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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Atto di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento annuale relativa all’anno 
scolastico 2021/2022 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa art. 1, comma 14, 
Legge      107/2015. Triennio 2019/2022 - integrazione anno 2021/22.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO         che il presente Atto di Indirizzo è compito istituzionale del Dirigente 
Scolastico, organo di governo e di coordinamento dell’Istituto scolastico con poteri e 
doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo 
formativo/organizzativo;

PREMESSO         che lo scopo dell’Atto è quello di fornire le linee guida che indichino gli 
obiettivi strategici a tutti gli attori: gli operatori scolastici, gli Organi Collegiali e i soggetti 
esterni;

CONSIDERATO che il ruolo del Dirigente Scolastico si connota di compiti e responsabilità 
come da disposizioni normative;

 VISTA     la Legge n. 59/97, in particolare l’art. 21;
 
VISTO      l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art, 1, comma 14, della 

Legge 107/2015;

 

VISTO      il D. Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art._25, cc. 2-4, 

 

VISTO      l’Atto d’indirizzo per gli anni 2021/22 del Ministro dell'Istruzione;

 

VALUTATE    le priorità individuate nel RAV 2020/21;

VISTE    le proposte e i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
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culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

 

VISTE       le risultanze degli incontri avvenuti con gli stakeholder del territorio;

VISTO      il Piano Scuola 2021/22;

VISTE       le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata;

VISTO       il Protocollo di sicurezza per la ripresa dell’a.s. 2021/22;

ACQUISITE   le istanze pervenute dal territorio e conciliate con gli obiettivi dell’Agenda 
2030: 

apertura pomeridiana del plesso, anche per attività educativo-didattiche 
extracurricolari;

•

potenziamento linguistico ai fini della certificazione delle competenze nelle 
lingue straniere;

•

potenziamento matematico-scientifico (STEM), attraverso l’utilizzo dei 
laboratori, lo sviluppo del pensiero computazionale, il coding, la robotica, 
il rapporto con le Università e gli ITS;

•

potenziamento artistico e musicale, attraverso la costituzione di una band 
di istituto, la partecipazione a concorsi ed eventi;

•

potenziamento dei valori della cittadinanza attiva, globale e digitale, 
mediante le azioni di solidarietà attraverso il metodo del crowdfunding; 
promozione di bandi, convegni, borse di studio per le eccellenze della 
scuola e per personaggi distintisi nei diversi campi di conoscenza del 
territorio;

•

potenziamento di una coscienza ecosostenibile e sviluppo di una cultura 
attenta all’ambiente circostante con la   collaborazione di Enti ed 
Associazioni del territorio;

•

sviluppo e potenziamento dello sport come salute del corpo e della 
mente e come sviluppo di stili di comportamenti corretti e leali 
mediante progetti specifici;

•

adesione ai progetti nazionali, regionali, locali compatibili con la Vision e 
la Mission          della scuola;

•

riallineamento della didattica per la certificazione delle competenze 
disciplinari e trasversali, attraverso azioni di ricerca-azione, 
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, adozione di metodologie 
didattiche attive;

•

allineamento del processo di valutazione alla luce delle ultime novità 
normative, anche in relazione al nuovo PEI;

•
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attivazione dei progetti di partenariato con i Paesi della comunità 
europea per attività di scambio culturale e sociale e mobilità 
docenti/alunni o per contatti e-twinning;

•

formazione in servizio del personale della scuola;•
convenzioni con le Università, Enti Territoriali, Associazioni di volontariato, 

Comunità per disabili, ai fini della formazione, ricerca-azione, 
aggiornamento professionale e culturale del  personale docente e non;

•

 DEFINISCE

i seguenti indirizzi generali della scuola, gli obiettivi di apprendimento propri di ciascun 
indirizzo e le priorità riportate nel Piano di Miglioramento, sulla base dei quali il Collegio 
dei Docenti rielaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno 2021/2022 e, in 
prospettiva, anche quello relativo al triennio successivo.

Priorità:

1)         Esiti degli studenti: migliorare i risultati nelle discipline matematico-scientifiche.

2)         Risultati scolastici: migliorare le performance degli alunni in tutte le discipline, 
potenziando, in particolare, le competenze trasversali, come definite nelle 
Raccomandazioni             del 2018, relative a:

·         competenza alfabetica funzionale;
·         competenza multilinguistica;
·         competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
·         competenza digitale;
·         competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
·         competenza in materia di cittadinanza;
·         competenza imprenditoriale;
·         competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

3)   Potenziamento delle competenze metodologico-didattiche dei docenti.
 
Obiettivi di indirizzo

Contemporaneamente allo sviluppo degli obiettivi formativi e di apprendimento, che 
rappresentano la mission della scuola, si punterà:

·       al potenziamento della conoscenza della lingua inglese, utilizzando le risorse a 
disposizione dell’Istituto o facendo ricorso a esperti esterni, anche attraverso la 
promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;

·       alle attività di orientamento, per una scelta consapevole dell’indirizzo di studi e 
per valorizzare le proprie attitudini, al fine di realizzare il proprio progetto di 
vita;
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·         al potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali; all’uso delle nuove 

tecnologie;

·         al superamento della didattica tradizionale e alla promozione della didattica 

laboratoriale;

·         a sensibilizzare gli alunni nel campo della solidarietà;

·         al potenziamento dello studio dell’arte e della musica;

·         alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze;

·         alle attività di recupero/potenziamento per gli alunni;

·         alle attività di ricerca/azione per la sperimentazione di processi innovativi;

·         alle attività di supporto psicologico/educativo/didattico per gli alunni in 

situazione di svantaggio;

·       a potenziare le abilità e le competenze degli alunni eccellenti, anche attraverso 
la predisposizione della scuola a ente certificato per la lingua inglese e per 
l’ECDL;

·  alle attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, 
sull’inclusione, sulla comunicazione didattica efficace, sulla promozione della 
didattica per competenze finalizzata al conseguimento delle certificazioni;

·         alla sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione.

 

La programmazione educativo-didattica di tutte le classi potrà fare riferimento:

·         a percorsi per la riflessione sul curricolo verticale per competenze;
·         a percorsi per la valorizzazione delle competenze linguistiche consolidate per 

mezzo di certificazione e attraverso i gemellaggi con Paesi stranieri, scambi 
culturali, partenariati;

·         a favorire il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, agevolando la 
partecipazione del personale a percorsi di formazione e alla sperimentazione 
di attività progettuali innovative;

·         a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;
·         a percorsi di tutoring e peer education per un maggior coinvolgimento di tutti 

gli alunni;

·         ad attività individualizzate e personalizzate per gli alunni con bisogni educativi 

speciali;

·         a piani personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 

nell’apprendimento;

·         alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la 
programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità 
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scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli 
studenti e dalle famiglie;

·         alla sperimentazione delle classi aperte (flessibilità nella costituzione dei 
gruppi di apprendimento);

·         all’adozione dello strumento delle prove in parallelo per l'analisi dell'azione 

didattica.

 

Sul versante squisitamente metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare 
processi d’insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 
fondati sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale, sull’innovazione di modelli 
organizzativi                    (classi aperte).

Sarà, quindi, necessario iniziare a predisporre un ambiente di apprendimento 
strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule e degli orari di insegnamento 
e la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, prevedendo 
l’organizzazione di attività varie all’interno della città.

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta formativa organizzerà le proprie 
attività in funzione di un’altra irrinunciabile attività: l’educazione ad una cittadinanza 
attiva, consapevole, responsabile, democratica che rafforzi negli studenti il rispetto di se 
stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica 
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

Compito che il Liceo porterà avanti di pari passo con le Associazioni del territorio, che 
operano ormai da anni perseguendo le medesime finalità di cittadinanza attiva della 
scuola, oltre che con gli Enti territoriali.

 Formazione
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del 
personale  docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), 
strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo, quindi, una stretta sinergia con i 
servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25 
comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 
delle specifiche attività previste dai servizi.
La scuola, appartenente all’ambito 18, coglierà le opportunità da esso offerte, 
estendendo la formazione non solo al personale docente, ma anche al personale ATA. 
Inoltre, attiverà percorsi di formazione obbligatori (sicurezza, privacy, ecc.) e funzionali 
ai traguardi da raggiungere. Nello specifico, la vision della Dirigente mira a realizzare 
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una scuola che punti a
·         migliorare le competenze metodologico-didattiche dei docenti in tutte le 

discipline e nelle      aree di trasversalità, attraverso la formazione in servizio;
·         favorire le reti di scuole per il confronto, lo scambio di esperienze e la messa 

in opera di azioni congiunte per l’innovazione digitale, gestionale e formativo-
organizzativa, ai fini dell’efficacia ed efficienza del servizio scolastico;

·         sviluppare la digitalizzazione, per aumentare l’efficienza e migliorare la scuola 
con nuove modalità di insegnamento e apprendimento, promuovendo la 
dematerializzazione, la digitalizzazione e la trasparenza;

·         sviluppare l'attenzione per l'aspetto relazionale e motivazionale nella gestione 
del gruppo classe e l'integrazione di alunni disabili in situazione di disagio o di 
alunni stranieri, attraverso una progettualità mirata;

·         sviluppare le politiche di autovalutazione/valutazione d'istituto come 
miglioramento della qualità del servizio;

·         sviluppare progetti scolastici in rete con altre scuole, gli Enti territoriali, le 
Associazioni, le Università.
 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori della Dirigente 
scolastica, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di plesso, i Responsabili dei diversi 
ambiti, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, i Coordinatori 
dei Dipartimenti Disciplinari costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e 
l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

Prioritariamente si dovrà garantire, nella fase della ripresa delle attività in presenza e 
nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia 
da COVID-19,   per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà 
diramare, il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo formativo e 
alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 
principi di equità e di pari opportunità.

Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di 
apprendimento propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel 
PTOF, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro, dovrà 
tempestivamente definire:

a)     Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 
dell’integrazione dei       contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche 
dell’a.s. 2020/21 e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle 
programmazioni dell’a.s. 2021/22 nonché dell’integrazione:

·         dei criteri di valutazione;

·         dei criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo 
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periodo didattico;

·         delle modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento;

·         della tipologia e durata degli interventi;

·         delle modalità di verifica;

·         dei criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e 
delle integrazioni degli apprendimenti previste dal PIA- Piano di 
Apprendimento Individualizzato- elaborati al termine degli scrutini finali 
dell’a.s. 2020/2021;

·           dell’integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli 
apprendimenti.

A tal fine si richiamano i documenti già prodotti dai Dipartimenti Disciplinari e dai 
Consigli di Classe al termine dell’anno scolastico 2020/21, in cui, dopo aver precisato 
che gli obiettivi principali di tutte le discipline sono stati comunque svolti durante le 
lezioni a distanza, sono stati individuati gli argomenti da consolidare nel corso della 
prima parte dell’a.s. successivo.

Gli argomenti già individuati saranno affrontati nel corso della prima parte del primo 
trimestre e saranno aggiunti nella programmazione didattica disciplinare per ciascuna 
disciplina. Sarà cura dei Dipartimenti Disciplinari introdurre, nelle programmazioni 
didattiche di inizio anno, le tematiche da trattare e le modalità di verifica.    In merito a 
queste ultime, la prima prova per classi parallele del primo trimestre potrà essere 
dedicata a valutare l’acquisizione da parte degli alunni delle specifiche competenze, 
abilità e conoscenze.

I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio, si ritiene che possano essere rivisti dalla 
Funzione Strumentale Area 1, coadiuvata dalla Commissione RAV, al fine di verificarne 
l’efficacia anche per il nuovo anno scolastico.

In merito al recupero individualizzato degli alunni, considerato che con il documento di 
valutazione di giugno sono state fornite alle famiglie e agli alunni tutte le indicazioni in 
merito agli argomenti in cui si presentano le maggiori lacune, si propone di effettuare 
un test di ingresso, anche pluridisciplinare, nella prima settimana di attività scolastica.

