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1. PREMESSA 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa che ha durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il 
mese di ottobre. Ruolo preminente è dato al dirigente scolastico, chiamato nella 
nuova previsione normativa, a definire al collegio dei docenti, gli indirizzi per le 
attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera 
progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del Collegio, mentre la sua 
approvazione avverrà in seno al Consiglio di Istituto. Gli atti di indirizzo forniti dal 
Dirigente scolastico costituiscono quindi la base da cui partire per l’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2017-2020 è stato stilato in coerenza 
con le priorità e gli obiettivi di processo individuati nel RAV, e in continuità con le 
attività e i progetti già deliberati per il POF 15-16 e 16-17 . Il nostro POF triennale 
indica le attività, le strategie, le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari fissati dalla Legge 107/2015, oltre a quelli generali previsti dai DPR 89/2010 
e dal DPR 88/2010 e relative Indicazioni Nazionali e Linee Guida. 

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, garantiamo l’esercizio del diritto degli 
studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

Il Collegio dei docenti, nell’elaborazione del POF triennale, è partito dalla 
risultanze dell’autoanalisi condotta attraverso il RAV (PRIORITÀ E OBIETTIVI DI 
PROCESSO). 
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1.1. PRIORITÀ E TRAGUARDI 

MOTIVAZIONE DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEL RAV: lavoriamo in modo 
sistemico e strutturato sugli aspetti sotto indicati per sciogliere i nodi problematici 
individuati. Il nostro traguardo è una scuola che sappia offrire un gran numero di 
possibilità, per favorire l’acquisizione di competenze fondamentali, culturali e 
tecnologiche, affinché gli studenti possano fruire di un’esperienza scolastica che li 
aiuti a formarsi per diventare protagonisti attivi e consapevoli, disponibili e 
capaci di apprendere per tutto l’arco della vita. 
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1.2. OBIETTIVI DI PROCESSO 

Riteniamo che una maggiore preparazione professionale e la condivisione di 
percorsi di lavoro favoriscano il superamento delle differenze esistenti tra classi e 
indirizzi. Individuare le peculiarità dei docenti e degli allievi evidenzia le potenzialità e 
rende più semplice e proficuo organizzare l’esperienza scolastica, finalizzata 
all’apprendimento continuo e alla formazione del cittadino; favorisce inoltre la 
percezione individuale di essere compresi e valorizzati per un bene comune: la 
nostra scuola. 

L 
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2. CURRICOLO: OFFERTA FORMATIVA 

2.1. LA NOSTRA STORIA 
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2.2. LA VISION 

Il Liceo statale «Charles Darwin» è una scuola aconfessionale e laica, pluralista e 
democratica che si impegna a operare nel rispetto delle differenze e dell’identità di 
ciascuno. Si presenta dunque, prima di tutto, come un luogo di confronto tra le 
diverse espressioni di pensiero, di coscienza, di religione che, proprio in quanto 
scuola pubblica, cerca di promuovere e valorizzare. 

In questa prospettiva, il Liceo ritiene che sia un obiettivo fondamentale finalizzare 
l’istruzione alla “formazione” ovvero alla crescita e valorizzazione della persona 
umana, nella prospettiva di un diritto al libero e pieno sviluppo della personalità. Ogni 
studente, dunque, viene coinvolto in questo percorso di crescita della coscienza 
morale e civile. Al centro del processo educativo, perciò, non può che esserci lo 
studente, nella sua individualità e nell’interazione con il gruppo. 

Ad ogni allievo si garantiscono, pari opportunità affinché possa raggiungere 
elevati livelli culturali, adeguati all’inserimento nella vita sociale, al proseguimento 
della propria formazione in ambito universitario, ma anche necessari nel futuro 
mondo del lavoro che si apre sempre di più a una dimensione europea e mondiale. 

Per queste ragioni e forte della consapevolezza che l’integrazione della scuola 
nello spazio comune europeo dell’educazione abbia oggi un valore strategico 
prioritario, il liceo promuove in modo particolare l’educazione interculturale attraverso 
uno specifico lavoro a livello programmatico e curriculare, favorendo scambi e in 
generale progetti europei di cooperazione scolastica.  

Come scuola pubblica, infine, ritiene fondamentale puntare alla massima 
trasparenza in ogni aspetto dell’attività didattica (obiettivi, contenuti, modalità e criteri 
di valutazione e di recupero) e può contare sulla professionalità degli insegnanti e dei 
consigli di classe, dei quali cerca di valorizzare la progettualità. 
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2.3. LA MISSION: I NOSTRI OBIETTIVI 
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RIVOLI: 7 TECNOLOGIE PER UN LICEO 
 

 

SANGANO: 7 TECNOLOGIE PER UN LICEO 
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RIVOLI: 7 LINGUE PER UN LICEO 
 

 
 

 

SANGANO: 7 LINGUE PER UN LICEO 
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2.4. I PERCORSI DI STUDIO 

LICEO SCIENTIFICO 

Al Liceo «Darwin» sono attivati corsi di ordinamento su tutte le classi (secondo il 
Regolamento di riordino dei licei, D.P.R. n° 89, 15 marzo 2010). L’obiettivo dei cinque 
anni di studio è far acquisire agli studenti una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico in modo tale che i ragazzi siano in 
grado di comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
dell’indagine di tipo umanistico. 

Altro obiettivo del corso è offrire agli allievi gli strumenti per poter cogliere i 
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. Il liceo 
scientifico offre la possibilità di utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la risoluzione di problemi, di conoscere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali, acquisendo padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali. 

Il Liceo, infine, mira a fornire la consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto 
lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo e permette di cogliere le potenzialità 
delle applicazioni dei risultati specifici nella vita quotidiana.  

