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NUOVE ARTICOLAZIONI ATTIVATE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” 

(Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010) 

 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di padronanza almeno 

del livello B2 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 

per la Lingua e Cultura 2 e 3. Inoltre, prevede l’utilizzo costante della lingua straniera, ciò consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di 

comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. Scambi virtuali e 

in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) 

integrano il percorso liceale. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica con 

metodologia CLIL. Tale disciplina è compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto, inoltre, l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica con metodologia CLIL. Tale disciplina è compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

  



QUADRO ORARIO 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
1º Biennio 2º Biennio 

5º anno 
1º anno 2º anno 3º anno 4º anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

  



C.A.T. CON CURVATURA SPORTIVA 

In rosso le variazioni orarie rispetto al monte ore del CAT tradizionale e le integrazioni degli ambiti nelle diverse discipline 

QUADRO ORARIO 

Discipline 1º Biennio 2º Biennio 
5º anno 

 1º anno 2º anno 3º anno 4º anno 

Lingua e letteraratura italiana 3 3 3 3 4 

Storia, cittadinanza e costituzione, storia dello sport 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 2 3 2 

Complementi di matematica   1 --  

Diritto ed economia, diritto dello sport 2 2  2  

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) ed educazione alimentare 3 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 1    

Tecnologie informatiche 3     

Geografia 1     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Progettazione, costruzione e impianti sportivi  2 7 5 7 

Geopedologia, economia ed estimo, gestione economica degli impianti sportivi   4 4 4 

Topografia e rilievo impianti sportivi   4 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza delle manifestazioni sportive   2 2 2 

Scienze motorie e discipline sportive 4 4 3 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 33 32 32 32 32 
 

 

  



RISORSE UMANE 
DOCENTI 
 

CODICE CATTEDRA TITOLARI ALTRI CONTRATTI 

A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (ex A021) 1 // 

A-11 Discipline letterarie e latino (ex A051) 6 2 (TD h.18 31/08) 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A050) 9 1 (TD h.06 30/06) 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco (ex A052) 6 1 (TD h.10 31/08) 

A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A025) 1 // 

A-18 Filosofia e Scienze umane (ex A036) 6 2 (h.18 TEMP); 1 (h.09 CEDUTE) 

A-19 Filosofia e Storia (ex A037) 2 // 

A-21 Geografia (ex A039) // 1 (h.07 RESIDUE) 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A246) 1 1 (TD h.09 31/08) 

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A346) 8 1 (TD h.04 31/08); 1 (TD h.03 31/08); 1 (TD h.06 30/06) 

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A446) 1 1 (TD h.10 31/08) 

A-26 Matematica (ex A047) 1 // 

A-27 Matematica e Fisica (ex A049) 6 1 (TD h.17 31/08); 1 (TD h.06 31/08); 1 (TD h.04 30/03) 

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (ex A016/A072) 1 1 (TD h.10 31/08) 

A-41 Informatica (ex A042) // 1 (h.07 CEDUTE); 1 (h.04 RESIDUE) 

A-45 Scienze economico-aziendali (ex A017) 3 1 (TD h.18 31/08-spez.h.04); 1 (TD h.18 31/08-spez.h.02) 

A-46 Scienze giuridico–economiche (ex A019) 6 1 (TD h.06 31/08) 

A-47 Scienze matematiche applicate (ex A048) 2 // 

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A029) 5 1 (TD h.18 31/08); 1 (TD h.06 30/06) 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche (ex A060) 4 1 (TD h.18 31/08); 1 (h.09 CEDUTE) 

A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie (ex A058) // 1 (TD h.06 31/08) 

A-54 Storia dell’arte (ex A061) 1 1 (TD h.06 31/08) 

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica (ex A075/A076) 1 // 

B-02 Conversazione in lingua straniera (ex C03) // 1 (TD h.01 30/06); 2 (h.01 RESIDUE) 

B-03 Laboratori di Fisica (ex C290) // 1 (h.01 RESIDUE) 

B-12 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche (ex C240) // 1 (h.01 RESIDUE) 

B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni (ex C430) 1 // 

B-16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche (ex C300) // 1 (h.02 RESIDUE) 

B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche (ex C320) // 1 (h.01 RESIDUE) 

ADSS Sostegno 3 8 (TD h.18 30/06) 

 Insegnamento della religione cattolica 3 // 

 Materia alternativa (Educazione musicale) // 1 (TD h.10 30/06) 
  



DOCENTI: 
Posti di potenziamento 
 

Le classi di concorso relative ai posti di potenziamento assegnate all’Istituto risultano essere nel corrente anno scolastico, 2020/2021, le seguenti: 
 

CODICE CATTEDRA ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (ex A021) 

A-11 Discipline letterarie e latino (ex A051) 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco (ex A052) 

A-27 Matematica e Fisica (ex A049) 

A-45 Scienze economico-aziendali (ex A017) 

A-46 Scienze giuridico–economiche (ex A019) 

A-47 Scienze matematiche applicate (ex A048) 

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A029) 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche (ex A060) 

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica (ex A075/A076) 
 
 
 
 
 

Organizzazione posti di potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia nel seguente modo (21 unità): 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE 
SUPP ORGANIZ 

DIDATTICA 
SUPPORTO 

DOCENTI FF.SS. 
SUPPORTO 

INCLUSIONE 
POTENZIAMENTO 

DIDATTICO 
SPORTELLO 
DIDATTICO 

COPRESENZA 
SOSTITUZIONE 

DOCENTI 
ASSENTI 

A-09 18   9h    9h E 

A-11 12 12h       

A-13 2  2h incl      

A-13 1     1h   

A-13 3     2h  1h E 

A-27 1     1h   

A-27 1     1h   

A-45 14 14h       

A-45 2       2h L 

A-45 2     2h   

A-46 1       1h L 



A-46 9     2h  7h L 

A-46 14 14h       

A-46 6    1h   5h L 

A-46 6     2h  4h E 

A-47 4       4h L 

A-47 12     2h  10h L 

A-48 16 16h       

A-48 2  2h pcto      

A-50 18 18h       

A-66 14   6h  2h  6h E 
 
 
 
 
 
 
 

Personale ATA 
 

PERSONALE UNITÀ 

D.S.G.A. 1 

ASSISTENTI AMMINSTRATIVI 8 

ASSISTENTI TECNICI 3 

COLLABORATORI SCOLASTICI 18 
 
  



RISORSE MATERIALI 

Adeguamenti effettuati alle attrezzature e infrastrutture in relazione all’emergenza sanitaria 

 

Piano terra Eliano: è stato eliminato il laboratorio di informatica (l'aula necessita di lavori di ristrutturazione) essendo state attivate e completate 

le due aule 2.0. 

