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ALLEGATO A 

ATTO DI INDIRIZZO  

PER LE ATTIVITÀ DEL CONVITTO E DELLE SCUOLE ANNESSE 

ai sensi del comma 14.4 art. 1  L 107 /2015 

Triennio 2015 - 2018 

 
  

  

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165 /2001; 

Visto il  D. Lgs. 150/2009  

Visto il dettato del  comma 14.4, art.1, della L .107/2015  

Premesso 

 che il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” è un’istituzione educativa dello Stato, dotata 
di personalità giuridica e di autonomia amministrativa , che  ha come fine l’istruzione, la 
formazione e lo sviluppo psicofisico dei giovani che lo frequentano; fondando la propria 
azione sulla qualità dell’offerta formativa e sulla valorizzazione del merito e delle pari 
opportunità; 

 che la caratteristica del Convitto è quella  di avere nel tempo coniugato istruzione e 
formazione, di essere quindi un Collegio Statale con scuole annesse che possono assicurare 
agli alunni un percorso basato sulla continuità educativa e didattica (esso ospita infatti al 
suo interno scuola primaria, scuola secondaria di I grado e Liceo Classico ed  offre la 
convittualità e la semiconvittualità come valore aggiunto alla già ampia scelta fra servizi e 
gradi di scuola, che rappresenta una risposta adeguata alle molteplici esigenze dell’utenza 
e del territorio); 

 che i percorsi educativi e didattici e le attività progettuali mirano a promuovere 
l’arricchimento linguistico e culturale, nonché un atteggiamento accogliente verso tutte le 
culture ed etnie diverse dalla propria. Infatti la conoscenza di lingue e culture antiche e 
moderne è alla base dell’educazione interculturale, che combatte l’intolleranza e il 
pregiudizio; 

 che un punto di forza del Convitto Nazionale “G. Falcone” è la continuità che caratterizza 
l’intero percorso formativo, dall’ingresso alla scuola primaria al conseguimento del diploma 
di maturità; 

 che la presenza degli Educatori facilita la continuità educativa nel processo di 
apprendimento e nell’iter della formazione contribuendo al raggiungimento del successo 
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formativo di ogni studente e prevenendo, congiuntamente al corpo docente, il disagio e la 
dispersione scolastica; 

 che il carattere pubblico, l’assolvimento di un servizio sociale insostituibile, l’opportunità 
che l’Istituto ha rappresentato e rappresenta, la consolidata certezza e tradizione di luogo 
della formazione per intere generazioni, sono  i propri elementi distintivi  

formula 

le linee guida e gli orientamenti attuativi del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), 
sintesi dei diversi percorsi didattici ed educativi tesi a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli 
specifici della vocazione (mission)  e della  identità di questa Istituzione Educativa. 

Le azioni da svolgere in coerenza con il rapporto di autovalutazione (R.A.V), necessitano di una 
nuova modalità di un alto livello di condivisione in grado di avviare e sostenere l’accrescimento e il 
miglioramento dell’offerta formativa. 

Appare fondamentale, quindi, dotare il Convitto di un’organizzazione interna funzionale alla 
sinergia con le famiglie e il territorio; promuovere attività e manifestazioni in collaborazione con 
Istituzioni Enti, Associazioni, partners, esperti esterni del mondo della cultura . 

Col presente Atto si indica l’indirizzo relativo al P.O.F. e al P.T.O.F. 2015/18 che configura un 
modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare e progettuale, nel 
sistema di verifica e valutazione, con una progettazione educativa e didattica predisposta dai 
dipartimenti disciplinari, in continuità per i ragazzi frequentanti l’istituzione scolastica dalla 
primaria alla secondaria di secondo grado. 

L’approccio metodologico-organizzativo si fonda su studi, teorie ed esperienze che evidenziano 
una significativa soddisfazione di tutti i portatori d’interesse laddove si pone l’apprendimento al 
centro della cultura organizzativa (learning organization); l’organizzazione si propone come 
comunità di pratiche che condivide tutte le conoscenze e le competenze, le sviluppa e le 
implementa rendendole patrimonio comune; utilizza l’errore come fattore di problematicità e 
conoscenza per la ricerca di soluzioni alternative. 

Occorre dunque valorizzare e accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi; che faccia leva 
su conoscenze, abilità, competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti 
e il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Il presupposto è una 
visione del docente, ispirata all’art. 33 della Costituzione, e della scuola come luogo, ambiente, 
comunità che educa e forma gli studenti e le studentesse. 

Tutto quanto in premessa scaturisce: 

 dal percorso di riflessione e confronto intrapreso fin dallo scorso anno con gli OOCC; 
 dall’elaborazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) da cui sono emersi punti di forza 

ma anche elementi di criticità sulla base dei quali è stato stilato il Piano di miglioramento 
che vede coinvolti tutti gli attori del sistema scuola, alunni, docenti, genitori. 

Il Rettore – Dirigente Scolastico indica pertanto con il presente Atto d’Indirizzo gli obiettivi 
strategici di miglioramento da perseguire per il triennio 2015-2018 e che saranno assunti quali 
indicatori e parametri per ogni attività della scuola: 
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1. Nel lungo periodo, migliorare gli esiti degli studenti (risultati scolastici, risultati nelle prove 
standardizzate, competenze chiave di cittadinanza e risultati a distanza), in particolare si fa 
riferimento a: 

 risultati nelle prove standardizzate (migliorare i risultati in Italiano, Matematica e Inglese, 
riducendo la variabilità dei risultati tra le classi parallele); 

 risultati a distanza (monitorare i risultati degli studenti  nel passaggio alle scuole di grado 
superiore, all’università e nel mondo del lavoro considerandone il livello e il tasso di 
occupabilità) 

2. Nel breve periodo (corrente anno scolastico) i seguenti obiettivi di processo: 

 affinare le procedure didattico-metodologiche ed educative; 
 sviluppare e valorizzare le risorse umane e implementare la formazione del personale. 

Pertanto i Collegi dei docenti e degli educatori opereranno per: 

 superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza e rendicontabilità sociale; 

 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard 
di processo in sede di dipartimenti disciplinari e consiglio di classe; 

 valorizzare al massimo la padronanza linguistica dell’Italiano e delle alle altre lingue 
europee ed extraeuropee anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning); 

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le 
finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa 
e, il più possibile, la congruenza ed efficacia dell’azione didattica ed educativa complessiva; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 mutuare sperimentazioni e innovazioni didattiche, anche nell’ottica di integrare le 
tecnologie più complesse nell’attività didattica in classe; 

 tenere nella dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri e/o 
adottati; 

 supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione 
delle eccellenze; 

 proseguire e implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita sia attraverso la 
didattica orientativa, sia attività orientative extrascolastiche; 

 rendere i Consigli di Classe laboratori di condivisione delle proposte didattiche per la 
classe, del raccordo educativo e dell’analisi e risoluzione dei problemi della classe e del 
singolo allievo/a; 

 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute 
dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 

 tendere a uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 
cittadinanza, nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più 
della teoria. 

Pertanto i Collegi Docenti ed il Collegio Educatori, nell’ambito delle proprie competenze tecnico-
didattiche e culturali, nel predisporre il PTOF terranno conto di individuare le aree per le funzioni 
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strumentali; adottare iniziative per l’inclusione, l’integrazione e la valorizzazione delle eccellenze; 
proporre attività per l’ampliamento delle attività formative curricolari ed extracurricolari; 
approvare il piano di formazione e aggiornamento per l’arricchimento delle competenze 
professionali; sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei 
processi. 

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti e dal Collegio Educatori, le Figure di 
sistema, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili 
di Laboratorio di Progetto costituiranno i nodi di raccordo tra gli ambiti gestionale, organizzativo e 
didattico dell’Istituto. 

L’azione educativa e didattica mirerà con costanza e coerenza al rispetto delle norme e dei 
regolamenti, all’imparzialità di trattamento, alla correttezza procedurale, all’ascolto e alla fattiva 
collaborazione, all’impegno nell’affrontare incertezze, imprevisti, problemi. 

Il contesto in cui la scuola opera, particolarmente diversificato considerata la complessità 
dell’Istituto, costituendo un parametro di confronto e di crescita culturale, richiede precise scelte 
culturali, etiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, progettuali, organizzative su cui costruire 
il P.O.F. e da cui dedurre la definizione inequivocabile e realistica degli obiettivi che si intendono 
raggiungere. 

  

Le  scelte pedagogiche si sostanziano in: 

 rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia; 
 formazione alla cittadinanza attiva anche in una dimensione europea e sviluppo delle 

abilità pro-sociali per conseguire le competenze chiave di cittadinanza; 
 “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economica finanziaria e di educazione all’auto 
imprenditorialità” (L 107 /2015, art.1, c.7); 

 integrazione/inclusione; 
 didattica per competenze per la definizione del curricolo verticale; 
 orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona”. 

