
 

 

    

Liceo Scientifico Statale           

“Antonio Labriola” 
 

Piano Triennale Offerta 

Formativa 
2016/2019 

 

 



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

“È l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della creatività e 

della conoscenza” 

Einstein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    2 
 

 

INDICE  

 
Premessa. Che cos’è e a chi è rivolto il PTOF……………………………………………………………………….…….…..3  

    

10Parte Prima. Area degli Indirizzi Dirigenziali e delle Scelte Collegiali  

Identità culturale e progettuale (“vision”) del nostro Liceo: indirizzi formativi e didattici.....………….4  

Priorità, traguardi (“mission”) linee d’azione....................................................................................  5 

Punti di forza della nostra azione e zone di sviluppo…………………………………………………………..…..…..   7 

Obiettivi di processo........................................................................................................................... 9 

 

Parte Seconda. Area della Didattica e del Potenziamento  

Sintesi delle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici e Priorità strategiche………………………………..12 

Piano Nazionale Scuola Digitale……………..……………………………………………………………………………….......18 

La didattica curriculare……………………………………………………………………………………………………………..….20 

Il Piano degli Studi …………….…………….……………………………………………………………………………………….….20 

Attività Alternanza Scuola-Lavoro ……………………..…………………………..…………………………………………....22 

Attività CLILL……………………………………………………………………………..………………………………………………...23 

Attività di recupero ……………………………………….……………..……………………………………………..……………..24 

La valutazione………………………………………………………………………………………...……………….…………………..24 

Attività innovative della programmazione curricolare…………………………………………………….....…….….25 

La sicurezza a scuola………………………………………………………………………………………………………..…………..26  

La scuola inclusiva………………………………………………………………………………………………………………………..26 

Attività extracurricolari per il potenziamento delle competenze Chiave di Cittadinanza………………29 

  

Parte Terza. Area dell’Organico dell’Autonomia, delle Reti e delle Infrastrutture  

Piano  triennale di Formazione dei Docenti………………………………………………………………………………….40 

Organico dell’autonomia …………………………………..………………………………………………………...................44 

Organigramma e Funzionigramma di Istituto……………………………………….………………………………….…..47  

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture………………………………………………………….…….…………….....53 

Reti di Scuole e collaborazioni esterne………………….…………………………………………………………….….......54 

Valutazione e rendicontazione del PTOF……………………………………………………………………………………...54 

Trasparenza e pubblicità del PTOF………………………………………………………………………………………………..55 

ALLEGATI:  

Allegato 1 – Sintesi del Piano di Miglioramento  

Allegato 2 – Schede dei Progetti  

Allegato 3 – Programmazione per Competenze  

Allegato 4 – Valutazione, Recupero, Sostegno, Potenziamento, Eccellenza  

Allegato 5 – Credito Scolastico   
 



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    3 
 

 

Premessa 

Che cos’è e a chi è rivolto il PTOF 
  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale in cui, nei margini 

della sua autonomia (c. 14, art. 1, L. 107/2015), la Comunità Scolastica del Liceo Scientifico “Antonio 

Labriola” di Roma riconosce la sua identità culturale ed esprime la sua progettualità, esplicitandone 

gli aspetti curricolari, extracurricolari, educativi e organizzativi.  

 

Nel PTOF del nostro Liceo trovano espressione l’indirizzo formativo e didattico promosso dalla 

Dirigenza Scolastica e dal Consiglio di Istituto, le decisioni collegiali dei docenti, l’ascolto dei bisogni 

formativi manifestati dagli alunni e dalle famiglie e la valorizzazione delle proposte formative 

espresse dal territorio e coerenti con il nostro progetto di scuola.  

 

Il PTOF si rivolge agli alunni, ai genitori e al territorio di appartenenza (stakeholders) e permette di 

conoscere in modo chiaro ed esaustivo le priorità, gli obiettivi e i traguardi che la scuola si è data nel 

triennio di riferimento, in considerazione di quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

nelle analisi del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) e nel Piano di Miglioramento (PdM).  

 

Il PTOF è altresì uno strumento indispensabile per i docenti, che in esso ritrovano una sintesi 

esaustiva delle direttive del Dirigente e delle decisioni prese in sede collegiale e di dipartimento, per 

progettare, coordinare e finalizzare il proprio lavoro nella direzione degli obiettivi condivisi.  

 

 

 

 

 

  

Note 

      - Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dai commi 14-17 della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”.  

       - Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo prot. n.4087 FP del 30/12/2015 e delle indicazioni 

fornite nella nota MIUR prot. N. 2805 dell’11/12/2015. 

       - Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 31 gennaio 2017 

       - Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 marzo 2017 

       - Il piano, come previsto dal c. 14, art. 1 della L. 107/2015, è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 2017 e 

nuovamente approvato, nella formulazione aggiornata, dal Consiglio d’Istituto nella seduta 30 ottobre 2017 

       - Il piano così riformulato, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato 

       -  Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PARTE PRIMA 

AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI E DELLE SCELTE COLLEGIALI 

 

Identità culturale e progettuale (“vision”) del nostro Liceo: indirizzi formativi e didattici 

 

Il liceo “Antonio Labriola”, è collocato sul litorale romano, un’area quest’ultima ad alta densità 

abitativa, caratterizzata dalla presenza di numerose scuole sia medie che superiori. Il contesto in cui 

è inserito l’Istituto è piuttosto eterogeneo come opportunità, origine e provenienza e questo 

richiede la messa a punto di un’offerta formativa volta a dare a tutti pari opportunità di formazione, 

crescita personale e sociale a prescindere dalle differenze sociali, etniche, culturali.  L’Istituto ha 

un’unica sede nell’edificio di via Capo Sperone 50. 

Nasce nel febbraio del 1973 e, in breve, diventa una realtà scolastica significativa per tutto il 

territorio del X Municipio.  

A partire dagli anni ‘90, con l’attivazione dei corsi sperimentali PNI e Scientifico -Tecnologico, il Liceo 

promuove ed accentua la sua vocazione scientifica, investendo in risorse umane (competenze dei 

formatori, qualità dei corsi) e attrezzature.  

Dal 2010, a seguito della riforma della scuola, il Liceo risulta caratterizzato dalla presenza dei corsi 

Liceo scientifico e Liceo scientifico opzione delle Scienze Applicate. 

Nel corso degli anni il Liceo è riuscito a costruire quel patrimonio di laboratori e strumentazioni che 

ne hanno fatto una scuola di eccellenza cui, nell’a.s.2014/15, si è aggiunta l’ideazione e 

successivamente l’attuazione del Progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento). 

L’Istituto fornisce una formazione globale nella quale le conoscenze disciplinari costituiscono le 

fondamenta di un sapere arricchito dall’acquisizione di competenze e costruito con l’esercizio di 

abilità linguistiche, metodologiche, logico-critiche, interpretative, creative e sperimentali.   

Nel tempo il Liceo ha perfezionato e consolidato una pratica educativa e didattica attenta alle 

esigenze umane, culturali e professionali del contesto sociale in cui e per il quale opera, 

raggiungendo livelli di qualità, efficienza ed efficacia misurabili con i risultati lusinghieri raggiunti 

dagli allievi sia nel proseguimento degli studi superiori sia nel mondo del lavoro. 

Realizza inoltre l’integrazione con il territorio, nell’ottica di una articolata sussidiarietà orizzontale, 

attraverso un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche che insistono nel territorio, 

con le associazioni professionali, i centri culturali, l’Università, la Regione, gli Enti locali. 

Il nostro Liceo intende oggi, nel delicato momento di transizione che la scuola attraversa, continuare 

a rappresentare un punto di riferimento per una ampia ed efficace formazione liceale nell’indirizzo 

scientifico, valorizzando le competenze maturate in questi anni al suo interno e assicurando ai propri 

studenti la possibilità di giungere a scelte consapevoli e coerenti con le capacità individuali, le 

motivazioni e le aspirazioni di ciascuno. A questo impegno si accompagna la costante attenzione a 

garantire l’armonizzazione dell’estensione dell’obbligo scolastico con un percorso finalizzato alla 

prosecuzione degli studi in ambito universitario.  

Elementi prioritari di attenzione saranno la qualità dell’offerta didattica e la sua personalizzazione, 

così che gli allievi possano conseguire livelli di conoscenza, abilità e competenza tali da garantirne il 

successo formativo. In secondo luogo, il percorso di innovazione, intrapreso nell’ottica del 

http://www.liceolabriola.it/drupalitalia/?q=node/86
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miglioramento continuo, dovrà essere orientato e finalizzato sia al potenziamento dell’efficacia del 

servizio in vista del conseguimento degli obiettivi strategici, anche in dimensione europea, sia a 

sviluppare l’azione progettuale di miglioramento della qualità complessiva dell’organizzazione (dal 

controllo delle comunicazioni al controllo dei risultati).   