Tale test servirà al singolo docente e al Consiglio di Classe per individuare gli ulteriori 
argomenti da approfondire             attraverso interventi individualizzati e l’impiego di materiali 
didattici personalizzati durante le attività didattiche curriculari.

b)        Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22
Quando il Sistema Nazionale di Valutazione riaprirà le funzioni per aggiornare il        
Rapporto di Valutazione e il Piano di Miglioramento della scuola, la Commissione 
appositamente predisposta e le Funzioni Strumentali avranno il compito di verificare le 
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criticità              rilevate durante l’anno scolastico appena trascorso e di definire il Piano di 
Miglioramento che sarà presentato al Collegio prima di essere definitivamente inserito 
in piattaforma.

c)     Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani 
Didattici Personalizzati per alunni BES, nello specifico DVA, DSA, al fine di 
assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche 
nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza

Il Dipartimento Inclusione procederà a riesaminare i format relativi ai diversi piani 
educativi per verificarne la validità, anche alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.

d)        Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica
I Dipartimenti Disciplinari e i Consigli di Classe riesamineranno quanto elaborato nel 
corso dell’a.s. 2020/21, al fine di predisporre delle Unità Disciplinari trasversali adatte ad 
affrontare gli argomenti previsti nel curricolo verticale e che saranno sviluppate 
dall’intero Consiglio di Classe, soprattutto dal docente di Storia, che nelle classi quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi lavorerà in compresenza con un docente di Lingua inglese, già 
assegnato, per la realizzazione di un percorso CLIL di Educazione civica. Tali Unità 
potranno anche prevedere la realizzazione di compiti di realtà. Si ricorda che   le ore da 
dedicare alla suddetta disciplina sono almeno 33 annuali e che ciascun docente del 
Consiglio di Classe contribuirà alla valutazione, che sarà materialmente riportata in 
sede di Consiglio di Classe dal docente di Storia, sentito il docente responsabile del CLIL 
in detta classe.

e)      Implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli 
spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione 
con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica.

Al fine di rendere consapevoli gli alunni dell’importanza del rispetto delle regole base 
per evitare il diffondersi dell’epidemia di SARS-CoV-2,  è opportuno che i Consigli di 
Classe,      soprattutto durante il periodo dell’accoglienza (prima settimana di lezione), 
progettino delle attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione, partendo dalle 
cinque regole per il rientro a scuola previste dal CTS:

1.    Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.

2.    Quando sei a scuola, indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca.

3.    Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4.    Mantieni sempre la distanza di 1 metro; evita gli assembramenti (soprattutto 

in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5.    Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina.
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Si può prevedere anche la realizzazione di cartelloni o brevi spot pubblicitari o prodotti 
multimediali che potranno essere pubblicati sul sito dal responsabile della 
comunicazione o esposti a scuola e utilizzati come mezzo di prevenzione e 
informazione rivolto alle famiglie e al territorio.

f)      Definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica 
Digitale

Integrata
L’ Istituto si è già dotato lo scorso anno dell’integrazione al Regolamento d’Istituto in 
merito alla Didattica Digitale Integrata alla luce delle linee guida pubblicate dal MI. Tale 
formulazione del Regolamento sarà sottoposta all’approvazione del Collegio dei Docenti 
e del Consiglio d’Istituto. Pertanto, nel caso di nuove disposizioni ministeriali/regionali si 
procederà all’utilizzo/all’aggiornamento dello stesso. Nel Regolamento sulla DDI sono 
individuati i criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali degli elaborati 
degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza, i 
criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte 
ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, con l’indicazione del numero minimo 
di ore per attività sincrone, tenuto conto delle  indicazioni presenti nelle linee guida del 
Ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli 
imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline.

La piattaforma utilizzata risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy e assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona.

g)     Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza

Il Registro elettronico, già regolarmente utilizzato presso l’Istituto, resterà il mezzo 
per rilevare le attività didattiche svolte e la presenza alle lezioni di docenti e 
studenti, nell’ipotesi di nuova sospensione della didattica in presenza, per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

h)      Formazione docenti rientrante nelle ore funzionali come da CCNL:
In considerazione delle novità introdotte dalla normativa vigente, si ritiene opportuno 
per il corrente anno scolastico prevedere attività di formazione da realizzare sia in 
presenza, ma soprattutto on-line (obbligatorie se rientranti nelle ore previste dal CCNL) 
sui seguenti argomenti:

·         SARS-CoV-2: approfondimento su normativa per la prevenzione e la 
riduzione del contagio e della diffusione, attraverso la varia 
documentazione recepita dall’Istituto e che verrà resa pubblica al personale

·         Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento, anche 
attraverso l’utilizzo di piattaforme specifiche e la relativa implementazione 
delle conoscenze e delle abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali (max 12 
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ore)

·         Modalità di strumenti per la valutazione, anche per metodologie realizzate     
attraverso la didattica digitale (max 6 ore)

·         Tecniche di progettazione (max 6 ore)

·         Il CCNL (max 4 ore)

·         Implementazione di conoscenze e abilità nella prevenzione e gestione di 
situazioni conflittuali, di cyberbullismo e bullismo (max 4 ore)

i)        Regolamento delle riunioni degli Organi Collegiali a distanza
Ai fini dello svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali con la modalità a distanza, 
assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e 
condivisione di tutti i soggetti coinvolti, è stato realizzato un regolamento che dovrà 
essere     sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

j)        Individuazione dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali
Il Collegio dei Docenti, ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della 
didattica, delle Funzioni Strumentali, delle figure con compiti organizzativo-didattici 
individuate dallo stesso, individuerà, a seguito del lavoro istruttorio della commissione 
preposta, per ciascuna attività e figura, delle modalità di svolgimento dell’incarico anche 
in modalità a distanza.

k)      Rapporti con le famiglie
Si ritiene opportuno per l’anno in corso, considerata la necessità di ridurre al minimo la 
presenza a scuola di personale non direttamente impegnato con la didattica e al fine di 
garantire in ogni caso la prosecuzione di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella 
modalità a distanza, individuare regole precise per definire gli incontri tra genitori e 
docenti. Nel Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali a distanza è introdotto 
un articolo volto a definire le modalità di svolgimento degli incontri scuola-famiglia 
singoli  o collegiali in modalità a distanza. Il suddetto Regolamento sarà proposto al 
Consiglio di Istituto per la richiesta approvazione.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti dell’Istituto, reso noto 
agli altri Organi Collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.
 

La Dirigente Scolastica         
 
Prof.ssa Paola Alemanno             
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 Copertino, che attualmente fa parte del territorio denominato Terra d’Arneo, rappresenta 
un crocevia culturale ed economico per la sua posizione privilegiata; situato nel Salento 
occidentale, ha un’economia fortemente legata all'agricoltura. Gli estesi vigneti che 
circondano la città rappresentano infatti uno dei punti di forza dell'economia locale; la 
produzione olivicola, prima assai importante per presenza di oleifici e produzione artigianale, 
ha subito il duro colpo dell’epidemia di  xylella e sta cercando di rimettersi in piedi con nuove 
piantagioni; nel territorio sono presenti piccole e medie imprese; in ripresa il commercio, con 
botteghe dove si realizzano manufatti artistici o piccole attività legate al settore tessile.

Sul piano socio-culturale, non mancano opportunità d'incontro e di socializzazione, con la 
presenza di associazioni culturali, sportive, di volontariato e di altre strutture organizzative e 
aggregative, sia a Copertino, sia nelle immediate vicinanze. Il comune di Copertino è molto 
attivo nell'animazione culturale e nella proposta di attività rivolte alla cittadinanza.

Il bacino d'utenza della scuola è costituito non solo dalla popolazione cittadina, ma anche da 
quella di diversi Comuni viciniori (Leverano, Veglie, Carmiano, Magliano, Porto Cesareo, San 
Pietro in Lama, Monteroni, Lequile, Arnesano e Salice Salentino). 

La forte vocazione culturale della realtà territoriale in cui si inserisce il nostro Istituto 
costituisce una risorsa, permettendo momenti di confronto, di arricchimento e di 
collaborazione; i percorsi di insegnamento-apprendimento favoriscono la crescita culturale, 
la valorizzazione dell’identità locale, la continuità della formazione, lo studio delle discipline 
in una prospettiva sistematica, storica e critica.

Dedicato ad una figura pugliese di grande carisma della storia recente, il Liceo "Don Tonino 
Bello" valorizza l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione con azioni concrete ovvero attività 
promosse da un team per l’inclusione, a cui partecipano i principali enti del territorio, fino 
all’adozione della “Carriera Alias” perché nessuno, studente o studentessa, si senta a disagio 
nell’ambiente in cui trascorre una parte importante della sua vita. Particolare attenzione è 
posta all’inserimento attivo e consapevole degli studenti nel contesto in cui vivono.

Gli indirizzi del Liceo, nel tessere il legame dialettico esistente tra cultura passata e moderna, 
predispongono percorsi formativi che mirano ad un agevole inserimento nella società e nel 
mondo del lavoro; osservando e studiando, infatti, i bisogni degli studenti in entrata nel 
mondo universitario e lavorativo, il Liceo fornisce per tutti possibilità di approfondimento di 
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tutte le principali lingue europee con relative certificazioni, mentre per i singoli indirizzi si 
attuano potenziamenti coerenti col curricolo e soprattutto curvati alle scelte che 
statisticamente  gli studenti effettuano dopo il diploma.

Il Liceo ha consolidato negli anni una collaborazione educativa con partners territoriali di 
eccellenza (Università del Salento, INFN, CNR, ITS, FAI, Ordini professionali). La completezza e 
la solidità del percorso formativo globale consentono agli studenti, terminato il corso 
quinquennale, di proseguire con successo gli studi in percorsi universitari di eccellenza, con 
opportunità di inserimento sia a livello locale che internazionale, oppure di inserirsi con 
consapevolezza e responsabilità in ambienti lavorativi affini al ciclo di studi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS02900A

Indirizzo VIA E. DE NICOLA, 26    -  73043 COPERTINO

Telefono 0832947313

Email leis02900a@istruzione.it

Pec leis02900a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocopertino.edu.it

Indirizzi di Studio LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LICEO LINGUISTICO

LICEO LINGUISTICO – ESABAC

LICEO CLASSICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Totale Alunni 754
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LA STORIA 

Il Liceo "Don Tonino Bello" di Copertino, già Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, 
nasce nel 1969 quando l’Amministrazione Provinciale di Lecce delibera di istituire a 
Copertino una sezione staccata del Liceo Scientifico "De Giorgi" di Lecce, con la formazione di 
due classi composte complessivamente da circa cinquanta alunni, inizialmente ospitati negli 
ambienti messi a disposizione dai monaci del convento di San Giuseppe.

Il Liceo Linguistico inizia il suo percorso nell’anno scolastico 2001/2002 con la 
sperimentazione Brocca. 

Il Liceo delle Scienze Umane parte nell’anno scolastico 2005/2006 con la sperimentazione 
Brocca.

Il Liceo Classico è attivo dall’anno scolastico 2008/2009.

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è attivo dall’anno scolastico 2015/2016.

 

LE SEDI

La Sede Centrale del nostro Istituto è ubicata nel versante est dell'abitato in via De Nicola, 
nei pressi del Castello, in una vasta area che accoglie anche il Palazzetto dello Sport "San 
Giuseppe da Copertino", una moderna struttura sportiva. L'edificio, dalle sobrie linee 
architettoniche e circondato da un ampio cortile, è di recente costruzione ed è articolato su 
due piani; ospita, nella pluralità dei suoi ambienti, una popolazione scolastica in costante 
crescita. E' dotato di una biblioteca e di un auditorium, di laboratori di scienze e informatica. 
E' sede della Dirigenza Scolastica e degli uffici di Segreteria.