 

  



Primo piano Eliano: sono state create 5 aule grandi (110, 115, 119, 122 e 124) ciascuna dalla fusione di due aule più piccole per adeguare gli spazi 

alle normative di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

  



Piano terra Luzzatti: è stata creata un'aula grande (007) dalla fusione di due aule piccole. 

 

  

 



Primo piano Luzzatti: sono state create due aule grandi (112 e 113) dalla fusione di due aule piccole. E' stato creato un laboratorio linguistico 

molto grande (da tre aule) che sarà attrezzato con dotazioni di ultima generazione. Sono stati così eliminati due laboratori (lingue) che 

diventeranno un’aula (110) e un'aula 2.0 (111 ex informatica 1).  

 
  

 



 

Per quanto riguarda le attrezzature, si è provveduto ad acquistare nuovi computer sia per potenziare il parco macchine nelle aule, sia per 

incrementare il numero di dispositivi a disposizione della scuola per supportare gli alunni con difficoltà che hanno fatto richiesta di un device in 

comodato. Si è provveduto anche ad acquistare banchi monoposto e relative sedie per permettere una maggiore capienza delle aule secondo le 

normative di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

 

 

 

STRATEGIE DI PREVENZIONE 

adottate in relazione all’emergenza sanitaria 

Al link https://iiselianoluzzatti.edu.it/regolamenti-2/# i documenti: (allegati al PTOF annuale 2020/21 in forma cartacea) 

 Prontuario delle regole anti-Covid per il personale ATA 

 Prontuario delle regole anti-Covid per i docenti 

 Prontuario delle regole anti-Covid per le famiglie e gli alunni 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

adottate in relazione all’emergenza sanitaria 

Al link https://iiselianoluzzatti.edu.it/regolamenti-2/# i documenti relativi: (allegati al PTOF annuale 2020/21 in forma cartacea) 

 Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020-21 

 Integrazione al Regolamento di Istituto concernente le norme anti-Covid e la D.D.I. 

 Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

 

  

https://iiselianoluzzatti.edu.it/regolamenti-2/
https://iiselianoluzzatti.edu.it/regolamenti-2/


VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Assume una funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di 

miglioramento continuo. Consta di due momenti indivisibili: la misurazione e la valutazione. Con strumenti e procedimenti prestabiliti si 

misurano i livelli di prestazione e si valutano i progressi individuali o gli scarti rispetto a obiettivi condivisi. Agli insegnanti compete la 

responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati 

dai competenti organi collegiali che tengono conto di: 

 quantità e qualità delle informazioni possedute;  

 coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

 uso della simbologia o del registro linguistico adeguato;  

 capacità di argomentare o di esecuzione; 

 uso corretto del linguaggio specifico. 

Nella valutazione complessiva (scrutinio II periodo) si terrà conto delle valutazioni periodiche del secondo periodo, in rapporto ai precedenti 

parametri raccolti nel primo periodo, che saranno integrati dalla considerazione di: 

 continuità e puntualità dell’impegno 

 partecipazione e interesse al dialogo educativo   

 capacità di autocorrezione 

 miglioramenti realizzati rispetto al livello di partenza 

 eventuale superamento delle verifiche di recupero del primo periodo 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato raggiungimento della sufficienza in una o più 

discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del 

giudizio finale ai sensi dell’Art. 5 del Decreto Ministeriale 42 del 22 maggio 2007. 

  



CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA PER LE SUPERIORI 

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo ciclo di istruzione, è istituito l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica; nella scuola dell’infanzia, invece, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Per effetto della 

legge sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

(avvio delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione») e il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 (valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»). 

 

Il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di 

competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni 

nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 

L’art. 4 del D.M. prevede misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio da parte del MI destinate alla fase di prima attuazione 

(2020/2022). Formazione e accompagnamento avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale docente; il monitoraggio di quanto 

svolto dalle scuole sarà attuato secondo tempi, forme e modalità definite dal Ministero dell’Istruzione stesso. 

 

L’orario 

Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica la legge di attuazione specifica che l’orario, non 

inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. La 

scuola, per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Tale inserimento non può apportare 

incrementi o modifiche all’organico del personale scolastico né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. 

Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà, garantisce un approccio 

pluriprospettico e lo sviluppo di processi di apprendimento. L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, 



avvalendosi delle risorse dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 

 

La valutazione 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 

22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Le Linee guida recepiscono la novità normativa introdotta per gli 

alunni della scuola primaria ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.  

Il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, sulla base dei criteri valutativi indicati nel PTOF, da riportare nel 

documento di valutazione. Il voto (o giudizio) di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo 

ciclo di istruzione”. 

 

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d)  

Le tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile. 

 

  



Cosa non si deve progettare più: spariscono molte referenze 

Finiscono le plurime referenze che, annualmente, i dirigenti scolastici sono costretti ad attribuire per alcuni progetti, prima e non più adesso, 

interdisciplinari. Rientrano nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica anche l’educazione stradale, l’educazione alla salute e 

al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 

Il Patto Educativo di corresponsabilità 

La norma prevede che il Patto educativo di corresponsabilità sia esteso a tutti i segmenti di scuola. La legge ha abolito gli articoli da 412 a 414 del 

Regio decreto del 1928 sulle note sul registro e sulle sanzioni disciplinari per i bambini della primaria al fine di allineare questo segmento 

scolastico alla normativa della secondaria. Scuola e territorio (art. 8) È data facoltà alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, di avviare 

esperienze extra-scolastiche per integrare e/o potenziare l’insegnamento dell’educazione civica tramite la costituzione di reti anche di durata 

pluriennale con: altri soggetti istituzionali; con il mondo del volontariato e del Terzo settore; con i comuni (su conoscenza del funzionamento delle 

amministrazioni locali e dei loro organi, conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, conoscenza del 

funzionamento delle amministrazioni locali). 

 

La mission e l’attinenza con l’educazione civica 

La mission è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto 

globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la 

famiglia, i docenti e il territorio. Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale, quindi 

non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio 

progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

  



Ruoli delle componenti 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di 

abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il personale ATA, per le parti di competenza, contribuisce alla crescita della comunità scolastica 

 

Territorio, vision e valori civici 

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come 

contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea 

richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile 

costruire reti con tutti gli organismi presenti. 

La vision è fare dell’Istituto un Polo Formativo, aperto verso l’esterno, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 

interpersonali ed interistituzionali ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per i giovani, le famiglie ed il territorio. 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE ORARIA 

Si rimanda a quanto predisposto dai singoli Consigli di Classe. 

