online rispondenti alle esigenze del 
personale di tutti gli ordini scolastici. Tra le piattaforme considerate dal Liceo Pitagora, in accordo con le scuole 
appartenenti al medesimo ambito, vi sono le seguenti: 

Progetto L’introduzione dell’educazione civica nel curricolo scolastico 

Finanziamento  

Descrizione Incontro collegiale col referente d’Istituto per l’Educazione civica, Giuseppe Virdis, coi 
coordinatori delle classi nominati per l’educazione civica 

Obiettivi Il corso ha la finalità di approfondire il quadro normativo relativo all’introduzione 
dell’educazione civica, definire percorsi condivisi di applicazione nell’ambito dei tre nuclei 
individuati nelle Linee guida del ministero in riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU 

Tempi 3 ore 

Referente PROF. GIUSEPPE VIRDIS 

 

Progetto Formazione docenti sull’uso della piattaforma GSuite per la didattica integrata 

Finanziamento Fondi Ministeriali 

Descrizione Per far fronte alle necessità dei docenti di acquisire competenze sull’uso delle tecnologie 
applicate alla didattica, è stato avviato un corso per una quindicina di docenti (si prevede di 
replicare per altri quindici docenti l’iniziativa formativa in seguito) volto a formare i docenti 
sulle caratteristiche della piattaforma di Google GSuite Education approvata dal Collegio 
per la Didattica Integrata 

Obiettivi Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche degli applicativi di GSuite  
• account gsuite, registrazione e reset password, accesso e cambio account 
• strumenti gsuite, calendario, posta, drive, e uso pc con e senza software installato 
• videoconferenza con meet 
• classroom compiti, assegnazione, gestione classe   
• moduli, fogli, documenti 

Tempi 15 ore 
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Referente ING. SEBASTIANO FERRANDU 

 

Progetto La comunicazione efficace in classe 

Finanziamento Fondo dell’istituzione 

Descrizione L’iniziativa di aggiornamento e formazione è rivolta ai docenti del Liceo Pitagora che 
intendono acquisire e/o rafforzare le competenze di gestione delle dinamiche della classe  

Obiettivi Le iniziative formative mirano a simulare situazioni di criticità nelle relazioni 
famiglia/allievo/docente e individuare le strategie di gestione più adatte a garantire un 
clima collaborativo educativo e formativo.  

Tempi 15 ore 

Referente DOTT.SSA STEFANIA DE SOTGIU 

 

Progetto  Principi costituzionali delle Autonomie Locali- Statuti Regionali – Istituti di Partecipazione 
Finanziamento  Costo zero 
Descrizione  L’intervento è rivolto a docenti e studenti del triennio e si inquadra nelle iniziaitve di 

introduzione dell’educazione civica nel curricolo scolastico, in riferimento in modo 
particolare all’ambito Costituzione e cittadinanza attiva 

Obiettivi Conoscere gli articoli della Costituzione che regolano i rapporti tra Stato e Regioni, le 
norme che regolano a partecipazione dei cittadini alla vita democratica 

Tempi  2 h nel periodo aprile - marzo 2021 
Relatore Prof. Andrea Pubusa 

 
Progetto  Educare istruire Includere. I processi di costruzione di un’autonomia scolastica inclusiva 
Finanziamento  Fondo d’Istituto 
Descrizione  L’iniziativa è rivolta ai docenti che intendono approfondire le questioni inerenti l’inclusione 

e l’educazione nella prospettiva dei moderni orientamenti pedagogici 
Obiettivi Approfondire la conoscenza del quadro normativo e dei riferimenti pedagogici utili per 

un’applicazione nella pratica educativa e nelle relazioni con le classi 
Tempi  3 ore gennaio 2020 
relatori Bruno Furcas, Fabio Cocco, Gianni Stocchino, Ivan Gambella 

 

Progetto  ORA 

Finanziamento   

Descrizione  Il progetto si articola in due fasi; la prima riguarda la formazione del personale docente sulle questioni 
relative alla tutela dell’ambiente; la seconda prevede la ricaduta delle attività formative nelle classi 

Obiettivi Approfondire le competenze dei docenti in merito alla salvaguardia dell’ambiente; saper 
programmare interventi sensibilizzazione al rispetto e alla valorizzazione dell’ecosistema anche 
nell’ambito del nuovo curricolo di educazione civica 

Tempi    
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Referente  PROF.SSA DANIELA CONTINI 

 

     S.O.F.I.A.   (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) 

Col DM 797 del 19 ottobre 2016 il MIUR ha messo a disposizione del personale della scuola la piattaforma 
denominata S.O.F.I.A. all’interno della quale è possibile individuare i piani di aggiornamento e di formazione più 
conformi alle necessità dei singoli operatori scolastici. Il sistema rimanda ad una serie di operatori che, attraverso la 
formazione online, sono in grado di promuovere le iniziative più svariate e rispondere ai bisogni formativi e di 
aggiornamento. Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i piani formativi delle scuole 
e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti per rispondere alla necessità di una riqualificazione professionale. 
Cliccando sul link  http://www.istruzione.it/pdgf/  si accede alla pagina informativa sulle modalità di iscrizione ai 
corsi di formazione 

   MONDADORI EDUCATION 

Dall’anno scolastico 2018/2019 le scuole inserite nell’Ambito 009 Città Metropolitana Est (a cui il liceo Pitagora 
appartiene) hanno aderito al piano di formazione del gruppo Mondadori Education che propone attività di 
aggiornamento per i docenti delle diverse aree disciplinari. Per la partecipazione alle attività è necessario iscriversi 
accedendo al sito  http://www.mondadorieducation.it/Formazione/Webinar/Programmazione e individuare le 
diverse iniziative quelle che rispondono alle necessità del personale docente. Le attività, prevalentemente online, 
sono riconosciute dal MIUR e danno diritto al rilascio di attestati di partecipazione. 

        PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale…. 

Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un 
processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide)… 
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 
l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di 
sviluppare le competenze per la vita e per dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro”. 

L’ANIMATORE DIGITALE 

A questo proposito è stata individuata una figura di sistema, un animatore digitale, che deve favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica. 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. 

“Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi;  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
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momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure”. 

La professoressa Maria Paola Senis è l’animatore digitale del liceo e, coi docenti del suo staff, cura il coordinamento 
delle iniziative di innovazione e condivisione delle pratiche didattiche. 