A seguito dell’incremento della popolazione scolastica, la Provincia ha da tempo assegnato al 
Liceo l’uso di due strutture supplementari, che costituiscono due sedi succursali del Liceo, 
localizzate in via Pirandello n. 1 e n.2.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Come previsto dal DPR 275/2009 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) e 
dalla Legge 13.07.2015 n. 107, il Piano dell'Offerta Formativa esplicita la visione strategica 
dell’Istituto in un orizzonte che avrà una durata triennale coprendo gli anni 2022/23, 2023/24 
e 2024/25.

In considerazione dei risultati conseguiti nel triennio precedente, tenuto conto delle esigenze 
formative e didattiche rappresentate dagli stakeholders (studenti, università, mondo del 
lavoro), l’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio dei Docenti fissa le priorità, gli 
obiettivi, e i traguardi da perseguire nel prossimo triennio:

 
Priorità

1) Esiti degli studenti: migliorare i risultati nelle discipline matematico-scientifiche;

2) Risultati scolastici: migliorare le performance degli alunni in tutte le discipline, potenziando 
in particolare le Competenze chiave definite nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 3) Potenziamento delle competenze metodologico-didattiche dei docenti.
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Obiettivi di indirizzo

Contemporaneamente allo sviluppo degli obiettivi formativi e di apprendimento, che 
rappresentano la “mission” della scuola, si punterà:

al potenziamento della conoscenza delle lingue straniere anche attraverso la 
promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;

•

alle attività di orientamento per una scelta consapevole dell’indirizzo di studi e per 
valorizzare le proprie attitudini, al fine di realizzare il proprio progetto di vita;

•

al potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, all’uso delle nuove 
tecnologie;

•

al superamento della didattica tradizionale e alla promozione della didattica 
laboratoriale;

•

a sensibilizzare gli alunni nel campo della solidarietà;•
al potenziamento dello studio dell’arte e della musica;•
alla promozione e valorizzazione delle eccellenze;•
alle attività di recupero/potenziamento per gli alunni;•
alle attività di ricerca/azione per la sperimentazione di processi innovativi;•
alle attività di supporto psicologico/educativo/didattico per gli alunni in situazione di 
svantaggio;

•

a potenziare le abilità e le competenze degli alunni eccellenti anche attraverso la 
predisposizione della scuola a ente certificato per la lingua inglese e per l’ECDL;

•

alle attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, 
sull’inclusione, sulla comunicazione didattica efficace, sulla promozione della didattica 
per competenze finalizzata al conseguimento delle certificazioni;

•

alla sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione. •

 

La programmazione educativo-didattica di tutte le classi farà riferimento: 

a percorsi per la riflessione sul curricolo verticale per competenze;•
a percorsi per la valorizzazione delle competenze linguistiche consolidate per mezzo di 
certificazione e attraverso i gemellaggi con paesi stranieri, scambi culturali, partenariati;

•

a favorire il Piano Nazionale per la scuola digitale agevolando la partecipazione del 
personale a percorsi di formazione e la sperimentazione di attività progettuali 
innovative;

•
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a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;•
a percorsi di tutoring e peer education per un maggior coinvolgimento di tutti gli alunni;•
ad attività individualizzate e personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali;•
a piani personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;•
alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 
didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni 
formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie;

•

alla sperimentazione delle classi aperte (flessibilità nella costituzione dei gruppi di 
apprendimento )

•

all’adozione dello strumento delle prove in parallelo per l'analisi dell'azione didattica.•

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica adotterà processi d’insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati sull’apprendimento 
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 
didattica laboratoriale, sull’innovazione di modelli organizzativi (classi aperte). 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile delle aule e degli orari di insegnamento, la piena funzionalità dei 
laboratori e degli spazi interni ed esterni.

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività varie all’interno della città.

 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta formativa organizzerà le proprie attività 
in funzione di un’altra irrinunciabile attività: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e 
degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il 
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Compito che il Liceo porterà 
avanti di pari passo con le associazioni del territorio che operano ormai da anni perseguendo 
le medesime finalità di cittadinanza attiva della scuola, oltre che con gli enti territoriali.

 [da "ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI", prot. n. 0006507/U del 07/09/21]
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 

Con le risorse interne dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto (Legge 107/2015 comma 7) il 
Liceo intende perseguire i seguenti obiettivi formativi prioritari:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) 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 economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 

 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

 5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di settore

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

11) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Liceo fissa i seguenti obiettivi di processo collegati alle priorità individuate:

Potenziare le competenze logiche disciplinari e trasversali•
Valorizzare e potenziare le competenze digitali e nelle lingue straniere•
Innovare le metodologie didattiche potenziando la didattica laboratoriale•
Favorire l’inclusione con azioni didattiche personalizzate•
Rinnovare gli ambienti di apprendimento a livello organizzativo, metodologico-
relazionale

•

Implementare percorsi di formazione in rete/ambito e di autoformazione a livello 
dipartimentale con metodologia di ricerca-azione

•

 Le azioni per il perseguimento di detti obiettivi si svilupperanno su tre livelli:

1. Progettazione: adozione di una progettazione didattica per competenze centrata su 
metodologie didattiche innovative e inclusive

2. Offerta formativa: potenziamento di percorsi formativi curricolari ed extracurricolari per lo 
sviluppo delle competenze

3. Formazione dei docenti: pianificazione di attività per la formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della didattica.
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Esse possono essere ricondotte a due macro-aree di progetto: 

 Macroarea 1: SUCCESSO FORMATIVO

I percorsi di miglioramento sono finalizzati al raggiungimento del successo formativo, in 
termini di valorizzazione delle potenzialità e acquisizione delle competenze, attraverso 
l'ampliamento dell'azione di recupero e potenziamento, il ricorso a modelli didattici 
innovativi, l'utilizzo delle tecnologie e il monitoraggio degli esiti degli apprendimenti con 
riferimento agli standard qualitativi definiti in ambito dipartimentale. 

1. RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE

Recupero degli apprendimenti•
Potenziamento della didattica per competenze•
Miglioramento degli ambienti di apprendimento•

2. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

Potenziamento delle competenze di logica matematica•
Potenziamento delle competenze informatiche•
Conseguimento della Certificazione ECDL Avanzato/ECD Full Standard•

3. POTENZIAMENTO LINGUISTICO/PERCORSO ESABAC

Potenziamento in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola•
Conseguimento del Baccalauréat (diploma francese)•
Conseguimento delle Certificazioni in lingua inglese, francese e tedesca•

 

Macroarea 2: COMPETENZE PER L’ORIENTAMENTO

Il potenziamento di un'offerta formativa a forte valenza orientativa mira a fornire agli studenti 
del nostro Liceo il giusto corredo di competenze di base e trasversali per consentire loro di 
realizzare progetti di sviluppo personale, formativo e professionale adeguati alle proprie 
aspettative ed aspirazioni.

1. POTENZIAMENTO CURRICOLARE NEL I BIENNIO  

Liceo Scientifico (scienze/fisica) - Liceo delle Scienze Applicate (informatica) - Liceo Classico 
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(diritto ed  economia) - Liceo Linguistico (spagnolo) - Liceo delle Scienze Umane (scienze 
umane)

2. CURVATURE CURRICOLARI NEL TRIENNIO: AREE BIOMEDICA, GIURIDICA, GIORNALISTICA, 
INFORMATICA, LINGUISTICA, PEDAGOGICA CONNESSE CON I PCTO

Potenziamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (con 
particolare attenzione  alle soft skills)

•

Potenziamento delle aree oggetto delle fasi preselettive e degli studi universitari del 
primo anno

•

Miglioramento degli esiti nelle materie di indirizzo e sviluppo delle capacità di 
orientamento in uscita

•

Miglioramento degli esiti a distanza•

3. PIANO LAUREE SCIENTIFICHE UNIVERSITA' DEL SALENTO 

Potenziamento delle competenze di ambito scientifico•
Orientamento consapevole alle scelte universitarie•

4. STEM E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM)•
Innovazione metodologica e potenziamento della didattica laboratoriale.  •
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Offerta Formativa del Liceo "Don Tonino Bello" promuove lo sviluppo delle competenze 
previste dal profilo in uscita dei suoi indirizzi istituzionali. 

 

Traguardi attesi in uscita

Competenze comuni a tutti gli indirizzi liceali: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
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- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

LICEO SCIENTIFICO

Competenze specifiche del Liceo Scientifico:

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; 
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

LICEO LINGUISTICO

Competenze specifiche del Liceo Linguistico:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.
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LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali;

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);

- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 

LICEO CLASSICO

Competenze specifiche del Liceo Classico: 

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze 
sociali ed umane;

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali;

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 
Il potenziamento dell'offerta formativa costituisce un'integrazione del percorso curricolare, 
orientata all'acquisizione di competenze coerenti con le specificità dei diversi indirizzi e al 
potenziamento del profilo d'uscita dello studente.

Il Liceo “Don Tonino Bello” già nel presente anno scolastico ha attivato progetti di 
potenziamento curricolari ed extracurricolari afferenti alle aree biologica, giuridica, 
giornalistica, informatica, pedagogica, linguistica, rispondendo alle richieste di competenze 
più specialistiche degli studenti in relazione alle loro scelte post diploma.

Il curricolo dei diversi indirizzi è così potenziato:

Liceo Scientifico con Potenziamento biomedico 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

Il Piano di studio è integrato con l’insegnamento aggiuntivo di fisica/scienze nel primo 
biennio. Si prosegue nel triennio nell’acquisizione di competenze e conoscenze finalizzate 
all’accesso alle facoltà ad indirizzo medico, paramedico e biologico, partecipando ai vari 
percorsi attivati dall’Istituto (corsi di preparazione ai test universitari, PLS Università del 
Salento, seminari universitari) e ai percorsi di PCTO relativi allo stesso ambito.

Liceo delle Scienze Applicate con Potenziamento informatico 

Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate è un’opzione del Liceo Scientifico, pertanto offre 
una preparazione ampia ed approfondita sia nell’ambito della matematica e delle scienze 
sperimentali che in quello umanistico, indirizzando al contempo lo studente a cogliere i 
profondi nessi tra il versante scientifico e quello linguistico-storico-filosofico nello sviluppo del 
pensiero dell’uomo. Guida lo studente all’acquisizione dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine delle scienze sperimentali grazie a esemplificazioni operative di laboratorio, 
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all’analisi critica dei fenomeni studiati e dei modelli utilizzati nella ricerca scientifica, alla 
comprensione del ruolo della tecnologia nella vita quotidiana.

Il piano orario del Liceo delle Scienze Applicate prevede, al posto del latino del corso 
ordinario dello Scientifico, un maggior numero di ore dedicate alle scienze naturali e lo studio 
dell’informatica, con l’obiettivo di potenziare l’uso di strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati ed alla modellizzazione di specifici problemi scientifici.

Il Piano di studio è integrato con un’ora aggiuntiva di laboratorio di informatica, con utilizzo 
di strumenti informatici ed in generale di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
per produrre e migliorare le conoscenze e gli strumenti di apprendimento. Con i percorsi di 
PCTO nel triennio si propone un potenziamento informatico, in ambito di Information and 
Communication Technology, grazie a progetti in partenariato con l’Istituto Tecnico Superiore 
di Lecce.

Liceo Linguistico con percorso ESABAC 

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.

Il Liceo Linguistico del nostro Liceo propone lo studio di tre lingue comunitarie (inglese, 
francese, tedesco) per un quinquennio, con l'ausilio di tecnologie adeguate e con esperti 
madrelingua che operano in compresenza con il titolare di cattedra. Al fine di confrontarsi in 
modo critico con il sapere e la cultura di altri popoli e consentire un contatto diretto con 
civiltà e stili di vita diversi dai propri, il nostro Liceo, grazie al progetto INTERCULTURA, 
promuove esperienze di studio nei Paesi in cui si parlano le lingue studiate.