 

 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
Primo Biennio 
 

 Non Raggiunto (2-3) Iniziale (5-4) Base (6) Intermedio (7-8) Alto (9-10) valutazione 
        

C
O

ST
IT

U
ZI

O
N

E
 

Non dimostra alcun 
interesse verso 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 

Conosce in modo essen-
ziale e con la guida del 
docente l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 

Conosce con qualche 
difficoltà l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del no-stro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 

Conosce in modo abbastanza chiaro 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercita con coscienza i 
propri diritti a livello territoriale e 
nazionale. 

Conosce in modo consapevole 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercita con 
consapevolezza i propri diritti a 
livello territoriale e nazionale. 

  

Non dimostra alcun 
interesse verso i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
valori essenziali. 

Conosce con gravi difficoltà i 
valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e valori essenziali. 

Conosce con qualche 
difficoltà i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e valori essen-
ziali. 

Conosce con qualche impreci-sione i 
valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e valori essenziali. 

Conosce in modo maturo i valori 
che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e valori 
essenziali. 

  

Non si dimostra 
consapevole del valore delle 
regole e della vita 
democratica. 

Solo con grave difficoltà si 
mostra consapevole del 
valore delle regole e della 
vita democratica. 

Non è sempre 
consapevole del valore 
delle regole e della vita 
democratica. 

È abbastanza consapevole del valore 
delle regole e della vita democratica. 

È pienamente consapevole del 
valore delle regole e della vita 
democratica. 

  

Non dimostra alcun 
interesse verso la modalità 
di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali. 

Esercita di rado e sempre 
con difficoltà la modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Esercita con qualche 
difficoltà la modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Esercita con qualche imprecisione la 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Esercita correttamente la 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

  

Nemmeno se guidato 
partecipa al dibattito 
culturale/sociale e non 
formula risposte coerenti. 

Partecipa se guidato al 
dibattito culturale/sociale e 
non sempre formula 
risposte coerenti. 

Partecipa se guidato al 
dibattito culturale/sociale 
e formula risposte 
abbastanza coerenti. 

Partecipa in modo abbastanza 
maturo al dibattito culturale/sociale. 

Partecipa in modo maturo al 
dibattito culturale/sociale. 

  

Non si dimostra interessato 
a cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e a formulare 
risposte abbastanza 
personali. 

Solo con gravi difficoltà 
coglie la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e non 
formula risposte abbastanza 
personali. 

Non sempre coglie la 
complessità dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formula 
risposte abbastanza 
personali. 

Coglie con qualche difficoltà la 
complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formula risposte 
abbastanza personali. 

Coglie pienamente la complessità 
dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formula risposte 
personali argomentate. 

  

Non si dimostra interessato 
a prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 

Solo con gravi difficoltà 
prende coscienza delle 
situazioni e delle forme del 

Non sempre prende 
coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio 

Prende coscienza in modo 
abbastanza maturo delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 

Prende pienamente coscienza 
delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 

  



disagio giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea. 

disagio giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea. 

giovanile ed adulto nella 
società contemporanea. 

adulto nella società contemporanea 
e si comporta in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

società contemporanea e si 
comporta in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Non si dimostra interessato 
a conoscere principi, valori e 
ambiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie. 

Conosce in modo 
essenziale, se guidato, 
principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Conosce in modo 
abbastanza chiaro 
principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Persegue il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori 
e ambiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

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

  

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “COSTITUZIONE”    
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Non dimostra alcun rispetto 
per l’ambiente. 

Non sempre rispetta 
l’ambiente. 

Rispetta in modo 
abbastanza consapevole 
l’ambiente. 

Rispetta consapevolmente 
l’ambiente, curandolo, migliorandolo 
e assumendo il principio di 
responsabilità. 

Rispetta consapevolmente 
l’ambiente, curandolo, 
migliorandolo con il proprio 
apporto personale e assumendo 
il principio di responsabilità. 

  

Adotta comportamenti non 
adeguati alla tutela 
dell’ambiente nonostante la 
guida del docente. 

Adotta comportamenti 
poco adeguati alla tutela 
dell’ambiente sebbene la 
guida del docente. 

Adotta comportamenti 
abbastanza adeguati per 
la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

Adotta comportamenti adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo. 

Adotta 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, 
apportando la sua collaborazione 
anche in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

  

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “SOSTENIBILITÀ”    
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Non dimostra alcun 
interesse verso i principi 
della cittadinanza digitale, 
sebbene sia guidato dal 
docente. 

Non sempre esercita i 
principi della cittadinanza 
digitale, sebbene sia guidato 
dal docente. 

Esercita in modo 
abbastanza consapevole i 
principi della cittadinanza 
digitale. 

Esercita in maniera consapevole i 
principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

Esercita in maniera consapevole 
e matura i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

  

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “CITTADINANZA DIGITALE” 
  

 

       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
DATA DALLA MEDIA DELLE TRE SINGOLE VALUTAZIONI PER ARGOMENTO 

  



Secondo Biennio/Classe Quinta 
 

 Iniziale (5-4) Base (6) Intermedio (7-8) Alto (9-10) valutazione 
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Conosce in modo essenziale e con la 
guida del docente l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino. 

Conosce con qualche difficoltà 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino. 

Conosce in modo abbastanza chiaro 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercita con coscienza i propri diritti 
a livello territoriale e nazionale. 

Conosce in modo consapevole 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercita con consapevolezza i propri 
diritti a livello territoriale e nazionale. 

  

Conosce con gravi difficoltà i valori che 
ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e 
valori essenziali. 

Conosce con qualche difficoltà i valori 
che ispirano gli ordinamenti comunitari 
e internazionali, nonché i loro compiti 
e valori essenziali. 

Conosce con qualche imprecisione i 
valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e valori essenziali. 

Conosce in modo maturo i valori che 
ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e 
valori essenziali. 

  

Solo con grave difficoltà si mostra 
consapevole del valore delle regole e 
della vita democratica. 

Non è sempre consapevole del valore 
delle regole e della vita democratica. 

È abbastanza consapevole del valore 
delle regole e della vita democratica. 

È pienamente consapevole del valore 
delle regole e della vita democratica. 

  

Esercita di rado e sempre con 
difficoltà la modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. 

Esercita con qualche difficoltà la 
modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Esercita con qualche imprecisione la 
modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Esercita correttamente la modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. 

  

Partecipa se guidato al dibattito 
culturale/sociale e non sempre formula 
risposte coerenti. 

Partecipa se guidato al dibattito 
culturale/sociale e formula risposte 
abbastanza coerenti. 