 

 Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire nel triennio 2016-2019 sono: 

 

- il raggiungimento di risultati scolastici caratterizzati dalla diminuzione del numero dei non 

ammessi e dal miglioramento degli esiti della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

nonché Il benessere psicofisico di tutti gli studenti e di ciascuno, funzionale al successo 

scolastico; 

  

- il miglioramento della prova di matematica nei risultati nelle prove standardizzate 

nazionali; 

 

- lo sviluppo qualitativo dell’offerta formativa in linea sia con il Pecup (Profilo educativo, 

culturale e professionale) individuato nelle Indicazioni Nazionali per i Licei, sia con gli 

obiettivi della dimensione europea finalizzati all’attuazione della strategia di Lisbona di 

«Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani attraverso l’innalzamento delle 

competenze chiave e di cittadinanza» (in particolare lingua madre, matematica, scienze e 

tecnologia, competenze sociali e civiche, lingue europee, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, inteso soprattutto come capacità di lavorare in gruppo e di problem 

solving) calibrando vari progetti riconducibili all’area per poter procedere alla valutazione e 

successiva certificazione delle competenze. 

 

I traguardi progettuali (“mission”) che il Liceo Labriola si è assegnato in relazione agli obiettivi 

prioritari sono: 

 

Obiettivi prioritari Descrizione della priorità Traguardi 
 

 

 

 

Risultati scolastici 

Diminuzione del numero dei non 

ammessi, degli ammessi a 

settembre, dei trasferimenti in 

uscita e degli abbandoni nelle classi 

1°, 2°e 3°. 

Stabilizzare il dato dei non ammessi che ha 

raggiunto il traguardo prefissato. 

Ricondurre i valori dei trasferimenti in 

uscita a quelli del benchmark. 

Miglioramento degli esiti nella 

seconda prova scritta dell’Esame di 

Stato. 

Risultati in termini di media e di mediana 

generale della scuola migliorati del 20% 

mediamente nel triennio e/o pari a quelli 

di 1° prova scritta. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Miglioramento esiti nella prova di 

matematica INVALSI. 

Esiti per classe al livello del benchmark di 

pari ESCS 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Calibrare i vari progetti riconducibili 

all’area per poter procedere alla 

valutazione e successiva 

certificazione delle competenze. 

Raggiunta la certificazione per il 25% degli 

studenti, si aggiorna il traguardo ad 

almeno il 35% dell’intera popolazione 

scolastica. 
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e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Nel corso dell'ultimo biennio il dato relativo agli ammessi alla classe successiva è notevolmente 

migliorato e ha raggiunto e superato i valori di riferimento sia regionali che nazionali. Resta 

critica la situazione dei trasferimenti in uscita. Anche considerando il fatto che il numero di 

iscritti è molto cresciuto nel corso degli ultimi anni, si può formulare l'ipotesi che il nostro 

istituto raccolga un bacino d'utenza piuttosto vario e pertanto la preparazione di ammissione 

risulta piuttosto differenziata e non sempre orientata correttamente verso questo tipo di studi. 

I risultati medi alla prova scritta di indirizzo sono migliorati ed il traguardo è stato revisionato in 

modo da poter misurare l'effettivo miglioramento riferito alla prova specifica. Nelle prove 

standardizzate le classi della scuola mostrano, in particolare per matematica, risultati spesso 

inferiori al benchmark ESCS. Risulta notevolmente aumentato il numero delle certificazioni 

delle competenze di cittadinanza rilasciate, soprattutto grazie alle attività di alternanza scuola 

lavoro scelte dalla scuola. Tuttavia l'obiettivo deve essere ancora migliorato prevedendo il 

rilascio della certificazione al termine di tutte le attività svolte e coinvolgendo il maggior numero 

degli studenti della scuola. 

 

Le linee di azione per il perseguimento di questi obiettivi sono:  

 

priorità: RISULTATI SCOLASTICI 

Linea di azione 1 

Curricolo verticale e sviluppo di strumenti per l’autovalutazione degli alunni delle scuole medie per una 

maggior condivisione fra i docenti della scuola di obiettivi e finalità in modo da favorire iscrizioni di studenti 

più consapevoli e motivati rispetto alla scelta del liceo scientifico;  

predisposizione di prove comuni per le classi 4°, in particolare nelle materie di indirizzo, di prove "esperte” 

similari a quelle previste per la seconda prova scritta dell'Esame di Stato, in vista del riallineamento dei 

programmi svolti e un innalzamento delle competenze raggiunte nelle diverse classi; 

potenziamento delle attività laboratoriali, specie nelle materie di indirizzo, per aumentare la motivazione 

degli studenti, migliorare le competenze disciplinari e più in generale le soft skills acquisite dagli alunni;  

potenziamento della formazione per l’insegnamento delle materie di indirizzo per rendere più efficace 

l'azione didattica già durante il secondo biennio e migliorare gli esiti degli studenti nelle prove dell'Esame di 

Stato; 

organizzazione di corsi per studenti per la preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato; 

formazione alla genitorialità e alla gestione delle emozioni e delle relazioni in vista del miglioramento degli 

risultati scolastici degli studenti a seguito della riduzione di atteggiamenti conflittuali in famiglia e con la 

scuola.  

 

priorità: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

Linea di azione 2 
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Predisposizione di prove comuni per classi parallele al termine dei due bienni per una maggior diffusione di 

un atteggiamento costruttivo di docenti e studenti verso la natura e le finalità delle prove standard nazionali 

ed un miglioramento della consapevolezza critica dei docenti sugli obiettivi didattici sottesi nelle prove 

INVALSI;  

formazione dei docenti alla didattica per competenze e all’utilizzo delle Prove Invalsi per offrire gli strumenti 

per affrontare le criticità relative alla nuova tipologia di prova ed alla necessità di rispettare tempi, strumenti 

e metodi comuni; 

 

priorità: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

Linea di azione 3 

Formazione dei docenti alla gestione delle relazioni, della comunicazione e degli aspetti psico – sociali ed 

emotivi dell’ambiente di apprendimento; 

predisposizione di modelli di rilevazione delle competenze acquisite dagli studenti; di attività didattiche 

finalizzate a sviluppare negli studenti le competenze per la vita (metacognitive, relazionali, di intelligenza 

emotiva, etc.);  

formazione dei docenti; 

realizzazione di strumenti di verifica e valutazione delle competenze di cittadinanza attiva e individuazione 

dei percorsi didattici finalizzati allo sviluppo di tali competenze;  

valorizzazione dei progetti volti all'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al 

dialogo tra le culture e allo sviluppo di comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità per 

aumentare le competenze di cittadinanza attiva per una percentuale significativa degli studenti. 

 

 

Punti di forza della nostra azione, zone di sviluppo e obiettivi di processo  

  

Dall’insieme dei documenti di valutazione e miglioramento sia d’Istituto (R.A.V. e P.d.M.) sia esterni 

(Rapporto del N.E.V.) possiamo individuare nell’azione didattica e formativa della nostra scuola 

punti di forza e necessarie zone di sviluppo.  

  

Punti di forza  

In merito agli ambienti di apprendimento, con il progetto DADA (Didattica per Ambienti di 

Apprendimento), in atto nel nostro Liceo, tutte le aule, assegnate a una coppia di docenti della 

stessa disciplina, sono state trasformate in potenziali spazi laboratoriali. Le aule sono poi 

raggruppate in modo da costituire, all’interno dell’edificio scolastico, ambienti disciplinari 

dipartimentali caratterizzati da colori diversi.  

La scuola ha ampliato, inoltre, la presenza di supporti didattici nelle aule grazie anche all’adesione 

a progetti con finanziamento ministeriale o della Fondazione Roma che ha anche finanziato la 

ristrutturazione e la dotazione tecnologica del “Muro della memoria”. 

Quasi in tutte le aule sono dotate di videoproiettori e LIM; pertanto, la maggior parte degli 

insegnanti utilizza modalità didattiche alternative alla lezione frontale.  
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La scuola ha aderito, inoltre, ad importanti progetti per la promozione di didattiche innovative 

(KNORK con il dipartimento di psicologia dell’Univ. Sapienza, PRIN sul Modello Didattico Integrato 

del Dipartimento di Pedagogia dell’Univ. Roma Tre, classe 2.0).  

Dal punto di vista dei risultati scolastici, in relazione all’esame di Stato, dal confronto con il 

benchmak, risultano pochi alunni con votazione sessanta e ampia fascia di voti maggiori di ottanta. 

Inoltre il confronto fra gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 mostra un’ulteriore riduzione della 

fascia 60-80 a vantaggio della fascia 81-100. Si evince inoltre una percentuale di ammessi alla classe 

successiva superiore al benchmak ed in miglioramento nel corso dei due anni di riferimento. 

Dal punto di vista delle prove standardizzate nazionali la scuola raggiunge risultati superiori a quelli 

delle scuole con pari ESCS (indice di background socio-economico-culturale) nelle prove di 

matematica. 

Le competenze chiave e di cittadinanza sono promosse con una consolidata tradizione di progetti 

dedicati allo sviluppo delle competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità 

e dei valori in linea con i principi costituzionali). In particolare il Liceo Labriola è presidio 

dell’associazione Libera, Alternativa ONLUS e Ostia per l’Africa ONLUS; inoltre, ospita dal 2006 il 

“museo della memoria”, un’area di documentazione e formazione dedicata alla Shoà e aperta al 

territorio.  