 

In ordine alla progettualità le scelte concernono: 

 l’attuazione di percorsi educativi e didattici coerenti con l’identità del Convitto sul 
territorio; 

 l’apertura  a    nuovi    progetti    che    rispondano significativamente    all’ampliamento 
dell’offerta formativa.  

 la scelta e la valutazione dei progetti curriculari ed extra curricolari, nel rispetto dei criteri e 
delle opzioni pedagogiche  condivise da docenti ed educatori in merito alle attività da 
offrire 

 agli studenti. 
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                 Sul fronte organizzativo le scelte verteranno: 

 sulla attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di 
svantaggio; 

 sulla flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 
 sul processo di informatizzazione della scuola; gestione funzionale e aggiornamento del 

sito WEB; 
 sui protocolli di intesa e accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la 

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo; 
 sul sistema di autovalutazione, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale; 
 sulla condivisione  degli apporti organizzativi del personale ATA a tutte le componenti del 

Convitto 

Quanto fin qui espresso costituisce l’indirizzo cui devono far riferimento, nella più ampia 
condivisione possibile, il processo di insegnamento – apprendimento ed il processo educativo  
intesi come percorso all’interno di una condivisione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche 
didattiche che guidino l’agire dell’intera comunità. 

Per quanto concerne i servizi generali ed amministrativi, il Rettore – Dirigente scolastico (ai sensi 
del D. Lgs. n. 165/200, art. 25 c 5) fornisce al D.S.G.A., le direttive di massima che costituiscono 
linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività 
e sulla  attività svolta dal restante personale A.T.A. posto alle di lui dirette dipendenze. 

Il presente Atto di indirizzo viene acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web ed affisso 
all’Albo. 
 

 

ALLEGATO B 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO E’ ALLEGATO IN UN FILE SEPARATO 
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ALLEGATO C 
PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 
 

L’Animatore digitale è una figura di sistema, istituita con il Decreto n. 851 del 27/10/2015 dal MIUR. Egli è 

un docente “particolarmente vocato all'innovazione” che dovrà guidare i processi di attuazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale nel proprio istituto e potrà animare e coordinare attività e iniziative per la 

promozione del PNSD per “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 

legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio”. 

Il suo profilo, delineato nell’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, è rivolto ai seguenti ambiti: 

∞ Formazione interna 
 

∞ Coinvolgimento della comunità scolastica 
 

∞ Creazione di soluzioni innovative 

Il Piano è stato elaborato dalla Prof.ssa Paola Macaluso per il PTOF del Convitto Nazionale “G. Falcone” 

come declinazione dell’azione #28 del PNSD e del punto h) degli obiettivi formativi previsti dai commi 31 e 

58 della legge 107. Il presente Piano potrà essere modificato a seguito dei risultati più dettagliati dell’analisi 

dei bisogni e delle ricognizioni effettuate nella prima fase operativa e in base alle eventuali nuove esigenze 

della comunità scolastica. Esso verrà messo in atto nell’arco del triennio di attuazione del PTOF con la 

collaborazione di tutte le componenti d’Istituto anche mediante utilizzo di fondi resi disponibili dal MIUR 

nelle diverse azioni del PON 2014/2020. Esso rientra inoltre nelle azioni del Piano di Miglioramento 

d’Istituto. 

Palermo, 10 gennaio 2016 

        Prof.ssa Paola Macaluso 

 

AREA DI INTERVENTO 

DELL’AD 

ATTIVITA’ ANNO DESTINATARI TRAGUARDI 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 

Obiettivo: 

“fungere da 

stimolo alla 

formazione 

interna alla 

scuola sui temi 

del PNSD, sia 

organizzando 

laboratori 

formativi (ma 

non dovrà 

Analisi dei bisogni formativi e 

ricognizione delle competenze presenti 

in Istituto 

1 Docenti 

Educatori 

Conoscere la 

situazione di 

partenza 

Formazione Animatore Digitale 1 AD Condividere le 

linee di intervento 

con gli altri AD 

siciliani 

Condivisione di pratiche in rete con il 

gruppo degli Animatori Digitali 

1-2-3 AD Condividere 

pratiche 

didattiche 

innovative 

Supporto ai docenti per favorire 1 Docenti Introdurre 



PTOF Convitto Nazionale “G. Falcone” Palermo  Triennio 2016-2019 
www.convittonazionale.palermo.it   

8 
v. 1.0  15/01/16 

necessariamente 

essere un 

formatore), sia 

animando e 

coordinando la 

partecipazione 

di tutta la 

comunità 

scolastica alle 

altre attività 

formative, come 

ad esempio 

quelle 

organizzate 

attraverso gli 

snodi formativi” 

 

 

 

l’utilizzo delle tecnologie didattiche 

_Sportello digitale 

Studenti strumenti 

didattici e 

organizzativi 

condivisi a 

supporto del 

lavoro docente e 

di una didattica 

innovativa  

Monitoraggio degli interventi e 

rilevazione del grado di competenze 

tecnologiche acquisite 

2 Docenti  Monitorare gli 

esiti degli 

interventi 

Creazione e coordinamento di un gruppo 

di docenti interessati all’animazione 

digitale e alla creazione di oggetti 

didattici 

2 Docenti  Condividere 

buone pratiche 

 Percorsi formativi sulla Media Education 

e sulla cittadinanza digitale 

2 Docenti 

Educatori 

Studenti 

 

Sensibilizzare 

sull’opportunità 

di inserire nel 

curricolo temi di 

educazione 

all’uso 

consapevole dei 

media digitali 

Partecipazione a bandi sulle tematiche 

del PNSD 

1-2-3 Docenti 

Educatori 

Personale ATA 

Studenti 

Ricercare 

finanziamenti per 

formazione e 

acquisto di 

dotazioni 

tecnologiche 

Pubblicizzazione di iniziative formative 

collegate al PNSD 

1-2-3 Docenti 

Educatori 

Personale ATA 

Studenti 

Promuovere la 

formazione su 

temi di 

cittadinanza 

digitale 
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COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 

 

Obiettivo: 

“favorire la 

partecipazione e 

stimolare il 

protagonismo 

degli studenti 

nell’organizzazio

ne di workshop e 

altre attività, 

anche 

strutturate, sui 

temi del PNSD, 

anche aprendo i 

momenti 

formativi alle 

famiglie e altri 

attori del 

territorio, per la 

realizzazione di 

una cultura 

digitale 

condivisa” 

 

 

 

Attivazione e coordinamento gruppo 

online per raccolta di suggerimenti e 

richieste e dibattito sull’uso delle 

tecnologie didattiche 

1 Docenti 

Educatori 

Creare un gruppo 

di ascolto e di 

confronto sulle 

sperimentazioni 

in atto 

Pubblicizzazione PNSD all’interno della 

comunità scolastica (Collegio Docenti, 

eventi ad hoc, sito Internet) _Caffè 

digitale 

1 Docenti 

Personale ATA 

Famiglie 

Territorio 

Diffondere 

informazioni 

Creazione e aggiornamento di uno 

spazio dedicato al PNSD sul sito 

istituzionale della scuola per informare 

famiglie e territorio sul piano e sulle 

relative iniziative messe in atto nella 

scuola 

1-2-3 Docenti 

Personale ATA 

Famiglie 

Territorio 

Diffondere buone 

pratiche 

Promozione dell’utilizzo di ambienti e-

learning e di strumenti di 

comunicazione digitale da parte dei 

docenti sia all’interno della comunità 

scolastica sia con le famiglie (registro 

elettronico, classi virtuali, monitoraggio 

comportamento studenti) 

2 Docenti 

Famiglie 

Favorire la 

comunicazione 

scuola famiglia 

Promozione di occasioni di riflessione su 

tematiche legate alla didattica digitale e 

alla Media Education in relazione al 

PNSD (ad es. cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo,...) 

1-2-3  Famiglie 

Territorio 

Favorire 

l’inclusione e la 

sicurezza in rete 

Regolamentazione dell’uso delle 

attrezzature tecnologiche della scuola 

(laboratori informatici, laboratorio 

multimediale, LIM, computer portatili, 

computer fissi, tablet) 

2 Docenti 

Personale ATA 

Studenti 

Promuovere un 

uso corretto e 

consapevole delle 

dotazioni 

tecnologiche 

Promozione della creazione di reti e 

consorzi sul territorio sulla base delle 

azioni del PNSD 

1-2-3  Territorio Favorire la 

creazione di reti 

territoriali 
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CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 

Obiettivo: 

“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” 

 

 

Ricognizione e mappatura delle 

attrezzature presenti nella scuola 

1  Valorizzare le 

risorse 

Incentivare l’uso didattico dei software 

open source e degli applicativi online 

freeware 

2 Docenti Diffondere la 

cultura dell’open 

sourse 

Attivazione e utilizzo di un Canale 

Youtube per la raccolta di video delle 

attività svolte nella scuola 

1-2-3 Territorio  Comunicare 

l’innovazione 

digitale in atto 

Sperimentazione di percorsi di Media 

Education da inserire nel curricolo 

d’istituto, anche in funzione della 

certificazione delle competenze digitali 

e media educative 

2-3 Docenti 

Studenti 

Favorire 

l’aggiornamento 

del curricolo 

Divulgazione sulla pagina Facebook 

d’Istituto delle attività che si svolgono 

nella scuola in relazione al PNSD per la 

comunicazione con l’utenza e gli 

stakeholder 

2-3 Territorio Comunicare 

l’innovazione 

digitale in atto 

Creazione di repository (Google Drive o 

Dropbox o simili) per favorire la 

condivisione della documentazione 

delle buone pratiche nelle diverse 

discipline e aree di insegnamento e per 

la formulazione e consegna di 

documentazione relativa a: 