           PROGETTI EDUCATIVI, LABORATORI DIDATTICI E CULTURALI 
L'istituto, compatibilmente con le risorse economiche, organizza progetti educativi didattici e culturali idonei ad 
ampliare l'offerta formativa curricolare. Le attività proposte, funzionali al raggiungimento delle priorità 
precedentemente fissate (Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 
107/2015), si trovano nell’apposito allegato. 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARE INTEGRATIVA 
Ad integrazione del curricolo e ai fini del raggiungimento delle finalità più sopra enucleate, si individuano le 
seguenti attività triennali aggiuntive che potranno essere avviate qualora la situazione sanitaria lo consentisse: 

Attività culturali Viaggi d’istruzione in luoghi di interesse della Sardegna, in città italiane ed estere 

Scambi culturali con scuole estere 

Visite guidate a mostre e iniziative artistiche, storiche e scientifiche 

Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici 

Partecipazione a conferenze e seminari in campo umanistico, scientifico, sportivo 

Educazione alla 
salute 

Interventi di esperti per la sensibilizzazione su tematiche quali: 

• prevenzione e lotta alle dipendenze (alcolismo, tabagismo, droghe) 

• educazione alla salute, alla corretta alimentazione, al rispetto dell’ambiente 

• sensibilizzazione alla donazione del sangue, del midollo e degli organi in 
collaborazione con l’AVIS e l’ADMO 

Attività sportive 
e competizioni 

Partecipazione a concorsi vari 

Gare di matematica 

Tornei di varie discipline 

 

 

 

Biblioteca  

La biblioteca del liceo Pitagora possiede un patrimonio di oltre 7000 documenti 
bibliografici; è dotata di pc collegati in rete locale, videoproiettore e schermo avvolgibile. 

È inserita nel sistema LADIRIS ed è perciò collegata al Polo Sardegna del Sistema 
Bibliotecario Nazionale (SBN). 

Contribuisce all’intensificazione del ruolo delle biblioteche nel territorio, alla promozione 
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di iniziative culturali, al miglioramento dell’offerta formativa della scuola e del territorio. 

Promuove la lettura libera e/o guidata in orari flessibili, la cultura della documentazione e 
la formazione dei ragazzi alla metodologia della ricerca e della gestione delle informazioni 

Il servizio prestito e consultazione è garantito per tutti i giorni della settimana dalle 8.30 
alle 13.30 grazie alla presenza di una docente in distacco 

              TUTTI A ISCOL@ 
Nell’anno scolastico 2015/2016, ha preso avvio il progetto Tutti a Iscol@, promosso e finanziato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna con lo scopo di incrementare interventi formativi di rafforzamento delle competenze in 
alcune discipline e nell’area tecnologica, nonché di introdurre figure di supporto alle comunità scolastiche. 

Ispirato al piano di interventi progettato nel 2009 dalla Regione Puglia, Tutti a Iscol@ ha l’obiettivo di innalzare i livelli 
di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare i processi di abbandono scolastico attraverso azioni 
che saranno attuate in maniera integrata. L’intervento si ispira alla best practice “Diritti a scuola” portata avanti dalla 
Regione Puglia dal 2009 la quale ha ottenuto dall’UE il prestigioso riconoscimento RegioStar Award per la categoria 
3: Inclusive Growth. 

Dal 2015 gli alunni del biennio del Pitagora hanno potuto giovarsi delle opportunità di rafforzamento e di recupero 
di competenze nell’area della comunicazione in lingua italiana e delle competenze matematiche.  

Anche nei tre anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il progetto ‘Tutti a Iscol@ permetterà di proseguire nello 
sforzo di ridurre la dispersione scolastica, di valorizzazione delle eccellenze nelle due LINEE che sono state 
autorizzate: 

Linea A                                                                                                                                                                                       
Miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo sviluppo delle competenze di base 
linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché al sostegno delle capacità 
cognitive, comunicative e relazionali; 

Linea B 
Scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso 
forme innovative di didattica di tipo laboratoriale; 

Linea C  
(azioni di sostegno psicologico e di inclusione scolastica: di tutoraggio, mentoring e accompagnamento 
personalizzato, counseling psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con 
svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali e azioni per migliorare il metodo di studio 
degli allievi) Attivazione di uno sportello di consulenza e ascolto per studenti, genitori e docenti 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 si concluderanno le attività formative e di supporto previste nelle Linee 
del progetto Iscol@ 

          LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Comitato di valutazione dei docenti ha il compito di valutare l'anno di formazione del personale docente 
e di riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti 
in prova. È composto dal Dirigente Scolastico due docenti effettivi e due supplenti, eletti dal Collegio dei Docenti. È 
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presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico alla 
conclusione dell'anno scolastico, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato.  

Il comitato di valutazione per l'anno scolastico 2018/2019 risulta così composto: Prof.ssa Luciana Petretto, 
Prof.ssa Daniela Reggio ; prof. Daniele Siddi. Il docente nominato dal Consiglio d’Istituto è il prof. Roberto Arbus. 

          NUCLEO INTERNO PER LA VALUTAZIONE D'ISTITUTO (NIV) 
Il Collegio dei Docenti ha nominato il Nucleo per l'Autovalutazione d'Istituto che avrà il compito di monitorare 
l'attuazione della programmazione educativa, individuare gli elementi di criticità da sottoporre all'attenzione dei 
docenti per la progettazione di interventi finalizzati alla riduzione degli stessi. Il lavoro che è chiamato a svolgere si 
configura come continuazione dell'operato della Commissione per l'Autovalutazione in carica nell'a.s. 2014/2015, 
responsabile del Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Il documento risulta particolarmente rilevante per la definizione delle aree di intervento nelle quali devono essere 
concentrati gli sforzi progettuali adeguati alle condizioni specifiche dell'utenza. Il suo contenuto mette a disposizione 
dati comparativi con le realtà locali e nazionali e fornisce indicazioni fondamentali riguardo i gli standard a cui deve 
essere commisurata l'azione formativa del liceo.  

I dati emersi dal RAV elaborato dalla Commissione apposita sono stati oggetto di una riflessione attenta dalla quale 
sono scaturite le seguenti proposte per una sensibile riduzione entro il prossimo triennio delle criticità manifeste 
principalmente in due aree, matematico-scientifica e nel latino. 

a) attenzione al recupero curricolare 

b) destinazione delle risorse per interventi suppletivi (sportello didattico) delle materie interessate            

c) definizione di richieste specifiche per l'organico potenziato. 