Il Piano di studio è integrato con l’insegnamento aggiuntivo di spagnolo nel primo biennio. Il 
potenziamento linguistico si articola in corsi extracurricolari finalizzati al conseguimento delle 
competenze certificate linguistiche e percorsi di PCTO di gemellaggio elettronico sulla 
piattaforma eTwinning tra scuole europee, uno strumento che consente la collaborazione 
scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(TIC). 

Il Liceo Linguistico parte con un biennio comune; nel terzo anno gli alunni possono optare 
per il percorso EsaBac, conseguendo al termine dei cinque anni di studio, accanto al diploma 
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dell'Esame di Stato, il Baccalauréat (il diploma francese).

Il percorso del Liceo Linguistico - EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni di scuola 
secondaria una formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della 
cultura francese, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie 
e interculturali, acquisite in una prospettiva europea e internazionale. Il curricolo prevede 
nell’arco del triennio lo studio della Lingua e della letteratura francese per quattro ore 
settimanali e della Storia veicolata in lingua francese. Al termine del percorso, gli studenti 
raggiungono un livello di competenza in lingua francese pari al livello B2. È possibile 
conseguire questo particolare titolo di studio esclusivamente nelle scuole autorizzate dal Miur 
ad attivare l’indirizzo di studi EsaBac.

Il conseguimento del Baccalauréat costituisce un valore aggiunto nella formazione culturale 
degli nostri alunni, consente loro di accedere non soltanto all’università francese, ma anche a 
quelle degli Stati francofoni e favorisce un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Liceo Classico con Potenziamento giuridico – giornalistico 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le interazioni e intersezioni tra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà.

Nel corso di studi classico del nostro Liceo è presente una spiccata vocazione per la scrittura 
giornalistica, incentivata nel tempo da laboratori specifici e partecipazione a trasmissioni 
televisive. Per rispondere inoltre alle esigenze di studenti tradizionalmente molto orientati 
verso le facoltà giuridiche, viene attivato il potenziamento giuridico-giornalistico.

Il Piano di studio è integrato con l’insegnamento aggiuntivo di diritto ed economia nel primo 
biennio. La proposta nel triennio di percorsi di PCTO e di progetti afferenti alle aree di 
interesse dei nostri studenti è finalizzata all’acquisizione di più specifiche competenze in 
ambito economico-giuridico e giornalistico.
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Liceo delle Scienze Umane con Potenziamento pedagogico 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane, permette di conoscere e comprendere l’essere umano nella sua 
varietà di comportamenti psicologici e sociali, individuali e collettivi. Il corso di studi si 
caratterizza per una proposta formativa ricca ed equilibrata, progettata sulla base di un 
percorso educativo che integra in modo armonico lo studio delle scienze umane con i diversi 
ambiti del sapere: linguistico-letterario, artistico, storico-filosofico e scientifico. L’indirizzo, pur 
nella caratterizzazione umanistico-pedagogica, consente agli studenti di proseguire gli studi 
universitari in tutte le facoltà. La preparazione acquisita consente di affrontare in modo 
qualificato le diverse professioni legate all’insegnamento, al sociale, all’area delle relazioni e 
della comunicazione.

Il Piano di studio è integrato con un’ora aggiuntiva di scienze umane nel primo biennio. I 
percorsi di PCTO e i progetti proposti nel triennio consentono di potenziare conoscenze e 
competenze relative ai settori professionali di: FORMAZIONE (docenza, orientamento, risorse 
umane, media education); CARE (salute, cura della persona, organizzazione eventi); 
COMUNICAZIONE (giornalismo, gestione immagine aziendale, public relations); SOCIOLOGIA 
(analisi e ricerca in campo sociale, mediazione culturale)

 

Content Language Integrated Learning 

In tutti gli indirizzi del Liceo Don Tonino Bello è adottata la metodologia dell’insegnamento 
integrato (CLIL), mirante a sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera, 
attraverso l’apprendimento di contenuti disciplinari non linguistici. Attualmente nelle classi 
quarte e quinte il Liceo ha attivato l’insegnamento curricolare, in lingua inglese, della storia 
con curvatura di educazione civica. Lo studio CLIL di questa disciplina riguarda il 50% dei 
contenuti e si avvale della metodologia mista, con l’integrazione del lavoro connesso alle 
competenze linguistiche svolto dal docente di lingua inglese e quello relativo ai contenuti 
disciplinari dal docente della DNL.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

LICEO SCIENTIFICO COPERTINO LEPS02901R

QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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QO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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QO LINGUISTICO ESABAC

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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LICEO CLASSICO COPERTINO LEPC02901N 

QO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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ISTITUTO MAGISTRALE COPERTINO LEPM02901T 

QO SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l’insegnamento trasversale di educazione civica:

33 ore/anno da ricavare all’interno dei quadri orario dipartimentali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

 

IL CURRICOLO E LE INDICAZIONI NAZIONALI

Secondo le indicazioni ministeriali, a conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno 
conseguire adeguati risultati di apprendimento nelle cinque aree in cui si struttura ed articola 
il curricolo:  

Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
ed approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere 
le necessarie interconnessioni tra i metodi ed i contenuti delle singole discipline.

 

Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere ed interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

 

Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana ed in particolare: dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
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curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua 
straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i molteplici rapporti 
e stabilire raffronti tra la lingua italiana ed altre lingue moderne ed antiche. Saper utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

 

Area storico umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia ed all’Europa, e comprendere i diritti ed i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e a i personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità fino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle 
espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue.

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle 
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scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 
e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 
e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del Liceo “Don Tonino Bello”, elaborato sulla base dei documenti ministeriali di 
riferimento, si sviluppa a partire dall’analisi dei bisogni formativi degli studenti e perviene alla 
definizione di una proposta dell’offerta formativa i cui assi portanti sono la flessibilità, l’
inclusione e la responsabilità.

Infatti, assumendo come criterio guida la flessibilità, si garantiscono scelte curricolari in 
sintonia con le reali esigenze degli studenti; allo stesso modo, l’inclusione permette una 
proposta formativa organica, in cui le attività curriculari ed extracurriculari si fondono 
coerentemente, stimolando la conoscenza di nuove metodologie didattiche e multimediali; la 
responsabilità sottolinea il valore della collegialità assicurata ad ogni livello al fine di 
produrre un'azione unitaria nel perseguimento di traguardi didattici e formativi che 
consistono nel:

- promuovere una partecipazione motivata e costruttiva al dialogo educativo che 
presupponga il rispetto di sé e degli altri, valorizzi la diversità e la pluralità di esperienze, 
conoscenze ed opinioni;

- favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze realmente spendibili e 
modulabili, tali da incidere efficacemente nella realtà attuale attraverso la capacità di 
progettare, di pianificare, di riconoscere problematiche e di individuare soluzioni;

- favorire l’acquisizione di un adeguato metodo di studio al fine di conseguire il successo 
scolastico e il riconoscimento delle proprie inclinazioni al fine della scelta del percorso 
universitario e/o professionale;

- promuovere la valorizzazione delle eccellenze.
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Per raggiungere tali obiettivi il curricolo, modulato secondo gli indirizzi liceali che 
compongono l’Offerta Formativa del Liceo, è articolato in un percorso quinquennale distinto 
in:

 

Primo Biennio

Il primo biennio assolve all’obbligo di istruzione, perseguendo i seguenti obiettivi: 

• l’acquisizione, l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e competenze di base • 
prima maturazione delle competenze relative al percorso liceale e all’obbligo d’istruzione • 
monitoraggio dell’orientamento ed eventuale riorientamento grazie alla complementarietà e 
alla pluralità degli indirizzi presenti all’interno dell’Offerta Formativa • riconoscimento finale 
delle competenze acquisite.

 

Secondo Biennio  

Il secondo biennio mira:

• all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 
competenze caratterizzanti i singoli indirizzi dei percorsi liceali • alla specializzazione e 
all’ampliamento del curricolo con un’offerta formativa varia ed articolata • alla pianificazione 
di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento • alla valorizzazione del 
merito e dell’eccellenza.

 

Monoennio Finale

L’ultimo anno mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento • piena definizione del 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, come risultato del percorso di 
studi compiuto • consolidamento del percorso di orientamento verso il mondo del lavoro • 
completamento del processo di orientamento verso l’Università con possibilità di formazione 
in presenza e a distanza. 
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’ a. s. 2020/21 l’insegnamento scolastico 
trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione.

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a 
“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”. 

Il curricolo di istituto di educazione civica, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, è stato impostato in chiave interdisciplinare, 
coinvolgendo più discipline del Consiglio di classe.

Il curricolo presenta lo sviluppo in verticale di diverse tematiche, con i relativi obiettivi di 
competenza, tutte riconducibili ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

I Consigli di classe predispongono le Unità di Apprendimento trasversali dell’insegnamento 
di educazione civica, definendo gli argomenti attinenti alle tematiche previste nel curricolo 
verticale, che saranno sviluppate dai docenti della classe, soprattutto dal docente di storia, 
che nelle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi lavorerà in compresenza con un docente di 
lingua inglese, già assegnato, nello svolgimento delle ore di storia/ed. civica in modalità 
CLIL.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

La Legge 107/2015 ha introdotto nel curricolo dei Licei i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
(ASL), modificati dalla Legge di Bilancio del 31.12.2018 in "Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) della durata di almeno 90 ore, da svolgersi nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, al fine di acquisire competenze 
trasversali e di incrementare le capacità di orientamento degli studenti. Come stabilito nel 
Decreto legislativo n.62 del 13 aprile2017, art.13 comma c, lo svolgimento dei PCTO 
costituisce requisito per l'ammissione all'Esame di Stato, è inoltre oggetto di discussione in 
sede di colloquio orale dell'esame di Stato e parte integrante del curriculum dello studente.

Settori di riferimento per i PCTO 

Considerate le specificità formative del Liceo e gli ambiti di potenziamento individuati sulla 
base degli interessi espressi da alunni e famiglie, la scuola attiva Percorsi di PCTO in 
collaborazione con Università, Enti di ricerca, Pubblica Amministrazione, Aziende pubbliche e 
private operanti nel settore dei servizi, della tutela del patrimonio storico, artistico ed 
ambientale, delle attività culturali, artistiche e musicali.

Aree di Progetto: 

- Area Scientifico-Tecnologica (Percorsi presso Università e centri di ricerca, Aziende e studi 
professionali che operano nel settore informatico, tecnologico e dell'innovazione...)

- Area Biomedica (Percorsi presso Università e centri di ricerca, Azienda Sanitaria locale, 
studi biomedici, laboratori...)

- Area Economico-Giuridica (Percorsi presso Università e Studi professionali di settore, 
Banca d’Italia, Pubblica Amministrazione...)

- Area Storico-Artistico-Culturale (Percorsi presso musei, biblioteche, giornali, agenzie 
turistiche...)