● programmazioni 

● documenti conclusivi delle classi 

● relazioni finali 

● monitoraggi azioni del PTOF e 

del PdM 

● richieste per svolgimento di 

attività 

● incarichi 

● progetti 

2 -3 Docenti Sensibilizzare alla 

content curation 

Creazione di un ambiente online di 

condivisione di pratiche didattiche (LMS 

e classi virtuali) e diffusione del suo 

utilizzo tra i docenti 

2-3 Docenti Favorire l’accesso 

al cloud 
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Supervisione dell’attivazione della rete 

wireless per l’utilizzo didattico, 

amministrativo ed organizzativo da 

parte dei docenti e del personale ATA  

(device della scuola e BYOD) 

1  Azione #2 - 

Cablaggio interno 

di tutti gli spazi 

delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

Accesso ad Internet dalle classi sia con i 

device della scuola che in modalità 

BYOD per le attività didattiche 

2-3 Docenti 

Studenti 

Azione #6 - Linee 

guida per 

politiche attive di 

BYOD (Bring Your 

Own Device) 

Diffusione attività didattiche in BYOD 

con tablet e smartphones 

1-2-3 Docenti 

Studenti 

Diffondere 

pratiche 

didattiche 

innovative 

Promozione della partecipazione a 

iniziative di promozione e attività di 

coding: progetto “Programma il futuro”, 

“Code week”, laboratori di coding 

1-2-3 Docenti 

Studenti 

Favorire buone 

pratiche e una 

didattica 

innovativa 

Promozione della partecipazione a 

percorsi di gemellaggio e scambi con 

scuole estere (cfr. eTwinning, 

Erasmus+,…) 

2-3 Docenti 

Studenti  

Promuovere una 

didattica per 

competenze 

 

PM 
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ALLEGATO D 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ a.s. 2015/2016 

 

Il piano annuale per l’inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la 

propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di 

inclusione. 

In ottemperanza alle direttive e circolari ministeriali Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27.12.2012 e n. 86 del 6 marzo 2013 

riguardo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della 

nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusione, abbiamo sviluppato 

il seguente Piano Annuale per l’Inclusività, caratterizzato dall’attenzione alla specificità individuale e dalla 

condivisione dei percorsi didattici.  

La nostra scuola nel porre il concetto di persona umana al centro dell’attività educativa considera 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e favorisce l’inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali. Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche e la stesura dei piani didattici 

personalizzati si vuole contrastare la dispersione scolastica e promuovere e garantire a tutti gli alunni la piena 

realizzazione di sé nella propria peculiare forma e singolarità.  

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 ha introdotto la nozione 

di “Bisogno Educativo Speciale” (B.E.S.): “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  

La macro categoria generale dei BES è comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in 

modo permanente o temporaneo, di Piani Didattici Personalizzati finalizzati all’Inclusione e fondati 

sull’individualizzazione degli apprendimenti (percorsi differenziati per obiettivi comuni), la 

personalizzazione degli stessi (percorsi e obiettivi differenziati), l’utilizzo di strumenti compensativi e di 

misure dispensative e l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 
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A. QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI  

TABELLA DI ISTITUTO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA E PER TIPOLOGIE  

Rilevazione dei BES presenti  Tot. Ordine di scuola n. 

 
n. S. Prim. Sec. I° Sec. II° 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   8 1 4 3 

Minorati vista  
 

   

Minorati udito  
 

   

Psicofisici  
 

2 4 3 

Disturbi evolutivi specifici  
 

   

DSA  
 

1 3 4 

ADHD/DOP  
 

 1  

Borderline cognitivo  
 

   

Altro …..Disprassie 
 

 3 1 

  
   

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 

   

Socio-economico  
 

   

Linguistico-culturale  
 

 1  

Disagio comportamentale/relazionale  
 

   

Altro  
 

   

Totali  
 

   

% su popolazione scolastica  
 

   

N° PEI redatti dai GLHO 
 

2 4 2 

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

   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di  

certificazione sanitaria  

   

B. QUADRO DI SINTESI DEI CRITERI OPERATIVI  

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI PERSONALIZZATI  

 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 

affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può 

avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 

varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare 

compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito positivo.  
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Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di classe è il 

primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con B.E.S.  

Il Consiglio di Classe/ team docente deve:  

 Rilevare tutte le certificazioni  

 Rilevare gli alunni con B.E.S. di natura socio- economica- culturale e/o linguistica “sulla base di 

elementi oggettivi (ad es. segnalazioni da parte dei servizi sociali, ma anche su ben fondate 

considerazioni pedagogiche e didattiche”  

 Verbalizzare le predette rivelazioni  

 Redigere il P.D.P./ P.E.I sulla base delle potenzialità/carenze/problemi/bisogni educativi dell’alunno  

 Condividere il P.D.P./ P.E.I con la famiglia e farlo firmare nei tempi previsti.  

 

I modelli per la stesura del P.D.P./ P.E.I sono condivisi e predisposti in formato elettronico e non, 

personalizzati dalle sottocommissioni di lavoro del G.L.I. (G.L.H.I.). 

Gli stessi sono reperibili da parte di tutti docenti attraverso richiesta per mail a 

convittonazionafalcone@gmail.com, in modo da poter essere elaborati come testo condiviso dai docenti 

e allegate al presente documento nonché ai registri digitali. 

  

CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola 

dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 

risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 

livelli essenziali degli apprendimenti. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 

raggiunti che prevedano anche prove equiparabili a quelle del percorso comune che prevedano l’opportuno 

utilizzo di strumenti compensativi a supporto. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di 

valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile 

che la programmazione delle attività sia condivisa e realizzata insieme a tutti i docenti curricolari.  

mailto:convittonazionafalcone@gmail.com
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CRITERI CONDIVISI PER LA CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE DEI PERCORSI 

PERSONALIZZATI E PER LA COMUNICAZIONE IN ITINERE DELLE VALUTAZIONI IN ORDINE 

AI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI  

La famiglia informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per 

portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 

territorio, condivide il Progetto Educativo e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 

propria funzione.  

I percorsi personalizzati sono quindi condivisi con le famiglie così come le valutazioni in ordine ai risultati 

raggiunti in itinere e al termine del percorso scolastico attraverso sistematici colloqui individuali con le 

stesse da parte del coordinatore e di tutti gli insegnanti del consiglio di classe. Inoltre le famiglie sono 

sempre coinvolte nel percorso scolastico dei propri figli come assunzione diretta di corresponsabilità 

educativa – ad esempio nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli allievi rispetto 

agli impegni assunti.  

Le famiglie possono liberamente accedere ai materiali raccolti nell’area inclusione del sito dell’istituzione 

scolastica e volti all’approfondimento della tematiche specifiche e della didattica.  

 

MODALITA’ DI RAPPORTO CON LE ASL E GLI SPECIALISTI DI LIBERA SCELTA DELLE 

FAMIGLIE  

L’ ASL effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione 

relativa all’accertamento effettuato. Rilascia la conformità su diagnosi rilasciate da specialisti privati. 

Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere.  

500  

IL SERVIZIO SOCIALE interviene e se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari 

servizi offerti dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e 

coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP.  
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C. QUADRO DI SINTESI DELLE RISORSE  

1. Composizione del G.L.H.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

IL G.L.H.I. è composto dal Dirigente Scolastico, dalla F.S./ Coordinatore per le attività H e per l’inclusione, 

dai docenti referenti DSA, dai docenti di sostegno, dai docenti coordinatori di classe degli alunni interessati.  

7   Sì / No 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Si 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
Si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo  No 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)  
No 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo gruppo  Si 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)  
No 

Funzioni strumentali / coordinamento  
 

Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES)   
Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/ 

INTERNI  
Si 

Docenti tutor/mentor  
 

NO 

Facilitatori linguistici esterni  
 

NO 

Mediatori linguistico-culturali esterni  
 

NO 

Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso...  
 

Coordinatori di classe e simili  Partecipazione a GLI  SI 

 
Rapporti con famiglie  SI 

 
Tutoraggio alunni  NO 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva  
NO 

 
Rapporti con gli specialisti SI 

8Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  SI 

 
Rapporti con famiglie                                SI 

 
Tutoraggio alunni  SI 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva  
No 

 
Rapporti con gli specialisti  Si 

Altri docenti  Partecipazione a GLI  Si 

 
Rapporti con famiglie  Si 

 
Tutoraggio alunni  No 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva  
No 

 
Rapporti con gli specialisti  No 
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Coinvolgimento personale ATA  Assistenza alunni disabili  Si 

 
Progetti di inclusione / laboratori integrati  No 

 
Altro:  

 

Coinvolgimento famiglie  
Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  
Si 

 
Coinvolgimento in progetti di inclusione  No 

 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante  
No 

 
Altro:  

 
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  

No 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili  

No 

 
Progetti territoriali integrati  No 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola  No 

 
Rapporti con CTS / CTI  No 

 
Accordo di rete UNIMORE  No 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato  
Progetti territoriali integrati  

No 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola  No 

 
Progetti a livello di reti di scuole  No 

Formazione docenti  
Strategie e metodologie educativo- didattiche / 

gestione della classe  

No 

 

Didattica speciale e progetti educativo- didattici 

a prevalente tematica inclusiva  

No 

 
Didattica interculturale / italiano L2  No 

10  Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.)  