Partecipa in modo abbastanza maturo 
al dibattito culturale/sociale. 

Partecipa in modo maturo al dibattito 
culturale/sociale. 

  

Solo con gravi difficoltà coglie la 
complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e non formula risposte 
abbastanza personali. 

Non sempre coglie la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formula 
risposte abbastanza personali. 

Coglie con qualche difficoltà la 
complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formula risposte 
abbastanza personali. 

Coglie pienamente la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formula 
risposte personali argomentate. 

  

Solo con gravi difficoltà prende 
coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea. 

Non sempre prende coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società 
contemporanea. 

Prende coscienza in modo abbastanza 
maturo delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e si comporta 
in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

Prende pienamente coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e si comporta in modo 
da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

  

Conosce in modo essenziale, se 
guidato, principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

Conosce in modo abbastanza chiaro 
principi, valori e ambiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

Persegue il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
ambiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

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

  

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “COSTITUZIONE”    
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Non sempre rispetta l’ambiente. 
Rispetta in modo abbastanza 
consapevole l’ambiente. 

Rispetta consapevolmente l’ambiente, 
curandolo, migliorandolo e assumendo 
il principio di responsabilità. 

Rispetta consapevolmente l’ambiente, 
curandolo, migliorandolo con il proprio 
apporto personale e assumendo il 
principio di responsabilità. 

  

Adotta comportamenti poco adeguati 
alla tutela dell’ambiente sebbene la 
guida del docente. 

Adotta comportamenti abbastanza 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive. 

Adotta comportamenti adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo. 

Adotta 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, apportando la sua 
collaborazione anche in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

 

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “SOSTENIBILITÀ”    
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 Non sempre esercita i principi della 

cittadinanza digitale, sebbene sia 
guidato dal docente. 

Esercita in modo 
abbastanza consapevole i 
principi della cittadinanza 
digitale. 

Esercita in maniera consapevole i principi 
della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

Esercita in maniera consapevole e matura i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

  

VALORE DATO DALLA MEDIA DELLE VALUTAZIONI TRA I DESCRITTORI SCELTI PER “CITTADINANZA DIGITALE” 
  

 

       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
DATA DALLA MEDIA DELLE TRE SINGOLE VALUTAZIONI PER ARGOMENTO 

  



CRITERI ORGANIZZATIVI DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO PRIMO PERIODO  

 

Tempi e durata delle attività 

1 - 6 febbraio 2021: prima settimana di pausa didattica per tutte le classi. 

8 - 13 febbraio 2021: seconda settimana di pausa didattica, a discrezione di ogni singolo docente. 

Dal termine delle attività di recupero sino al 28 febbraio 2021: prove di recupero. 

 

Discipline o aree disciplinari che necessitano di interventi 

Tutte le materie ove presenti valutazioni insufficienti. 

 

Interventi 

Recupero antimeridiano con eventuali studio autonomo e/o sportello compreso lo sportello di inglese. 

 

Comunicazione alle famiglie 

Comunicazione attraverso il RE (pagella). 

 

Prove di verifica 

Verifica documentata predisposta e somministrata dal docente della disciplina previa comunicazione orale agli alunni e su RE della data della 

prova. 

 

Modalità di recupero e tipologia delle prove 

Ogni docente comunicherà le modalità di recupero del debito (studio autonomo e/o sportello) e la tipologia della prova di verifica del recupero 

(scritto e/o orale) sul RE in sede di scrutinio, nel giudizio della valutazione insufficiente (in Voti Proposti). 

  



ORIENTAMENTO 

 

Le attività di orientamento riguardano tre aspetti fondamentali della vita scolastica degli studenti: orientamento in entrata: prevede le attività 

legate agli studenti che si accingono ad entrare nella scuola secondaria di secondo grado; orientamento in itinere: prevede l’affiancamento e il 

sostegno per quegli studenti che decidono di cambiare percorso di studi sia in entrata che in uscita; orientamento in uscita: prevede la guida e 

l’informazione, per tutti gli studenti delle classi quinte e quarte, delle opportunità sia lavorative che di studio, percorribili alla fine del percorso 

della scuola superiore. 

 

Orientamento in entrata 

Il lavoro di orientamento in entrata riguarda l’intero anno scolastico nelle sue varie fasi organizzative, pur essendo maggiormente concentrato nei 

mesi da settembre a gennaio e considerandosi di fatto concluso al termine delle iscrizioni. Le attività di Orientamento rivolte agli studenti 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado sono di due tipi: FORMATIVE ed INFORMATIVE, svolte in collaborazione con i referenti per 

l’orientamento degli istituti comprensivi del territorio (prevalentemente ambito 14). Durante la fase formativa sono portate a termine le seguenti 

attività: preparazione materiale pubblicitario (manifesti e depliant); preparazione materiale per gli incontri (DVD, materiale informativo); contatti 

con i docenti e gli alunni disponibili a partecipare all'orientamento, in presenza, quando possibile, e online; lezioni di presentazione di alcune 

discipline e di alcuni laboratori in modalità online. Durante la fase informativa verranno effettuati: attività di divulgazione tramite media; contatti 

con agenzie che si occupano di spazi pubblicitari, affissioni, eventuali servizi ed interviste sulle reti locali ecc.; open day da effettuarsi la domenica 

mattina ed il sabato pomeriggio, con colloqui informativi online; incontri presso le scuole secondarie di primo grado del territorio. Nei giorni 

dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di conoscere l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio. Inoltre, su 

prenotazione e per piccoli gruppi, in osservanza delle regole anti-Covid, alle famiglie verrà data la possibilità di visionare direttamente le sedi 

scolastiche con relative attrezzature (laboratori linguistici, LIM, palestra, laboratori informatici etc). Negli scorsi anni è stato particolarmente 

apprezzato l'intervento di studenti che già frequentano i vari indirizzi di studio, i quali attraverso la peer education, rendono più efficace ed 

immediata la trasmissione delle informazioni richieste e relative, non solo al curriculum di studi, ma riguardanti anche l’ambiente scolastico, i 

rapporti con i docenti e lo svolgimento delle attività integrative. Anche quest’anno saranno coinvolti gli studenti con preparazione di video di 

presentazione dei corsi, con interventi durante le giornate di open day virtuali. Per la prima vota verranno coinvolti anche i genitori degli alunni già 



frequentanti. Fondamentali risultano essere i contatti con gli alunni direttamente nelle scuole medie. Verranno effettuati, previo contatto ed 

appuntamento, degli interventi online nelle varie sedi scolastiche tutte le volte che queste ne offriranno l’opportunità, presentando gli indirizzi di 

studio e descrivendo le attività progettuali e di ampliamento dell'offerta formativa tramite la visione di video e la distribuzione di materiale 

informativo. Durante questi incontri gli studenti avranno la possibilità di fare domande e di chiarire eventuali dubbi. 