Il Nucleo per l'Autovalutazione d'Istituto, attuando le disposizioni previste dalla L.107, avrà competenze per 
la definizione delle aree di intervento atte alla valorizzazione delle eccellenze e alla riduzione delle criticità; 
promuoverà il monitoraggio dei risultati degli scrutini del I quadrimestre e la messa in opera degli interventi 
per la riduzione degli insuccessi e la valorizzazione delle eccellenze, alla fine dell'anno scolastico redigerà il 
RAV.  

Il Nucleo di Autovalutazione è così composto  

NUCLEO PER LA 
VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Salvatore Angius (D.S.), Spanu Manuela, Banchero Marcello, Spano 
Antonio, Virdis Giuseppe 

 

 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(SINTESI DEL DOCUMENTO)  

Il Piano di Miglioramento è redatto dal Nucleo Interno di Valutazione in riferimento al Rapporto di Auto Valutazione 
d’Istituto. Rappresenta perciò l’insieme delle azioni che il Collegio dei Docenti programma per far fronte alle criticità 
emerse in relazione ai risultati degli studenti, alle competenze, al grado di coinvolgimento nei processi da parte delle 
diverse componenti e dal gradimento incontrato da queste in riferimento al clima della comunità scolastica. 

La Commissione incaricata per l’acquisizione e lo studio dei dati e per il caricamento degli stessi nella piattaforma del 
MIUR ‘Scuolainchiaro’ ha effettuato il monitoraggio della situazione del liceo e dispone di riferimenti comparativi 
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utili a delineare i parametri relativi alle performance degli alunni e alla conseguente capacità del Liceo Pitagora di 
rispondere in modo efficace alle richieste di formazione provenienti dai ragazzi e dalle famiglie.  

I dati acquisiti nell’a.s. 2017/18 vanno interpretati alla luce di quanto rilevato nell’arco del triennio a partire dall’a.s. 
2014/15, allorché il Collegio dei Docenti ha stabilito priorità di interventi e di obiettivi volti a ridurre i fattori di 
criticità. 

Nell’a.s. 2019/2020, in forza delle disposizioni ministeriali, tutti gli studenti (ad eccezione di casi molto specifici e 
limitati) sono stati promossi all’anno successivo. Il dato più importante riguarda il numero degli studenti promossi 
con debito formativo per i quali i Consigli di Classe hanno predisposto piani di recupero (PAI) che da adottare nel 
corso dell’anno scolastico per il riallineamento formativo.  

Di fatto l’indice delle priorità e i traguardi da raggiungere individuati sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto 
alla sintesi che è stata elaborata per l’anno scolastico scorso.  

Il documento perciò può essere sintetizzato in tal modo: 

Risultati scolastici riferiti all’.s. 2018/2019 (nell’a.s. 2019/2020 gli alunni sono stati promossi d’ufficio) 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Miglioramento dei risultati 
scolastici in Matematica, 
Fisica e Latino.  

Riallineamento dei dati 
relativi al successo 
scolastico, specie nelle classi 
prime, rispetto ai valori di 
riferimento provinciali e 
regionali  

 Diminuzione graduale del 
divario tra i livelli di successo 
scolastico del liceo rispetto a 
quelli di riferimento nell'arco 
del triennio 2019/2022. 

Incremento e valorizzazione 
delle eccellenze in tutte le 
discipline.  

   

Arricchimento del curricolo 
degli studenti.  

   

Risultati nelle prove standardizzate nazionali (2018/2019): nel 2019/2020 non si sono svolti i test INVALSI 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Programmare attività di simulazione delle prove nazionali, 
in particolare per le classi quinte, finalizzati al 
conseguimento di esiti migliori e più omogenei 

consolidare e migliorare i risultati conseguiti 

Competenze chiave europee 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Migliorare le competenze di 
cittadinanza attiva 
individuando i processi 
decisionali per i quali la 
partecipazione degli 
studenti sia formativa.  

Migliorare consolidare le 
competenze di cittadinanza 
attiva attraverso percorsi 
formativi e esperienze 
qualificanti nell'ambito dei 
PCTO. Approfondimenti 
curricolari, incontri con 
esperti, conferenze sui temi 
della cittadinanza attiva.  

Incremento del numero di 
studenti che ritiene di essere 
coinvolto nei processi 
decisionali.  

Incrementare il numero degli 
studenti che all'Esame di 
Stato si collochino nelle fasce 
medio alte. Elevare il livello 
di gradimento degli studenti 
rispetto alle esperienze e alle 
attività programmate.  
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Migliorare le competenze di 
cittadinanza attiva 
favorendo la partecipazione 
degli studenti a iniziative di 
collaborazione 
scuola/territorio.  

 

Incremento del numero di 
studenti che partecipa a 
iniziative di collaborazione 
scuola/territorio.  

 

Curricolo, progettazione, valutazione 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Progettare attraverso una commissione apposita il supporto 
degli studenti in difficoltà, in particolare nelle discipline 
Matematica, Fisica, Latino.  

Messa in atto di interventi differenziati, finalizzati sia alla 
acquisizione ed al consolidamento delle competenze di base 
e delle competenze metodologiche, sia delle competenze 
disciplinari, con particolare riferimento alle materie nelle 
quali si rilevano le maggiori criticità.  

Progettare per dipartimenti le attività di valorizzazione e 
potenziamento delle eccellenze in tutte le discipline.  

Promuovere la condivisione all'interno dei dipartimenti di 
criteri obiettivi di valutazione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Attuazione di corsi di formazione per docenti volti a 
sviluppare strategie operative differenziate in funzione dei 
bisogni specifici degli studenti.  

Attuazione di corsi di formazione per docenti volti a 
sviluppare strategie operative differenziate in funzione dei 
bisogni degli studenti  

Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 

Individuazione di figura incaricata di curare l'integrazione 
scuola/territorio.  

Promozione di iniziative e incontri con i genitori.  

Utilizzazione di questionari per l'incremento dei rapporti 
scuola/famiglia e promozione di iniziative e incontri con i 
genitori.  

 

 

Inoltre, il Rapporto di Autovalutazione è visibile e scaricabile cliccando il link seguente del sito ministeriale Scuole in 
chiaro: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CAPS120008/liceo-scientifico-pitagora-
selargius/valutazione/sintesi/ 

        (PCTO) ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Tra le novità presenti nella legge 107 del 2015, una delle più rilevanti ai fini della elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa è l’estensione anche ai licei del tirocinio curricolare grazie al quale il piano delle attività 
formative classiche incentrate sullo studio delle discipline curricolari dovrà essere integrato con percorsi formativi 
attuati nel mondo del lavoro. Lo scopo principale è quello di favorire l’acquisizione di abilità trasversali indispensabili 
per la formazione di una mentalità aperta alle innovazioni e ai cambiamenti rapidi che si registrano nel mondo del 
lavoro.  