 

Anno di corso
 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 3 3 3 

Matematica (con Informatica) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione – Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore sett. 27 27 30 30 30 

 
Le lezioni si svolgono in cinque giorni settimanali con il sabato libero. Il quinto 

anno di corso prevede l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica, denominato sinteticamente CLIL (Content and Language Integrated 
Learning o apprendimento integrato di lingua e contenuto), compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Compatibilmente con le risorse disponibili, per le future classi quinte, dopo il 
riordino della scuola superiore, in fase sperimentale, verranno svolti, utilizzando la 
modalità CLIL, solo alcuni moduli didattici della disciplina scelta dal consiglio di 
classe tra quelle previste dalla normativa.  
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LICEO SCIENTIFICO  POTENZIATO con lo studio di DUE LINGUE 
STRANIERE 

Stesse specifiche del liceo scientifico con la possibilità di proseguire nel biennio 
lo studio della seconda lingua straniera in continuità con la lingua studiata nella 
scuola secondaria di primo grado. 

 
Anno di corso 1o 2 o 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2    

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze Della Terra) 

2 2 3 3 3 

Matematica (con Informatica) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione – Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore sett. 29 29 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 
a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale 
di tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
 
 

Anno di Corso 1o 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 2 2 - - - 

Inglese* 4 4 3 3 3 

Francese o Tedesco* 3 3 4 4 4 

Spagnolo* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze Della Terra) 

2 2 2 2 2 

Matematica (con Informatica) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione – Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore sett. 27 27 30 30 30 
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Le lezioni si svolgono in cinque giorni settimanali con il sabato libero. Dal primo 
anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica, denominato sinteticamente CLIL (Content and Language 
Integrated Learning o apprendimento integrato di lingua e contenuto), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Compatibilmente con le risorse disponibili, per le future classi del triennio, in 
fase sperimentale, verranno svolti, utilizzando la modalità CLIL, solo alcuni moduli 
didattici delle discipline scelte dal consiglio di classe tra quelle previste dalla 
normativa.  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il Liceo delle Scienze Umane è finalizzato ad approfondire la conoscenza dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 
nel campo delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
devono essere in grado di: 

 ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, 
personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le 
attività pedagogiche ed educative da essi scaturite; 

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

 familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative.  

Anno di corso 1o 2 o 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, 
Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 

Matematica (con Informatica nel 
primo biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze Della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione – Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore sett. 27 27 30 30 30 

Le lezioni si svolgono in cinque giorni settimanali con il sabato libero.  
Il quinto anno di corso è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica, denominato sinteticamente CLIL (Content and Language 
Integrated Learning o apprendimento integrato di lingua e contenuto), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Compatibilmente con le risorse disponibili, per le future classi quinte, dopo il 
riordino della scuola superiore, in fase sperimentale, verranno svolti, utilizzando la 
modalità CLIL, solo alcuni moduli didattici della disciplina scelta dal consiglio di 
classe tra quelle previste dalla normativa.  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
Il Liceo delle Scienze Umane prevede la possibilità di attivare l’opzione 

economico-sociale, destinata agli studenti interessati ad acquisire competenze in 
ambito giuridico, economico e sociale. Gli obiettivi specifici di questo corso sono 
cogliere nessi e interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche; 
analizzare sotto diversi profili le esperienze culturali di natura comunicativa; 
sviluppare, in prospettiva diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su argomenti 
correlati a fenomeni economici e sociali. 

Inoltre, il corso di studi permette di acquisire le capacità necessarie per cogliere i 
nessi fra problemi e strumenti d’analisi di matrice giuridica, economica, sociale e 
storica; di riflettere criticamente sul senso comune, sulle fonti di informazione e sui 
metodi di analisi propri delle scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche; di 
osservare sistematicamente le problematiche socio-economiche contemporanee; di 
individuare le forme e le dinamiche dei processi comunicativi e sociali in prospettiva 
diacronica e sincronica, e di acquisire le categorie antropologiche e storiche utili per 
la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali.  

 

Anno di corso 1o 2 o 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze Umane (Antropologia, Metodologia 
della Ricerca, Psicologia e Sociologia) 

3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica nel primo biennio) 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze Della Terra) 

2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione – Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore sett. 27 27 30 30 30 

 
Le lezioni si svolgono in cinque giorni settimanali con il sabato libero. Il quinto 

anno di corso è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica, denominato sinteticamente CLIL (Content and Language Integrated 
Learning o apprendimento integrato di lingua e contenuto), compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Compatibilmente con le risorse disponibili, per le future classi quinte, dopo il 
riordino della scuola superiore, in fase sperimentale, verranno svolti, utilizzando la 
modalità CLIL, solo alcuni moduli didattici della disciplina scelta dal consiglio di 
classe tra quelle previste dalla normativa.  
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3. INNOVAZIONE DIDATTICA E PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

Affrontando la complessa questione dell’innovazione didattica del curricolo, con o 
senza l’uso delle TIC, è opportuno partire dal motto stesso che affianca il logo del 
Liceo «Darwin» nella Home Page del sito dell’istituto: «Innovare e consolidare». 

Si può correttamente asserire che per consolidare occorre di necessità innovare, 
considerati i cambiamenti epocali intercorsi negli ultimi anni a causa della sempre più 
capillare e pervasiva diffusione delle tecnologie nella vita di tutti i giorni. Per 
converso, tuttavia, si deve anche dire che un’innovazione che non scaturisca da 
un’azione di consolidamento efficace rischia di rivelarsi un pericoloso “salto nel 
vuoto” verso orizzonti si cui non si è ancora in grado di valutare l’efficacia 
formativa/educativa in un’ottica di lungo periodo, mentre tutti ben conoscono pregi (e 
limiti) dei metodi didattici tradizionali. 