 

ORIENTAMENTO IN ITINERE 

Nell’eventualità di un orientamento “non riuscito” nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, è fondamentale un intervento di “ri-

orientamento”. L’attività di ri-orientamento è rivolta, in particolare nella seconda parte dell’anno scolastico, soprattutto a studenti di prima e 

seconda superiore che necessitano di riesaminare il loro iter scolastico. Tuttavia, il ri-orientamento in pratica è rivolto a tutti gli studenti. L’attività 

di orientamento in itinere è svolta anche per quegli studenti che chiedono di passare da un altro istituto all’Eliano-Luzzatti: in questi casi, 

attraverso colloqui con lo studente e la famiglia, si cerca di individuare quale percorso, tra quelli presenti nell’Istituto possa essere ideale per lo 

studente. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento in uscita, che ha inizio ormai da qualche anno dal mese di novembre in concomitanza con le date di inizio del il Salone dello 

Studente, prevede l’attivazione e la comunicazione di tutte le informazioni legate ai vari corsi universitari e formativi post-diploma e alle 

opportunità lavorative, anche su segnalazione dei bisogni formativi degli stessi studenti. Prosegue poi fino a giugno con le iscrizioni, per gli alunni 

meritevoli, alla scuola di orientamento universitario della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

  



PIANO DELL’INCLUSIONE 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 maggio 2020 - Deliberato dal Collegio dei Docenti in giugno 12 06 2020 

 

Parte I  

analisi dei punti di forza e di criticità anno scolastico 2019-2020 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1) disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 12 

2) disturbi evolutivi specifici  

 DSA 62 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 2 

 Altro  

3) svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro: minorazione 1 lieve minoraz. visiva; 1 balbuzie 2 

Totali 91 

% su popolazione scolastica  8,2% 

N° PEI redatti dai GLHO (n.2 alunni non si avvalgono della 104/92) 13  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 62 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  14 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

AEC/Assistenza Specialistica  

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

Attività di Didattica a Distanza (preparazione di materiale e lezioni in sincrono): 
Rimodulazione dell’orario in base alle esigenze di collegamento degli utenti, con 
mantenimento del monte ore assegnato. 

SI 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) DAD SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 



Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:figure di supporto alle figure strumentali  SI 
 

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 
 

C) Altri coinvolgimenti Attraverso… Sì / No 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante NO 

Altro:colloqui con le famiglie dei BES nuovi iscritti e  dei Bes frequentanti SI 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali) NO 
  



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   *   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    *  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti    *  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative 

   *  

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

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione    *  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo 

   *  

Altro:monitoraggio nel 2° quadrimestre PDP alunni Bes 2° e 3°ramo    *  

Altro:GLH aggiuntivi oltre ai due previsti ove necessario    *  
 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
 

PIANO DELL’INCLUSIONE 

Parte II  

Obiettivi di incremento dell’inclusività anno scolastico 2020-2021 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Il consiglio di classe è direttamente coinvolto nell’individuazione dei casi a rischio insuccesso scolastico indipendentemente dalle prassi 

certificatorie, ed è, altresì, direttamente responsabile dei piani didattici eventualmente e obbligatoriamente approntati. Il CdC avrà il ruolo quindi 

di promotore e risulterà responsabile dell’intero iter inclusivo (rilevazione del BES, stesura PDP, contatti e resoconti alla famiglia, al DS e al GLI); il 

coordinatore svolgerà il compito di supervisore. Dal canto suo il Gruppo per l’inclusione scolastica sosterrà in ogni fase i processi suddetti 

facilitando i contatti con le famiglie e con gli altri soggetti istituzionali 

  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si prevedono attività di informazione-formazione del corpo docente 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Tutti i docenti saranno tenuti ad effettuare le  valutazioni nei tempi e nei modi previsti dai PEI e dai Piani Didattici Personalizzati 

Adozione di griglie di valutazione in linea con quelle dell’istituto e coerenti con i bisogni educativi speciali e con i Piani Didattici Personalizzati 

 

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

Ottimizzazione delle sinergie tra insegnanti di sostegno, curricolari, assistenti specialistici e personale ATA in modo tale da non squilibrare i piani 

educativi (in particolare nei PEI differenziati). Ottimizzazione delle risorse di potenziamento laddove le ore di sostegno non sono sufficienti a 

coprire le aree-assi (nei Pei differenziati) o le varie discipline (nei Pei curricolari) 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Inserire nei Piani educativi e nei piani Didattici le attività esterne che contribuiscono a sviluppare il progetto di vita dell’alunno e collaborare con le 

cooperative e i servizi che hanno in carico i BES o che non hanno preso in carico, perché non certificabili, alunni che necessitano di attenzioni 

formative speciali 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Ruolo decisivo delle famiglie nella rilevazione dei BES non certificabili, insieme ai CdC, e nella partecipazione alle decisioni da prendere per 

prevenire le forme di disagio scolastico e nella collaborazione alla stesura e alla realizzazione dei Piani Didattici personalizzati. La FS, nei primi mesi 

di scuola,  invita a colloquio i genitori ed altro personale esperto, allo scopo di avere più informazioni possibili sulla storia scolastica, sulle difficoltà 

e sugli stili di apprendimento dell’alunno, in modo da riportare la situazione al CdC che agirà in modo adeguatamente coordinato. Importante è 

anche il costante monitoraggio in itinere da parte della scuola insieme alla famiglia del percorso formativo attivato. 
  



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

Un percorso formativo inclusivo è attento alle condizioni di partenza e struttura il curricolo in funzione di tale accertamento dei prerequisiti. 

Partire da ciò che gli alunni sanno fare è il segno più tangibile della propensione della scuola ad includere. In tal senso, i CdC si adopereranno per 

far acquisire i prerequisiti necessari all’avvio dell’azione didattica e nei casi di evidente incongruenza col corso di studi, a riorientare l’alunno verso 

indirizzi più consoni. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Collaborazione laddove presenti dei docenti di sostegno nell’individuazione di eventuali alunni con Bes non certificati e loro possibili interventi nei 

percorsi formativi. Individuazione di tutor e di mentor all’interno dell’istituto. Utilizzo dei docenti di potenziamento quali risorse di supporto alle 

attività di sostegno. Nomina di figure di supporto alle figure strumentali. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Utilizzo se possibile della  cooperativa esterna  in modo particolare per il lavoro pomeridiano dei BES. Partecipazione degli alunni Bes al progetto  

Special Olympics quali volontari impegnati a supporto delle attività  di integrazione dei disabili sul territorio e nelle manifestazioni sportive ufficiali 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

Contatti con le strutture professionalizzanti e con le cooperative di risocializzazione e i centri per l’impiego  per facilitare l’ingresso nel mondo del 

lavoro e dunque per continuare la realizzazione del progetto di vita. Contatti con strutture sanitarie e scolastiche dei nuovi iscritti. Colloqui con le 

famiglie degli stessi nell'anno precedente all'ingresso. Condivisione della documentazione con il consiglio di classe. 