No 

 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)  

No 

 
Altro:  

 
 

 

 

  

D. QUADRO DI SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

X 
   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
   

X 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
   

X 
 

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

X 
 

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

servizi esistenti;    
X 

  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative;    
X 

  

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

   

Valorizzazione delle risorse esistenti  
    

X 

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

inclusione    
X 

  

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.      
x 

Altro:  
     

Altro:  
     

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

Adattato dagli indicator0i UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA  

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di 

forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i 

seguenti punti di criticità:  

 scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello  

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi 

di sostegno/integrativi;  

 difficoltà di comunicazione tra alcuni consigli di classe e docenti ed operatori responsabili degli 

interventi integrativi  

 difficoltà di coordinamento degli interventi dei docenti di sostegno e degli educatori con quelli degli 

insegnati curricolari;  

 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con gravi 

problemi socio-economici;  

Punti di forza:  

 tempestività nella raccolta delle informazioni delle certificazioni degli alunni neo-iscritti. 

 Utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del PDP/ PEI  

 

E.  OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PER IL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

La scuola  

 Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di referenza 

interna ed esterna.  

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e 

invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  

 

Il dirigente  

Convoca e presiede (anche su delega) il G.L.I./G.L.H.I.. 

Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del caso considerato 

Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.  

 

Il coordinatore H  

Collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali...), 

attua il monitoraggio di progetti, rendiconta al Collegio docenti, partecipa alla Commissione per alunni con 

disabilità e riferisce ai singoli consigli.  

 

G.L.I./G.L.H.I.  

Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; formulazione proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

degli alunni disabili, DSA e BES nell’istituto; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti 

referenti, di sostegno e curricolari; elaborazione di una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 

riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 

con supporto/apporto delle Figure Strumentali.  

 

Consigli di classe/interclasse/intersezione/Team docenti  

individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni non DA e non 

DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta 

verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES 

alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie 

e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 

apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; 

individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 

stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia- territorio; condivisione 

con insegnante di sostegno (se presente).  

Docenti di sostegno(e di Docenti Italiano L2) 

Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di classe/team docenti 

nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul 



PTOF Convitto Nazionale “G. Falcone” Palermo  Triennio 2016-2019 
www.convittonazionale.palermo.it   

20 
v. 1.0  15/01/16 

piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; 

coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

 

Educatore  

Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  

 

Collegio Docenti  

Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a 

livello territoriale.  

 

Referenti H/DSA/INTERCULTURA  

Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione e attivazione di percorsi 

progettuali.  

 

Personale A.T.A.  

Si occupa del protocollo delle certificazioni e del prospetto riassuntivo continuamente aggiornato in corso 

d’anno con l’arrivo di nuove certificazioni. 

Collabora con i docenti al buon andamento del PAI.  

 

La famiglia  

Le famiglie sono convocate nei mesi di settembre/ ottobre dal coordinatore/ insegnante di classe/ sostegno 

per definire le linee essenziali del patto formativo, nel quale vengono esplicitati e concordati gli interventi 

programmatici essenziali, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative accordate dal consiglio 

di classe agli alunni. Collaborano con la scuola in itinere e sono informate sui progressi sugli elementi di 

criticità che emergeranno nel percorso scolastico. Si intende anche organizzare Incontri periodici con 

genitori di alunni con difficoltà di apprendimento, anche serali, per informali, condividere con loro la 

responsabilità educativa e creare una rete di solidarietà e aiuto fra le famiglie.  

 

Asl/ Assistenti Sociali  

Redige le diagnosi e le relazioni cliniche e si interfaccia alla scuola fornendo indicazioni operative, 

indicando strumenti e strategie per favorire l’inclusione e sostenere i percorsi scolastici degli alunni con 

BES.  

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

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 

didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’ Istituzione scolastica. Sarebbe 

auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per 

l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle prassi didattiche ed 

educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. Internamente all’Istituto sia 
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nella scuola primaria che secondaria si intende lavorare per commissioni sulla didattica specifica delle 

discipline per alunni DSA/ BES, partendo dalle professionalità, dalle esperienze e dai materiali già presenti.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 

andando ad implementare le parti più deboli. I docenti referenti raccoglieranno e documenteranno gli 

interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi, proporranno strategie di lavoro per il G.L.I..  

Il G.L.I. rileva i B.E.S. presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; 

elabora la proposta di P.A.I. riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Per non 

disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 

programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le 

attività di sostegno definiscono gli obiettivi. Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e 

sviluppare una maggiore condivisione delle prassi valutative personalizzate per favorire un maggior 

controllo dei risultati raggiunti in relazione ai punti di partenza.  

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

 

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di inclusione si 

considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori professionali, i facilitatori linguistici, 

gli insegnanti con formazione specifica in possesso di particolari competenze, i volontari (ex docenti 

dell’Istituto).  

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure 

professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni 

di sostegno suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti).  

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali con gruppi e lezioni ordinarie. 

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 

favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in 

contemporanea. Sono presenti referenti per i B.E.S,. coordinati da una f.s. specifica del settore.  

Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non possono frequentare regolarmente le attività didattiche. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali  

• Attività per piccolo gruppi 

• Tutoring 

• Attività individualizzata. 

 

Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in 

merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno metteranno in atto, 

già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione 

iniziale attenta, (lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero 

di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.  

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

servizi esistenti  

Assegnazione di educatori che lavorano a stretto contatto con il consiglio di classe/interclasse/ intersezione 

secondo i tempi indicati nelle attività previste dal piano annuale. Le attività consistono in un aiuto didattico, 



PTOF Convitto Nazionale “G. Falcone” Palermo  Triennio 2016-2019 
www.convittonazionale.palermo.it   

22 
v. 1.0  15/01/16 

di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di 

attuazione di progetti con associazioni ed enti.  

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 

Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicologi). 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Si avrà modo di verificare il livello e la qualità 

dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, si dovrà condividere la programmazione degli obiettivi 

individualizzati dei documenti per l’integrazione oltre a collaborare per l’aggiornamento e la stesura, la 

verifica di PEI,PDF,PDP.  

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

l’organizzazione delle attività educative  

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa.  

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

e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• un eventuale incontro per individuare bisogni e aspettative;  

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.  

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

L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, aperta 

alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è vissuta come 

stimolo e comune arricchimento. Nel ns. IC si sono riconosciute le diverse abilità degli alunni e sono stati 

elaborati efficaci, funzionali strategie e metodi di apprendimento valorizzando i processi di decentramento 

rispetto alle logiche formative omogeneizzanti, ripensando i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, 

riadattando i percorsi curricolari alla luce dei differenti bisogni educativi (speciali e non) degli alunni, allo 

scopo di garantire un'uguaglianza di opportunità formative che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di 

differenziazione, individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica.  

Il curriculum dell'individualizzazione e della personalizzazione permette di occuparsi delle diversità, intese 

come categorie squisitamente formative, attivando una solidale e condivisa rete di sostegni e di aiuti in grado 

di soddisfare le diversificate esigenze di tutti gli alunni; a tal fine si utilizzano modelli e strategie 

d'individualizzazione all'interno di una impalcatura didattico-curricolare, ove trovano riconoscimento, tra gli 

altri, i linguaggi teatrali, musicali, i laboratori emozionali attraverso progettuali specifici.  

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le competenze 

di ogni docente, anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché 
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le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la richiesta di risorse aggiuntive per 

sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  

Si dovrà implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in 

relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni.  

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato 

che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà.  

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

inclusione  

L’eterogeneità dei soggetti con B.E.S. e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 

risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non 

completamente presenti nella scuola.  

L’istituto necessita: 

- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 

degli apprendimenti; 

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni; 

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

- l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico; 

- l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per 

corsi di alfabetizzazione; 

- risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 

tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi; 

- risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e l’organizzazione 

di laboratori linguistici; 

- risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed 

extracomunitarie; 

- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

- costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

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.  

Notevole importanza viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare i ragazzi nei delicati 

momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 

provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.  

Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
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competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con 

conseguente percezione della propria "capacità".  

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e 

la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di sviluppare un proprio 

progetto di vita futura. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 06/10/2015 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2015  
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ALLEGATO E 
 

SCUOLA PRIMARIA 

FINALITA’ GENERALI 

Promuovere  lo sviluppo della personalità. 

Favorire la prima alfabetizzazione culturale nell’ottica del successo formativo di tutti.  
Conoscere la realtà sociale  e culturale di appartenenza e delle diverse etnie. 

Educare alla convivenza civile e democratica. 
Creare nella scuola un clima sociale positivo. 
Promuovere la nascita di autentici rapporti interpersonali, fondati sui valori portanti di un gruppo 
sociale, quali la solidarietà, l’amicizia, il senso di appartenenza la gruppo.                                      
Favorire il successo scolastico di tutti, con particolare attenzione alle specificità determinate dai BES 
o dai DSA. 
Sensibilizzare ai problemi della sicurezza personale, del rispetto dell’ambiente ed alla conservazione 

delle strutture pubbliche

Potenziare il raccordo pedagogico, organizzativo e didattico tra i tre gradi del primo ciclo 
d’istruzione.  
 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa della Scuola Primaria è il risultato della sinergia tra attività didattico- curricolari 

ed attività progettuali, che si svolgeranno sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano. 