In virtù di questa considerazione, appare opportuno partire non dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale nella sua globalità, documento oltremodo complesso e 
ramificato, ma da quello che il nostro Istituto già è, così come viene presentato dal 
Piano dell’Offerta Formativa, e dalle “zone di sviluppo prossimo” enucleate, sulla 
base del RAV, nel Piano di Miglioramento. La tabella sottostante sintetizza le possibili 
sinergie tra PTOF, PdM e PNSD relativamente ad alcune aree di azione di 
importanza cruciale per i processi di consolidamento e di innovazione. 

Aree di azione PTOF PdM PNSD 
Innovazione didattica  Priorità 1: 

competenze e 
laboratorialità 

 Area Processo 1: 
ricerca-azione 
sulle metodologie 
didattiche 

 ricerca-azione 
sulle metodologie 
didattiche 
(insegnamento 
cooperativo) 

 Curricolo, 
progettazione e 
valutazione: 
competenze 
progettuali, 
valutative, 
organizzative, 
relazionali, 
digitali 

 Condividere 
percorsi e 
strategie 
didattiche 

 Diffusione tra i 
docenti di 
metodologie 
efficaci e 
moderne 

 Azione #23 - 
Promozione 
delle Risorse 
Educative 
Aperte (OER) e 
linee guida su 
autoproduzione 
dei contenuti 
didattici 

 Azione #26 - 
Rafforzare la 
formazione 
iniziale 
sull’innovazione 
didattica 

Risultati scolastici 
(Learning Outcomes) 

Miglioramento 
continuo: Growth 
Mindset e Lifelong 
Learning 

  

21st Century Skills / 
Soft Skills 

Priorità 2: 
apprendimenti 
trasversali 

  

Valutazione Area Processo 1: 
non solo la singola 
performance, ma il  
percorso di 

Uniformare 
coerentemente 
la valutazione 
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apprendimento 

Istruzione 
differenziata 

Area Processo 1   

Ambienti  di 
apprendimento 

Area Processo 2  Azione #4 – 
Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata 

Capitale umano Area Processo 3  Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Curriculum di 
ciascun docente 

 

Pensiero critico Mission   

Protagonismo degli 
studenti 

 metodologie 
innovative che 
utilizzino le 
tecnologie e siano 
centrate 
sull’apprendimento 
degli studenti 

Azione #15 – 
Scenari innovativi 
per lo sviluppo di 
competenze digitali 
applicate 

Ciò premesso, occorre precisare il ruolo dell’animatore digitale che ogni scuola 
deve individuare1 al fine di «favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale». 

Secondo il PNSD (cfr. Azione #28) compito dell’animatore digitale è promuovere: 

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

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

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

                                            
1
 Cfr. Prot. N° 17791 del 19/11/2015. 
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In questa prospettiva, viene proposto il seguente piano d’azione triennale, a 
partire già dal corrente a.s. 2015/16, considerato come fase preliminare. 

 

AMBITO 
INTERVENTI a.s. 2015/2016 

FASE PRELIMINARE 
1. Formazione 

interna 
 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 
possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 
ambiti del  PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 Formazione specifica per l’Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale 

2. Coinvolgimen-
to della comu-
nità scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al 
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

 Discussione on-line sui criteri per una nuova rubrica di valutazione della 
“condotta” 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 
successive da attuare 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente 

3. Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 Revisione e potenziamento della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione a progetti PON. 

 Prosecuzione sperimentazione cl@sse 2.0 con tablet 

 Sperimentazione di soluzioni BYOD che consentano agli studenti di 
utilizzare i propri device a scuola portandoli con sé da casa 

 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività 
svolte nella scuola 
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INTERVENTI TRIENNIO 2017-2020 

Ambito a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019/2019-2020 

1
. 

F
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rm
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 i

n
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rn
a

 

Creazione di uno sportello 
permanente di assistenza 

Prosecuzione dello sportello permanente di assistenza 

Formazione specifica per Animatore Digitale e Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori a livello locale e nazionale 

Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

Formazione base per tutti i 
docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola 

Utilizzo di PC e LIM nella 
didattica quotidiana 

Utilizzo di TABLET nella 
didattica quotidiana 

Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

Selezione e presentazione 
di Siti dedicati, App, 
Software e Cloud per la 
didattica 

Formazione base all’utilizzo 
di siti dedicati, app, software 
e cloud per la didattica 

Formazione avanzata 
all’utilizzo di siti dedicati, 
app, software e cloud per la 
didattica 

Formazione per la 
creazione da parte dei 
docenti del proprio 
curriculum vitæ 

Formazione per la 
creazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio (cfr. azione #10 del 
PNSD) 

Aggiornamento/Integrazion
e da parte dei docenti del 
proprio e-portfolio 

Formazione all’utilizzo registro elettronico 

Formazione base sulla 
redazione degli spazi web 
esistenti sul sito 
istituzionale per i 
componenti della 
commissione web 

Formazione per la costruzione di risorse educative aperte 
(OER) e di contenuti digitali 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

Presentazione nuove 
modalità di valutazione per i 
Tecnology Enhanced 
Learnings 

Costruzione di rubriche di 
valutazione dei TEL in 
collaborazione on-line 

Implementazione e 
revisione delle rubriche di 
valutazione dei TEL in 
collaborazione on-line 
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INTERVENTI TRIENNIO 2017-2020 

Ambito a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019/2019-2020 
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Creazione di un gruppo di 
lavoro costituito dal 
dirigente, dall’animatore 
digitale e dal DSGA e 
progressivamente un 
piccolo staff in ciascun 
plesso, costituito da coloro 
che sono disponibili a 
mettere a disposizione le 
proprie competenze in 
un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi  

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 
sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD 

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) 

Utilizzo di un Cloud 
d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche 

Implementazione 
dell’utilizzo di archivi cloud 

Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata.  
Implementazione 
dell’utilizzo di archivi cloud 