Il Liceo Pitagora, nello spirito della Legge 107 e in ottemperanza del Decreto interministeriale n. 195/3 novembre 
2017, meglio noto come Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza intende 
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promuovere tutte le iniziative “utili a conseguire e integrare le competenze curricolari, al fine di motivarli e orientarli 
a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro”. In 
coerenza con l’art.3 dello Statuto le modalità di svolgimento dell’alternanza saranno informate alle seguenti scelte: 

1) Un percorso coerente con l’indirizzo di studi proprio della Scuola; 
2) Un percorso commisurato alle opportunità offerte dal territorio e ai suoi bisogni; 
3) Un percorso che contempli lo sviluppo di competenze nelle nuove tecnologie e nelle lingue; 
4) Un percorso che favorisca il rafforzamento dello spirito di cittadinanza; 
5) Un percorso che assicuri la formazione degli studenti all’interno di un ambiente che garantisca adeguati 

requisiti di sicurezza. 
 
 

Il Liceo ha individuato i partner che permetteranno l’attuazione dei tirocini curricolari nei settori di seguito indicati: 

a) servizi amministrativi;  
b) beni culturali; 
c) risorse ambientali e culturali;  
d) imprenditori; 
e) sport e tempo libero. 

 
Ai sensi dell’art,1, comma 2, del D.Lgs 15 aprile 2005, n.77 per gli alunni saranno definiti, in accordo con i partner, i 
percorsi formativi che si svilupperanno lungo due direttrici: 

a) interventi preliminari in istituto volti alla formazione degli studenti sul tema della sicurezza nell’ambiente 
lavorativo; 

b) attività di formazione finalizzate all’inserimento nell’ambiente di lavoro e all’acquisizione di competenze 
lavorative. 

c) attività di tirocinio per l’acquisizione delle competenze pratiche. 
 

La formazione prevista per il personale docente, chiamato a facilitare la transizione al nuovo modello formativo, 
rappresenta un importante passaggio per mezzo del quale la professionalità del docente si arricchisce di nuove 
competenze sia nel campo della programmazione curricolare, che dovrà essere ripensata sulla base delle aperture al 
mondo del lavoro, sia per quel che concerne l’attività di tutoraggio, grazie alla quale ogni fase del tirocinio curricolare 
viene orientata verso il conseguimento degli obiettivi formativi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di 
Classe. Ad assicurare la piena adesione ai percorsi stabiliti dalla scuola saranno chiamati i tutor, ovvero i docenti che, 
attraverso l’individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio, agevoleranno l’organizzazione dei tirocini 
curricolari e saranno punto di riferimento per gli alunni e il Comitato Tecnico per l’Alternanza Scuola/Lavoro. 

Il rafforzamento delle relazioni col territorio rappresenta per il Liceo Scientifico ‘Pitagora’ uno degli obiettivi 
principali alla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’istituzione del Liceo Internazionale ad opzione 
spagnola e l’avvio della sperimentazione in ambito sportivo si inseriscono proprio nell’ottica di una programmazione 
educativa in linea con le richieste del territorio.  

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive e Lavoro) mette a disposizione una 
figura professionale in grado di affiancare referenti e tutor per l’alternanza scuola/lavoro sia per quel che riguarda 
la ricerca di partner esterni per la stipula delle convenzioni, sia per le questioni burocratico-amministrative.  

CONVENZIONI PER IL TRIENNIO 208/19 – 2020/21 

ENTI PUBBLICI Associazione Culturale Chourmo 
Associazione Culturale La Forgia 
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Associazione Culturale Studentesca Universitaria UnicaRadio 
A.S.D. Scuola Basket Selargius 
Biblioteca Comunale Quartucciu 
Biblioteca Comunale Selargius 
Comune di Selargius 
Comune di Sinnai 
CSR4 (Centro di Ricerca e Sviluppo per gli Studi Superiori in Sardegna) 
INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) 
Liceo Scientifico Statale ‘Pitagora’ Selargius 
Oratorio Santa Maria Goretti Monserrato 
Università degli Studi di Cagliari: Dipartimenti di Fisica, Scienze Ambientali e Naturali, 
Dipartimento di Matematica 
Società Cooperativa Sociale Special Smile 

ENTI PRIVATI A.L.O. SRL Elmas 
A.S.D. Amici Pallavolo Quartucciu 
AS.D.G.S. Basket san Salvatore Selargius 
A.S.D. Futura Calcio Sales 
A.S.D. Millesport Onlus 
A.S.D. Team Sardegna Onlus 
A.S.D. Windsurf club Cagliari 
Associazione Volontari Ospedalieri AVO 
Barnardo’s 
Cada Die Teatro 
FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera 
Fondazione teatro Lirico Cagliari 
Junior Achievement Italia Sesto San Giovanni (MI) 
Karalis Horses 
Osservatorio Astronomico 
Polisportiva Selargius 85 A.S.D. 
Tuttestorie Società Cooperativa Arl 
Arcoes – Arte- Comunicazione-Esperienza 

ENTI  
A PARTECIPAZIONE 
MISTA 

A.S.D. Lachete Selargius 
ARCOIRIS Onlus 
Comunità La Collina Cooperativa Sociale – Onlus Serdiana 

Molte delle attività programmate nell’ambito dei PCTO non si sono potute svolgere o non sono state ultimate a 
causa dell’interruzione della didattica in presenza. Il comitato Tecnico-Scientifico per i PCTO del Liceo Pitagora si 
riserva di esaminare le condizioni per la ripresa delle iniziative programmate nel corso dell’a.s. 2020/2021 

              STRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Nell'edificio sede del Liceo sono disponibili un totale di n. 38 aule di cui 35 aule normali e 3 aule di dimensioni 
più ridotte dislocate al piano terra, al primo e al secondo piano. L’accesso ai due piani superiori può avvenire, nelle 
circostanze che lo richiedano, utilizzando l’ascensore. 

Attualmente la scuola dispone di n. 6 aule speciali: 
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- La Biblioteca (con un patrimonio di circa 7.000 titoli) con annesso Centro di Documentazione 
Multimediale realizzato con Fondi Strutturali Europei e dotata di 7 postazioni multimediali con accesso ad 
Internet tramite connessione ADSL. 