La programmazione didattica, per le varie classi, individuerà gli obiettivi specifici di apprendimento 

delle varie discipline, che saranno finalizzati al raggiungimento dei traguardi previsti dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo.  

 

ELENCO DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA NELLE DIVERSE DISCIPLINE  
Ai bambini e alle bambine frequentano la Scuola Primaria si offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
 
ITALIANO  
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
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Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.  
 
LINGUA STRANIERA  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d’Europa)  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.  
 
MUSICA  
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  
 
ARTE E IMMAGINE  
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali).  
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È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria.  
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia.  
 
EDUCAZIONE MOTORIA  
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.  
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  
 
STORIA  
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.  
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  
 
GEOGRAFIA  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
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Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti.  
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  
 
MATEMATICA  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...).  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...).  
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà.  
 
SCIENZE  
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute.  
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza 
il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
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Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano.  
 
TECNOLOGIA  
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale.  
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 

La progettazione di attività extracurricolari sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

formativi prioritari, meglio definiti nel paragrafo seguente, che vedranno la loro realizzazione 

all’interno di gruppi di alunni per classi parallele e non, a seconda delle specificità organizzative. 

Si prevede la realizzazione dei seguenti progetti: 

 scacchi 

 avviamento allo sport 

 scrittura creativa 

 biblioteca 

 lingua inglese 

 educazione alla salute 

 animazione teatrale 

 legalità 

 educazione musicale   
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ALLEGATO F 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il ruolo istituzionale di completamento del primo ciclo di istruzione e la collocazione fra il quinquennio di 

scuola primaria e il quinquennio di scuola superiore assegnano al triennio della scuola media la funzione di 

orientamento verso la scelta di un indirizzo di studi specialistico. 

La scuola secondaria di primo grado punta pertanto all’approfondimento e all’articolata organizzazione 

delle conoscenze nelle specifiche discipline, presentate come chiavi di lettura di problemi complessi, al fine 

di valorizzare l’integrazione dei saperi sul piano culturale e la costruzione condivisa di abilità e competenze 

sul piano didattico, evitando un approccio marcatamente trasmissivo.  

Il possesso di conoscenze disciplinari, l’impiego di abilità specifiche, l’utilizzo di competenze articolate 

sono condizioni essenziali per la conoscenza, l’interpretazione e la rappresentazione della realtà, per 

l’esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita sociale nel rispetto dei valori della 

convivenza civile e del bene comune. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  (IND. nAZ.) 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 

pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

FINALITA’ GENERALI 

Il Collegio dei Docenti recepisce gli obiettivi generali declinati nella Premessa delle Indicazioni Nazionali 

e si impegna, attraverso la definizione dei piani didattici ed educativi formulati, a perseguire le seguenti 

finalità: 

 educare la persona in modo globale  

 favorire lo sviluppo della personalità 

 rafforzare le attitudini all’interazione sociale 

 creare la relazione educativa, incoraggiare e orientare, rispettare gli stili individuali 

 sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini 

individuali 

 prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi 

 favorire la crescita delle capacità di studio autonomo 

 favorire la crescita e l’organizzazione delle conoscenze e delle abilità anche attraverso 

l’approfondimento delle conoscenze informatiche 

 avvicinarsi a modelli di cultura diversi anche attraverso l’utilizzo di una seconda lingua straniera 

comunitarie e acquisire consapevolezza dei propri modelli culturali attraverso il confronto 

 favorire l’orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 

Nell’ambito dell’attività educativa peculiare del convitto, volta alla promozione dei processi di crescita 

umana, civile e culturale, si metteranno in atto progetti e iniziative culturali, anche in collaborazione fra 

docenti ed educatori. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Da tali finalità discendono gli obiettivi relativi alle: 

conoscenze (sapere)   >>> acquisizione teorica dei contenuti disciplinari 

abilità   (saper fare)   >>> utilizzo delle conoscenze acquisite nell’ambito disciplinare 

competenze (saper essere)  >>>utilizzo delle conoscenze e delle abilità in ambiti diversificati. 

Il Collegio dei Docenti, tenendo conto del contesto e delle finalità istituzionali, mira ai seguenti obiettivi 

formativi generali: 

 incentivare esperienze formative per la personalità degli alunni 

 favorire la partecipazione ad attività culturali 

 promuovere il rapporto fra scuola e ambiente 

 educare gli alunni al rispetto delle regole 

 favorire iniziative e progetti che coinvolgano alunni di tutti gli ordini dell’Istituto 

 promuovere l’educazione alla salute 

 

Obiettivi formativi specifici 

 Consolidare e potenziare la responsabilità e l’autocontrollo 

 Stimolare la socializzazione e la collaborazione con compagni e docenti 

 Partecipare adeguatamente alle attività didattiche 

 Sviluppare capacità critiche  

 Sviluppare un metodo di lavoro adeguato 
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 Raggiungere un livello di maturazione adeguato all’età 

 Saper accettare le diversità come stimolo al confronto 

Obiettivi cognitivi pluridisciplinari 

 Sviluppare, rafforzare le abilità di base 

 Saper individuare, raccogliere, rielaborare dati o informazioni 

 Cogliere l’idea essenziale di un messaggio 

 Sviluppare la capacità di memorizzazione 

 Imparare a usare materiali e testi 

 Saper ricostruire una sequenza in ordine logico e cronologico 

 Comprendere e usare il lessico specifico disciplinare 

 Imparare a collegare i messaggi culturali delle varie discipline 

 Ampliare le conoscenze disciplinari 

 

PIANO DI STUDI 

INDIRIZZO ORDINARIO 

Per ciascuna classe prevede un curricolo di 30 ore settimanali così strutturato: 

 

Materia N. ore 

Italiano 6 

Storia e Cittadinanza 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese  2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Dall’anno scolastico 2011/12 è attivo presso la Scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale un corso 

a indirizzo musicale, che prevede due ore supplementari settimanali di insegnamento curricolare di 

strumento musicale e musica d’insieme. Alla classe prima a indirizzo musicale si accede previa selezione 

attitudinale a giudizio insindacabile di una Commissione interna entro il termine delle iscrizioni al 

successivo anno scolastico. Gli strumenti musicali curricolari sono quattro: pianoforte, percussioni, 

violoncello e flauto traverso. Le ore di strumento musicale, individuale e di musica d’insieme, sono 

impartite nelle ore pomeridiane e fanno parte integrante del piano di studi curricolare, pertanto prevedono 

una valutazione quadrimestrale al pari delle altre discipline presenti nel piano di studi e sono disciplinate 

dal Regolamento d’Istituto per quanto attiene frequenza e comportamento. Attualmente l’assegnazione 

della classe prima a indirizzo musicale è effettuata a rotazione tra i corsi A, B e C, come da delibera del 

Collegio docenti. 

Per ciascuna classe ad indirizzo musicale il curricolo di 32 ore settimanali è così strutturato: 

 

Materia N. ore 
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Italiano 6 

Storia e Cittadinanza 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese  2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Strumento 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
L’organizzazione didattica è strutturata su diversi livelli, ciascuno con specifiche attribuzioni. 

Il Collegio docenti individua le linee programmatiche generali e organizza le attività e gli interventi, 

anche in prospettiva pluriennale. 

I Dipartimenti e le Aree disciplinari definiscono i contenuti e gli obiettivi minimi, individuano le 

strategie didattiche, i criteri e i livelli di valutazione comuni a tutta la scuola. 

I Consigli di classe predispongono la Programmazione concordata in base a livelli, esigenze, 

modalità e tempi di verifica di ciascuna classe, curando la realizzazione di percorsi trasversali e 

interdisciplinari. 

I singoli Docenti elaborano le programmazioni disciplinari, a seguito dell’osservazione iniziale, dei 

prerequisiti e dei bisogni formativi di ogni classe. 

 

VERIFICHE  
Si effettuano nelle forme di osservazioni in itinere e di verifiche finali dell’azione didattica, sotto 

forma di prove orali (interrogazioni, conversazioni/dibattiti, interventi, relazioni); prove scritte 

(elaborazione di testi, ricerche, risoluzione di problemi, esercizi, prove strutturate e 

semistrutturate, questionari); prove pratiche (grafiche, musicali, operative).  

 

VALUTAZIONE 
La valutazione non intende essere sanzionatoria o selettiva, ma sistematica verifica dell'efficacia e 

dell'adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione 

(valutazione formativa); la valutazione si esplica come confronto fra risultati ottenuti e risultati 

previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa) e come come 

impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé ed all'orientamento verso le future scelte 

(valutazione orientativa). La valutazione tende a valorizzare le risorse dell’alunno evidenziando i 

traguardi raggiunti, indicando la via di sviluppo delle sue potenzialità e promuovendo attitudini 

utili. Non è intesa come giudizio di merito sulla persona, ma a guidare l’alunno in modo 

documentato a prendere coscienza delle sue lacune, dei progressi e dell’efficacia delle sue 

strategie. La valutazione è espressa in decimi (ex L. 169 /2008) tranne che per la religione cattolica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (INTER)DISCIPLINARE 
Voto Conoscenze Abilità Competenze Partecipazione e 

impegno 

3 Inesistenti, molto 

carenti 

- Non applica le conoscenze. 
- Metodo di lavoro inefficiente. 
- Uso inesistente degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Non comprende le informazioni 
presenti in semplici testi orali, scritti, 
musicali, visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo improprio e scorretto. 
- Non utilizza i linguaggi specifici. 