Creazioni di spazi web 
specifici di documentazione 
e diffusione delle azioni 
relative al PNSD 

Implementazione di spazi web specifici di documentazione 
e diffusione delle azioni relative al PNSD 

Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multimediale 

Realizzazione da parte di docenti e studenti di video utili 
alla didattica (Flipped Teaching) e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto 

Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone pratiche 

Utilizzo sperimentale di 
piattaforme web per la 
condivisione di materiale 
con gli alunni 

Utilizzo sperimentale di 
piattaforme web per la 
creazione di corsi on-line 
per gli alunni 

Utilizzo sperimentale di 
piattaforme web per la 
creazione di corsi on-line 
per docenti e genitori 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità locale 

Realizzazione di una nuova 
rubrica di valutazione della 
“condotta” 

Implementazione della 
nuova rubrica di valutazione 
della “condotta” 

Valutazione e revisione 
della nuova rubrica di 
valutazione della “condotta” 
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INTERVENTI TRIENNIO 2017-2020 

Ambito a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019/2019-2020 
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Conclusione 
sperimentazione Cl@asse 
2.0 

Debriefing sulle due 
esperienze di cl@ssi 2.0 

Discussione sulle modalità 
passaggio dal setting della 
cl@sse 2.0 al setting BYOD 

Selezione e presentazione 
di Siti dedicati, App, 
Software e Cloud per la 
didattica 

Formazione base all’utilizzo 
di siti dedicati, app, software 
e cloud per la didattica 

Formazione avanzata 
all’utilizzo di siti dedicati, 
app, software e cloud per la 
didattica 

Presentazione di strumenti 
di condivisione, di 
repository, di documenti, 
forum e blog e classi virtuali 

Implementazione di strumenti di condivisione, di 
repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali 

Introduzione alla stesura 
dell’e-portfolio di ogni 
studente per la 
registrazione delle attività 
svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze 
e delle certificazioni 
acquisite (cfr. azione #9 del 
PNSD) 

Stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione 
delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite (cfr. azione #9 
del PNSD) 

Educazione ai linguaggi media e dei social networks (New Media Education) 

Formazione per l’uso di 
strumenti per la 
realizzazione di test, web 
quiz, giochi didattici 

Formazione per l’uso degli 
strumenti da utilizzare per 
una didattica digitale 
integrata (siti dedicati, app, 
software e Cloud per la 
didattica) 

Implementazione uso di 
ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on-line 
per la creazione di classi 
virtuali, social network 

Aggiornamento e implementazione del repository d’istituto per discipline d’insegnamento 
e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto 

Costruzione di laboratori per stimolare la creatività digitale 

Revisione, integrazione e potenziamento, della rete wi-fi di Istituto 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione con 
eventuali nuovi acquisti 

Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle discipline 

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

Progettazione corsi di 
recupero on-line 

Realizzazione corsi di 
recupero on-line 

Implementazione corsi di 
recupero on-line 
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4. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Al Liceo «Darwin» si lavora sugli spazi di apprendimento, creando “aule 
laboratorio disciplinare”. Le aule non saranno più assegnate alle classi, ma a uno o 
due docenti della stessa disciplina: sono gli studenti a “muoversi” durante i cambi 
d’ora. 

I modelli didattici sono funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento 
attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali, motivati nella costruzione 
dei loro saperi. 

L’aula non è un ambiente neutro, ma un ambiente di apprendimento attivo, 
rispondente alla “piramide degli apprendimenti”, quella che afferma che noi 
ricordiamo il 20% di ciò che ascoltiamo e il 90% di ciò che facciamo. L’aula diventa 
laboratorio. 

 

Innovazione della nuova organizzazione: 

 sono gli studenti a muoversi e non gli insegnanti; 

 gli spostamenti maggiori vengono effettuati durante le due ricreazioni; 

 si tratta di vivere l’aula come fosse un laboratorio; 

 è un’innovazione pedagogico–didattica e organizzativa; 

 migliora l’organizzazione e la percezione dello spazio vissuto. 
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Vantaggi della nuova organizzazione: 

 l’“aula-ambiente di apprendimento” viene assegnata ad uno o due docenti della 
medesima disciplina; 

 le aule vengono attrezzate con librerie e scaffalature idonee a contenere gli 
strumenti caratterizzanti le singole materie; 

 i banchi dell’aula possono essere sistemati secondo specifiche esigenze; 

 le aule vuote possono essere messe a disposizione degli studenti per studio 
individuale, per lavori di gruppo, per approfondimenti, etc.; 

 possono essere messe a disposizione dei docenti attività di potenziamento e di 
recupero. 

Valorizzazione della funzione docente: 

 interazione, collaborazione e condivisione di idee e di soluzioni funzionali alla 
didattica; 

 progetti comuni; 

 innalzamento della qualità del lavoro; 

 valorizzazione delle singole competenze professionali; 

 materiali didattici (testi sempre a disposizione). 

Ogni aula diventa laboratorio luogo dell’apprendimento in grado di rispondere 
in maniera efficace ed esauriente ai bisogni formativi e informativi degli alunni 
del XXI secolo. 

5. QUALITÀ DELLA DIDATTICA, OVVERO LO STUDENTE AL 
CENTRO 

Il nostro Liceo utilizza modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione 
didattica. Progetta itinerari comuni per specifici gruppi di studenti.  

Inoltre, viene effettuata una programmazione per dipartimenti disciplinari o per 
ambiti disciplinari e in continuità verticale.  

La scuola lavora alla definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse 
discipline e alla progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero delle 
competenze. 

Dagli esiti del R.A.V. emerge quanto segue. 

 Prove nazionali standardizzate: le rilevazioni nazionali pongono i nostri studenti 
in una fascia medio-alta. 