  



PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019/22 

formazione obbligatoria/permanente/strutturale  

 

AREE SVILUPPO PROFESSIONALE 

• COMPETENZE CULTURALI-DISCIPLINARI: in riferimento a progettazione, osservazione, valutazione individuazione obiettivi e strategie; 

• COMPETENZE RELAZIONALI-ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO: lavorare in gruppo e in rete partecipare alla gestione della propria scuola; 

• COMPETENZE CURA DELLA FORMAZIONE-PROFESSIONALITA E DI DOCUMENTAZIONE delle esperienze  favorendo i processi di innovazione.  

 

PRIORITÀ 

• COMPETENZE DI SISTEMA: autonomia didattica-organizzativa; valutazione e miglioramento; didattica per competenze e innovazione 

metodologica; 

• COMPETENZE 21° SECOLO: lingue; competenze digitali  e nuovi ambienti apprendimento; scuola e lavoro; 

• COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA: integrazione, competenze cittadinanza; cittadinanza globale; inclusione disabilità; coesione sociale e 

prevenzione disagio;  

 

 

PRIORITA’ FORMATIVE  2019-22 IN BASE AL PNF, AL PTOF, AL RAV E AL PM D’ISTITUTO 

 

I ANNO 

• COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI;  

•  nuovi corsi ECDL; 

• COMPTENZE CULTURALI E DISCIPLINARI;  

•  corso autogestito "Seminari sulla letteratura secondo Novecento" progetto Biblioteche Aperte; 

• corso autogestito "Giornate Pasoliniane 2020" prof. Sabadello; 

•  COMPETENZE LINGUISTICHE L2 ; 

•  corsi di Lingua della rete d'ambito; 



•  corsi interni per Certificazioni; 

• COMPETENZE GESTIONALI-ORGANIZZATIVE (SICUREZZA); 

•  corsi primo soccorso/ corsi base sulla sicurezza in atto;  

•  COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE E SOSTENIBILITA' collaborazione con OXFAM emergenza climatica;  

• PROPOSTE CORSI RETE AMBITO 14. 

 

II ANNO 

• SVILUPPO COMPETENZE RELAZIONALI-COMUNICATIVE-EMOTIVE E RISORSE UMANE;  

•  corso comunicazione efficace ELIS-La Sapienza; 

• SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI; 

• attivazione corso docenti catalogazione elettronica Clavis con Consorzio Biblioteche Castelli; 

• SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI; 

•  nuovi corsi ECDL;  

• PROPOSTE CORSI RETE AMBITO 14. 

 

III ANNO  

• PROPOSTE CORSI RETE AMBITO14; 

• SVILUPPO COMPETENZE DISCIPLINARI (DIDATTICA MATEMATICA E DISCIPLINE SCIENTIFICHE); 

• SVILUPPO  COMPETENZE LAVORO IN GRUPPO E INTERDISCIPLINARE. 

  



Piano di formazione dei docenti anno scolastico 2020/21 

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 27/10/2020, integra per alcuni aspetti quanto già approvato il precedente anno scolastico in una 

prospettiva triennale.) 

 

Ambito di formazione Corsi 

Competenze informatiche e digitali 
1. Corso per l’uso della piattaforma G-suite (base per i docenti e avanzato per il team digitale) 
2. Pacchetto Office intermedio o avanzato 
3. Registro elettronico  

Competenze culturali e disciplinari 
1. Progettazione dei percorsi di educazione civica  
2. Seminari sulla cultura del secondo Novecento con spunti per l’educazione civica 

Competenze relazionali e comunicative 
1. Strategie comunicative per potenziare le abilità relazionali dell’insegnante rispetto all’alunno 
2. BES, con approfondimenti normativi 

Didattica a distanza 
1. Modalità di valutazione in DAD 
2. Flipped classroom 
3. DAD e didattica per competenze 

Sicurezza 
1. Corso base 
2. Covid-19 

 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione e le visite guidate di mezza o una giornata al momento risultano sospesi a causa delle restrizioni dovute all’attuale 

emergenza sanitaria. 

  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

DOCENTE REFERENTE ARTICOLAZIONE PROGETTO 

Amelia Ciadamidaro 

Percorsi in Convenzione con Università Ca’ Foscari di Venezia 
1. Archeologia a Ca’ Foscari 
2. Organizzazione eventi culturali 
3. Consulente filosofico 

Antonio Negro 

Percorsi in Convenzione con NoiSiamoFuturo 
1. Social Journal -  
2. Myos 
3. Parole Giovani 

Paola Rossi 
Percorsi in Convenzione con Università La Sapienza di Roma 

1. Orientamento alla scelta di un Corso di laurea scientifico 
2. Il cammino verso Medicina – Orientamento in rete 

Paola Rossi 

Percorsi in Convenzione con LUMSA di Roma 
1. Il lavoro sociale: una introduzione 
2. L’inclusione sociale dei migranti 
3. Service Learning virtuale e competenze di cittadinanza attiva 

Paola Rossi 

Percorsi in Convenzione con Università RomaTre di Roma 
1. Fragilità sociale e caring: un progetto dei giovani per i giovani 
2. Educare alla cittadinanza europea attraverso esperienza di accoglienza e d’inclusione: la pratica dei corridoi 

umanitari per i profughi 

Paola Rossi 
Percorsi in Convenzione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

1. Dal Testo alla Scena 
2. Continuity 2021 

Daniela Corvino 
Percorsi in Convenzione con United Network 

1. IMUN 
2. SNAP 

Fiorella Tomassi 
Percorsi con Unicredit Banca S.p.A. 