Inesistenti 

4 Frammentarie - Applica le conoscenze con gravi 
errori e difficoltà, anche se 
guidato. 

- Metodo di lavoro dispersivo. 
- Uso inadeguato degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende, se guidato, qualche 
informazione principale presente in 
semplici testi orali, scritti, musicali, 
visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo impreciso e confuso. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

improprio. 

Partecipazione 

molto superficiale e 

impegno saltuario 

5 Parziali - Applica le conoscenze con 
difficoltà, anche se guidato, a 
semplici situazioni 
problematiche. 

- Metodo di lavoro impreciso. 
- Uso non del tutto adeguato degli 

strumenti e delle tecniche. 

- Comprende, se guidato, le informazioni 
principali di semplici testi orali, scritti, 
musicali, visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo impreciso. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

limitato. 

Discontinui 

6 Essenziali - Applica le conoscenze, con o 
senza guida, a semplici 
situazioni problematiche. 

- Metodo di lavoro 
approssimativo. 

- Uso nel complesso adeguato 
degli strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali 
di testi orali, scritti, musicali, visivi e 
multimediali. 

- Espone in modo semplice e 
generalmente corretto. 

- Utilizza i linguaggi specifici in modo 
generalmente corretto. 

- Esprime semplici valutazioni personali. 

Generalmente 

regolari 

7 Complete ma non 

sempre 

approfondite e 

organizzate 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a semplici 
situazioni problematiche. 

- Metodo di lavoro ordinato. 
- Uso corretto degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali 
che collega in modo pertinente alle 
richieste. 

- Espone in modo corretto. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

corretto. 
- Esprime semplici valutazioni personali. 

Costanti 

8 Complete, 

approfondite e 

organizzate 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche complesse, ma 
con qualche imperfezione. 

- Metodo di lavoro funzionale. 
- Uso autonomo degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali e 
secondarie che rielabora e collega 
autonomamente utilizzando varie fonti. 

- Espone in modo corretto. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

appropriato. 
- Esprime valutazioni personali. 

Partecipazione attiva 

e impegno assiduo 

9 Complete, 

organiche, 

articolate, con  

approfondimenti 

autonomi 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche complesse. 

- Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 

- Uso autonomo e produttivo degli 
strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni esplicite ed 
implicite, che sa organizzare, collegare, 
ampliare e rielaborare in modo 
coerente ed organico, utilizzando varie 
fonti. 

- Espone in modo fluido ed efficace. 
- Utilizza i linguaggi specifici con 

padronanza. 
- Esprime valutazioni personali e le 

argomenta. 

Partecipazione 

costruttiva e 

impegno assiduo e 

responsabile 

10 Complete, 

organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

personale 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche e complesse, 
trovando soluzioni originali. 

- Metodo di lavoro rigoroso, 
produttivo, con originali apporti 
di approfondimento e di analisi 
critica. 

- Uso autonomo e produttivo degli 
strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni esplicite e 
implicite, che sa organizzare, collegare, 
ampliare, rielaborare, in chiave 
personale, utilizzando varie fonti. 

- Espone in modo fluido. 
- Utilizza i linguaggi specifici con 

padronanza. 
- Esprime valutazioni personali che 

argomenta in modo originale. 

Partecipazione 

costruttiva con 

apporti significativi e 

impegno serio e 

responsabile 
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INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 
Sono Indicatori comuni del comportamento: 

 Rispetto delle norme che regolano la vita scolastica 

 Stabilire rapporti positivi con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 Eseguire i compiti con precisione 

 Aver cura del materiale e dell’arredo scolastico 
Tali indicatori servono per una valutazione complessiva del comportamento degli alunni tenendo 

conto alcuni fattori fondamentali: attenzione, partecipazione, interesse e comportamento sociale. 

VOTO COMPORTAMENTO 

10 L’alunno: 

- è sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola; 

- partecipa costruttivamente alla vita scolastica e collabora spontaneamente con 
insegnanti e compagni; 

- è consapevole del proprio dovere, rispetta le consegne ed è costante e puntuale 
nell’impegno; 

- frequenta in modo assiduo; 
- non fa registrare ritardi in ingresso e/o uscite anticipate se non per casi eccezionali e 

dettati dalla necessità documentata dai genitori; 
- non si fa distrarre e richiamare durante le lezioni e le attività didattiche. 

9 L’alunno: 

- è corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola; 

- partecipa alla vita scolastica e collabora con insegnanti e compagni; 
- è consapevole del proprio dovere, rispetta le consegne ed è costante nell’impegno; 
- frequenta in modo regolare; 
- fa registrare occasionalmente ritardi in ingresso e/o uscite anticipate; 
- generalmente non si fa distrarre e richiamare durante le lezioni e le attività 

didattiche. 

8 L’alunno: 

- è generalmente corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 
figure operanti nella scuola; 

- quasi sempre partecipa alla vita scolastica e spesso collabora con insegnanti e 
compagni; 

- è generalmente consapevole del proprio dovere, tendenzialmente rispetta le 
consegne ed è quasi sempre costante nell’impegno; 

- fa registrare qualche assenza; 
- fa registrare ritardi a volte non motivati e/o uscite anticipate; 
- a volte si distrae in classe ed è oggetto di richiami, raramente dovuti ad episodi che 

vengono annotati sul registro di classe. 

7 L’alunno:  

- non sempre è corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 
figure operanti nella scuola; 

- partecipa saltuariamente alla vita scolastica e non sempre collabora con insegnanti e 
compagni; 

- non è del tutto consapevole del proprio dovere, a volte non rispetta le consegne e 
non è  sempre regolare nell’impegno; 
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- fa registrare qualche assenza e ritardi; 
- si distrae con una certa frequenza ed è oggetto di richiami durante le lezioni anche a 

causa di episodi che richiedono annotazioni sul registro di classe e/o sui registri 
personali dei docenti. Ad ogni modo non ha subito punizioni che prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni per un periodo maggiore di tre giorni. 

6 L’alunno: 

- è poco rispettoso nei confronti dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure 
operanti nella scuola; 

- partecipa poco alla vita scolastica e mostra di non saper collaborare con insegnanti e 
compagni; 

- mostra di non essere consapevole del proprio dovere e spesso non rispetta le 
consegne e risulta discontinuo e irregolare nell’impegno; 

- fa registrare ritardi e assenze non motivate; 
- si distrae spesso ed è oggetto di numerosi richiami durante le lezioni molto spesso a 

causa di episodi che richiedono annotazioni sul registro di classe e/o sui registri 
personali dei docenti.  Ha subito un periodo di allontanamento dalle lezioni superiore 
ai tre giorni ma inferiore ai quindici (in un’unica soluzione). 

5 L’alunno: 

- adotta atteggiamenti e compie azioni che manifestano grave e/o totale mancanza di 
rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure operanti nella 
scuola. In alcuni casi ha assunto comportamenti violenti e offensivi della dignità nei 
confronti di persone e/o cose. Di tali comportamenti è stata avvisata la famiglia 
durante il corso dell’anno. 

- manifesta un rifiuto sistematico alla partecipazione alla vita scolastica e non è 
disponibile alla collaborazione; 

-  non ha consapevolezza del proprio dovere, non rispetta le consegne e non si 
impegna; 

- fa registrare gravi e ripetuti episodi di disturbo che comportano anche il ripetuto 
allontanamento dalle lezioni e/o la sospensione dalle attività per un periodo 
continuativo di almeno 15 giorni.  

 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE, RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Consiglio di classe elabora Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni che presentino 

disabilità, DSA, BES al fine di garantirne l’opportuna integrazione, favorirne il processo di sviluppo 

rispettandone le reali abilità e potenzialità e raccordandoli con il percorso curricolare della classe 

di appartenenza. A titolo esemplificativo, strumenti e strategie impiegati comprendono: 

 testi specifici o semplificati 

 uso di mappe concettuali, schemi, griglie 

 lavori in piccoli gruppi 

 tutoraggio tra pari 

 uso della LIM e delle tecnologie didattiche (TIC) 

 esercizi e ricerche guidate 

 progetti nell’ambito delle opzioni di flessibilità con gli insegnanti di potenziamento. 
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ALLEGATO G 

LICEO CLASSICO 

FINALITA’ GENERALI 
L’acquisizione delle competenze da raggiungere nel quinquennio costituisce la finalità comune dei piani di 

studio, dei progetti compresi nell’offerta formativa, della funzione degli educatori, costituendo lo specifico 

contributo del liceo al processo di formazione della persona. I docenti si sono attenuti alle indicazioni della 

normativa scolastica italiana, con particolare attenzione alle competenze richieste agli allievi al termine 

dell’obbligo scolastico (DM 139/2007) e alle competenze previste nel Profilo e nelle Indicazioni nazionali 

allegati al Regolamento di revisione dell’assetto dei licei (DPR 89/2010). I docenti hanno altresì tenuto 

presenti le indicazioni europee sulla formazione dei giovani, alla luce delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

(Raccomandazione 2006/962/CE) 

Profilo delle studentesse e degli studenti 

 Al fine del quinquennio le allieve e gli allievi – grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e alla 

partecipazione al dialogo educativo – saranno posti nelle condizioni di: 