 Risultati scolastici: l’Istituto non perde studenti nel passaggio da un anno 
all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di 
voto evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio. 

 Competenze chiave di cittadinanza: il livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono. Le competenze sociali e civiche 
sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto 
delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non 
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche 
sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la 
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valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi di miglioramento. 

 Il nostro Istituto sta potenziando ulteriormente didattiche che mettano lo studente 
al centro del processo di apprendimento-insegnamento, al fine di ridurre 
ulteriormente il lieve squilibrio che ancora permane tra alcune fasce di voto. 

 Il Liceo «Darwin» e il Liceo «Scafidi» lavorano per individuare criteri e modalità di 
valutazione per le competenze non solo prettamente scolastiche, quali: 
organizzazione cineforum ed attività extrascolastiche, iniziative progettuali in 
ambito scolastico, come l’organizzazione di attività in cogestione, l’annuario, e 
buona parte di ciò che compone il mondo extra-scolastico dei nostri cittadini/ 
studenti. 

 È caratteristica di questa scuola la condivisione delle competenze sociali e 
civiche. Prestiamo particolare attenzione agli aspetti educativi. I frutti di questo 
lavoro si ripercuotono anche sotto il profilo “disciplinare”: negli ultimi tre anni è 
stata decisa solo per uno studente e per un solo giorno la cosiddetta 
“sospensione” dalle attività scolastiche. 

Sono state individuate le seguenti azioni innovative. 

 Potenziamento musicale: la proposta di arricchire l’offerta formativa con 
iniziative di carattere musicale discende dalla convinzione che la cultura e 
l’espressione musicale abbiano un ruolo importante nella formazione della 
persona e costituiscano, come riconosciuto anche dal Consiglio dell’Unione 
Europea, una delle competenze-chiave in un percorso di studi. 

 La nostra scuola propone, dunque, un potenziamento delle attività artistico- 
musicali con l'allestimento di laboratori di musica insieme, avvicinamento alla 
musica e attività curricolari in preparazione a diversi eventi musicali a cui la 
scuola partecipa. 

Lo studente al centro 

Il Liceo propone da tempo iniziative volte a sostenere lo studente in tutti i suoi 
aspetti, offrendo a tutti la possibilità di: 

 partecipare ad iniziative sulla prevenzione delle varie dipendenze; 

 interventi della polizia di stato sulla sicurezza informatica; 

 laboratori e sportelli con psicologi; 

 per gli studenti maggiorenni, due appuntamenti annuali con l'AVIS per le 
donazioni di sangue volontarie; 

 il Progetto Studiamo Insieme o i laboratori sul metodo di studio. 

Tutte queste iniziative e questi progetti dimostrano come l'educazione alla salute 
e al benessere siano delle priorità assolute per il nostro Istituto. 

6. EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ 

Nei nostri Licei vengono organizzate numerose attività volte al potenziamento 
delle lingue straniere e alla conoscenza di culture diverse dalla nostra. 
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 Da oltre quindici anni si organizzano corsi pomeridiani per la preparazione al 
raggiungimento dei seguenti livelli di competenze linguistiche secondo il Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue: 

 B1 e B2 e C1 di inglese; 

 B1 e B2 di spagnolo; 

 A2 e B1 tedesco; 

 A1 e A2 cinese (in collaborazione con l’Istituto Confucio);  

 B1 e B2 di francese. 
Tutti i corsi si svolgono all’interno del nostro istituto in orario pomeridiano e 

vengono tenuti da insegnanti qualificati sia interni che esterni. Alla fine dei corsi, per 
chi lo desidera, c’è la possibilità di sostenere gli esami di certificazione esterna 
(DELE, DELF e CAMBRIDGE). 

Il Liceo «Darwin» è sede di certificazione riconosciuto dell’Università di 
Cambridge, motivo per cui gli esami d’inglese si sostengono nel nostro Istituto. 

Ogni anno vengono proposti soggiorni-studio della durata di una settimana nei 
periodo di marzo o settembre/ ottobre in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna. Gli 
studenti, accompagnati dai loro insegnanti, trascorrono un periodo di full immersion 
finalizzato al consolidamento soprattutto delle abilità audio orali e alla conoscenza 
approfondita della cultura del paese che visitano. 

All’interno del nostro Istituto c’è un referente incaricato all’accoglienza e 
all’inserimento di studenti stranieri che svolgono un periodo in Italia. Inoltre, viene 
prestata la consulenza sia in partenza che in arrivo per gli studenti italiani che 
svolgono un periodo all’estero e per coloro che vogliono iscriversi all’università in 
paesi di lingua inglese. 

Da anni si è consolidata la pratica di avviare scambi di classe (Francia-Rivoli e 
Francia-Sangano) e di istituto (Rejsby, Danimarca, e Istanbul) il cui risultato positivo 
viene ogni anno confermato dalla sostenuta partecipazione e dal coinvolgimento 
anche delle famiglie in fase di accoglienza. 

Siamo attenti a ogni progetto che coinvolga la mobilità degli allievi e dei docenti. 
Per questo motivo i docenti incaricati partecipano a incontri di aggiornamento 
nazionali e regionali e svolgono i seguenti progetti europei. 

 Cittadinanza Europea; 

 Antenne per l’Europa; 

 Erasmus +; 

 Master dei Talenti per i neodiplomati; 

 Wep Assistant Teacher. 

Infine, viene data notevole importanza all’attività di CLIL (studio di una disciplina 
in lingua straniera), in linea con le direttive ministeriali che prevedono che venga 
insegnata una materia in lingua straniera nel quinto anno dello Scientifico e delle 
Scienze Umane, e due nel triennio del Linguistico. 
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7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La legge 107/2015 impone l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per 
un totale di 200 ore nel corso del triennio. La Guida operativa pubblicata in data 8 
ottobre 2015 in merito riporta quanto segue: 

«L’alternanza scuola-lavoro può prevedere una pluralità di tipologie di 
integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, 
ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, 
tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, 
anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere 
svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, 
per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono 
caratterizzate da attività stagionali». 