In particolare dal 2016 il progetto Cittadinanza e Costituzione, realizzato in orario curriculare, ha 

permesso l’ingresso a pieno titolo nella programmazione della scuola sia della Costituzione con i 

suoi principi fondamentali che delle nuove competenze di cittadinanza. 

Anche le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono particolarmente orientate al raggiungimento di 

queste competenze. La partecipazione degli studenti ai percorsi di A.S.L. è maggiore dei riferimenti 

ed è in aumento per una maggior disponibilità delle imprese ad organizzare percorsi di 

collaborazione con le scuole. Le ricadute per la scuola sono state un potenziamento delle attività 

offerte al territorio, lo sviluppo negli studenti delle competenze di cittadinanza e una maggiore 

consapevolezza. 

La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e 

sociali; la dimensione relazionale è buona. Le regole di comportamento sono definite e condivise. 

L’ascolto attivo e il dialogo fanno in modo che le pur piccole situazioni di conflittualità siano sempre 

gestite in modo efficace. 

Il nostro Liceo è da sempre attento alle problematiche dell’inclusione, individuando 

tempestivamente possibili situazioni di disagio, riconoscendo i bisogni educativi speciali e 

supportando gli alunni che hanno bisogno di particolari cure e attenzioni. Il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente monitorato. 

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.  

La scuola investe notevoli energie nell'orientamento in uscita, coinvolgendo i dipartimenti 

universitari e altri prestigiosi centri universitari pubblici e privati in un'attività di disseminazione 

delle informazioni relative ai vari corsi di studio e seminari tematici e prassi laboratoriali. A ciò si 

aggiunge l'abitudine a fare delle singole discipline, nella didattica curriculare, strumenti di 

orientamento professionale.  Sul sito della scuola è stata creata un’area riservata agli studenti nella 
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quale è offerto un servizio di autorientamento attraverso un percorso on line che si sviluppa 

attraverso tre tappe: conoscenza di sé, raccolta delle informazioni, e accertamento delle 

competenze.  

L’Istituto, scuola polo nell’ambito X, promuove un’offerta formativa vasta e articolata che risponde 

ai bisogni formativi di studenti e famiglie soprattutto sui temi di bisogni educativi speciali, 

competenze specifiche disciplinari, tecnologie didattiche, soft skills, prevenzione del disagio 

giovanile e dell’abbandono scolastico. Grazie alle iniziative di formazione, risulta migliorato il clima 

emotivo-relazionale nella maggior parte delle classi, con una ricaduta positiva in termini di 

riduzione dell'insuccesso scolastico. 

 

Zone di sviluppo  

È stata rilevata una percentuale alta di abbandoni degli studenti in classe prima e un’alta 

percentuale dei trasferimenti in uscita nei primi tre anni. Si può formulare l'ipotesi che il nostro 

Istituto raccolga un bacino d'utenza piuttosto vario e pertanto la preparazione di ammissione risulta 

piuttosto differenziata e non sempre orientata correttamente verso questo tipo di studi.  

Attività didattiche e orientative, in continuità con le scuole medie del territorio, coinvolgenti gli 

insegnanti e gli alunni dei due ordini scolastici erano presenti in passato, ma sono state trascurate 

negli ultimi anni e andrebbero recuperate. 

Nonostante la realizzazione di ambienti di apprendimento specifici dotati di adeguata attrezzatura, 

e la struttura dell'orario scolastico che prevede esplicitamente l'utilizzo dei laboratori, abbiano 

facilitato una maggiore diffusione della didattica laboratoriale, questa pratica ancora non è 

adottata sistematicamente da tutti i docenti.  

Per rafforzare ulteriormente il conseguimento di una piena padronanza delle competenze chiave 

di cittadinanza si potenzierà la predisposizione di adeguati strumenti per la certificazione di queste 

competenze e si punterà su attività di arricchimento dell’offerta formativa mirate al conseguimento 

di questi obiettivi di competenza. Si procederà inoltre ad una più precisa individuazione delle 

competenze trasversali nelle attività curricolari nonché degli obiettivi e delle abilità/competenze da 

raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa che dovrebbero essere 

maggiormente raccordati con il curricolo.  

La realizzazione d'interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, da sempre messa in 

atto nella scuola, sarà migliorata ed estesa ad un numero maggiore di studenti, affiancando alle 

numerose forme di recupero quella dello “sportello didattico”, che ha ricevuto un’eccellente 

valutazione da parte degli studenti nell’a.s. 2016/17, quale servizio di sostegno metodologico e 

disciplinare rivolto ad alunni che abbiano specifiche carenze metodologiche e disciplinari o che 

vogliano approfondire la propria preparazione.  

I genitori, che pur ritengono che la scuola promuova adeguatamente il confronto con le famiglie, 

saranno sempre più coinvolti nella costruzione del progetto di offerta formativa e nella 

partecipazione a percorsi di supporto alla funzione genitoriale nella gestione delle conflittualità e 

nel rispetto dell’individualità dei propri figli. 

A partire da queste analisi sono stati elaborati, nel Piano di Miglioramento (PdM), i seguenti 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 
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1. AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

1.A) Valutazione per classi parallele alla fine dei due bienni; 

1.B) Ampliamento offerta formativa coerente con il curricolo e che preveda valutazione degli     

studenti e rilascio certificazione delle competenze;  

1.C) Utilizzo di prove autentiche nelle verifiche delle materie di indirizzo; 

1.D) Prove di verifica relative ai progetti inerenti all’educazione alla cittadinanza attiva          

finalizzate alla certificazione delle competenze.  

 

2.          AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

2) Incremento delle attività laboratoriali, in particolare per le materie di indirizzo. 

 

3. AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento   

3) Progettare e offrire azioni didattiche di continuità e strumenti di autovalutazione di    motivazioni 

e capacità agli studenti delle scuole medie. 

 

 4.       AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

4. A) Corsi di formazione per i docenti in metodologie didattiche per l’insegnamento nelle classi del 

biennio e per la 2° prova scritta; 

4. B) Formazioni docenti nella gestione delle relazioni e dell’ambiente emotivo/apprenditivo della 

classe. 

   

  5.    AREA DI PROCESSO: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

5) Ideare e favorire percorsi ed attività finalizzati ad una maggiore partecipazione delle famiglie 

alla vita scolastica. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Strumenti di autovalutazione consentono di avere alunni iscritti più motivati ed in possesso dei prerequisiti più 

idonei alla frequenza di un liceo scientifico. Azioni di continuità fra i due ordini scolastici, anche con il supporto 

di studenti della scuola secondaria in funzione di tutoraggio, riducono l'impatto del passaggio alla scuola 

secondaria di secondo grado. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa maggiormente correlate con il 

curricolo costituiscono occasioni di recupero/potenziamento nonché di verifica orientativa. Fra le attività 

extracurriculari tradizionalmente proposte dalla scuola molte sono già orientate allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza e possono rilasciare la certificazione. L'incremento delle attività laboratoriali, l'utilizzo di prove 

di valutazione autentiche anche per classi parallele, in linea con la nuova struttura della seconda prova scritta 

d'esame, favoriscono il miglioramento degli esiti degli studenti. La formazione dei docenti all'utilizzo di una 

varietà di metodologie e di strumenti didattici e alla gestione delle relazioni e dell'ambiente 

emotivo/apprenditivo della classe garantiscono soluzioni flessibili e un insegnamento il più possibile 

individualizzato. Ideare e favorire percorsi ed attività finalizzati ad una maggiore partecipazione delle famiglie 

alla vita scolastica potenzia la sinergia dell'intervento educativo e formativo. 
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PARTE SECONDA 
AREA DELLA DIDATTICA E DEL POTENZIAMENTO 

 

Sintesi delle Indicazioni Nazionali e Priorità strategiche 

(D.P.R. 89/2010, all. A; D.M. 211/2010, all. F;  c. 7, art. 1, L. 107/2005) 

  

Le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei (D.M. 

211/2010) costituiscono l’intelaiatura comune a partire dalla quale le istituzioni scolastiche 

disegnano il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i dipartimenti e i singoli docenti 

costruiscono i percorsi didattici curricolari e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento e di maturare sia le competenze chiave di cittadinanza sia quelle 

specifiche dell’istruzione liceale.  

  

Ciascuna disciplina – con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio – 

concorre ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui 

consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli 

domini disciplinari. La Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) definisce:  

 

Competenze: «la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, in 

termini di responsabilità e autonomia».  

  

Abilità: «le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi; le abilità sono cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)».  

  

Conoscenze: «il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 

studio».  

  

Tra le competenze che la scuola deve sviluppare attraverso il concorso di tutte le discipline 

acquistano grande rilievo le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo 

biennio:  

  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    12 
 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

  

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,  scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

  

Le Indicazioni Nazionali accolgono quanto stabilito nel PECUP (Profilo educativo, culturale e 

professionale) dei Licei: i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
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atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore (università) sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

  

A conclusione del percorso liceale gli studenti avranno acquisito i seguenti risultati di 

apprendimento, suddivisi in aree comuni a tutti i licei (metodologica, logico argomentativa, 

linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifico-matematica e tecnologica) e in 

apprendimenti specifici del curricolo scientifico:  

  

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e 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 propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

2. 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 e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

  

3.  Area linguistica e comunicativa 
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 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e 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.  