1. Educazione finanziaria 
2. Educazione imprenditoriale 



Emilia Busillo 
Percorso in Convenzione con Fondazione Avvocatura Veliterna e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri:  

1. Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 

Paola Rossi 

Percorsi in Convenzione con Civicamente S.r.l. 
1. Sportello Energia 
2. #Giovani Previdenti 
3. Youth Empowered 

Fiorella Tomassi – 
Nicoletta Siciliano 

Percorso in Convenzione con Lazio Innova 
1. Startupper School Academy 

Fiorella Tomassi 
Percorso in Convenzione con l’Unione delle Camere Penali Italiane 

1. Lezioni sulla legalità 

Paola Rossi Percorso in collaborazione con la Fondazione del Museo della Shoah di Roma 

Paola Rossi Percorso in collaborazione con il Museo del Risparmio di Torino 

Paola Rossi 
Percorso in Convenzione con il Senato della Repubblica 

1. Un giorno in Senato 

Paola Rossi 
Percorso in Convenzione con Università Tor Vergata di Roma 

1. Cittadinanza attiva e paritaria 

Paola Rossi 
Percorso in Convenzione con Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

1. 21 Madri Costituenti 

  



RETI SCOLASTICHE 

 

L’Istituto è coinvolto in alcune reti locali e regionali di scuole che condividono finalità, risorse e progettualità e partecipa alle seguenti: 
 

RETE SCUOLA CAPOFILA 

GLID - Inclusione I.C. Woityla di Palestrina 

PALESTRINA PER LA PACE - Cittadinanza attiva I.C. Woityla di Palestrina 

PRENESTINA - Servizi IIS Professionale di Palestrina 

L.E.S. - Rete dei licei Economico Sociali Margherita di Savoia di Roma 

“TO DEBATE” - Sviluppo competenze dibattito IIS Dalla Chiesa di Montefiascone 

PROGETTO PROBLEM POSING SOLVING - Sviluppo competenze Piattaforma Nazionale 

 

 

 

PROGETTI 2020/2021 
 

I progetti approvati dal collegio sono: 

- VOLONTARI SPECIAL OLYMPICS: il progetto consiste nella partecipazione, in qualità di volontari, a eventi sportivi organizzati da Special 

Olympics Italia. Fino al termine dell’emergenza sanitaria o comunque fino al persistere dell’impossibilità ad effettuare uscite sul territorio, le 

attività si svolgeranno esclusivamente online.  Il progetto si riferisce: alla priorità RAV “riduzione dell’insuccesso scolastico”; all’ambito di 

competenze “spirito di iniziativa e imprenditorialità”; è rivolto a tutte le classi. Referente del progetto è il prof. Maurizio De Angelis e le 

attività sono organizzate di volta in volta dallo Staff regionale/nazionale di Special Olympics. 

-  I SEMINARI DI CULTURA DEL NOVECENTO DI BIBLIOTECHE APERTE: il progetto interdisciplinare, in ottica di programmazione a medio e 

lungo raggio, intende coinvolgere le classi dell’intero triennio per approfondire, attraverso un ciclo di seminari, le questioni di maggiore 

interesse del Novecento che, spesso, permettono di puntare l’occhio e di comprendere meglio problematiche di stringente attualità quali 

quelle all’attenzione dell’Agenda 2030. Il progetto si riferisce: alla priorità RAV “riduzione dell’insuccesso scolastico”; è rivolto alle classi del 



secondo biennio e del quinto anno. Referente del progetto è la prof.ssa Amelia Ciadamidaro e le attività consistono in un ciclo di conferenze 

di approfondimento che avranno inizio a novembre 2020 e termineranno a maggio 2021. 

- PILL (POWERFUL INTERACTIV LAYERED LEARNING. Attività svolta online. Il progetto si riferisce: alla priorità RAV “miglioramento delle prove 

standardizzate (INVALSI)”; agli ambiti di competenze “comunicare in madrelingua; imparare ad imparare; spirito di iniziative ed 

imprenditorialità; comunicare in lingua straniera; competenza digitale”; è rivolto a tutte le classi trasversalmente; il tipo di attività svolte 

saranno: attività di ricerca e laboratorio. Referente del progetto è la prof.ssa Daniela Corvino e le attività sono previste tra ottobre e dicembre 

2020. 

- CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI: CAMBRIDGE PET E FIRST. Il progetto si riferisce: alla priorità RAV “miglioramento delle prove 

standardizzate (INVALSI)”; gli ambiti di competenze “imparare ad imparare; comunicare in lingua straniera”; è rivolto agli studenti iscritti 

nell’anno scolastico 2019/20 e si intende come proseguimento dell’attività iniziata nello scorso anno scolastico e sospesa a causa COVID-19; il 

tipo di attività consisterà in lezioni frontali con discussioni di gruppo e lavori in coppia. Referente del progetto è la prof.ssa Cristina Sale e le 

attività sono previste da novembre 2020 a marzo 2021. 

- PROGETTO “ORIENTIAMOCI”. Obiettivi e finalità: orientamento in entrata: ottimizzazione dell’orientamento degli studenti in arrivo 

nell'Istituto IIS Eliano Luzzatti, anche attraverso la cura della continuità con le scuole secondarie di primo grado del territorio, intensificando 

occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado. Referente del progetto è la prof.ssa Carmela Salvato. 

- GRUPPO DI ACCOGLIENZA. Si propone agli studenti del triennio, ed eccezionalmente gli studenti del primo anno del liceo linguistico, di 

partecipare alle attività di open day, di presentazione delle attività della scuola e di accoglienza nelle eventuali visite in presenza delle famiglie 

interessate, con la supervisione dei docenti del progetto “Orientiamoci”. Per gli alunni dell’Istituto rappresenta un importate momento di 

responsabilità nel diventare guida per coloro che devono scegliere il percorso di scuola superiore; contemporaneamente il confrontarsi con 

ragazzi della stessa fascia d’età permette ai futuri studenti di sentirsi più a proprio agio nel porre domande o esporre dubbi. Gli studenti del 

triennio vedranno riconosciute le attività svolte come attività di PCTO. Referente del progetto è la prof.ssa Carmela Salvato. 

- CORSO DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL GRECO. Destinatari: il corso di avviamento allo studio del greco è rivolto agli studenti di III media 

che intendano iscriversi o siano già iscritti al nostro Liceo Classico. Tale corso si propone di fugare i timori relativi allo studio di una lingua 

apparentemente così diversa e lontana, timori che spesso condizionano la scelta all’atto dell’iscrizione. A tal fine le modalità seguite sono 



quelle dell’approccio ludico con la materia, attraverso l’apprendimento del nuovo alfabeto, con i suoi grafemi e fonemi, la lettura delle prime 

parole e l’individuazione delle etimologie, ricercando somiglianze ed analogie con la lingua italiana, così da rafforzare la consapevolezza della 

stretta parentela che ci lega a questa lingua ed a questa civiltà. Tra febbraio a maggio si prevedono sei incontri, con cadenza settimanale, 

della durata di un’ora e mezza ciascuno. Referente del progetto è la prof.ssa Maria Roberta Fanali. 