Questo è il prospetto delle attività previste dai nostri Licei. 

Per il terzo anno: 

 un percorso formativo sulla sicurezza, sulla protezione dei dati sensibili, sulla 
salute e sulle competenze trasversali (capacità di lavorare in team, adattabilità, 
autonomia) nell’ottica di un’interdisciplinarietà sempre più elevata e di una 
maggiore interazione tra i saperi dell’ambiente scolastico e quelli dell’ambiente 
lavorativo; 

 avviamento allo stage in strutture convenzionate: stesura del curriculum vitae, 
incontri con aziende, scuole, cooperative, fondazioni; 

 Il lavoro è finalizzato a definire i fabbisogni formativi degli allievi in vista degli 
stages lavorativi previsti per il quarto anno. Il numero di ore preventivato è 
compreso tra 40 e 60. 

Per il quarto anno: 

 sulla base del lavoro svolto durante il terzo anno (fabbisogni formativi degli 
studenti, conoscenza del territorio e accordi di rete con altre scuole finalizzati 
all’uso dei laboratori) saranno organizzati stages lavorativi in linea con l’indirizzo 
della scuola e coerenti con gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Tali 
stages potranno essere svolti in periodo scolastico, nei periodi di sospensione 
didattica e nel periodo estivo.  

 Il numero di ore preventivato è compreso tra 100 e 120. 

Per il quinto anno: 

 un eventuale ulteriore approfondimento dell’esperienza di stage svolta durante il 
quarto anno; 

 una rielaborazione dell’esperienza fatta, in collaborazione con il tutor scolastico e 
aziendale, ai fini del potenziamento orientativo e di una maggiore 
consapevolezza dello studente fruibile nello svolgimento della terza prova e del 
colloquio dell’esame di stato.  

 Il numero di ore preventivato è compreso tra 40 e 60. 
 
Si allega al PTOF il progetto di Alternanza scuola-lavoro del dipartimento di arte 
(”i mestieri dell’arte”). 
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8. ORIENTAMENTO 

Considerando quanto esposto nella sezione dedicata all’alternanza scuola-
lavoro, l’orientamento in uscita acquisisce particolare rilevanza ai fini di una 
consapevole scelta dell’indirizzo di studi universitari e dell’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Pertanto, nei nostri Licei, si prevede di svolgere le seguenti attività: 

 elaborazione di una banca dati con gli orientamenti espressi dagli allievi; 

 incontri con docenti e referenti all’orientamento di vari dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Torino e di altre scuole post-liceali; 

 comunicazione di tutte le iniziative promosse dall’Università, dal Politecnico di 
Torino e da altre università e scuole post-liceali; 

 organizzazione di un corso di matematica e fisica in collaborazione con il 
Politecnico di Torino per lo svolgimento anticipato dei test di ammissione ai corsi 
di laurea in ingegneria, design e pianificazione territoriale; 

 segnalazione di allievi interessati e meritevoli a scuole estive di orientamento 
(Scuola Normale Superiore di Pisa, Università «Luigi Bocconi» di Milano, Scuola 
Sant’Anna di Pisa); 

 preparazione allo svolgimento dei test di ammissione alle scuole di medicina 
(laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, professioni sanitarie) e medicina 
veterinaria; 

 elaborazione di una piattaforma collaborativa dedicata agli ex-allievi del liceo per 
valutare la ricaduta dell’offerta formativa sul proseguimento degli studi. 

9. INCLUSIONE SCOLASTICA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

Nell’ottica di favorire l’inclusione scolastica e sviluppare una politica organica per 
studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio 
anche degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali il nostro liceo opera, 
tramite il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in piena collaborazione con i consigli di 
classe (tramite i coordinatori), le famiglie, l’equipe di psicologi che operano 
nell’istituto, il CISA (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale), gli esperti 
operanti sul territorio individuati dalle famiglie. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione stila annualmente il Piano Annuale 
dell’Inclusione attraverso cui fotografa le esigenze e le potenzialità della scuola 
nell’ambito dell’inclusione e pone le basi per strutturare il percorso annuale di 
inclusione. 

Gli ambiti in cui opera sono: 

 accoglienza degli studenti disabili o con esigenze educative speciali già segnalate 
all’atto dell’iscrizione; 

 individuazione ed analisi delle difficoltà/disagio che emergono durante lo 
svolgimento del percorso scolastico formulando ipotesi di strategie di intervento; 

 accoglienza degli alunni stranieri; 

 organizzazione delle risorse (docenti di sostegno, personale ata, assistenza 
specialistica esterna) in funzione delle diverse necessità dei singoli e dei consigli 
di classe; 

 supporto ai docenti nella stesura delle programmazioni individualizzate; 
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 raccordo con le reti territoriali; 

 individuazione dei percorsi di formazione più idonei alla realtà della nostra scuola 
da proporre a docenti, personale ATA e famiglie; 

 sviluppo/adesione a progetti significativi per l’inclusione e la valorizzazione dei 
singoli (es. Progetto Stephen Hawking per la valorizzazione delle eccellenze). 

Nell’ottica di abbattere la dispersione scolastica il nostro Liceo sviluppa progetti 
significativi legati all’accoglienza degli studenti iscritti al primo anno: Progetto 
Accoglienza classi prime, Progetto Studiamo Insieme. 

La scuola è inoltre attenta a sviluppare atteggiamenti positivi nei rapporti con gli 
altri e di attiva partecipazione alle diverse attività curricolari ed extracurricolari 
proposte (laboratorio teatrale, murales, corsi linguistici). 