 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 e altre lingue 

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

  

4. Area storico-umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

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.  



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    15 
 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

  

5.   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 scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), 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.  

  

6. Risultati di apprendimento specifici del Liceo Scientifico  

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico.  

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.  

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.  

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.  

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi.   

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali.  

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti.  

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

  

  

La Legge 107/2015 (art.1, comma 7) ha inoltre indicato alle istituzioni scolastiche la necessità di 

individuare degli obiettivi formativi prioritari, all’interno di un elenco prestabilito, in modo da 
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finalizzare al raggiungimento di questi obiettivi, il potenziamento dell’offerta formativa e le attività 

progettuali. Il nostro Liceo ha individuato le seguenti priorità strategiche:  

  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori;  

d) 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;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

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

g) 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;  

h) 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;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) 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 delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 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;  

[…]  

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

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

[…]  

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema d’Istruzione all’art.1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.   

Questo piano realizza una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che, per la 

scuola e la società, è correlato a sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e 

in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).  

In coerenza con le indicazioni del PNSD l’Istituto si sta muovendo in questa direzione: ha individuato, 

tra i docenti, un animatore digitale con un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale 

a scuola. Il suo profilo è rivolto a:  

 

1) Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

2) Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

3) Creazione di soluzione innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Idea digitale della scuola  

Quando parliamo di PNSD sicuramente ci riferiamo a tecnologie e supporti tecnologici ma essi non 

sono la componente unica e principale; questa è rappresentata invece dai contenuti pensati per 

nuove situazioni di apprendimento e specialmente dalla riflessione sulle modalità e le metodologie 

didattiche e sull'uso delle nuove tecnologie, all'interno di un quadro di nuove situazioni e nuove 

pratiche didattiche. 

L'idea digitale della scuola è quella di mettere in primo piano non la tecnologia ma il design 

dell'apprendimento ossia l'organizzazione funzionale dei contenuti e delle situazioni di apprendi-

mento. Strumenti, contenuti, tecnologie devono essere funzionali al rafforzamento delle capacità 

degli studenti di lavorare, produrre e gestire informazioni complesse. Ha senso usare le nuove 

tecnologie nella formazione solo se si è in grado di farlo in un modo organizzato e pensato. Quindi, 

non bisogna partire dal piano tecnologico, ma dai contenuti formativi riflettendo su come immetterli 

nello stesso per potenziare e adeguare l'apprendimento. 
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Linee guida di realizzazione 

Si seguiranno due linee di lavoro di reciproca funzionalità : una indirizzata alla ricognizione delle  

strutture e delle dotazioni tecnologiche a disposizione della organizzazione scolastica, del loro 

potenziamento ed adeguamento seguendo un piano di realizzazione triennale; l'altra indirizzata 

all'indagine tra gli insegnanti degli  spazi e delle metodologie già usate  con le nuove tecnologie, 

della loro  diffusione e messa  a sistema, al fine di reperire, potenziare e diffondere in un sistema di 

rete le nuove metodologie e strategie didattiche in modo da usare tutte le opportunità formative 

per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una gestione dei gruppi, dei tempi 

e delle scelte pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello studente. 

Piano triennale – allegato 

 

PON offerta aggiuntiva 

In coerenza con le indicazioni del PNSD d’istituto, la scuola ha partecipato con successo alle iniziative 

di finanziamento con Fondi strutturali Europei per: 

- la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

- la realizzazione di ambienti digitali "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali; 
- contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale, l’Istituto ha aderito al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”, finanziato dal Fondo sociale europeo nell'ambito del 

PON 20142020. Il bando si propone di con le aperture pomeridiane e in orari extra scolastici 

delle scuole.   

Tali attività e percorsi, finalizzati ad integrare, arricchire e diversificare l’offerta formativa 

rispondono alla logica e alle procedure della progettualità, cioè sono finalizzati alla soluzione di 

problemi, sono fattibili e documentati, dichiarano i risultati attesi, prevedono esplicitamente i 

tempi di impegno, le funzioni e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, sono dotati di 

una struttura e di ruoli organizzativi chiari, contemplano un monitoraggio in itinere e una 

valutazione finale.  
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Tutti gli aggiornamenti relativi alla presentazione di altri progetti e le informazioni sulla 

realizzazione dei progetti finanziati sono reperibili alla pagina  del sito: 

http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/885.  

 

 

La didattica curriculare 

 

Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative 

del contesto locale. La scuola ha accolto i traguardi di competenza ministeriali che gli studenti nei 

diversi anni dovrebbero acquisire. Tutti gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola 

come strumento di lavoro per la loro attività. I docenti hanno condiviso un quadro comune di 

riferimento, riguardante nuclei essenziali di conoscenze, abilità e traguardi di competenza che in 

parte risultano specifici in quanto derivanti da un preciso indirizzo, in parte sono condivisi da tutti i 

percorsi caratterizzanti. 

Come recita la Riforma: I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali. (art. 2, comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

 

Il piano degli studi  
 

Sono attivi nell'Istituto due indirizzi di liceo scientifico:  

 Liceo scientifico 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

Liceo Scientifico  

Il Liceo Scientifico d’Ordinamento è l'unico indirizzo liceale dell’attuale riforma a coniugare una 

solida formazione in ambito scientifico con l'apprendimento delle discipline umanistiche. La scelta 

di inserire il Latino nell'ambito di un percorso di formazione scientifico permette di consolidare le 

competenze logiche, amplia gli strumenti linguistici per proseguire gli studi universitari (ad esempio 

nel campo della Medicina, delle Scienze, della Giurisprudenza), arricchisce il bagaglio di conoscenze, 

fornendo i parametri per comprendere appieno la nostra specificità culturale.  

  

http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/885
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Orario settimanale 

Materie d’insegnamento Ore settimanali 

1a classe 2 a classe 3 a classe 4 a classe 5 a classe 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l'esperienza del Liceo Scientifico P.N.I. (Piano 

Nazionale di Informatica) e dell’indirizzo Tecnologico, seppur in un orario settimanale più snello. 

Sempre mantenendo quel carattere di solida formazione culturale che distingue gli studi liceali dagli 

altri, si rivolge prioritariamente a quegli studenti che manifestano una chiara propensione per lo 

studio delle materie tecnico-scientifiche. 

L’approccio laboratoriale nel nuovo corso di Scienze Applicate viene potenziato attraverso 

esperimenti scientifici ed esperienze condotte nei diversi laboratori, attività sul campo, esperimenti 

ed esperienze condotti durante uscite e visite guidate presso musei o sul territorio, in incontri con 

esperti di imprese e centri di ricerca. 

La specificità delle Scienze applicate, infatti, sta proprio nell'integrazione tra l'attività teorica e la 

sperimentazione pratica, che conferisce allo studente in uscita competenze in ambito scientifico. 

  



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    21 
 

 

Orario settimanale 

 Materie d’insegnamento Ore settimanali 

1 a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5 a classe 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2  

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

L’organizzazione delle lezioni e dell’anno scolastico 

Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al venerdì, hanno una durata di 60 minuti:  

 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00. 

Nel pomeriggio l’Istituto offre agli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive, di seguire 

corsi di lingua e di teatro, di approfondire lo studio delle diverse discipline. 

Le cattedre sono, come da indicazioni ed assegnazione ministeriale, prevalentemente di 18 ore 

L’anno scolastico è diviso in:  

 trimestre (settembre-dicembre);  

 pentamestre (gennaio-giugno). 

 

Tale decisione ha corrisposto alla necessità di attuare nella prima parte dell’anno scolastico le sole 

attività di recupero e sostegno per gli alunni del primo biennio e, nella seconda parte dell‘anno, una 

programmazione con i tempi giusti sia dell’attività didattica sia della pianificazione del recupero. 

Durante il trimestre i docenti modulano la propria programmazione adeguandola ai tempi più brevi. 

Si prevedono scrutini e consegna delle pagelle prima dell’interruzione didattica   delle vacanze di 

Natale per offrire la possibilità agli studenti di intensificare, durate la pausa didattica, lo studio 

individuale, premessa indispensabile per trarre la maggior efficacia possibile dagli interventi di 

recupero in classe. 

Nel primo colloquio collegiale previsto a gennaio, si riflette insieme alla famiglia sulle difficoltà 

incontrate nel primo periodo, sulle strategie messe in atto e sulla loro efficacia e, per gli alunni del 



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    22 
 

primo biennio in difficoltà, si riflette su un eventuale ri-orientamento verso un corso di studi più 

idoneo alle attitudini degli stessi.  

Il pentamestre consente una distribuzione equilibrata delle verifiche e tempi ampi per il recupero: 

nel mese di gennaio è previsto un periodo di recupero in classe, con l’opzione, qualora condivisa, di 

attività didattiche per classi parallele (per un monte ore pari almeno a quello settimanale di ciascuna 

disciplina); chiuderà il recupero una prova finale di verifica il cui esito verrà comunicato entro la 

prima decade di febbraio. 