- Area della Cittadinanza Attiva (Enti locali, Legambiente, Associazioni di volontariato e del 
Terzo settore...)
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Progetti di PCTO attivati nel corrente anno scolastico: 

BANCA D’ITALIA Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Banca d'Italia

JA ITALIA - IMPRESA IN AZIONE Modalità: Impresa Formativa Simulata

Soggetto coinvolto: JA Italia

PUGLIA BOTTEGA CULTURALE Modalità: PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetto coinvolto: Istituto Tecnico 
Superiore per l’Industria dell’ospitalità e del 
turismo allargato

SCIENTIFICAMENTE CAD Modalità: PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetto coinvolto: PFR

INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Fondazione ITS APULIA 
DIGITALMAKER

IL LIBRO PARLATO A SCUOLA Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Associazione Amici del 
Libro Parlato per i ciechi d’Italia – Onlus

A SCUOLA DI GIORNALISMO Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Redazione di "Salento in 
Tasca"

TI RACCONTO LA MIA FAVOLA Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Scuola dell’infanzia
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TI RACCONTO LA MIA FAVOLA...LA 
MIA STORIA

Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Scuola primaria

LA TUA BIBLIOTECA Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Biblioteca di comunità 
“Piazza coperta” (Leverano)

ORO GIALLO Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: APOL di Copertino

CORSO DI PRIMO SOCCORSO Modalità: PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetto coinvolto: Croce Rossa Italiana

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Il Liceo promuove la didattica per competenze anche attraverso un’ampia e variegata 
proposta progettuale finalizzata al potenziamento degli obiettivi curricolari e al 
raggiungimento di obiettivi trasversali e di esercizio della cittadinanza attiva, in ambito locale 
e globale.

 

   RECUPERO SOSTEGNO ECCELLENZA

Il Liceo persegue l’obiettivo del SUCCESSO FORMATIVO potenziando le caratteristiche 
personali di ciascun allievo attraverso ATTIVITA' INTEGRATIVE, svolte in orario 
extracurricolare e finalizzate al recupero, al sostegno, al potenziamento e all’eccellenza.

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO COPERTINO "DON TONINO BELLO"

Ciascun modulo riguarda uno specifico ambito disciplinare, ha una sua durata e coinvolge 
specifiche figure professionali:

partecipazione degli studenti a GARE NAZIONALI nei vari settori disciplinari (OLIMPIADI DI 
FISICA, OLIMPIADI DI MATEMATICA, OLIMPIADI DI CHIMICA, OLIMPIADI DI INFORMATICA, 
OLIMPIADI DI ITALIANO, OLIMPIADI DELLE LINGUE CLASSICHE, CERTAMINA, FESTIVAL 
DELLA FILOSOFIA); 

valorizzazione delle eccellenze, mediante partecipazione ad iniziative particolarmente 
qualificanti (PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE, GIORNATA DELLA LINGUA ELLENICA, PRIX 
GONCOURT, ÇA VA LA FRANCE, PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI);

corsi di potenziamento/eccellenza della lingua INGLESE (livello B1, B2, C1), FRANCESE (
CERTILINGUA), di TEDESCO e SPAGNOLO finalizzati al conseguimento delle CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE;

corsi di INFORMATICA per il conseguimento delle CERTIFICAZIONI ECDL avanzato/ECDL Full 
Standard (il Liceo è TEST CENTER accreditato AICA);

corsi di APPROFONDIMENTO disciplinare;

azioni di recupero e di sostegno dell’azione didattica secondo le seguenti modalità: corsi di 
RECUPERO /recupero in itinere o pausa didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziare gli apprendimenti per gli studenti che possiedono un buon livello di conoscenze, 
competenze e capacità - Consolidare gli apprendimenti per gli studenti che non presentino 
particolari difficoltà di apprendimento - Intervenire in modo tempestivo sulle difficoltà di 
apprendimento - Stimolare un uso più avanzato e più raffinato delle potenzialità, delle 
conoscenze, delle competenze e delle capacità già acquisite.

 

   VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E STAGE

La DIDATTICA FUORI DALL' AULA o decentrata costituisce un’offerta formativa di indubbia 
efficacia culturale ed educativa, utile ad accrescere e ad approfondire le tematiche 
d'insegnamento e ad integrare le conoscenze delle specifiche materie di indirizzo.
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La proposta è articolata in attività extracurricolari sul territorio (VISITE GUIDATE, visite a 
MUSEI, MOSTRE, partecipazione a SPETTACOLI TEATRALI ecc.), in Italia (VIAGGI DI 
ISTRUZIONE per le classi intermedie), all’estero (viaggi di istruzione per le classi finali); 
scambi culturali, gemellaggi elettronici tra scuole in Europa (ETWINNING, INTERCULTURA)

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI CULTURALI: Acquisire nuove conoscenze - Consolidare le conoscenze acquisite 
attraverso l’esperienza diretta - Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei 
suoi aspetti naturali, culturali, storici e antropici - Conoscere luoghi ed ambienti culturali e 
professionali nuovi e diversi.

OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire un comportamento corretto ed adeguato - Sviluppare la 
capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze - Acquisire maggiori 
spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente scolastico e del vissuto quotidiano.

   

   ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 

Il percorso di ORIENTAMENTO IN INGRESSO del nostro Liceo si articola nelle seguenti 
attività:

Organizzazione di laboratori didattici pomeridiani (ad es. laboratorio di scienze e fisica, 
laboratorio di informatica, laboratorio di lingue, laboratorio di scienze umane, ecc.) presso il 
nostro Liceo per gli studenti che mostrano interesse per i corsi di studio offerti dalla scuola; i 
laboratori sono organizzati sia nel corso del trimestre che all’inizio del pentamestre. 

OPEN DAYS, iniziative di apertura al territorio ed all’utenza interessata: la Scuola accoglie 
genitori ed alunni e si racconta nella sua completezza di strutture, di risorse, di 
progettazione, di curricoli e di attività extracurricolari. Gli OPEN DAYS sono organizzati, nel 
corso del trimestre e all’inizio del pentamestre, sia presso il nostro Liceo che presso luoghi 
caratteristici del territorio. (ad es. il Castello di Copertino).

Il percorso di ORIENTAMENTO IN USCITA del nostro Liceo si articola in due fasi:

FASE INFORMATIVA: la Dirigente Scolastica incontra gli studenti delle classi del quinto anno 
per fornire loro un supporto che possa condurli verso una scelta consapevole al termine del 
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percorso di studi liceale e per condividere informazioni necessarie in merito ad ordinamenti, 
corsi di laurea, master ed altre specializzazioni.

FASE ESPLORATIVA: gli studenti partecipano a GIORNATE DI ORIENTAMENTO ONLINE 
promosse da diverse sedi universitarie, per conoscerne l'offerta formativa e per dialogare 
con gli esperti del settore intorno alle opportunità offerte dai diversi percorsi di istruzione 
soprattutto in relazione al mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI: Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo 
autonomo il proprio futuro - Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico - Imparare ad 
autovalutarsi in modo critico - Acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di 
competenze, attitudini, interessi, potenzialità.

OBIETTIVI INFORMATIVI: Acquisire informazioni sul sistema scolastico/universitario, 
conoscere i vari percorsi formativi e professionali – Conoscere gli aspetti più importanti del 
mondo del lavoro, le professioni e i mestieri – Conoscere l'offerta formativa del proprio 
territorio e nazionale.

   

   LABORATORIO SCIENTIFICO: FISICA E SCIENZE NATURALI 

Il corso si propone di approfondire l’attività sperimentale nelle discipline scientifiche con 
esperienze di laboratorio da realizzare non solo con la strumentazione in dotazione nei 
laboratori di Fisica e di Scienze Naturali, ma anche con materiali di uso comune e nuovi 
dispositivi (sensori dello smartphone, tablet, pc), nell’ottica di promuovere le nuove 
tecnologie per l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese

Far interagire sapere teorico e pratica, attività di laboratorio ed apprendimento informale - 
Applicare conoscenze e competenze in contesti quotidiani – Valorizzare l’indagine scientifica 
in relazione alla comprensione ed all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e trarne 
conclusioni - Promuovere la curiosità, il pensiero divergente, la creatività.

Osservare fenomeni naturali, formulare ipotesi, utilizzare strumenti di misura, raccogliere ed 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO COPERTINO "DON TONINO BELLO"

elaborare dati, rappresentare graficamente i dati sperimentali, trarre conclusioni - 
Potenziare la conoscenza delle grandezze fisiche e dei fenomeni naturali - Aumentare il 
livello di conoscenza dei fenomeni per una maggiore consapevolezza socioculturale - 
Acquisire consapevolezza sia nell’uso di strumenti semplici che innovativi per eseguire 
misure, elaborare i dati e trarre conclusioni da trasferire nella vita quotidiana - Usare 
consapevolmente e responsabilmente nuovi dispositivi quali lo smartphone.

 

   AFFRONTATEST - PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI

Corsi di eccellenza riservati agli studenti di quinto anno e finalizzati al superamento dei test 
di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, 
Professioni Sanitarie, Biologia, Biotecnologie. Dal punto di vista contenutistico, sono 
focalizzati su argomenti di Matematica, Fisica, Biologia, e Chimica.

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI: Approfondire le conoscenze relative ai contenuti di Matematica, Fisica, Biologia, 
Chimica - Conoscere e sviluppare i processi logici.

COMPETENZE: Sviluppare le capacità di collegamento tra i contenuti - Utilizzare strategie 
risolutive efficaci - Saper leggere e interpretare un testo - Saper gestire lo stress in situazioni 
che richiedono prestazioni elevate - Ottimizzare le proprie risorse in rapporto ai tempi a 
disposizione.

   

   CORSI DI LOGICA 1 2 3 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle tecniche di risoluzione dei quiz di logica 
matematica ed è rivolto agli studenti che devono affrontare le prove di ingresso per le 
facoltà a numero programmato. Nel corso vengono trattati argomenti di vario genere, dai 
problemi di calcolo matematico a quelli con frazioni e percentuali, dai problemi di calcolo 
combinatorio e di probabilità a quelli con grafici e tabelle. Il corso è rivolto agli studenti del 
terzo, del quarto e del quinto anno, suddivisi in tre gruppi.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Maturare la capacità di risoluzione di problemi di natura logico-matematica – Acquisire 
tecniche e strumenti che consentano la risoluzione rapida dei quesiti.

   

   ETWINNING 

Il progetto prevede una iniziale fase orientativa dove è introdotto il tema e gli argomenti 
inerenti il progetto scelto sulla piattaforma virtuale. Attraverso la piattaforma digitale 
eTwinning, le classi partecipanti entrano in contatto con classi di coetanei di scuole 
dell’Unione Europea e intraprenderanno con loro una comunicazione virtuale, scambiandosi 
e-mail, condividendo immagini e materiale audio e video sulla sezione TwinSpace, 
partecipando a videoconferenze. La lingua di comunicazione è l’inglese, impiegato in 
contesto autentico e coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese

Motivare gli studenti all’apprendimento con attività innovative ed interessanti - Condividere e 
scambiare opinioni in ambito didattico tra docenti e studenti europei - Promuovere 
competenze di Cittadinanza attiva -Approfondire la conoscenze delle lingue straniere - Usare 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per accorciare le distanze - Educare 
all’utilizzo responsabile della rete, del digitale e di una scelta adeguata di fonti.

   

   FILELLENIKÀ - AMARE LE LINGUE CLASSICHE SI PUÒ 

Corso propedeutico alla conoscenza delle Lingue e Letterature Greca e Latina rivolto agli 
studenti delle classi finali degli istituti di istruzione di primo grado del bacino di utenza del 
territorio.

Si articola in tre moduli: 1) alfabeti delle lingue classiche e prime nozioni di fonetica 2) 
elementi di linguistica, semantica, lessicologia ed etimologia 3) il mito e la sua 
contestualizzazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la conoscenza delle culture classiche e delle loro peculiarità - Conoscere gli aspetti 
teorici di base delle discipline oggetto di studio - Individuare continuità e diversità nel 
confronto tra Latino, Greco, Italiano ed altre lingue europee – Apprezzare il lessico delle 
civiltà proposte e i suoi sviluppi nelle lingue moderne – Eliminare preconcetti o aloni di 
ostilità nei confronti della disciplina del Greco - Sviluppare ed incrementare la continuità tra 
Scuola secondaria di I grado e di II grado.

   ΘEAOMAI - TEATRO GRECO 

Il progetto si propone di favorire la conoscenza del teatro antico mediante lo studio, l’analisi 
e la messa in scena di un’opera della letteratura greca.