Vengono inoltre progettate esperienze finalizzate all’educazione alla convivenza 
democratica (progetto di pulizia del parco, per fare un esempio). Nello stesso tempo 
si ritiene indispensabile attivare strategie volte a prevenire il disagio, a favorire 
l’inserimento di alunni in situazione di svantaggio o di handicap, prevedendo anche 
percorsi di accoglienza e integrazione per gli alunni stranieri.  

Particolare attenzione è dedicata, soprattutto nel corso del primo biennio, al ri-
orientamento degli studenti, atto a fornire gli strumenti e il supporto necessari a 
raggiungere il successo scolastico di ognuno. 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il Liceo «Darwin» punta a essere una scuola attenta alle valutazioni. Pur nella 
consapevolezza che a seconda delle diverse aree disciplinari sono privilegiate abilità 
specifiche, la scuola ritiene che la condizione fondamentale e comune di una 
valutazione sufficiente si realizzi quando lo studente si esprima senza rilevanti 
carenze di informazione, con un discorso grammaticalmente corretto, lessicalmente 
appropriato e concettualmente limpido (vedi griglie di valutazione allegate). 

I singoli consigli di classe provvederanno a chiarire a studenti e genitori i diversi 
aspetti e gradi della valutazione. 

La valutazione finale tiene conto: 

a) del percorso di apprendimento compiuto dallo studente nel corso dell’anno e 
dei risultati raggiunti; 

b) della partecipazione all’attività didattica, che non deve essere solo viva e 
collaborativa, ma anche assidua e costante. Il numero delle assenze incide infatti 
negativamente sul giudizio finale, a meno che non ci sia un numero congruo di 
prove positive (O.M. 90/01)2; 

c) dell’“anamnesi” scolastica dell’allievo (eventuali ripetenze, eventuali 

                                            
2 Si sottolinea in particolare quanto stabilito dal Regolamento n° 122 del 22 giugno 2009: «[...] ai 

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, [...] motivate 
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. Il mancato conseguimento 
del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo». 
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provenienze da altri Istituti, andamento generale pregresso, comportamenti 
segnalabili); 

d) del curriculum dell’allievo (eventuali debiti formativi non recuperati; in 
particolare la presenza di insufficienze legate alle medesime discipline sarà 
vagliata dal consiglio di classe ai fini dell’ammissione o meno alla classe 
successiva: in questo senso saranno presi in considerazione sia l’impegno 
dell’allievo nel corso dell’anno scolastico sia la permanenza di lacune strutturali 
tali da pregiudicare l’apprendimento nell’anno successivo);  

e) della specificità del primo anno di corso come momento opportuno per un 
eventuale riorientamento. 

La valutazione finale non terrà conto del fatto che lo studente non abbia 
partecipato agli interventi di recupero interni, qualora la famiglia abbia formalmente 
comunicato alla scuola la sua intenzione di non avvalersene. 

Al termine dell’obbligo formativo degli studenti viene compilata la certificazione 
delle competenze acquisite secondo il modello ministeriale. 

11. ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Le risorse umane sono organizzate secondo un’ottica di sistema attenta alle 
funzioni di ruolo e ai bisogni della scuola. Le modalità introdotte sono attente alla 
valorizzazione e crescita di competenze specifiche individuali che vengono 
potenziate in modalità cooperativa. Si opera per diffondere il senso di appartenenza 
e la responsabilità diffusa facendo leva su doveri previsti dal ruolo di appartenenza 
contestualizzati in un’etica pubblica ed educativa dalla quale non riteniamo possibile 
prescindere.  

Al fine di migliorare efficacia ed efficienza del sistema educativo, formativo-
didattico e dei servizi amministrativi e generali a supporto del servizio scolastico sono 
stati attribuiti incarichi relativi ai bisogni gestionali: docenti collaboratori del dirigente 
scolastico con funzioni organizzative e didattiche (ufficio di presidenza, coordinatori 
di aree e progetti); coordinatori di dipartimento; coordinatori di classe. La parte 
amministrativa e dei servizi generali è stata organizzata secondo un Piano delle 
Attività (cfr. Albo pretorio sul sito web dell’Istituto) che prevede compiti di base ed 
aggiuntivi. 

L’organizzazione delle attività sia del Collegio Docenti che del personale ATA è 
rivista annualmente. 

Il Dirigente scolastico all’inizio di ogni anno scolastico emana una Direttiva al 
Collegio Docenti ed una al DSGA al fine di indirizzare le attività previste dallo stato 
giuridico e dalle norme pattizie, generali, di settore e dal PTOF. 

Uno spazio importante è dato all’ambito della comunicazione con l’intenzione di 
migliorarne l’efficacia attraverso processi il più possibile chiari e semplificati facendo 
tesoro di tecniche di comunicazione e di sistemi informatici agevolanti. 
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ORGANIGRAMMA 

 
 

12. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Il budget annuale è costituito dai Finanziamenti dello Stato e degli EELL, da ciò 
che otteniamo grazie alla partecipazione a bandi, dai contributi delle famiglie, da 
azioni di crowdfunding. 

L’uso di tali risorse è totalmente finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa 
e dei servizi ad essa connessi. Con i contributi delle famiglie e i proventi da bandi si 
realizzano quasi esclusivamente i progetti di cui si compone il Programma Annuale, 
mentre i finanziamenti di Stato ed enti territoriali sono utilizzati per acquisti di beni e 
servizi di carattere generale ed amministrativo. 

Cospicui investimenti vanno all’innovazione tecnologica, che ingloba il processo 
di digitalizzazione, come strumento utile per il potenziamento di competenze 
cognitive e di cittadinanza, alla formazione di competenze linguistiche (sette lingue in 
una scuola), all’alternanza scuola-lavoro e al potenziamento/allenamento delle 
capacità logico-matematiche-scientifiche. 