Il secondo incontro con le famiglie viene calendarizzato nel mese di aprile, dopo la consegna della 

Scheda informativa di metà periodo (cd. “pagellino”). 

La valutazione finale degli scrutini di giugno, quindi, risulta il momento conclusivo di un percorso 

monitorato con regolarità e mirato al conseguimento del successo scolastico.  

Le verifiche per il recupero del debito scolastico ai sensi dell’OM 92/2007 si svolgono nella prima 

settimana di settembre seguiti, subito dopo, dagli scrutini. La scelta di collocare gli esami di 

recupero a settembre è frutto di un’attenta discussione, nella quale è valutata la caratteristica 

liceale della scuola, i cui studi necessitano di tempi di, approfondimento e sedimentazione delle 

informazioni più distesi.  L’organico dei docenti, stabile oltre l’80%, garantisce una valutazione egli 

esiti equilibrata che tenga conto di quanto deliberato per l’ammissione all’anno successivo. Le 

verifiche sono strutturate come riportato in tabella 

 

 

Disciplina Scritto/grafico Orale 

(*) con possibile contestuale  

esercizio scritto 

Italiano x x 

Latino x x 

Inglese x x 

Storia/Geografia  x 

Storia  x 

Filosofia  x 

Matematica x x 

Fisica   x (*) 

Scienze  
Tutte le classi escluse 3e- 4escientifico 

opz. Sc. Appl. 

 x (*) 

Solo 3e e 4e scientifico  opz. Sc. Appl. x x 

Disegno e Storia dell’Arte  x x 

Informatica  x (*) 

Scienze Motorie  x 

 

 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
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 Criteri generali  

L'Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta una modalità di realizzazione della formazione del secondo 

ciclo di studi e un’esperienza didattico formativa significativa per il miglioramento dei risultati di 

apprendimento degli studenti.  

La legge 107/15 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 

dall’anno scolastico 2015/16 coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo 

di istruzione.   

Per i licei la legge prevede percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno, 

con una durata complessiva di almeno 200 ore, da attuare mediante la stipula di convenzioni con 

soggetti esterni operanti in diverse aree di attività (cultura, ambiente, editoria, ricerca, terzo settore 

- associazionismo e volontariato, sport ecc.) e con la possibilità di realizzare le attività di alternanza 

anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità 

dell’impresa formativa simulata.  

I percorsi formativi potranno essere svolti anche in modalità e-learning. Obiettivo dell'alternanza è 

far acquisire agli studenti, mediante modalità di apprendimento flessibili, alcune competenze 

professionali e altre non strettamente legate a una professione o disciplina specifica. L’alternanza è 

volta infatti ad incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, 

favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi.  Le principali 

competenze trasversali intese come “capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 

contesti di apprendimento formale, non formale o informale”, spendibili nel mercato del lavoro sono: 

capacità comunicative, saper lavorare in gruppo, saper rispettare regole e tempi di consegna, saper 

gestire le informazioni e le risorse, saper risolvere problemi, avere autonome capacità decisionali, 

avere spirito d’iniziativa. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di 

Stato e inserita nel curriculum dello studente.  

L’offerta del liceo Labriola 

Il Liceo Labriola dall'anno scolastico 2015/16 organizza, per tutti gli studenti coinvolti nell’Alternanza 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno, 200 ore/studente di attività di Alternanza Scuola Lavoro 

principalmente diretta alle classi III e IV (progetti Fase 1) da effettuare con percorsi che si svolgono 

anche presso il liceo stesso.  

Inoltre sono previste attività di ASL (progetti Fase 2 per le classi III, IV e V) a cui possono partecipare 

gruppi ristretti di studenti che sono selezionati in base a procedure che tengono conto anche delle 

motivazioni fornite dagli studenti stessi.  

Dall’anno scolastico 2017/18 sono state introdotte attività di Alternanza Scuola Lavoro (progetti 

Fase 3) che prevedono un contributo economico da parte dello studente e rilasciano patentino 

finale.  

Sono infine previste attività di Alternanza Scuola Lavoro (progetti Fase 4) collegati ai viaggi di 

istruzione. 
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Attività FASE 1: 

(Attività rivolte a tutti gli studenti delle classi terze e quarte)  

Attività FASE 1: 

(Attività rivolte a tutti gli studenti delle classi terze e quarte) 

- SAFE@SCHOOL.  La cultura della sicurezza. 16 ore (obbligatorio) 

- ELEUSIS Terzo settore in Italia. Forme di associazionismo. Elementi di drammaturgia. 

Elementi di regia teatrale. Elementi di recitazione.“Know-How: capire il Lavoro. Creare 

Lavoro”. 50 ore. 

- VOICE BOOK RADIO.  Educazione ai nuovi linguaggi comunicativi. Multimedialità e Web. 25 

ore. 

- LA SIBILLA. Tutor del “Progetto Memoria” e tutor museale. 25 ore. 

Attività FASE 2: 

- Strutture Ospitanti: Università, Enti Statali, Onlus, Stage e soggiorni all’estero, Attività 

sportive agonistiche ecc… 

Attività FASE 3: 

- ECDL. Patente Europea. Certificazione AICA. Tutor Prof.ssa Marina Dotti 

- Robotica. Certificazione. 

- Diplomatici. Progetto CWMUN ROME 1-3/02/2018 

Attività FASE 4: 

- Viaggi di Istruzione collegati ad attività ASL. 

Tutti gli aggiornamenti delle attività proposte sono reperibili ul sito del Lice al  link: 

http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/893 

 

 

Attività CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Apprendimento integrato di conoscenze e lingua straniera) 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. Consiste nell’insegnamento, in forma laboratoriale, di almeno un terzo del 

programma di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera durante l’ultimo anno di corso.  

 Ciascun Consiglio di Classe, considerate le risorse professionali a sua disposizione, sarà libero di 

individuare su quali discipline o su quali percorsi pluridisciplinari attivare la modalità CLIL.  

 

 

 

Le attività di recupero 

La scuola organizza attività di supporto e recupero articolate in: 

- attività di recupero in itinere in orario mattutino; 

- attività di studio e di recupero pomeridiane secondo il progetto della funzione strumentale 

che ottimizza l’uso delle risorse umane, ivi inclusi i docenti dell’organico potenziato; 
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- corsi di recupero nella prima settimana di luglio; 

- modalità di recupero online tramite piattaforma e-learning.  

La partecipazione di tutti gli studenti dal profitto insufficiente, alle attività pomeridiane ed estive di 

supporto e recupero, è obbligatoria ai sensi del c. 5 e c. 7 dell’art. 2 e del c. 3 dell’art.4 dell’O.M. 

92/07. Le famiglie che non intendono avvalersi delle attività di supporto e recupero pomeridiano ed 

estivo devono darne esplicita e tempestiva comunicazione alla scuola. Sia che ci si avvalga o no delle 

iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal 

Consiglio di Classe, che ne comunica l’esito alle famiglie. 

 

 

La valutazione 

La valutazione deve essere chiara e trasparente: il momento della valutazione, infatti, fornisce un 

controllo non solo sui risultati ma anche sui processi d’apprendimento. 

Da questo punto di vista la valutazione è uno degli elementi che regola la programmazione didattica 

e l’attività nelle classi. Il Collegio Docenti, sentito il parere dei dipartimenti disciplinari, ha deliberato 

che la valutazione si esprimerà negli scrutini intermedi con un voto unico per tutte le materie e per 

tutte le classi e ha stabilito i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione 

degli studenti ai fini dell’ammissione alla classe successiva (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2008).  

Tali criteri sono determinati al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza nelle procedure 

e decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, pur nel rispetto della libertà d’insegnamento. 

Gli stessi criteri devono essere fatti propri da ogni Consiglio di Classe e sono vincolanti per tutti i 

docenti. Il Dirigente Scolastico ha il compito di garantire omogeneità di comportamento nelle 

decisioni dei singoli Consigli di Classe. 

Il Collegio Docenti ha individuato: 

criteri di ammissione alla classe successiva.   Allegato 1 

criteri di assegnazione del credito scolastico.   Allegato 2 

criteri di attribuzione del voto di condotta.      Allegato3 

criteri di validità dell’anno scolastico.         Allegato 4 

 

I Dipartimenti disciplinari, articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, hanno altresì stabilito: 

- modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento; 

- criteri di valutazione delle prove durante l’anno scolastico; 

Si rimanda ai documenti di programmazione dei Dipartimenti pubblicato sul sito istituzionale per i 

dettagli (http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/445). 

 

Attività innovative della programmazione curricolare 

 

Progetto DADA (didattiche per ambienti di apprendimento)  

Dall’ a.s. 2014/15, il nostro liceo ha avviato una radicale innovazione pedagogico–didattica e 

organizzativa con l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano, con la 
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funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. Gli istituti funzionano per “aula–ambiente di 

apprendimento”, assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, con i ragazzi che si 

spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, nella quotidianità   scolastica, di modelli 

didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti 

diventano attori principali, motivati nella costruzione dei loro saperi. 