- EDUCARE ALLA PACE E ALLA CITTADINANZA 2030 – PALESTRINA PER LA PACE. I cinque Istituti scolastici di Palestrina, di concerto con 

l’Amministrazione comunale della città, hanno condiviso l’impegno di educare l’utenza studentesca dai tre ai diciannove anni alla pace e alla 

Cittadinanza 2030 e l’obiettivo dell’educazione ai valori, allo sviluppo delle attitudini e dei corretti atteggiamenti di alunni e alunne, delle loro 

conoscenze, abilità e competenze in materia di cittadinanza. TIME FOR PEACE, TIME FOR CARE. Ogni Istituto promuoverà le competenze di 

cittadinanza che si riferiscono alla capacità di agire da cittadini responsabili partecipando pienamente alla vita civica e sociale. A tal fine, è 

necessario comprendere la base delle strutture sociali riferendosi ai concetti di convivenza civile, vita economica, giuridica e politica e le loro 

interconnessioni. La competenza in materia di cittadinanza si esprimerà mediante la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, come, ad esempio, lo sviluppo sostenibile della società. A tutto ciò si aggiunge l’introduzione 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Gli apprendimenti autentici dovranno confluire in un agire, un fare visibile, improntato 

alla solidarietà, per promuovere le seguenti le competenze, le attitudini, gli atteggiamenti, le conoscenze, le abilità declinate dal progetto e 

che sono alla base dello stesso curricolo di Educazione Civica. BLOG. (https://scuoleperlapace.altervista.org/) nato con lo spirito di 

condividere i lavori di oltre quattromila studentesse e studenti, nell’anno scolastico corrente, in applicazione del curricolo di Educazione Civica 

che considera le competenze digitali una delle tre colonne per gli apprendimenti dei giovani, il blog ospiterà i lavori didattici prodotti dai 

cinque Istituti. GIORNALINO DELLE BUONE NOTIZIE. Il blog diventerà il contenitore del Giornalino delle buone notizie, iniziativa dei cinque 

istituti per contenere la cultura del disagio basata sulle preoccupazioni nell’anno della pandemia. Ogni classe che intende aderire ricerca una 

buona notizia realmente accaduta, sia nell’ambito sociale locale che in ambiti più estesi, e la commenta. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI. 

Ogni Istituto elabora una rubrica valutativa degli apprendimenti in materia di cittadinanza, collegati all’educazione civica, rubrica coerente con 

la certificazione delle competenze che ciascun Istituto produce. 

  

https://scuoleperlapace.altervista.org/


PROGETTI DI INCLUSIONE 
 

I progetti di Inclusione presenti nel nostro Istituto sono tre:  

1. Assistenza Specialistica, con interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio; 

2. Assistenza alla Comunicazione, con interventi finalizzati all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva; 

3. Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), con interventi mirati sulle difficoltà comunicative, non strettamente legate 

al deficit di vista e udito. 
 

Tutti e tre questi progetti, che fanno capo alla Regione Lazio, si ispirano agli artt. 1 e 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità, prevedendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita: Art. 1 “Scopo 

della presente Convenzione è promuovere,proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità”; Art. 2 “Le persone con disabilità includono 

quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro 

piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. 
 

Per il corrente anno scolastico, considerata l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, la Regione Lazio ha previsto la riconferma 

dello stesso progetto presentato per l’anno precedente, ottenendo il medesimo finanziamento e l’assegnazione del medesimo monte ore. 
 

ASSISTENZA SPECIALISTICA.  

L’obiettivo del provvedimento è garantire l’integrazione scolastica della totalità degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso il 

finanziamento di interventi di inclusione adeguati e il supporto specialistico finalizzato alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento 

nell’ambito scolastico. 
 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE.  

Gli obiettivi riguardano la realizzazione degli interventi per l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità sensoriale visiva ed uditiva, attraverso 

azioni specifiche degli assistenti alla comunicazione, per la disabilità uditiva, e tiflodidatta, per la disabilità visiva. Azioni mirate al miglioramento 

della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.  



ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.).  

Gli interventi relativi a questo progetto arricchiscono quelli che vengono già erogati in favore degli alunni sensoriali e di quelli psicofisici, 

affiancando operatori esperti a ragazzi con difficoltà comunicative che diversamente subirebbero un isolamento dal gruppo classe nell’ottica della 

massima integrazione ed inclusione. Pertanto i destinatari della C.A.A. sono allievi con disabilità certificata, altamente disomogenei riguardo 

all’età, ai quadri clinici che determinano la difficoltà alla comunicazione, agli ambienti e alle condizioni di vita ed hanno in comune il bisogno di 

chiedere assistenza per esprimersi, comunicare e comprendere il linguaggio, date le diverse condizioni congenite o acquisite. La Comunicazione 

Aumentativa ed Alternativa, o C.A.A., rappresenta lo studio/ricerca e la pratica clinica ed educativa che, attraverso tecniche, metodi e strumenti, 

prova a compensare la disabilità comunicativa temporanea o permanente, le limitazioni nelle attività e le restrizioni alla partecipazione di persone 

con severi disturbi nella produzione del linguaggio, della parola e/o della comprensione. Il significato di “Comunicazione” prevalente in questo 

contesto è quello di un processo condiviso e interattivo, un’azione congiunta e negoziata tra persone con lo scopo di stabilire atti comunicativi . La 

comunicazione umana è per sua natura cooperativa e multimodale a seconda degli scopi comunicativi e dei contesti. “Aumentativa”, perché tende 

ad accrescere la comunicazione naturale attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle abilità naturali e possedute, con tecniche, metodi, 

strumenti, senza sostituire le modalità di comunicazione già presenti. “Alternativa” perché quando necessario la C.A.A. utilizza modalità e mezzi di 

comunicazione speciali (ausili, tecniche, strategie, strumenti come simbologie grafiche, scrittura, gestualità) sostitutivi del linguaggio orale. 

 
 
 
 
 

EVENTI 

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2021 

Nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19, la VII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico sarà celebrata secondo modalità che terranno 

conto di tutte le restrizioni in atto e che avranno come assoluta priorità la salute delle comunità scolastiche. Non si escludono, per questo motivo, 

riduzioni, differimenti e modalità online. Obiettivo è valorizzare i talenti degli studenti e dimostrare la validità del curricolo del Liceo Classico. Alla 

data odierna (18 dicembre 2020) sono aperte le iscrizioni, ma ancora non è stata comunicata la data nella quale si svolgerà l’evento. 