Competenze per la formazione permanente 

 organizzare in modo autonomo lo studio, nella consapevolezza di continuo aggiornamento richiesto 

dalla società contemporanea 

 valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un progetto personale 

per gli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro 

 comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e razionalmente giustificati 

Competenze per la comunicazione e la produzione civile 

 padroneggiare i linguaggi disciplinari per acquisire correttamente le informazioni, per esprimere 

con proprietà e argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, opinioni 

 disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per analizzare e interpretare la  

produzione culturale dei diversi ambiti disciplinari (testi letterari, opere d’arte, … ) e per ricercare la 

soluzione di problemi 

 ricostruire lo sviluppo della cultura occidentale in ambito letterario, artistico, filosofico e scientifico, 

richiamando in prospettiva storica e rielaborando criticamente le conoscenze acquisite nel corso 

degli studi 

 comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l’eredità classica, individuando nelle 

civiltà greca e latina le radici di interrogativi, forme di sapere e di espressione che hanno 

contrassegnato lo sviluppo della civiltà europea 

 individuare i rapporti tra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi 

settoriali e cogliere le connessioni tra le discipline studiate nel quadro di una visione unitaria del 

sapere 

Competenze per la convivenza civile 

 maturare comportamenti coerenti con i principi della Costituzione e sviluppare la disponibilità al 

confronto necessaria in una società pluralistica 

 interagire con gli altri, collaborare responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo svolgimento 

di attività comuni, nel rispetto delle potenzialità individuali e della convivenza civile 

 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore  

della cooperazione internazionale e del confronto delle diverse culture. 
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L’offerta formativa curricolare 

 L’offerta formativa curricolare è definita in modo da valorizzare la specificità del liceo classico – 

ordine di scuola che esalta le potenzialità educative della cultura – ponendo in rapporto questo consolidato 

indirizzo di studi con esigenze formative chiaramente affermatesi nella società contemporanea. L’offerta 

curricolare orienta il percorso di crescita delle allieve e degli allievi verso l’acquisizione delle specifiche 

competenze indicate nel “profilo dello studente, anche in vista delle future scelte universitarie e 

professionali”. 

il percorso di studio, la riforma  

 La Riforma ha confermato un piano di studi altamente formativo per il liceo classico, indirizzo dove 

si incontrano le dimensioni storicamente costitutive della cultura occidentale fino agli sviluppi 

contemporanei dei saperi. Il quadro orario estende all’intero quinquennio la lingua inglese ed incrementa le 

ore delle discipline scientifiche e della storia dell’arte.  

Liceo classico I biennio II biennio V anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

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 

Poiché la Riforma, avviata nell’anno scolastico 2010/2011, interessa per l’a.s. 2013/2014 le prime 

quattro classi, restano immutati i piani di studi delle classi d’esame, attuali III A e III B. Quindi gli alunni 

iscritti fino all’a.s. 2009/2010 completeranno il proprio percorso di formazione secondo l’indirizzo 

precedente alla Riforma.  
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LINEE GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 La programmazione nasce dalle decisioni del Collegio Docenti, applicate all’insegnamento delle 

singole materie dai Dipartimenti disciplinari e armonizzate dai docenti nei Consigli di classe. Si attua in 

questo modo il principio costituzionale della libertà di insegnamento, nei parametri della necessaria 

collegialità ed unitarietà del processo formativo.  

Ad inizio d’anno i docenti approntano la programmazione didattica individuale per ogni disciplina 

insegnata in ciascuna classe, indicandovi le scelte culturali e le linee educative e metodologiche che danno 

attuazione al Piano dell’Offerta Formativa nelle singole classi, declinate secondo le specifiche esigenze degli 

alunni.  

Il Consiglio di classe redige un documento di programmazione in cui vengono illustrati: il profilo 

della classe, gli obiettivi formativi e cognitivi, le strategie adottate, le attività integrative, i criteri generali di 

valutazione. Il Documento di programmazione del Consiglio di classe è stilato in occasione del primo 

Consiglio di classe utile. Una copia è depositata presso la Segreteria Alunni a disposizione di tutte le 

componenti della scuola. 

Programmazione e profili disciplinari  

 Ad inizio d’anno i dipartimenti disciplinari elaborano il documento di programmazione 

didattica relativo alle materie insegnate. Il documento delinea il profilo delle competenze delle allieve e 

degli allievi al termine dei primi due anni e dell’intero ciclo di studi; esplicita i prerequisiti necessari per 

affrontare il biennio e il triennio; indica i contenuti insegnati nei cinque anni di corso e i metodi adottati per 

l’insegnamento delle diverse discipline; precisa le modalità di verifica e gli indicatori e i livelli di valutazione.   

Gli obiettivi di apprendimento 

Le programmazioni, disciplinari e di area, filiano direttamente dalle disposizioni ministeriali e si 

avvalgono delle risorse delle singole professionalità in merito alla progettazione dei percorsi e alle strategie 

da applicare. Verificare e valutare sono soste misurate sugli step in itinere, a loro volta cariche di un alto 

coefficiente formativo e contenutistico. 

 Come recita il Profilo ministeriale del liceo classico, il percorso a lungo termine del quinquennio 

prevede per gli alunni quattro obiettivi fondamentali: 

 Raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il 

valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessarie per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere la piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificatamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

La valutazione, il credito scolastico e formativo 

Criteri di valutazione e promozione  
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Il  Liceo del Convitto “Falcone” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra 

l’autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto della 

normativa, indica i criteri generali della valutazione; assolve, così, al compito di offrire un orientamento 

unitario ai diversi Consigli di classe. La valutazione deve essere trasparente e tempestiva; ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli alunni; concorre ai processi di 

autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza, al successo formativo. Le verifiche intermedie e 

le valutazioni finali e periodiche del rendimento devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal P.O.F., alla cui voce sopra si rimanda. 

I criteri indicati dai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe successiva sono i seguenti: 

1) la valutazione specifica di materia, verificata mediante un numero congruo di prove scritte, orali e 

pratiche, che determinano con chiarezza il grado dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi 

minimi di ogni materia definiti dai dipartimenti disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto 

dallo studente, nell’ambito delle competenze, tra livello individuale di partenza e quello finale; 

2) l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 

recupero e di sostegno; 

3) l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre ad una valutazione del 

comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a 

raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al 

dialogo educativo formativo, che superi il puro rispetto delle regole disciplinari; 

4) la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno e la reale possibilità da 

parte dello studente di colmare le lacune nei mesi estivi (cfr. O.M.  n. 92 del 5/11/2007); 

5) la possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi dell’anno 

successivo – in particolare nelle discipline di indirizzo – intesa come autonomia di metodo di studio 

e rielaborazione delle conoscenze acquisite, 

6) altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe; 

7) la frequenza per almeno tre quarti “dell’orario annuale personalizzato”, salvo eventuali deroghe 

concesse per assenze continuative e documentate che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la valutazione delle competenze acquisite (cfr. il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 c. 7). 

8) Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 

comportamento a 6/10 e una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina (vd. infra). 

9) Nello scrutini finale il C.d.C. sospende il giudizio degli allievi che non hanno conseguito la sufficienza 

in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di promozione. A conclusione 

degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il C.d.C, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del superamento delle carenze formative 

da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data d’inizio 

delle lezioni dell’anno successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla 

formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza 

della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. 

 

Criteri, indicatori, Attribuzione del voto di condotta (art. 7 DPR N. 122 DEL 22 GIUGNO 2009) 

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 rende la votazione sul 

comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe, un elemento che 

concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 

al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

La valutazione del comportamento degli studenti è formulata in relazione a: 
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 i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza 

civile; 

 la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica  

 la capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità scolastica, nel 

rispetto degli altri; 

 la consapevolezza e l’adempimento dei propri doveri. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello studente; 

scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale dell’alunno nel corso 

dell’intero anno scolastico; è formulata considerando i miglioramenti del comportamento realizzati dallo 

studente. Il voto di condotta è attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per le operazioni di scrutinio, 

in base ai criteri sopraindicati, in rapporto alla seguente tabella di valutazione, applicata tenendo conto dei 

livelli – anche diversi – raggiunti dallo studente nei quattro ambiti indicati. 

 

 Griglia per l’attribuzione del voto di condotta Voto di partenza: 4  
 

Frequenza  Numero di assenze 
per quadrimestre 
superiore al 5% *  

0  Numero di assenze 
per quadrimestre 
inferiore al 5%.  

1  

Puntualità  Per un numero di 
ingressi a II ora 
superiori a 4 per 
quadrimestre  

0  Fino a un massimo di 
4 ingressi a II ora per 
quadrimestre.  

1  

Impegno  Assenza o  
discontinuità di 
impegno.  

0  Impegno continuo e 
partecipazione attiva.  

1  

Disciplina  Atteggiamento 
poco corretto  

0  Correttezza nello 
svolgimento 
dell’attività didattica 
verso i docenti e i 
compagni.  

1  

Provvedimenti  
e  
Note 
disciplinari  

Presenza di almeno 
un provvedimento 
disciplinare o  
numero di note 
individuali 
superiore a 2.  

0  Assenza di 
provvedimenti 
disciplinari o  
numero di note 
individuali inferiore a 
2.  

1  

Rispetto degli 
arredi 
scolastici  

Assenza o  
scarsa cura degli 
arredi scolastici.  