Il progetto DADA ha l’ambizione di concretizzare tale modello di innovatività didattico-organizzativa, 

su base tecnologica, ponendosi come paradigma metodologico disseminabile e trasferibile in altri 

contesti. La sfida consiste proprio nella sua realizzazione operativa lasciando praticamente invariati 

molti dei fattori che determinano il sistema scolastico italiano. 

 

Da DADA all’edificio apprenditivo 

Dopo il DADA, la nuova sfida del Labriola è quella di trasformare tutta la struttura in un grande e 

variegato “edificio apprenditivo”, creando tanti punti di apprendimento informale. L’idea è nata in 

occasione dell’eclissi di sole del 2014, quando erano stati disseminati per il cortile della scuola mille 

punti di apprendimento, dal telescopio alla radio web, con una diretta seguita anche da ascoltatori 

di altri Paesi. «Non c’era un solo alunno distratto», ricorda Fattorini. L’obiettivo è creare spazi usati 

e curati dai ragazzi, dove possano apprendere quasi senza accorgersene (all'interno del liceo c'è fra 

l'altro la sede di Libera). Esiste già il “Muro della Memoria”, ed il sito web ad esso dedicato, una 

mostra permanente rispetto alla quale gli alunni della scuola svolgono negli anni ruoli diversi prima 

come fruitori, poi come curatori, infine come divulgatori della stessa.   

I prossimi passi verso la completa realizzazione dell’edificio apprenditivo sono il giardino 

astronomico, le aule di fisica progettate dai ragazzi, gli angoli studio lungo gli androni di passaggio, 

il tutto accompagnato dall’abbellimento dei muri nei corridoi e nelle aule con pitture tematiche 

realizzate da gruppi alunni – docenti. 

 

Radio web 

Il sistema scuola ha in questo momento la necessità di affiancare gli obiettivi di apprendimento 

tradizionale con altri obiettivi legati all’acquisizione di esperienze e competenze, proprie della Long 

Life Learning, che insieme al un bagaglio cognitivo, favoriscano nello studente l’acquisizione di  

abilità di studio e motivazionali spendibili sia nel proseguo degli studi universitari che nel mondo del 

lavoro.  

Il nostro liceo risponde a queste richieste proponendo di formare un gruppo di studenti, per 

costruire con loro una radio web. Si vuole in tal modo potenziare lo sviluppo di competenze storico-

scientifiche, favorendo la curiosità verso la conoscenza, essenziale per motivare gli alunni, 

potenziare le metacompetenze ed avvicinare i ragazzi al mondo esterno. 

La realizzazione di una nuova metodologia di comunicazione, la radio web, potrà coinvolgere e 

stimolare un grande numero di ragazzi mettendoli a confronto proprio con il mondo di internet e 

con le nuove tecnologie, sviluppando attorno ad essi una dimensione creativa e attiva, acquisendo, 

contemporaneamente, una consapevolezza di diversi linguaggi comunicativi veicolando così 

conoscenze e cultura. Sarà proprio con i ragazzi in maggiore difficoltà, con i ragazzi con DSA e con 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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quelli più “refrattari” alla quotidiana attività scolastica, che la radio web potrà riservare le maggiori 

soddisfazioni, fornendo meta-competenze di immediata e duratura spendibilità. 

 

Formazione alla sicurezza a scuola 
Il liceo propone, anche mediante partecipazione a progetti, di promuovere la cultura della salute e 

sicurezza nei giovani, futuri lavoratori, sviluppando un approccio complessivo articolato in interventi 

didattici disciplinari ed interdisciplinari integrati, di tipo pratico-normativo ed educativo, calati 

ognuno nella propria realtà scolastica. Questa formazione degli studenti affianca ed integra le 

attività di alternanza scuola lavoro. 

Gli obiettivi educativi del progetto sono: 

 collegamento della formazione sulla sicurezza alle attività scolastiche e coinvolgimento 

attivo degli studenti in tutte le fasi progettuali della stessa; 

 collegamento continuo dei contenuti e della formazione con l’esperienza diretta degli 

studenti per lo sviluppo delle competenze personali degli alunni (life skills); 

 accrescimento della consapevolezza degli studenti sui rischi lavorativi, le relative dinamiche 

infortunistiche e le misure di prevenzione. 

 

 

La scuola inclusiva 
La legge delega n° 53 del 2003, con la quale ha avuto inizio la riforma del sistema scolastico italiano, 

indica come principio fondante del nostro sistema di istruzione e formazione professionale “la 

crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle 

differenze e dell'identità di ciascuno”. 

Proprio partendo da questo principio il nostro istituto è impegnato nell'accoglienza di tutti gli 

studenti, tenendo presente la storia personale di ciascuno, i trascorsi scolastici, i tempi e ritmi di 

apprendimento, il proprio linguaggio e il bagaglio culturale personale. Nello specifico la scuola è 

attenta alle varie forme di svantaggio scolastico che nella stessa Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 vengono comprese in tre aree: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 

specifici; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

Area della disabilità 

L'Istituto assicura il diritto allo studio anche ad alunni con diverse abilità e pone la disabilità come 

occasione di crescita per studenti ed insegnanti. Nell'ambito dell'Istituto l'integrazione degli alunni 

con diverse abilità è coordinata dal Gruppo dei docenti di sostegno formato da docenti specializzati 

che da anni operano nel campo della disabilità. Gli insegnanti di sostegno mantengono inoltre i 

rapporti con le famiglie e gli operatori sanitari.  

Area dei disturbi evolutivi specifici di apprendimento 

La legge dell'8.10.2010, n. 170 (cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale del 12.7.2011 con le 

importanti “Linee guida”), riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 
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Il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio, previsto dalla normativa sopra richiamata, 

si articola sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi (mezzi di 

apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), sulle misure dispensative (interventi che 

consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, 

risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento) e su adeguate forme 

di verifica e valutazione.  

Il Consiglio di classe esplicita e formalizza gli strumenti compensativi e le misure dispensative al fine 

di promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni allievo. Le metodologie didattiche 

vengono condivise con la famiglia ed il patto educativo si concretizza attraverso il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

Area svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale  

In ogni classe ci sono studenti che manifestano alcune difficoltà che non risultano tra quelle 

certificabili ai sensi della legge 104/92, ma non rientrano nemmeno tra i Disturbi specifici di 

apprendimento. Tali studenti necessitano comunque di speciali attenzioni e le motivazioni possono 

essere molto diverse tra loro: alunni stranieri di prima o seconda alfabetizzazione, alunni italiani che 

presentano comunque problemi di linguaggio, deficit di attenzione, problemi nel comportamento o 

problemi psicologici. 

Svantaggio socio economico, linguistico, culturale  

I Consigli di classe analizzano le situazioni problematiche e programmano le attività didattiche sulla 

base dei contenuti specifici e delle competenze essenziali delle varie discipline, tenendo presente i 

vari stili di apprendimento, utilizzando diverse metodologie didattiche al fine di favorire 

l'apprendimento di ogni studente lavorando in stretto contatto con le famiglie degli allievi. 

 

Laboratorio accoglienza delle classi prime 
Il laboratorio, L’incontro Delle Diversità, a carattere interculturale della durata di due giorni, è 

improntato alla conoscenza dell’altro, all’ascolto, alla comunicazione, allo scambio, al rapporto 

interpersonale e di gruppo attraverso attività ludico-didattiche ed esperienziali quali giochi di ruolo, 

giochi di relazione, esplorazione e conoscenza del territorio, conoscenza e scambio con realtà 

diverse.  

Obiettivi: 

 educare all’interculturalità, alla conoscenza e al rispetto della diversità;  

 affrontare temi legati all’identità culturale e personale;  

 consolidare il senso di appartenenza al gruppo classe;  

 impostare una modalità relazionale basata sull’apprezzamento reciproco. 

 

 

 

Attività extracurricolari 

per il potenziamento delle Competenze Chiave di Cittadinanza 
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Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di 

Istituto. Ogni anno, collegialmente, i docenti propongono gli ampliamenti dell'Offerta Formativa 

complementari ai curricoli e trasversali alle discipline (educazione alla cittadinanza attiva). L’Istituto 

si propone pertanto l’obiettivo a lungo termine di impostare il curricolo verticale di istituto 

secondo un approccio per competenze (assumendo come modello di riferimento le Competenze 

Chiave per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo del 2006 e la 

sperimentazione proposta dal MIUR relativamente al modello nazionale di certificazione delle 

competenze C.M n.3 del 13 febbraio 2015). Dunque, a partire dalle analisi di Autovalutazione di 

Istituto, dal rapporto del NEV e dal proficuo dialogo avuto con genitori e alunni, per il triennio 

2016/19, il Collegio dei Docenti ha stabilito di selezionare, i progetti di attività extracurricolari 

pervenuti in base ai seguenti parametri:  

  

 Priorità per i progetti relativi alle certificazioni linguistiche, informatiche; 

 Priorità per i progetti relativi alle certificazioni linguistiche, informatiche e di preparazione ai 

test universitari per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno;  

 Priorità per i progetti dedicati al primo biennio in funzione di potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza e all’acquisizione di una seconda lingua straniera;  

 Priorità alle Gare d’Istituto e alla preparazione delle prove standardizzate;   

 Priorità per i progetti di natura laboratoriale.  