Obiettivi formativi e competenze attese

Implementare la conoscenza del patrimonio letterario della letteratura greca - Favorire il 
rapporto diretto dello studente con il testo antico - Incentivare la conoscenza della tecnica 
della traduzione contrastiva - Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi 
responsabilità - Progettare e costruire percorsi di apprendimento.

   

   DIARIO DEL DON TONINO

Il progetto consiste nella ideazione, progettazione e realizzazione del prototipo di Diario 
scolastico che verrà poi stampato e distribuito a tutta l’utenza scolastica. Si tratta di un 
prodotto espressione della sensibilità, del gusto e del modo di percepire la realtà del 
territorio, delle tradizioni e della cultura propri degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica, del territorio e della sua cultura – Saper 
lavorare in gruppo e gestire e coordinare il proprio e l’altrui lavoro - Realizzare un prodotto di 
uso comune partendo dalla capacità di saper raccontare la realtà circostante - 
Padroneggiare diversi strumenti espressivi, utilizzando supporti di vario genere (cartacei, 
informatici, multimediali) - Acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione 
di testi di vario tipo.
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   LABORATORIO DEGLI ARTISTI

Il progetto intende promuovere la pratica di attività artistico-culturali extra curriculari: 
musicali, coreutiche, reportage video-fotografici, scenografie. Il progetto si sviluppa nel corso 
dell’intero anno scolastico, prevedendosi la partecipazione del gruppo “Laboratorio degli 
artisti” a tutti gli eventi in cui la scuola si apre al territorio e la preparazione delle esibizioni 
musicali, canore, coreutiche e di recitazione per la manifestazione di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese

Lavorare in gruppo con spirito collaborativo - Modulare il comportamento in relazione agli 
altri - Acquisire il senso dell’armonia e del bello - Acquisire competenze specifiche nella 
specialità scelta.

 

    A SCUOLA DI BENESSERE - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Il progetto ha come finalità il recupero della socialità gravemente limitata dalla pandemia; 
propone lo svolgimento di tornei interclasse e di attività in ambiente naturale e volte alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese

Gli obiettivi sono: Creare il senso di appartenenza - Prevenire le devianze giovanili - 
Promuovere l’inclusione e l’integrazione - Educare alla pratica di hobbies istruttivi 
distogliendo i giovani da abitudini sedentarie.

   

   PULIAMO IL MONDO

Il progetto intende avvicinare i ragazzi alle problematiche ambientali e consiste 
nell’organizzazione da parte di un comitato di studenti di una giornata dedicata all’ambiente 
“AMBIENT’ARTE”, durante la quale momenti di riflessione su tematiche ambientali di 
rilevante problematicità si alternano ad attività pratiche come piantumazione di alberi, 
pulizia del giardino della scuola, realizzazione di prodotti artistici sui temi ambientali. Altra 
attività prevista è un intervento di pulizia all’esterno dell’istituto in aree del paese individuate 
dagli alunni stessi.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Richiamare l'attenzione sullo stato di abbandono e di degrado in cui versano alcune aree 
cittadine e avviare progetti di recupero della vivibilità delle stesse – Comprendere il valore 
della raccolta differenziata - Individuare alcuni problemi ambientali di estrema importanza e 
grande attualità legati all’eccessivo inquinamento dell’aria – Individuare nell’inquinamento 
atmosferico il principale responsabile dell’esasperazione dell’”effetto serra” - Comprendere le 
conseguenze del riscaldamento globale sul clima, sulle attività agricole, industriali e sulla vita 
degli uomini - Acquisire una coscienza ecologica ed assumere atteggiamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente.

   AVISCUOLA

Facendo riferimento al protocollo d’intesa tra AVIS NAZIONALE e MIUR del 13 Giugno 2018, 
questo progetto si propone l’organizzazione di conferenze con AVIS, ADMO E AIDO per 
sensibilizzare gli studenti sulle tematiche delle donazioni. Inoltre, sono previste giornate di 
donazione per gli alunni e il personale del Liceo.

ATTIVITÀ CONNESSE AL PNSD

 

STRUMENTI ATTIVITA’

-Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole(LAN/W-Lan)

La possibilità di utilizzo di strumenti interattivi per lo 
svolgimento dell'attività didattica stimola l'attenzione e la 
motivazione degli studenti arricchendo di efficacia il 
processo formativo. Nel corso degli anni, con l’adesione a 
diversi progetti ministeriali, la scuola ha dotato di 

ACCESSO
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strumentazione e attrezzature informatiche aule e 
laboratori.

In conseguenza all’emergenza Covid, l’Istituto ha dovuto 
attrezzarsi per permettere ad alunni e docenti lo 
svolgimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza e 
la didattica digitale integrata.

L’istituto ha cambiato, in ogni sede, il sistema di connessione 
alla rete internet, passando da una connessione adsl ad una 
connessione a banda larga in fibra.

Con il progetto FESR REACT EU 20480 del 20.07.2021 
"Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" la 
Scuola può potenziare la rete negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN, dotandosi così di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi.

-Ambienti per la didattica digitale integrata

Con il progetto PON-FESR 11978 del 15.06.2020 "SMART 
CLASS" la Scuola si è dotata di supporti strumentali utili a 
portare la didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle attività in 
presenza durante l'emergenza Covid. Il materiale acquistato 
è utilizzato in comodato d'uso dagli studenti e dalle 
studentesse in DAD che ne facciano richiesta e nelle attività 
didattiche in presenza.

SPAZI E AMBIENTI PER

L’APPRENDIMENTO
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Il progetto FESR REACT EU 28966 del 06/09/2021 "DIGITAL 
BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione" consente alla Scuola di dotare di 
monitor digitali interattivi touch screen (strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive) le classi che ne sono attualmente ancora 
sprovviste, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo 
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa.

-Ambienti per la didattica digitale integrata

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) nella scuola rappresenta una sfida 
fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e 
per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, 
digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, 
delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità 
al cambiamento, di pensiero critico.

Il progetto "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" 
(finanziato con Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 
2021, n. 147) prevede la realizzazione di ulteriori spazi 
laboratoriali e il potenziamento della dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 
delle discipline STEM.

-Digitalizzazione amministrativa della scuola

Questa attività intende qualificare l'azione amministrativa 
acquisendo strumentazione informatica capace di 
supportare sempre meglio il processo di dematerializzazione 
con riferimento all'ambito didattico: modulistica on-line, 

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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registro elettronico, programmazioni.

Nella didattica, il processo di dematerializzazione sarà 
ottimizzato educando all'uso del cloud. 

COMPETENZE E 
CONTENUTI ATTIVITA’

-Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Scientificamente CAD

Coerentemente con l'indirizzo scelto, gli studenti verranno 
accompagnati nella conoscenza, fruizione e progressiva 
competenza nell'uso di programmi specifici e piattaforme 
dedicate, privilegiando conoscenze e competenze utili in 
futuro nel mondo del lavoro e coltivando le attitudini di 
ciascuno.

La mappatura delle competenze comprenderà anche:

- uso di software per la costruzione di realtà virtuale;

- rilievo e stampa 3D.

 

-Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Le competenze digitali di base sono un necessario punto di 
partenza per poter utilizzare in modo efficace e completo i 
servizi che il Liceo mette a disposizione, come il Registro 
Elettronico e la GSuite for Education.

All’avvio dell’anno vengono promosse delle iniziative 
formative/informative per introdurre all’utilizzo di questi 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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strumenti i genitori, gli studenti delle prime classi e i nuovi 
docenti.

Il Registro Elettronico permette la registrazione delle 
presenze, la registrazione degli argomenti, la pubblicazione 
dei voti, degli esiti degli scrutini, delle circolari interne, oltre 
che gli approfondimenti prodotti dai docenti.

La GSuite for Education permette di creare la classe o il 
gruppo-classe, di effettuare lezioni in videoconferenza, di 
svolgere compiti individuali o utili per i lavori di gruppo, 
grazie anche all’utilizzo del cloud e delle diverse applicazioni 
dedicate e pubbliche che Google mette a disposizione 
nell’Area Education. 

FORMAZIONE ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

-Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

 Miglioramento delle competenze nella didattica con le TIC.

 

L’Istituto promuove la crescita professionale delle risorse 
umane nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari 
opportunità.

In particolare si punta a migliorare:

- la didattica per competenze

- le strategie didattiche di gestione della classe in presenza di 
BES e DSA

- l’uso delle tecnologie digitali. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

Criteri di valutazione comuni

Il Collegio dei Docenti adotta ad ogni inizio d’anno scolastico i criteri di verifica e di 
valutazione che sono analiticamente descritti nei documenti di programmazione didattico 
educativa di ciascun Dipartimento. Tali criteri sono in linea e coerenti con la normativa di 
riferimento.

Criteri di valutazione del comportamento 

In allegato i criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

In linea con le direttive ministeriali, la valutazione, formativa e sommativa, si riferisce al 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati dal Collegio dei docenti, 
recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni docente all’interno del 
proprio ambito disciplinare.

Concorrono alla valutazione intermedia e finale:

- l’acquisizione dei contenuti disciplinari, delle conoscenze, competenze e capacità

- la progressione nell’apprendimento

- l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche

- la frequenza

- il conseguimento degli obiettivi educativi

La valutazione è trasparente, tempestiva e risponde a criteri chiari (griglie di valutazione 
comuni)
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Si fa riferimento alla normativa ministeriale.

"Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi 
all'esame di Stato".

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle 
Tabelle ministeriali vigenti e dei criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

In sede di scrutinio, il docente di storia, contitolare della disciplina in seno al Consiglio di 
classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, dopo 
aver acquisito gli elementi conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica e dal docente responsabile del CLIL (per le classi 
quarte e quinte di tutti gli indirizzi). La valutazione deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe contitolari 
dell’insegnamento dell’educazione civica e il Consiglio di classe si avvalgono ai fini della 
valutazione di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, relativi ai percorsi 
interdisciplinari realizzati, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni 
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione 
del curricolo dedicata all’educazione civica. 

 

 

ALLEGATI:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 
PIANO PER L'INCLUSIONE (PI)

 

La nostra scuola adotta in toto la Legge 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico) e la successiva Direttiva Ministeriale del 27 
Dicembre 2012 (Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) e ancora le successive comunicazioni 
(C.M. n. 8 del 06/03/2013, Nota ministeriale n. 1551 del 27/06/2013) trasformando il GLH di 
Istituto in Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ed estendendo le competenze di 
quest’organo a tutte le tipologie dei BES (Bisogni Educativi Speciali), quindi non solo a quelli 
che rientrano nell’ambito della L.104/1992 (che dà diritto all’insegnante specializzato di 
sostegno).

Il PI (Piano per l'Inclusione) approvato dal GLI e dal Collegio dei Docenti amplia la cerchia 
dell’integrazione tradizionale, compiuta dalla singola istituzione scolastica, verso un orizzonte 
più inclusivo, rinviando, prima di tutto, a un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola stessa.

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni, per 
essere davvero aperta a tutti. Ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo 
in continuo divenire.