- Il Laboratorio di Chimica e Scienze Naturali. 

- Il Laboratorio di Fisica, (finanziato con Fondi Strutturali Europei), dotato di attrezzature 
interfacciabili con computer e Stampante Tridimensionale e di 13 postazioni PC. 

- N. 1 Laboratorio Linguistico Multimediale, finanziato con Fondi Strutturali Europei. È dotato di 
26 postazioni più quella docente, tutte con connessione Internet; sono inoltre forniti di schermo gigante, 
video proiettore, lettore VHS, stampante, lavagna luminosa, rete didattica, stereo audio-cassette, 
decoder satellitare, video conferenza e software linguistico.  

L’Istituto è inoltre dotato di: 

• 37 aule dotate ciascuna di L.I.M. e web cam per la videoconferenza 

• aule cablate. 

•  sistema di connessione wi-fi mediante fibra ottica 

        Sono inoltre presenti:  

l’Aula Magna, la Sala Riunioni dotate di microfoni e sistema di diffusione del segnale audio fruibile anche da 
ipoudenti dotati di apparecchi acustici, la Sala Professori e la zona Direttivo – A mministrativa con gli uffici del 
Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi. 

Interventi di implementazione delle dotazioni, conclusisi nel novembre 2017 hanno potenziato la rete grazie alla 
installazione della fibra per la trasmissione veloce dei dati (finanziamento MIUR, DM 804/2013) e la realizzazione e il 
potenziamento dei punti di accesso alla rete wireless con annesso sistema di sicurezza. 

L'edificio sede del Liceo è fornito di un’ampia palestra, dotata di attrezzature sportive, di spogliatoi con docce 
e infermeria, punto di riferimento per gli allenamenti serali di diverse società sportive di Selargius.   

            GLI ORGANISMI 
I compiti e le responsabilità che riguardano le figure del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti, del Consiglio 
d’Istituto, del Consiglio di classe e della Giunta sono stabiliti dalla legge (Testo Unico sull’Istruzione, D.L. n. 297 del 
16 aprile 1994). Nell’ambito dell’autonomia scolastica ogni scuola definisce le funzioni delle altre figure che operano 
nella scuola. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, quindi ne ha la rappresentanza 
legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto 
all’utenza. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è anche titolare delle relazioni sindacali. 

Spetta al Dirigente scolastico la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli 
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane e strumentali e di controllo. 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Pitagora è il Prof. Salvatore Angius. 
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            I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il collaboratore vicario, Prof.ssa Manuela Spanu, e il secondo collaboratore, Prof. Marcello Banchero, curano, in 
sintonia col Dirigente Scolastico, i rapporti con le famiglie degli studenti, i rapporti con gli studenti, i rapporti con 
l’Amministrazione, i rapporti con altre scuole e istituzioni, i rapporti con i docenti della scuola; eseguono compiti 
di coordinamento e svolgono incarichi affidatigli direttamente dal Dirigente; sostituiscono il Dirigente in caso di 
assenza; predispongono le sostituzioni dei colleghi  assenti. 

           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
È l’organo che definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di 
amministrazione; realizza il concorso e la convergenza di tutte le componenti scolastiche – studenti, genitori, 
docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario – attraverso il confronto delle  competenze e delle 
aspettative, il controllo dell’efficacia e della qualità dei servizi offerti e dei progetti attuati; esplica funzioni di 
stimolo, verifica e organizzazione nel campo delle problematiche e delle metodologie dell’educazione. Il Consiglio 
d’Istituto: 

• adotta il PTOF e delibera, entro il 15 dicembre, il Documento contabile annuale; 
• rappresenta, nei riguardi delle famiglie e delle istituzioni formative, sociali e culturali, l’identità della 

scuola, il suo particolare profilo organizzativo, la coerenza del sistema di erogazione dei servizi; 
•  è responsabile e garante della qualità degli standard, della correttezza e della congruenza delle scelte con il 

piano strategico di sviluppo, della innovazione tecnologica, della attuazione e della verifica dei progetti; 
•  garantisce l’unitarietà del servizio scolastico e delle offerte di formazione che devono concorrere a 

moltiplicare le opportunità e ad assicurare occasioni di crescita culturale per tutti gli studenti; 
•  promuove gli opportuni raccordi di rete con altri sistemi formativi (in forma di convenzione, intese 

contrattuali, consorzio, collaborazione) e armonizza i bisogni di formazione con le legittime aspirazioni di 
ogni componente dell’Istituto, ai fini di migliorare gli esiti del percorso di insegnamento e apprendimento. 
 
Il Consiglio d'Istituto, per l’a.s. 2019/2020, risulta così composto:  

Dirigente Scolastico  Salvatore Angius 

Docenti Roberto Arbus, Antonella Cara, Davide Caredda, Manuela Spanu, 
Antonio Spano, Giuseppe Virdis, Roberta Incani, Daniela Reggio 

Genitori Alice Gennamari, Barbara Aiello, Sandro Crisponi, 
Jenny Silvia Zucca 

Studenti William Badas, Marcheselli Eleonora, Cossu Sara, 
Manis Giacomo 

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe, interviene 
su quanto concerne l’organizzazione della vita e delle attività della scuola nelle seguenti materie: 

Ø adozione del regolamento interno dell’istituto (modalità del funzionamento e dell’utilizzo delle risorse 
umane e materiali); 

Ø adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

Ø criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con 
particolare riguardo alle attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

Ø partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 
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Inoltre, il Consiglio di Istituto: 

Ø indica i criteri generali relativi all’andamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; 

Ø esprime parere sull’andamento generale educativo e didattico dell’Istituto. 

              LA GIUNTA ESECUTIVA 
In regime di autonomia organizzativa e di sviluppo, la Giunta esecutiva è chiamata a sostenere e facilitare la 
gestione e amministrazione finanziaria della scuola. Oltre a preparare i lavori del Consiglio di Istituto, fermo 
restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e curare l’esecuzione delle relative delibere, acquisisce alcune 
funzioni più specifiche: 

• propone al Consiglio d’Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità del Collegio dei revisori, 
il documento contabile annuale predisposto dal Dirigente scolastico. Nella relazione, su cui il consiglio 
dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli 
obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano 
triennale dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente 
esercizio finanziario; 

• decide sulla possibilità e sull’ammontare dell’intervento economico a favore delle famiglie degli allievi 
che ne facciano motivata richiesta, in ordine alla partecipazione ad iniziative della scuola (quali viaggi, 
scambi e stage). 

               IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
È composto da tutti i docenti ed è presieduto dal Dirigente   scolastico. 

Al Collegio dei Docenti compete la programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di 
proposta, discussione, decisione e verifica. Al suo interno viene incaricato un segretario che si occupa della stesura 
del verbale delle sedute, da sottoporre all’approvazione. Il Collegio dei Docenti, oltre alle funzioni di 
programmazione educativa e didattica, assume: 

• l’impegno, nella concreta attuazione dell’autonomia scolastica, della progettazione ed elaborazione del 
Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto, adattandone l’articolazione alle esigenze degli studenti 
e delle famiglie e alle possibilità offerte dalla realtà locale; 

• delibera e valuta la sperimentazione e l’attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, di 
compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni modulari e aggregazioni di materie e gruppi di 
lavoro, di adattamenti di calendario e orario;  

• fornisce indicazioni e parametri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo; 
• promuove la ricerca e l’adozione di metodologie e tecniche didattiche innovative, dando priorità alle 

azioni di orientamento, di valutazione dell’efficacia del sistema scolastico, e di formazione e aggiornamento; 
 

Per affrontare adeguatamente alcuni di questi complessi impegni, il Collegio dei Docenti può operare 
attraverso comitati, commissioni e gruppi di studio che predispongono i lavori e le proposte di  delibera. 

Il Collegio individua inoltre le funzioni strumentali all’attuazione del PTOF. 

                LE FUNZIONI STRUMENTALI 
I docenti incaricati di svolgere la Funzione strumentale si occupano di settori dell’organizzazione scolastica per i 
quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione. I docenti Funzione strumentale vengono designati dal Collegio dei docenti in base 
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alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali. Le aree delle Funzioni Strumentali individuate 
dal Collegio sono le seguenti: 

• Orientamento in ingresso, che si esplica nella progettazione e la messa in atto delle iniziative atte a presentare 
l'offerta formativa del Liceo Pitagora presso gli studenti della scuola media inferiore; organizza l'Open day; 
coordina le relazioni coi docenti referenti per l’orientamento delle scuole medie; organizza l’accoglienza degli 
studenti di terza media nelle classi del liceo per favorire una conoscenza più diretta dell’offerta formativa del 
liceo e del personale e dell’ambiente educativo. 

• Orientamento in uscita, che si esplica nella definizione delle iniziative volte a presentare agli alunni degli ultimi 
anni del liceo i piani formativi di varie facoltà universitarie, le offerte provenienti dal mondo dell'impresa, le 
opportunità della carriera militare e tutto ciò che riguarda le scelte postdiploma. 

• Biblioteca, che si esplica nella messa in opera di tutti gli accorgimenti per la gestione e la fruizione del 
patrimonio cartaceo e digitale da parte del personale della scuola e degli utenti esterni. 

• Laboratori e sito, che si esplica nella realizzazione di interventi ordinari per il caricamento di software didattici, 
di manutenzione delle dotazioni, segnalazione malfunzionamenti, e nell'aggiornamento delle pagine del sito 
della scuola. 

• Alternanza Scuola/Lavoro, che si esplica nel coordinamento, in accordo con i tutor di classe e con la 
Commissione Tecnica per l’ASL, delle procedure per l’adempimento dell’alternanza scuola/lavoro previsto con 
l’introduzione della Legge 107. 

  

Il Collegio dei Docenti, per il coordinamento delle Funzioni Strumentali ha nominato i seguenti professori: 

• Prof.ssa Serra Luciana per l'orientamento in ingresso 

• Prof. Giuseppe Virdis per l’orientamento in uscita 

• Prof.ssa Secci Francesca per la biblioteca 

• Prof. Roberto Arbus per i laboratori e le dotazioni multimediali 

• Prof.ssa Maria Claudia Annese per l’alternanza scuola/lavoro. 

Ogni docente coordinatore della funzione strumentale si giova di uno staff di docenti. 

          I CONSIGLI DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe è la sede fondamentale della programmazione che collega e armonizza gli indirizzi di gestione 
organizzazione del Liceo. Sono presieduti dal Dirigente che può delegare il coordinamento al coordinatore della 
classe, punto di riferimento tra gli insegnanti per ogni attività e provvedimento, responsabile, in accordo col 
Dirigente, dei contatti con i genitori. Nel Consiglio aperto sono presenti anche i rappresentanti dei genitori e i 
rappresentanti degli alunni. Può essere allargato alla partecipazione di collaboratori di attività parascolastiche 
o extrascolastiche. 

È il luogo in cui viene monitorata la situazione della classe e si progettano le adeguate risposte educative, culturali 
e metodologiche. I docenti, dopo una prima conoscenza della classe, avviano una discussione per definire, 
coerentemente con gli obiettivi generali d’istituto, gli obiettivi formativi e le abilità trasversali; per rispondere a 
questo ruolo e impegno il Consiglio di classe: 

• definisce gli scopi varie metodologie da attuare, i collegamenti tra le discipline (in modo particolare per il 
triennio e in vista dell’Esame di stato) e gli interventi di recupero. 
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• definisce i percorsi formativi e gli obiettivi trasversali e relazionali in ordine a motivazione, interesse, 
partecipazione, impegno della classe, con attenzione particolare agli interventi di sostegno e recupero; 

• redige la programmazione dell’insegnamento tenuto conto anche del POF e degli obiettivi dei dipartimenti; 
• individua e adotta i metodi più opportuni e concorda i criteri di verifica e valutazione in funzione del 

particolare profilo della classe; 
• adotta, sulla base delle indicazioni e d’intesa con il responsabile della Commissione handicap, le iniziative 

specifiche per l’inserimento di studenti in situazione di handicap: didattiche individualizzate, 
strumentazioni specifiche etc.; 

• adotta iniziative specifiche per l’inserimento degli studenti immigrati: didattica interculturale, didattica 
individualizzata etc.; 

• determina il punteggio del credito scolastico, sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti; 
• nelle classi finali predispone, entro il 15 maggio di ogni anno, il Documento sul percorso formativo 

compiuto dalla classe; 
• definisce il piano di partecipazione ai progetti e alle attività complementari e integrative approvate dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto; 
• acquisisce e valuta le proposte di adozione dei libri di testo relative alla classe.  
• Le competenze relative alla realizzazione dell’unità dell’insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché 

alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe convocato con la sola presenza 
dei docenti  