  

In base ai suddetti parametri, e alle priorità strategiche individuate, sono stati selezionati i seguenti 

progetti extracurricolari, ognuno dei quali sarà volto a potenziare una o più specifiche competenze 

chiave di cittadinanza:  

  

Imparare ad Imparare 

Definizione della competenza: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Conte i, q Preparazione test di ammissione  

alle facoltà scientifiche. 
Preparazione ai test universitari 

Zaninotto I, d Laboratorio di accoglienza classi prime Esperienze di accoglienza nuovi 

iscritti 
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Progettare 

Definizione della competenza: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Forcellino c Progetto di - Segno Progetto di decori scolastici 

 

Comunicare 

Definizione della competenza: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Dotti h ECDL Certificazione informatica 

Laudiero a, q, s Certificazioni lingua inglese Certificazioni inglese livello B1 e B2 

Franzi a, q, s Educhange Educazione al multiculturalismo 

Franzi a, s Mobilità studentesca 

internazionale 

Scambio culturale 

Franzi a Cafè italiano Conversare in lingua inglese  

Franzi a High School Porthsmonth Scambio culturale 

Franzi a, q, s Stage Linguistico Scambio culturale 

Martiradonna c Corso di formazione teatrica Sperimentazione dei linguaggi 

artistici 

Plasmati c Lorenzo Cecchi Potenziamento delle competenze 

nella cultura musicale 

Zaninotto c Progetto musica Vocale d’Insieme Sperimentazione dei linguaggi 

artistici 
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Agire in modo autonomo e responsabile 

Definizione della competenza: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Iardino Rosso l, m Le nuove alfabetizzazioni per la 

formazione di una coscienza 

giuridico – economica 

Acquisizioni buone prassi di 

cittadinanza 

Maramici l, m Safer Internet Day Contrasto al Cyberbullismo  

Mircoli l,m BLSD  Certificazione utilizzo defibrillatore 

Salierno  e A scuola di sicurezza Progetto sulla normativa di 

sicurezza 

Mangiarotti e, g Educazione alla salute e al 

benessere psico-fisico 

Educazione alla salute e 

all’ambiente 

Massari g BHOHB2SCHOOL Educazione alla salute  

 

Risolvere Problemi 

Definizione della competenza: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Cattaneo b, q Olimpiadi delle discipline Scientifiche 

- EUSO 

Gare d’Istituto: Discipline 

scientifiche 

Cattaneo b, q Olimpiadi di fisica Gare d’Istituto: fisica 

Cattaneo b, q Giochi di Anacleto Gare d’Istituto: fisica 

Dotti b, q Eccellenza – olimpiadi di Informatica Gare d’Istituto: informatica 

Litterio b, q Piano Laure Scientifiche Fisica Migliorare i risultati della seconda 

prova scritta 
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Martiradonna q Olimpiadi di lingua italiana Gare d’Istituto: Italiano 

Sequi b,q Giochi di chimica Gare d’istituto, chimica 

Sequi b, q Bioform Migliorare i risultati della seconda 

prova scritta 

Liberatori b, h Concorso scientifico Lorenzo Cecchi Ampliamento delle competenze 

matematiche e scientifico 

tecnologiche 

Todaro b, q Olimpiadi di scienze naturali Gare d’Istituto: scienze naturali 

 

Individuare Collegamenti e Relazioni 

Definizione della competenza: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Litterio b, i Laboratorio di astronomia Esperienze di laboratorio di 

astronomia 

Pietrelli  i P L S Geologia Potenziare le competenze 

scientifiche 

Saito e, p Progetto Memoria Preservare la Memoria e formare 

una coscienza etico-civile. 

Di Campli  i Progetto scienza Potenziare la didattica delle scienze 

Plasmati c, f Lorenzo Cecchi Favorire la cultura musicale 

 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Definizione della competenza: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

Zaninotto a, d, e, h Altacademy Favorire l’interculturalità 
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Collaborare e Partecipare 

Definizione della competenza: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Referente Priorità 

L. 107/2015 
Denominazione del progetto Descrizione sintetica 

De Ruvo l, m, s Orientamento in entrata Aiuto psicologico all’inserimento 

scolastico 

Liberatori l, m, s Orientamento in uscita Orientamento post-diploma 

Maramici m, l Gruppo di iniziativa sociale Sensibilizzare l’apertura alle 

necessità del territorio. 

Mircoli m, l Volley scuola maschile e femminile Incrementare pratiche di attività 

motoria a scuola 

Saliermo a Biblioteca scolastica in movimento Predisporre, favorire, sostenere la 

partecipazione degli studenti a 

Concorsi, progetti, attività 

Misso m, l Progetto successo formativo Peer to peer per potenziare le 

competenze individuali 

Maramici d, e Yoga Potenziare le soft skills 

Pecora d, e Yoga Hatha, Vinyasa Flow e 

meditazione a scuola 

Potenziare le soft skills 

Salvatori m, l Kissarai Agevolare i processi comunicativi 

Pecora g, l, q Vela a scuola Sviluppo di coretti modelli di vita 

sportiva 

 

Progetti autogestiti dagli studenti 

 

PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO OBIETTIVI, METODOLOGIE E TEMPI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI: SCHEDE DEI PROGETTI PRESENTI SUL SITO 

WEB DELLA SCUOLA.  

Priorità  

L. 107/2015 
Denominazione progetto 

d, e Oltre la scuola 

c, d Giornata della cultura 

d, e Settimana dello studente 
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Area: educazione alla cittadinanza e alla legalità 
In quest’area sono inseriti progetti e/o iniziative finalizzati a garantire il raggiungimento 

dell’obiettivo formativo (d) individuato nel co. 7 della L. 107/2015: “sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace (…)”. 
 

Progetto Memoria 
Il liceo Labriola, per vocazione luogo di crescita culturale, civile, democratica e crocevia di 
esperienze umane, sociali e culturali, ha dato vita ad un percorso di approfondimento e 
sensibilizzazione, destinato a diventare punto di riferimento delle attività progettuali del liceo. 
Oggi, il progetto Memoria, partendo dall’analisi degli eventi più significativi e drammatici del 
900 mira al  coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione e celebrazione delle tre giornate 
commemorative del 16 ottobre, 27 gennaio e 24 marzo; nelle visite guidate al Portico d’Ottavia, al 
Museo della Liberazione di Via Tasso e alle Fosse Ardeatine; nei viaggi di istruzione a Birkenau, nella 
formazione di gruppi di “sentinelle” preparate a tenere lezioni divulgative presso il Muro della 
memoria creato in uno spazio dedicato dell’Istituto; nella partecipazione a Concorsi e Progetti 
esterni, con l’unico intento di non dimenticare quel particolare momento storico  affinché ciò che 
è stato non si possa ripetere. 
 

 

Bullismo e cyberbullismo 
Il Liceo scientifico Statale “A. Labriola” attua azioni di prevenzione e contrasto contro i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, come previsto nel piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee 

Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017). 

Le attività realizzate dalla Scuola e riconducibili a quest’area, riguardano la prevenzione e il 

contrasto di tutti i comportamenti che possono essere riferiti a dinamiche di 

bullismo/cyberbullismo, la promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio 

scolastico, la promozione dell’uso critico e consapevole di Internet e dei social media.  

 

Fasi operative per le azioni contro il bullismo e il cyberbullismo  

Individuazione di un docente Referente: prof.ssa Simonetta De Meo; 

Iscrizione della Scuola al sito-web “GenerazioniConnesse.it”, predisposto dal MIUR, attraverso il 

quale si reperiranno materiali e questionari specifici per poter rilevare la presenza del fenomeno o 

il livello di rischio eventualmente presente nella Scuola; 

Compilazione un questionario di indagine, da parte degli alunni, nei mesi di gennaio e maggio; 

Predisposizione di un modello per la segnalazione reperibile on-line sul sito della Scuola, nel settore 

Modulistica; 

Adesione al progetto in rete Uniamo le voci contro il Bullismo per realizzare interventi di 

prevenzione, gestione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso 

un’articolazione su cinque azioni (informazione e sensibilizzazione, ascolto e assistenza, formazione 

docenti, percorsi formativi rivolti alle famiglie, promozione di iniziative di carattere sportivo) 
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caratterizzate da un approccio multidisciplinare. Tali azioni prevedono una componente 

formativa/informativa e l’utilizzo della radio web “Voice Book Radio” quale mezzo di comunicazione 

e sensibilizzazione; 

Coinvolgimento di Enti Esterni e Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di 

Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità.  
 

 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
Coerentemente con gli obiettivi fissati ai punti d) e) del comma 7 legge 107/2015 la scuola favorisce 

lo sviluppo di comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, valorizza 

l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo fra le culture, attraverso 

la programmazione di progetti o singoli interventi, o la partecipazione ad attività proposte dal 

territorio. Veicolo, strumento e catalizzatore di tutto ciò: la conoscenza della Carta costituzionale e 

dei suoi dettati specifici. Il percorso didattico, a tal fine posto in essere, attraverso un unico 

insegnamento, “Cittadinanza e Costituzione”, disciplinare e trasversale, ha fatto entrare a pieno 

titolo nella programmazione della scuola, sia la Costituzione che le nuove competenze di 

cittadinanza.  