Tutti gli alunni in situazione di disagio hanno diritto ad uno specifico piano che risponda ai 
cinque pilastri dell’inclusività:

individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);•
personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);•
strumenti compensativi;•
misure dispensative;•
impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.•

Al fine di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere efficacemente alle necessità di 
ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali, il nostro Liceo

crea un ambiente accogliente e di supporto;•
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sostiene l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta la scuola;

•

promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;•
centra l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;•
favorisce l’acquisizione di competenze collaborative;•
promuove culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

•

La Dirigente Scolastica ha il compito di individuare le figure strategiche che operano 
all’interno del GLI, sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia per tutto 
quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico, Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I consigli di classe, in collaborazione con il GLI, esaminata la documentazione specialistica 
(ASL) disponibile, sentito il parere dei genitori, stilano il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: DS, docenti, famiglie, esperti ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: ruolo attivo e partecipe (condivisione PEI )

Modalità di rapporto scuola-famiglia: coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno: partecipazione a GLI, rapporti con famiglie, attività individualizzate e di 
piccolo gruppo, attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili): partecipazione a GLI, rapporti con 
famiglie, tutoraggio alunni, progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA: assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione multidisciplinare: analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
del Progetto individuale, procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento: procedure condivise di intervento per il Progetto individuale, 
progetti territoriali integrati, progetti integrati a livello di singola scuola

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale: accordi di 
programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità, accordi di programma/protocolli 
di intesa formalizzati su disagio e simili, procedure condivise di intervento sulla disabilità, 
procedure condivise di intervento su disagio e simili, progetti territoriali integrati, progetti 
integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale e volontariato: progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione si fa riferimento ai relativi PEI e PDP adottati dai Consigli di Classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

La scuola attiva sia percorsi di accoglienza in ingresso e giornate/appuntamenti di 
orientamento per alunni della SSIG, sia proposte di approfondimento e visite/giornate di 
divulgazione per affiancare gli studenti nelle scelte universitarie (e non) in uscita.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La legge 107/2015 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 
disciplinari e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO COPERTINO "DON TONINO BELLO"

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.

L’inserimento nel PTOF di obiettivi ed azioni coerenti con il PNSD ha già consentito di avviare 
nel nostro Liceo la pianificazione e programmazione di strategie di innovazione digitale, che 
oggi possono essere ampliate e messe in atto anche grazie al supporto dei finanziamenti 
ministeriali finalizzati all' emergenza Covid.

Durante il periodo di grave emergenza sanitaria verificatosi nell’a.s. 2019/2020, il Liceo “Don 
Tonino Bello” si è attivato per offrire, anche se a distanza, tutta l'offerta formativa prevista 
dal curricolo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 
svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. La 
Didattica a Distanza erogata è stata il frutto di un lavoro sinergico tra docenti, Team Digitale 
e personale tutto.

Il presente Piano contempla la Didattica a Distanza non più come didattica d’emergenza, ma 
come Didattica Digitale Integrata che prevede, in forma ordinaria, l’utilizzo delle nuove 
tecnologie come strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 
sviluppo di competenze trasversali.

Le nuove tecnologie diventano strumento per rendere più motivante ed efficace 
l’insegnamento/apprendimento di contenuti disciplinari e competenze trasversali, creando 
nuovi ambienti di apprendimento. Nella Didattica Digitale Integrata la tecnologia entra in 
“classe” – che sia in aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 
41

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Decreto Ministeriale 07 agosto 2020, n. 89
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Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) si adotta, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa di condizioni 
epidemiologiche contingenti.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Collegio dei Docenti definisce le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata, 
in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

FABBISOGNO

L’ Istituzione scolastica ha rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, 
al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.

OBIETTIVI

Il Collegio dei Docenti fissa i criteri e le modalità per erogare Didattica Digitale Integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo 
docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, 
al centro del processo di insegnamento - apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
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l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, 
nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire agli alunni medesimi.

La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico 
per la Didattica Digitale Integrata.

STRUMENTI

La scuola ha individuato come piattaforma principale G-Suite for education.

Per l’adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico Axios, così come 
per le comunicazioni scuola - famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e 
dell’ambiente giuridico in presenza.

L’ Animatore e il Team Digitale garantiscono, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti 
meno esperti, il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e con l’adozione di misure di 
sicurezza adeguate.

MODALITA’ OPERATIVA DDI

La DDI prevede l’utilizzo di un computer provvisto di cam e microfono, collegato ad uno 
schermo interattivo e collegato in rete. Il docente, posizionato in maniera chiara ed 
inequivocabile davanti al pc, utilizza le App di Gsuite o altro e le lavagnette grafiche associate 
e fornisce, condividendo lo schermo, i contenuti delle lezioni proposte (così come nelle 
lezioni in DAD). Seguendo l'ordine alfabetico, fatte salve specifiche necessità, gli alunni 
potranno essere divisi in gruppi che si alterneranno nella frequenza in presenza e a distanza. 
I gruppi seguiranno contemporaneamente la didattica proposta, rispettando il medesimo 
orario delle lezioni in presenza. Per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte, 
si prevede che vengano eseguite da tutti i gruppi classe, ma la valutazione verrà fatta solo 
agli elaborati eseguiti in presenza, mentre gli elaborati eseguiti a distanza saranno 
considerati come esercitazioni. Quando i gruppi classe si invertiranno, secondo calendario 
stabilito, si procederà in maniera analoga. Nel caso di classi interamente in DAD, le verifiche 
saranno effettuate regolarmente, come da indicazioni dipartimentali.
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ORARIO DELLE LEZIONI

Nel corso della giornata scolastica verrà offerta agli alunni in DDI una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per ottimizzare l’offerta didattica 
adeguandola ai ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività 
a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe.

Nel caso in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 
settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo classe.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Regolamento d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenersi, durante i collegamenti, da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica, relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla 
tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex dati sensibili). In relazione a tale 
ultimo aspetto, si sottolinea che qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto del ruolo e 
delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. Inoltre, nel Patto educativo di 
corresponsabilità è inserita un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere 
per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata.

METODOLOGIE

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti 
ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 
conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si 
fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare proposte didattiche che puntano 
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alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono 
inserite sul registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. La 
valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva. Per rendere la Didattica a 
Distanza (DAD) completa non si può prescindere da una qualche forma di controllo e verifica, 
a cominciare da quello delle presenze di chi effettivamente si connette quando richiesto. I 
docenti annotano le assenze, per poi segnalarle alle famiglie via Registro Elettronico; 
monitorano le consegne del lavoro domestico assegnato (livello di partecipazione) e le 
attività in sincrono (livello di interazione) realizzate tramite Meet. Il peso dell’effettiva 
“presenza” degli studenti verrà valutato in considerazione dell’impegno e della presenza 
“virtuale” alle attività di Didattica a Distanza.

Considerando che la DAD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione che 
nella valutazione, e che l’aspetto dell’engagement degli studenti appare come uno tra gli 
obiettivi prioritari, si possono sintetizzare le seguenti indicazioni relative alle modalità di 
verifica.

MODALITA’ DI VERIFICA

Innanzitutto, non possiamo pensare che le verifiche svolte in ambiente domestico, 
attraverso il remoto, possano essere altrettanto attendibili di quelle svolte a scuola ma, 
d’altra parte, sembra opportuno concedere agli studenti un certo margine di fiducia e 
cercare di responsabilizzarli. La DAD richiede, quindi, una particolare attenzione nella 
definizione delle modalità di verifica che privilegino il feedback su piccoli segmenti di 
contenuti ed in forma ibrida (scritto + orale). Ad esempio, si può prevedere un breve 
feedback scritto tramite Google Moduli a fine lezione o appena dopo (a discrezione del 
docente, a ogni lezione o dopo un breve ciclo di 2-3 attività sincrone/asincrone), che includa 
un piccolo segmento di contenuti proposti. In alternativa, si possono predisporre delle 
domande orali, sempre nella stessa modalità a fine lezione. Questa osservazione sistematica 
e per piccoli segmenti, dopo diverse lezioni, con la somma dei vari punteggi e integrata dai 
livelli di partecipazione e di interazione osservati, si sintetizza in un voto unico finale. Questa 
modalità consente di avere feedback solo da pochi studenti per lezione, tuttavia, 
calendarizzando prima il giro degli studenti, tutti saranno poi valutati in forma di 
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interrogazione non programmata; gli studenti avranno la percezione che sia casuale e 
dovranno quindi mantenere una certa attenzione. Per scongiurare il rischio di plagio o di 
supporti invalidanti ricevuti da casa, ovvero il cheating, la verifica scritta può essere realizzata 
per testare l’acquisizione di piccoli segmenti di contenuti, magari sotto forma di test a 
risposta multipla (Moduli di Google, Google Classroom, Kahoot o altro) con un tempo 
disponibile fisso (verifica scritta a tempo). Oppure, all’estremo opposto, si può proporre una 
verifica “autentica” in cui entrino in gioco conoscenze, abilità e competenze ma di cui il 
docente sappia ben riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data anche la 
conoscenza della classe. Magari, come ulteriore “validazione”, in sede di videoconferenza il 
docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate 
nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe quindi come forma ibrida 
(scritto + orale).

 CRITERI DI VALUTAZIONE

Vengono definiti in ambito dipartimentale e approvati dal Collegio dei Docenti.

ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES

I criteri di valutazione sono ugualmente validi per gli studenti con disabilità o problematiche 
relative ai DSA o BES. Nei documenti PEI, PDP si inserirà un' ulteriore specifica relativa alle 
attività svolte a distanza secondo un progetto inclusivo predisposto e condiviso dal Consiglio 
di Classe. La classe inclusiva, che con il supporto delle nuove tecnologie annulla la distanza 
fra spazio d’aula e spazio domiciliare, garantisce ancora di più, in questi casi, il diritto allo 
studio ed il coinvolgimento attivo e partecipativo dello studente alle attività della propria 
classe.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Coerentemente con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, la Scuola 
predispone un piano per la formazione dei docenti che risponda alle specifiche esigenze 
formative.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

PERIODO DIDATTICO:  Trimestre e  Pentamestre

 

RISORSE PROFESSIONALI

a) Organico Docenti 

Il Liceo dispone di 88 docenti per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa.

Come previsto dalla Legge 107/2015, l’organico docenti, assegnati dal Ministero per garantire 
lo svolgimento delle attività didattiche di ordinamento, si arricchisce con l’organico dei docenti 
di potenziamento, il cui utilizzo verrà predisposto in maniera funzionale alle esigenze 
dell’Offerta formativa.

b) Organico personale amministrativo e collaboratori scolastici

Il Liceo, nella attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, si avvale delle competenze 
professionali del seguente personale amministrativo:

- Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi

- n. 7  Assistenti Amministrativi

- n. 1  Assistente Tecnico

- n. 14 collaboratori scolastici 
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore della 
DS

Coadiuva la Dirigente nell’attuazione delle funzioni 
organizzative e amministrative connesse all’istituzione 
scolastica, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione 
generale per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, 
svolgendo altresì compiti specifici volta per volta attribuiti per 
far fronte alle esigenze del servizio, in particolare per le 
seguenti attività: - cooperazione con la Dirigente Scolastica 
nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle 
emergenze relative ad assenze improvvise o ritardo dei 
docenti con riadattamento temporaneo delle lezioni, 
utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore eccedenti; - 
concessione di ingressi posticipati o uscite anticipate alunni 
solo se accompagnati o prelevati da genitore o delegato; -
sostituzione dei docenti assenti; - accertamento della tenuta di 
procedure e strumenti di documentazione didattica da parte 
dei docenti; -controllo del rispetto del regolamento d’Istituto 
da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); -
attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale 
integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 
-primi contatti con le famiglie degli alunni;  -compartecipazione 
alle riunioni di staff; -sostituzione della Dirigente Scolastica; -
applicazione del regolamento Anti-Covid19; -verifica regolare 
dell’organizzazione di tutte le attività programmate del 
personale docente; -coordinamento e controllo in merito alla 
corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici, nonché 
delle attrezzature; -collaborazione alla stesura dell'orario 
scuola; - collaborazione con gli uffici amministrativi; -cura della 
procedura per gli Esami di Stato ed esami di idoneità; -
collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e 
responsabili di plesso.  n. 2 
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Funzione 
strumentale