           I COORDINATORI DI CLASSE 
Individuati e nominati dal Dirigente Scolastico all’interno di ciascun Consiglio di classe, presiedono i Consigli di 
classe aperti, fungono da referenti del Consiglio di classe per eventuali problemi evidenziati anche dai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Al coordinatore del Consiglio di classe sono affidate le seguenti competenze: 

• presiede, per delega del Dirigente scolastico, e organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di 
classe; può richiedere al Dirigente la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di classe, una volta 
consultati gli altri docenti; 

• coordina la programmazione di classe per le attività curricolari e collabora all’organizzazione delle 
iniziative di integrazione culturale; 

• dà le opportune informazioni sulla storia della classe e costituisce il punto di riferimento per i nuovi 
insegnanti e supplenti temporanei; 

• informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati nell’attività scolastica e nelle riunioni del 
Consiglio; 

• cura l’informazione e l’eventuale convocazione dei genitori, specie nel caso di irregolare frequenza 
o inadeguato rendimento degli studenti; 

• consegna le pagelle del primo quadrimestre, con le opportune osservazioni, ridefinendo il ‘patto 
formativo’ con la classe; 

• coordina il lavoro dei colleghi per l’adozione dei libri di testo del successivo anno scolastico. 

             ELENCO COORDINATORI anno scolastico 2020/2021 
Classe  Docente  Classe  Docente 
1^A BOVO 1^E SERRA 
2^A SPADA  4^E CURCIO 
3^A TRUDU* 5^E PETRETTO 
4^A SABA   
5^A MURRU 1^F SPIGA* 
  2^F PISELLI 
1^B DI DOMENICO 3^F CONTINI 
2^B DEMURO 4^F CARA A. 
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3^B BANCHERO 5^F REGGIO 
4^B FARA   
5^B PORTOGHESE 1^G   SPANU 
  2^G   PIRAS A 
1^C SIRIGU 3^G  MASIA 
2^C PANI 4^G   CADEDDU 
3^C ATZERI 5^G MONNI 
4^C CORDA   
5^C MAXIA F. 1^H PIWECKI 
  2^H FAVAROLO 
2^D PALMA 3^H SABA 
3^D DEMEGLIO 4^H FADDA E. 
5^D CAREDDA 5^H VIRDIS  

    
  4^L SPANO A. 

      I DIPARTIMENTI 
Il Dipartimento è l’organismo che coordina il lavoro di ricerca e sperimentazione e di aggiornamento dei 
docenti con l’attività di insegnamento, sotto il profilo metodologico e didattico; individua ed esplicita la 
valenza formativa di ogni disciplina, selezionando gli aspetti irrinunciabili e facendone emergere le specifiche 
opportunità di apprendimento. 

Il Dipartimento, dunque: 

• definisce gli obiettivi cognitivi di ogni disciplina; 
• promuove lo studio e la definizione aggiornata degli standard di apprendimento; 
• può predisporre griglie di misurazione e di correzione delle prove e preparare moduli o unità didattiche 

da utilizzare nelle classi parallele; può elaborare prove di verifica e prove comuni; 
• concorda i principi e le modalità della programmazione curricolare della disciplina, quale riferimento 

unitario del piano di lavoro di ogni docente; 
• offre indicazioni per gli interventi di approfondimento e sostegno; 
• assume orientamenti per quanto possibile omogenei per l’adozione dei libri di testo, fatta salva la 

priorità del diritto di proposta del singolo docente al Consiglio di classe; 
• avanza proposte in ordine a iniziative di: aggiornamento per i docenti; acquisto di attrezzature e sussidi 

didattici; corsi e conferenze per gli studenti; 
• I docenti si confrontano, per stabilire i nodi fondamentali della disciplina, i possibili percorsi 

interdisciplinari, gli strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica, i criteri di valutazione con esplicitazione 
dei requisiti minimi per la sufficienza. 
 

Sulla base di tali indicazioni è stato elaborato il PIANO EDUCATIVO d’ISTITUTO che individua per ogni disciplina i 
contenuti, gli obiettivi e le competenze, distinte per classe, che devono essere acquisite a conclusione del percorso 
annuale, biennale e conclusivo del liceo tradizionale, del liceo linguistico e del lice internazionale ad opzione 
spagnola.  
 

I Dipartimenti operativi sono:  

Materie letterarie e latino, Inglese, Spagnolo, Matematica e Fisica, Filosofia e Storia, Scienze, Disegno e 
Storia dell’Arte, Religione, Educazione Fisica, Sostegno. 

      IL COMITATO STUDENTESCO 
È costituito dai rappresentanti degli alunni eletti nelle classi, ha funzione di coordinamento tra tutti gli studenti 
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della scuola e costituisce punto di riferimento delle richieste delle classi; mantiene i rapporti con il Consiglio di 
Istituto, il Collegio Docenti e il Comitato Genitori, nonché tutte le altre componenti presenti nella scuola; cura i 
contatti con gli organismi rappresentativi degli studenti delle altre scuole del territorio. 
La convocazione del Comitato Studentesco avviene, previa autorizzazione del Preside, con almeno 5 gg. di preavviso; 
in caso di comprovata urgenza e gravità, il preavviso può essere ridotto a 24 ore. Le riunioni del Comitato 
Studentesco si svolgono di norma in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
 

             IL COMITATO DEI GENITORI 
Il Comitato dei Genitori è lo strumento attraverso il quale la componente dei genitori interagisce con la scuola per 
ciò che concerne alcuni importanti momenti della vita scolastica. È coordinato dai genitori eletti nel Consiglio 
d’Istituto che, attraverso canali tradizionali e social network condividono iniziative legate alle attività extracurricolari, 
ai viaggi d’istruzione, alle comunicazioni scuola/famiglia, all’alternanza scuola/lavoro e ad altro ancora. In diverse 
circostanze può proporre iniziative destinate alla comunità scolastica e al territorio finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa. Esso rappresenta, inoltre, un canale di riferimento importante per il processo di 
autovalutazione d’istituto. 