Particolare attenzione è posta all’uso razionale delle risorse finalizzato 
all’abbattimento degli sprechi o, tanto più, all’ evitare sperperi. 

Gli atti amministrativi sono reperibili nell’Albo del sito web. 
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13. RISORSE DEL TERRITORIO 

Il Liceo «Darwin» si propone come centro di sviluppo culturale per offrire agli 
studenti attività e obiettivi che soddisfino le loro esigenze culturali e formative, 
valorizzando la capacità di iniziativa studentesca e interagendo in modo proficuo con 
il territorio attraverso un Sistema Formativo Integrato che di anno in anno, tramite la 
progettazione curricolare ed extracurricolare, possa sempre più ampliarsi e 
approfondirsi. 

L’apporto degli Enti esterni è infatti un’occasione preziosa per coltivare una 
collaborazione utile anche in vista dell’aggiornamento didattico dei docenti. 
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14. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei 
docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace 
politica delle risorse umane. 

In coerenza con quanto indicato nel RAV e nel PdM, si ritiene di dover perseguire 
i seguenti o biettivi: 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze disciplinari e didattiche per affrontare i cambiamenti e le 
esigenze che la società richiede e che comportano l’acquisizione di nuove 
strategie, soprattutto in campo didattico; 

 attivare iniziative finalizzate: 
o al rafforzamento delle competenze digitali (cfr. par. 3); 
o al potenziamento e sostegno al lavoro cooperativo. 

Le attività di formazione e aggiornamento proposte riguarderanno pertanto i 
seguenti ambiti: 

 individuazione dei contenuti dell’insegnamento; 
 saperi essenziali e contenuti dell’insegnamento; 
 linguaggi; 
 modalità di apprendimento trasversale; 
 uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica; 
 ricerca e costruzione di una didattica “laboratoriale” che sia capace di 

coniugare il “sapere” con il “saper fare” e il “cooperare”. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO: DOCENTI 
 24 ore nel triennio (8 ore di obbligo annuale) su sicurezza, inclusione (hc, dsa, 

bes, inclusione stranieri), etc. - 1.600 euro/anno 
 15 ore nel triennio per metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinare 

(CLIL, Geogebra, etc.) e valutazione degli studenti - 1.500 euro/anno  
 15 ore nel triennio per conoscenza e uso tecnologie in funzione della didattica 

– 1.500 euro/anno 
 attività di arricchimento professionale individuale, finanziate dalla “Carta del 

Docente”, che concorrono al raggiungimento del numero di ore obbligatorie 
(non vengono indicate le ore in quanto possono superare oppure essere 
incluse nel numero obbligatorio di ore deliberato dal CD) 

 6 ore nel triennio, 2 annuali, finanziate dalla “Carta del Docente”, di attività 
culturali in gruppo per consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
didattica 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO: ATA – 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

a.s. 2015-2016 
 16 ore formazione per: 
 - lavorare/cooperare in gruppo 
 - comunicare efficacemente e serenamente con il pubblico 
 fino a 14 ore per specifici ambiti tecnici: 
 - disabilità 
 - presenze 

 registro elettronico/alunni 2.0 
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 euro 1.500 euro 
Triennio 2016-2019 
 fino a 30 ore l’anno per: 
 - PTOF 
 - tecniche di comunicazione digitale 
 - trattamento dati 
 - Protocollo/Archiviazione/Conservazione dati 
 - aggiornamento di quanto indicato in a.s. in corso  
 euro 1.500/anno 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATA  - ASSISTENTI  TECNICI  
a.s. 2015-2016: 
 20 ore di Formazione per:  
 -  Pacchetto Office: excel/data base (10 h svolte da Pipia) 
 -  didattica laboratori     (4 h con docenti)  
 -  elettrotecnica: potenziamento  lab. fisica (Prof. M. Maiullari), linguaggi per la 

 programmazione 
 Euro 600 
Triennio  2016-2019 

 fino a 20 ore l’anno per: 
 - montaggio video (con personale esterno) 
 - creazione e gestione siti web 
 - Piano Nazionale Scuola Digitale 
 - Aggiornamenti di quanto indicato in a.s. in corso 
  Euro 600/anno 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATA  - COLLABORATORI SCOLASTICI  
a.s. 2015-2016: 

 14 ore di Formazione per:   -  lavorare collaborando  (6 h) 
      -  uso del pc  (6 h)  
      -  registro elettronico (2h) 

-  comunicare efficacemente e serenamente 
con il pubblico e con gli utenti 

700 euro  
Triennio  2016/2019   

 sino a 11 ore l’anno per: 
 - comunicare efficacemente e serenamente con il pubblico e gli utenti 
 - il disagio degli adolescenti: come fare?  (4 h con gli psicologi) 
 - handicap     
 - primo soccorso     
 - defibrillatore 
 - sicurezza e uso di DPI 
 - uso e conservazione detersivi e altri prodotti per l’igiene 
 Euro 600/anno 
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15. MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, 
l’istituto partecipa alle iniziative proposte dal Sistema Nazionale di Valutazione. È 
attivo all’interno dell’istituto il Nucleo Interno per la Valutazione che si occupa di 
monitorare i vari aspetti legati all’autovalutazione di istituto e degli apprendimenti. In 
particolare vengono somministrate le prove INVALSI di italiano e matematica nelle 
classi seconde e si tiene conto degli strumenti di analisi dei dati, resi disponibili dalle 
rilevazioni sugli apprendimenti, sia nell’azione didattica sia nei processi di 
autovalutazione dell’istituto, in coerenza con il regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione.  

Negli ultimi anni scolastici il punteggio di italiano e matematica della scuola alle 
prove INVALSI è risultato superiore a quello di scuole con background 
socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è in 
linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla 
media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di 
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media 
nazionale. 