Funzioni Strumentali: AREA 1 Gestione del PTOF/PDM/RAV, 
valutazione d’Istituto e degli apprendimenti - AREA 2 Sostegno 
al lavoro dei docenti, gestione registro elettronico, supporto ai 
C.d.C. e C.d.D. ed alle attività dei docenti - AREA 3 Interventi e 
servizi per gli studenti, predisposizione e coordinamento delle 
attività di orientamento in ingresso e in uscita - AREA 4 
Inclusione, prevenzione del disagio e solidarietà - AREA 5 
Progettazione d’Istituto, coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei progetti extracurricolari e documentazione. n.5

Coordinatore di 
Dipartimento 

Presiede e verbalizza le sedute del Dipartimento; - fornisce 
informazioni e comunicazioni ai docenti componenti del 
Dipartimento; - fa proposte relative alla disciplina; - si relaziona 
con gli altri coordinatori di Dipartimento e partecipa alle 
riunioni previste; - si relaziona con le Funzioni strumentali e i 
diversi referenti; - si relaziona periodicamente con la Dirigente 
Scolastica.  n. 8

Responsabile di 
plesso

Coordina tutte le attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell’arco dell’anno scolastico da tutte le classi del Plesso 
secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive della 
Dirigente;  - fa rispettare il Regolamento d’Istituto;  - 
predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti; - inoltra 
all’ufficio di Segreteria richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; - 
ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; - controlla il regolare svolgimento delle modalità di 
ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e organizza 
l’utilizzo degli spazi comuni e non, nel rispetto della normativa 
vigente e dei protocolli anti-Covid; - facilita le relazioni tra le 
persone dell’ambiente scolastico; - fa affiggere all’albo della 
scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e 
al personale scolastico.  n. 1
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Responsabile di 
laboratorio 

Organizza l’orario di accesso ai laboratori, formulato secondo 
l’esigenza didattico-formativa e indistintamente dalla prima 
all’ultima ora di lezione; - predispone un registro su cui il 
docente responsabile della classe apponga la firma con 
indicazione di classe, ora e data e con eventuale spazio per 
annotazione problemi; - verifica periodicamente il materiale 
specialistico in dotazione a ciascun laboratorio; - comunica alla 
D. S. a ai suoi Collaboratori eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in esso, per attivare le 
procedure di risoluzione; - redige le proposte di acquisto, 
sentiti gli altri docenti.  n. 1

Animatore digitale Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi; - 
favorisce la partecipazione e stimola 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; - individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  n. 1

Team digitale  Coadiuva e facilita attività ed iniziative dell'Animatore digitale. 
n. 2 

Cura tutti gli aspetti organizzativi dell’indirizzo di cui è 
responsabile: programma attività didattiche, uscite, viaggi di 
istruzione in collaborazione con la Funzione Strumentale n.3; - 
cura e programma il PCTO con i referenti e con la Funzione 
Strumentale n.3; - cura l’orientamento in entrata e in uscita in 

Responsabile di 
indirizzo
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collaborazione con la Funzione Strumentale n. 3; - propone 
progetti in collaborazione con la Funzione Strumentale n. 5; - 
cura la partecipazione a gare, concorsi con il relativo 
Referente; -partecipa ai lavori del NIV; - partecipa ai lavori della 
commissione progetti; collabora con lo Staff di Presidenza.  n.5

Coordinatore di 
classe

Presiede le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente scolastica, inclusi gli scrutini 
intermedi e finali;  - verbalizza le riunioni del Consiglio di 
classe;  - cura la regolare e aggiornata tenuta del registro dei 
verbali del Consiglio di classe; - promuove e coordina le attività 
educativo-didattiche, curricolari ed extracurricolari della classe, 
in modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il 
Consiglio di classe; - facilita i rapporti tra i colleghi che 
compongono il Consiglio di classe; - cura la raccolta e 
l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la 
documentazione del Consiglio di classe; - cura la 
comunicazione con le famiglie e provvede alla tempestiva 
segnalazione di eventuali difficoltà nel profitto degli alunni o di 
problematiche di natura relazionale comportamentale; - 
controlla periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, 
informando la dirigenza nel caso di situazioni di criticità; - 
contatta le famiglie nel caso in cui si registrino assenze 
ingiustificate; - interviene per la soluzione dei problemi 
disciplinari e richiede per iscritto alla Dirigente scolastica, 
laddove esista la necessità, che venga convocato il Consiglio di 
classe in seduta straordinaria; - coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
quadrimestrale e finale e la documentazione per l’esame di 
Stato.  

Svolge i seguenti compiti: - realizzazione/ampliamento di rete, 
connettività, accessi; - coordinamento con le figure di sistema 

Referente ambito 
tecnologico 

75



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO COPERTINO "DON TONINO BELLO"

e con gli operatori tecnici; - cura e monitoraggio dei registri 
elettronici e archivi cloud; - sperimentazione di nuove soluzioni 
digitali hardware e software; - cura della documentazione 
relativa alla sicurezza dei dati e alla privacy con raccordo 
continuo con il consulente della privacy; - cura degli aspetti 
relativi alla sicurezza  sui luoghi di lavoro con raccordo 
continuo con il RSPP; - monitoraggio situazioni legate al Covid, 
controllo registri sanificazioni, ecc.; - coordinamento delle 
figure responsabili del PCTO, di percorsi di PCTO per l’impresa 
digitale, di imprese formative simulate; - coordinamento, 
inserimento e gestione dati PCTO su piattaforma ASL anche in 
funzione del curriculum dello studente; - responsabilità nella 
gestione del comodato d’uso di devices. n. 1

Svolge i compiti specifici dell’ambito/settore:

REFERENTI PCTO (due docenti): - coordinamento, 
organizzazione e monitoraggio delle attività dei PCTO; - 
coordinamento con il Referente di Ambito Tecnologico • 
REFERENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA: - programmazione, 
coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle attività 
relative all’educazione civica; - costante interazione con il 
referente CLIL per lo svolgimento dei moduli di Ed. Civica/CLIL 
nelle classi quarte e quinte • REFERENTE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, PARTECIPAZIONE GARE 
E CONCORSI: - coordinamento, organizzazione e monitoraggio 
delle attività relative alla valorizzazione delle eccellenze, alla 
partecipazione a gare e concorsi  •  REFERENTE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE, CLIL E ATTIVITA' LABORATORIALI DELLE LINGUE 
STRANIERE: - coordinamento, organizzazione e monitoraggio 
delle azioni e delle attività laboratoriali relative alle 
certificazioni linguistiche, al CLIL e alle  attività relative alle 
lingue straniere (teatro, visite guidate, viaggi all’estero) • 
REFERENTE AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO: - 

Referente altri 
ambiti/settori 
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coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle attività 
relative all’ambito matematico-scientifico; - cura 
dell’orientamento in uscita per facoltà a carattere matematico-
scientifico • REFERENTE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AL 
BENESSERE E ALL'AMBIENTE: - coordinamento, organizzazione 
e monitoraggio delle azioni e delle attività laboratoriali relative 
all'Educazione alla salute; - diffusione delle buone prassi 
alimentari e di quelle relative all’ambiente  •  REFERENTI 
DIVIETO DI FUMO (tre docenti): - azione di vigilanza e 
prevenzione sugli studenti e sul personale tutto.  n. 10

Referente Covid-19 
di istituto  

Svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione; - comunica al Dipartimento di Prevenzione nel 
caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di 
studenti o di insegnanti in una classe  •  In presenza di casi 
confermati covid-19 agevola le attività di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione:  - fornisce l’elenco degli studenti 
della classe in cui si è verificato il caso confermato; - fornisce 
l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; - fornisce elementi per la ricostruzione dei 
contatti stretti; - indica eventuali alunni/operatori scolastici con 
fragilità; - fornisce eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 
alunni assenti •  Supporta la Dirigente all’interno del Comitato 
Covid-19 per l’applicazione e la verifica del protocollo anti 
contagio con la finalità di monitorare l’applicazione di tutte le 
misure e iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19 
ai sensi del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19.  n.  2

Supporta il Referente Covid-19 d’istituto; -in presenza di casi 
confermati Covid-19 agevola tutte le attività del Referente 

Collaboratore      
Covid-19
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Covid-19.   n.  3

Responsabile centro 
sportivo 

Promuove la pratica sportiva favorendo l’integrazione e 
l’inclusione sociale; - promuove la conoscenza, ampliando le 
occasioni e le esperienze di gioco e di attività sportiva; - offre 
una diversa opportunità di pratica sportiva agli studenti 
diversamente abili non ancora o scarsamente praticanti; - 
coinvolge tutto il dipartimento di scienze motorie; - incoraggia 
il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione del progetto 
di educazione sportiva come punto essenziale di sostegno alla 
crescita dell’area cognitiva e affettiva; - si relaziona con la 
Dirigente scolastica per la promozione di attività legate al 
centro sportivo.  n.  2

Componente 
commissioni e 
gruppi di lavoro 

Sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro e commissioni:

• GRUPPO ARTE E  MUSICA •  GRUPPO SOLIDARIETA'  
• COMMISSIONE BIBLIOTECA • COMMISSIONE PROGETTI 

• COMMISSIONE TECNICA  •  COMMISSIONE ELETTORALE 

• GRUPPO NIV.  Il componente di detti gruppi di lavoro e 
commissioni svolgerà il compito assegnato secondo apposito 
provvedimento di nomina.   
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti. 

Ufficio protocollo Protocollo documenti in ingresso e in uscita. 

Ufficio acquisti Ricognizione e acquisizione di beni. 

Ufficio per la 
didattica 

Gestione delle pratiche e comunicazioni inerenti gli alunni. 

Ufficio per il 
personale A.T.D.

Gestione convocazioni e contratti. 

Ufficio docenti Gestione delle pratiche e comunicazioni docenti. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

Registro online:  https://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/

Modulistica da sito scolastico: liceocopertino.edu.it
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 

VELIERO PARLANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse materiali 

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete

Partner rete di scopo 

 

 
CONVENZIONI PER ATTUAZIONE PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Attività didattiche 

Risorse condivise  Risorse professionali

Risorse materiali 

Altre scuole

Università

Enti di ricerca

Soggetti coinvolti 
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Enti di formazione accreditati

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 
Associazioni sportive

Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di 
genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Associazioni delle imprese, di categoria professionale

Altri soggetti

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete

Partner rete di scopo 

 

 

 
RETI PER ATTUAZIONE PROGETTI PON

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali

Risorse materiali

Soggetti coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

AMBITO 18

Azioni da realizzare  Formazione del personale 

Destinatari  docenti e personale ATA  

Modalità di lavoro Laboratori

Workshop

Ricerca-azione

Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

La scuola, appartenente all’ambito 18, coglierà le opportunità da esso offerte, estendendo la 
formazione non solo al personale docente, ma anche al personale ATA. Inoltre attiverà 
percorsi di formazione obbligatori (sicurezza, privacy, ecc) e funzionali ai traguardi da 
raggiungere. 

Il Piano di Formazione dei docenti si svilupperà secondo le seguenti direttrici indicate dalla 
Dirigente Scolastica nell’Atto di Indirizzo:

migliorare le competenze metodologico-didattiche dei docenti in tutte le discipline e 
nelle aree di trasversalità attraverso la formazione in servizio;

•

favorire le reti di scuole per il confronto, lo scambio, di esperienze e la messa in opera 
di azioni congiunte per l’innovazione digitale, gestionale e formativo-organizzative ai fini 

•
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dell’efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
sviluppare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza e migliorare la scuola con nuove 
modalità di insegnamento e apprendimento, promuovendo la dematerializzazione, la 
digitalizzazione e la trasparenza;

•

sviluppare l'attenzione per l'aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del 
gruppo classe l'integrazione di alunni disabili, in situazione di disagio o stranieri 
attraverso una progettualità mirata;

•

sviluppare le politiche di autovalutazione/valutazione d'istituto come miglioramento 
della qualità del servizio;

•

sviluppare progetti scolastici in rete con altre scuole, Enti territoriali, Associazioni, 
Università.

•
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