      CALENDARIO ANNUALE 2020/2021  
Inizio delle lezioni martedì 22 settembre 2020 

Termine delle lezioni sabato 12 giugno 2021 

Festività nazionali fissate dalla 
normativa statale 

tutte le domeniche 

1° novembre, festa di tutti i Santi (domenica nel 2020) 

8 dicembre, Immacolata Concezione; (martedì) 

25 dicembre, Natale; (venerdì) 

26 dicembre, Santo Stefano; (sabato) 

1° gennaio, Capodanno; (venerdì) 

6 gennaio, Epifania; (martedì) 

lunedì dopo Pasqua; (5 aprile 2021) 

25 aprile, anniversario della Liberazione (domenica nel 2021)  

1° maggio, festa del Lavoro; (sabato) 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica; (mercoledì) 

 Ulteriori sospensioni delle attività 
didattiche 

 

2 novembre, commemorazione dei defunti; (lunedì) 

vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio 

martedì grasso, 16 febbraio 2021  

vacanze pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 
immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo; (da giovedì 1 aprile a 
martedì 6 aprile 2020 compresi)  

28 aprile 2020, Sa Die de sa Sardigna 
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n. 2 giorni a disposizione del 
Consiglio d'Istituto 

29 aprile 2021 

30 aprile 2021 

 

        LA SICUREZZA A SCUOLA 
La normativa vigente in materia di sicurezza e salute nelle scuole è, per quanto attiene i principi fondamentali, la 
stessa di tutti gli altri luoghi di lavoro più comuni, mentre per alcuni aspetti tipici del settore si deve far 
riferimento a leggi e normative specifiche emanate appositamente. Per ottemperare a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n.81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, 
in ordine alla valutazione dei rischi si è proceduto alla nomina dell’ing. Graziano Porcu quale Responsabile che 
coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione del Liceo Pitagora.  

Nell’anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016 si sono svolti gli incontri previsti dalla normativa a conclusione dei 
quali tutto il personale risulta formato in materia di sicurezza a scuola. 

       ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
Responsabile dell'attività scolastica   Prof. Salvatore Angius (Dirigente Scolastico)  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
di Protezione (R.S.P.P.) 

Prof. Graziano Porcu 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Prof Roberto Arbus  

Responsabile gestione emergenze Covid - 
19 

Prof. Roberto Arbus 

Incaricato Misure Antincendio Collabor. Scol. Controllore piano 

Incaricato Misure di Pronto Soccorso Collabor. Scol. Controllore piano 

Medico competente Dott. Usai, Medico della rete Cagliari Est 

Addetto Prof. Giovanni Pani  

 

Per ottemperare alle disposizioni riguardanti la prevenzione, in ogni Aula dove si svolge attività didattica, sono stati 
predisposti i Moduli cartacei per l’Evacuazione dell’edificio in caso di situazioni di emergenza. Tali moduli vengono 
compilati, per quel che riguarda l’attribuzione degli incarichi agli alunni (aprifila, serrafila, supporto ai compagni in 
situazione di disabilità) all’inizio dell’anno, mentre la rilevazione delle presenze viene svolta giornalmente dal 
docente della prima ora di lezione (o da un alunno incaricato dal docente).  

Il responsabile della sicurezza, o un membro del suo staff, provvede all’inizio dell’anno alla formazione sistematica 
nelle classi prime sui comportamenti da adottare per ridurre il rischio di incidenti e in caso di evacuazione dell’edificio 
scolastico. 
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TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI 

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con 
l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la 
partecipazione dei cittadini allo scopo di: 

• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di 
erogazione; 

• prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità; 
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento. 

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto 
Freedom Of Information Act (Foia), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei 
dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell’istituto dell’accesso civico finalizzati a favorire 
ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, 
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento 
da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento 
delle informazioni pubblicate. 

Il diritto dell’utenza alla trasparenza e all’accesso agli atti della PA per tutti coloro che a vario titolo sono portatori di 
interessi (personale a tutti i livelli, utenti del servizio scolastico, ditte pubbliche e private fornitrici di dotazioni e 
servizi) è garantito dal Liceo Pitagora conformemente alle disposizioni contenute sempre nel D. Lgs del 25 maggio 
2016, n. 97, riguardanti il trattamento dei dati personali, il diritto alla riservatezza e alla privacy.  

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Per l’organizzazione amministrativa e generale, l’Istituto si serve di figure professionali che, se da un lato sono 
utilizzate come da tradizione per il supporto all’attività didattica, sempre più hanno anche compiti di gestione delle 
strutture e delle risorse umane della scuola. Con l’autonomia degli Istituti scolastici (DPR n.275/1999) le 
segreterie scolastiche si sono dovute dotare di un’organizzazione che permette di far fronte alla gestione 
complessiva della scuola. Parimenti, al personale addetto è stata richiesta una diversa e più articolata 
professionalità. L’insieme del Personale A.T.A (Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) è gestito dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico e con 
l’obiettivo di realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione; ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Il Personale amministrativo è costituito dagli assistenti amministrativi che sono addetti ai vari settori di 
segreteria, con competenze specifiche e con autonomia   lavorativa. 
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Il personale Tecnico è costituito dagli assistenti tecnici che hanno una preparazione specifica nei vari settori 
(informatico e chimico) e che hanno il compito di gestire i diversi laboratori, mantenendoli efficienti, e collaborando 
con i     docenti. 

• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Giacomo Manunza 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Giuseppe Cinus, Iacono Carmela, Carta Paola, Melis Anna, Perseu Antonella, 
Pisano Irene. 

• TECNICI DI LABORATORIO: Paola Orrù, Ornella Floris. 

• COLLABORATORI SCOLASTICI: Nicoletta Paderi, Eliseo Massidda, Marina Pisano, Cucca Rita Lucia, Lecca 
Anna Rita, Ledda Elisabetta, Monni Luisa, Orrù Lucia, Paciello Angela, Piludu Emanuela, Piras Consuelo, 
Portoghese Tiziana, Serri Paolo, Vacca Anna Maria. 

• BIBLIOTECARIA: Bernardetta Salis   
 

Il servizio di segreteria effettua il seguente orario di apertura: 

 Ufficio didattico Ufficio 
personale 

Apertura al pubblico (genitori e 
alunni) 

Lunedì 08.00 – 14.00 07.30 – 14.30 11.40 – 13.00 

Martedì 08.00 – 14.00 07.30 – 14.30  

Mercoledì 08.00 – 14.00 07.30 – 14.30 15.30 -  17.30 

Giovedì  08.00 – 14.00 07.30 – 14.30 11.40 – 13.00 

Venerdì  08.00 – 14.00 07.30 – 14.30 11.40 – 13.00 

Sabato  08.00 – 14.00 07.30 – 14.30  

 

                                                                                                    