0  Salvaguardia e cura 
degli arredi scolastici.  

1  

 

Voto 5/10: non ammissione al successivo anno di corso o degli esami conclusivi di ciclo 

Frequenza inferiore ai tre quarti “dell’orario annuale personalizzato” in mancanza di motivate deroghe (cfr. 

il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 c. 7) 

Presenza di comportamenti di particolare gravità per i quali vengono comminate sanzioni che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica e dopo aver accertato che, anche a 

seguito di tali sanzioni, non si dimostrino apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. 
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Attribuzione del credito scolastico e formativo  

Credito scolastico  

Ad ogni studente promosso negli ultimi tre anni del corso di studi verrà assegnato un punteggio sulla base 

della media dei voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono sommati i punti di credito 

riportati nel 3°, 4° e 5° anno. 

 Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all’alunno nello scrutinio finale, o conclusivo a 

seguito della sospensione del giudizio, delle classi 3a, 4a, 5a.  

 Si procede a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole 

materie di studio, compreso il voto sul comportamento, e si assegna il credito della banda 

corrispondente alla media dei voti determinata. 

 Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la costanza dell’impegno, la 

partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica; la partecipazione ad 

attività extracurricolari offerte nell’ambito del P.O.F e l’eventuale presenza di crediti formativi 

riconosciuti dal Consiglio di classe. 

 Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio potrà essere attribuito il 

massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti, applicando i criteri indicati al punto 

precedente. 

 Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha 

seguito l’insegnamento della disciplina e il profitto che ne ha tratto (O.M. 90/2001), viene 

considerato per l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti 

che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Credito formativo 

 I consigli di classe decidono caso per caso sulla base del D.M 49 del 24/2/2000, che, tra l’altro, 

sottolinea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione 

personale, civile e sociale degli alunni. Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono 

essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata. Le esperienze 

devono: 

a) essere esterne alla scuola; se interne, guidate da un esperto esterno o co-gestite da una 

collaborazione di un ente esterno; 

b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreative e sportive; 

attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro; 

c) Essere precisamente documentate. Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno 

essere rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificatori e quelle relative ai corsi di musica dal 

Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 

dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva 

riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 

I punteggi cui fare riferimento sono quelli allegati al D.M. 99 del 16 dicembre 2009, che integra e modifica 

quelli allegati al D.M. n.42 del 22/5/2007. 
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Attribuzione del credito scolastico e formativo - GRIGLIE  
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Attribuzione del credito scolastico e formativo - GRIGLIE  
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Attività di sostegno e di recupero 
 Al fine di promuovere il successo formativo degli alunni, gli interventi di sostegno, 

finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico, e le iniziative di recupero, finalizzate al superamento 

di carenze nella preparazione degli studenti, rilevate negli scrutini intermedi e finali, costituiscono 

parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta formativa (OM 92/2007). 

 Alla luce della normativa vigente e dell’esperienza maturata nei precedenti anni scolastici, 

considerata la necessità di offrire agli studenti opportunità di sostegno e recupero conciliabili con 

l’attività scolastica ordinaria, per l’a.s. 2015/2016 si adotta il seguente piano di interventi: 

- Area classica: latino, greco 

- Area artistico-letteraria: italiano, lingua straniera, arte 

- Area scientifica: matematica fisica (biennio); matematica, scienze, fisica (triennio) 

- Area storico-geografica (biennio); storico-filosofica (triennio) 

Le ore destinate alle diverse tipologie di interventi concorrono a determinare la durata 

complessiva delle azioni di sostegno e recupero offerte dall’Istituto. 

 Gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività di recupero indicate dai docenti del 

Consiglio di classe, salvo diversa decisione della famiglia, comunicata formalmente alla scuola. 

Primo quadrimestre   

Attività di sostegno in itinere, affidate ai singoli docenti del Consiglio di classe 

Secondo quadrimestre  

 Attività di recupero in itinere affidata ai docenti del Consiglio di classe 

 Sportelli e corsi extracurricolari: le iniziative per il sostegno ed il recupero, in rapporto alle 

risorse finanziarie destinate alle scuole dal MIUR, vengono ampliate e arricchite dal lavoro 

dei docenti resisi disponibili per corsi extracurricolari e attività di sportello. Il Collegio 

docenti definisce annualmente gli ambiti disciplinari di intervento e il numero dei docenti 

coinvolti, tenendo conto delle risorse disponibili. 

Al termine degli interventi di recupero attuati nel secondo quadrimestre, con l’obiettivo di 

accertare l’effettivo superamento delle carenze rilevate nello scrutinio del primo quadrimestre, 

vengono svolte verifiche documentabili. Le modalità di realizzazione delle verifiche sono 

deliberate dai Consigli di classe. 
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ALLEGATO H 
PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

Il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” ospita per l’a.s. 2015-2016 n. 8 convittori interni, n. 37 convittori 

esterni provenienti da diversi comuni delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani e dalle 

isole di Ustica, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, e n. 663 alunni semiconvittori e semiconvittrici provenienti 

da Palermo e dai paesi limitrofi. 

La presenza degli alunni convittori è prevista solo nella scuola secondaria, mentre la frequenza degli alunni 

semiconvittori è possibile in tutti e tre gli ordini di scuola.  

IL PERSONALE EDUCATIVO E LA SUA FUNZIONE 

La figura professionale alla quale sono demandate le attività di Convitto e Semiconvitto è 

l’educatore.             

Convittori e semiconvittori, durante tutto l’arco della loro permanenza in Convitto sabato, domenica e 

festività comprese, escluse le ore scolastiche, sono infatti affidati agli educatori, che si alternano secondo 

un turno stabilito dalla dirigenza all’inizio di ogni anno scolastico. 

Il profilo professionale del personale educativo si basa su competenze di tipo culturale, psicopedagogico, 

metodologico ed organizzativo -relazionale, tra loro collegate ed integrate, che si sviluppano attraverso la 

maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. 

Nell’ambito dell’area della funzione docente, l’educatore partecipa al processo di formazione e di 

educazione degli allievi, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi 

frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 

La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono: 

 l’attività educativa vera e propria (promozione della crescita umana, civile e sociale dell’allievo), 

 le attività ad essa funzionali (tutoraggio allo studio e guida alle attività culturali con strategie ed 

interventi mirati alle esigenze personali del singolo individuo, sportive e ricreative, rapporti con le 

famiglie e i docenti, compiti di accoglienza e accompagnamento) 

 le attività aggiuntive (realizzazione di progetti, partecipazione a sperimentazioni, continuità 

orizzontale con le agenzie del territorio, partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea, 

scambi e gemellaggi con gli altri Convitti, visite guidate alla conoscenza del territorio e volte alla 

condivisione degli spazi dell’extrascuola). 

L'educatore è pertanto un docente specializzato che: 

- opera in un modo diverso per ogni singolo allievo rispettando contemporaneamente la sua individualità e 

il suo essere membro del gruppo di riferimento 

- opera sul gruppo nella sua interezza 

- opera con l'obiettivo di formare i propri allievi come cittadini attivi, guidandoli alla consapevolezza dei 

propri comportamenti e idee e inducendoli al confronto critico con le informazioni provenienti dalla 

comunità di appartenenza e dalla società globale 

- valorizza le “eccellenze” secondo un punto di vista educativo, comportamentale e sociale 

- trasferisce nei suoi allievi il suo vissuto personale positivo instaurando con loro un rapporto di fiducia e di 

reciprocità relazionale. 

La funzione educativa all’interno del Convitto  

Il personale educativo del Convitto partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni collegiali 

per la programmazione, la progettazione, la discussione e approvazione delle relazioni sui risultati educativi 
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conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, la 

determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi, le famiglie, i docenti. 

La programmazione educativa si realizza attraverso incontri periodici degli educatori per ogni settore e 

comprende le fasi della progettazione, organizzazione e verifica, calibrate sulle esigenze formative degli 

alunni e sulle risorse disponibili per garantire un servizio rispondente agli obiettivi della legge e dei 

programmi. Essa è pertanto più progettuale e dinamica, e resta aperta per essere eventualmente integrata 

e modificata in itinere. 

Altre attività aggiuntive sono volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Esse vengono svolte all’interno 

dell’orario di servizio o in orari differenti, laddove sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili e consistono nella realizzazione di progetti di raccordo tra istituzione educativa e scuola, o in 

rete con gli enti locali o le altre agenzie del territorio, o ancora progetti promossi dall’Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 (53), il Rettore può avvalersi, nello svolgimento delle 

proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere 

delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in 

sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste 

per la collaborazione col Dirigente scolastico. 

Il Progetto Educativo Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti 

formativi del Progetto Educativo, che è adottato dal Rettore e comprende anche il piano delle attività 

aggiuntive. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal Consiglio di Amministrazione del Convitto. Il 

Progetto educativo è coordinato per gli aspetti didattici con il POF e in coerenza con esso il Rettore 

predispone il piano attuativo del progetto quale documento che esplicita la pianificazione annuale 

dell’insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione.  
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ALLEGATO I 

OPZIONI DI FLESSIBILITA’ E IMPIEGO DEI POSTI DI POTENZIAMENTO 

ALLEGATO INVIATO SEPARATAMENTE 
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