 

Altre iniziative riconducibili all’area 

Verso una Scuola Amica 

Le classi prime e seconde del primo biennio sono coinvolte nel Progetto “Verso una Scuola Amica” 

promosso da MIUR E UNICEF con l’obiettivo di attivare prassi educative che traducano nel contesto 

scolastico le finalità e gli obiettivi dell’art 29 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza. Il progetto si focalizza sul diritto all’educazione e svolge percorsi per le pari 

opportunità, analizzando storie di ragazzi e ragazze, uomini e donne per contribuire a scardinare gli 

stereotipi che talvolta impediscono di riconoscere e di sviluppare pienamente le proprie capacità e 

competenze, dunque percorsi di progettazione partecipata che favorendo l’assunzione di 

responsabilità accompagnino gli alunni alla scoperta di se stessi e della dimensione che intendono 

costruirsi nel processo di crescita. 

 

Mafia: comprenderla per combatterla  

In un territorio, purtroppo, afflitto dalla devastante piaga sociale, economica e culturale prodotta 

dalla forte presenza di mafie tradizionali e imprenditoriali, l’adesione al progetto offre agli studenti 

del Municipio X, gli strumenti per comprendere più a fondo questa insidiosa realtà e contrastarla.  

 

Associazione Libera 

Il presidio permanente di tale Associazione nell’Istituto, ha la finalità di promuovere una forte 

responsabilità sociale attraverso percorsi di legalità e giustizia. 
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Laboratorio Teatrico 
Il progetto del Teatrico, promosso da ELEUSIS, si propone di impegnare gli studenti nella conoscenza 

e nell’espressione di sé, favorire il dialogo e la cooperazione e si costituisce come strumento di 

integrazione per combattere situazioni di disagio e di non accettazione.  

L’arte teatrale rappresenta, infatti, un utile mezzo per lo sviluppo psicofisico di ogni essere umano, 

soprattutto in una fase, spesso difficile, come quella dell’adolescenza. Grazie a uno stile educativo 

e formativo che utilizza il teatro e i meccanismi della teatralità, ogni persona impara a relazionarsi 

con sé stessa e con gli altri, mettendo in campo energie nuove e arrivando alla conoscenza e 

consapevolezza di sé. Far parte di un gruppo teatrale permette agli adolescenti di scoprire il valore 

del lavoro di squadra e l’ascolto degli altri attraverso l’ascolto di sé. Grazie al gioco del teatro gli 

studenti sono portati a superare i ruoli precostituiti di cui, spesso, hanno bisogno per sentirsi parte 

integrante di un gruppo. 

Da diversi anni il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” dà la possibilità ai suoi studenti di misurarsi 

in questa attività che ha riscosso, nel tempo, riconoscimenti. 

L’attività è attualmente coordinata dal regista Emanuele Faina. 

Il laboratorio condotto nell’anno scolastico 2016/2017, ha portato alle realizzazione dello spettacolo 

“L’onda” che ha preso in esame dinamiche, purtroppo, vive e dolorose sui banchi di ogni scuola, tra 

i ragazzi, ma anche, tristemente, tra gli adulti 

Il laboratorio teatrale si presenta come una occasione per sviluppare le finalità dei curricoli di 

educazione alla cittadinanza e alla affettività, creando un contesto non artificiale, ma reale, dove 

gli alunni devono interagire fra loro per costruire insieme, nel rispetto sia delle individualità, sia della 

democrazia. 

Lo scopo è quello di produrre integrazione, di sviluppare relazioni, di aiutare a crescere attraverso 

la realizzazione di un compito assegnato. 

Tentando di tradurre le idee in realtà condivisa, il teatrico aiuta i ragazzi a sopportare 

l'interposizione di un tempo d'attesa tra il desiderio e la sua soddisfazione trasformandola in tenacia 

nel perseguire gli obiettivi. 

Per la sua altissima ricaduta socializzante il progetto intende facilitare la sinergia tra l’espressione 

della propria individualità e l’attitudine a familiarizzare, promuovere l’integrazione, aiutare a 

scoprire e migliorare il proprio stile comunicativo. Si propone inoltre di rendere partecipativo il 

percorso educativo di tutti gli alunni incrementando la motivazione all’apprendimento, la fiducia in 

se stessi, l’attitudine alla cooperazione ai fini di una efficace azione inclusiva, maturando 

competenze efficaci che possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita 

adulta. Si prospetta infine di favorire l’inclusione e l’integrazione attraverso strategie didattiche che 

promuovono il pluralismo e l’intercultura. 

Il carattere pratico degli incontri laboratoriali rende i partecipanti i veri protagonisti dell’esperienza. 

Attraverso esercizi di improvvisazione verbale, mimico gestuale, di concentrazione sarà potenziata 

l’attitudine all’ascolto e la capacità di intervenire nei modi e nei tempi opportuni. 

Gli incontri laboratoriali saranno essenzialmente di carattere pratico: i partecipanti stessi saranno i 

veri protagonisti dell’esperienza. 

Sarà potenziata l’attitudine all’ascolto e la capacità di intervenire nei modi e nei tempi opportuni. 
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Servizio civile 
Il Liceo Labriola è Ente accreditato al Servizio Civile Nazionale e aderisce al progetto “La Cultura della 

Legalità” per gli anni 2017/2018 e 2018/2019. 

Coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, il progetto “La 

Cultura della  legalità” assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, sociale, 

culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.  

Si vuole fornire ai giovani, dai 18 ai 28 anni, che vogliono impegnarsi per dodici mesi nel Servizio 

civile volontario, una forte valenza educativa e formativa, una importante occasione di crescita 

personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per 

promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile, 

contribuendo così allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

Il background dei giovani in SCN, le esperienze da loro maturate, le loro competenze ed abilità 

specifiche, così come le loro idee e proposte, indirizzeranno la costruzione di percorsi più 

personalizzati, capaci cioè di valorizzare l’impegno del singolo volontario nella dimensione della 

squadra-gruppo di lavoro. 

Un approccio flessibile all’operatività permetterà da un lato di garantire risposte concrete a 

motivazioni, aspettative e desideri dei giovani in SCN, sviluppando le potenzialità dei loro contributi, 

dall’altro di ottimizzare il loro impegno e la loro creatività nella quotidianità del Progetto e di 

accogliere la spinta all’innovazione che viene dalla volontà di mettersi in gioco, di offrire le proprie 

competenze e, nello stesso tempo di raggiungere quello che è l’obiettivo fondamentale del servizio 

civile, cioè la formazione di individui consapevoli del valore e della dignità della persona umana, dei 

comportamenti corretti all’interno della società civile, delle fondamentali norme di convivenza civile 

e democratica e, contestualmente, saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza 

degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a neutralizzarli. 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 

progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le tematiche proprie del 

progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team, brainstorming, ecc…), le quali 

costituiscono importanti competenze utili alla propria crescita professionale, che saranno 

opportunamente documentate e certificate dall’Ente.  

 

Mobilità internazionale e relazioni interculturali 
Coerentemente con le attività svolte negli anni precedenti e con riferimento al comma 7 lettera d) 

dell’art. 1 della L. 107/2015, il Liceo si impegna a valorizzare e a sostenere le competenze di 

cittadinanza attiva e democratica, anche promuovendo esperienze di mobilità internazionale, sia 

agevolando i percorsi intrapresi individualmente dagli studenti, sia realizzando progetti.  

I programmi di scambio interculturale aderiscono, inoltre, concretamente alla terza iniziativa 

prioritaria del piano Europa 2020 che intende aiutare i giovani a studiare all’estero per dare loro 

conoscenza e competenza in una società sempre più caratterizzata dalla multiculturalità, 

incoraggiandoli così a migliorare in generale i livelli di istruzione e formazione.  I chiarimenti 

interpretativi MIUR marzo 2017 precisano che “le esperienze di studio e formazione all’ estero sono 

considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. Questo perché partecipare a 

tali esperienze significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a 
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riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed 

acquisendo doti di autonomia e indipendenza”. Tutto ciò corrisponde allo sviluppo della 

competenza interculturale intesa come la capacità di comunicare in modo appropriato ed efficace 

con persone di altre culture e di partecipare attivamente alla vita di una società multiculturale e 

democratica. Tale capacità si fonda su valori (diritti umani, rispetto delle differenze), attitudini 

(curiosità, apertura, empatia), conoscenze (conoscenza della propria cultura, consapevolezza 

sociolinguistica) e abilità comunicative del soggetto (capacità di ascolto, analisi, interpretazione e 

relazione). 

Il nostro Istituto riconosce il valore della dimensione internazionale dell’educazione, favorendo e 

promuovendo: 

 la mobilità studentesca in entrata e in uscita; 

 attività progettuali che prevedano esperienza all’estero (stage linguistici) 

 attività formative per docenti nel campo della interculturalità; 

 attività di informazione/formazione e orientamento per genitori e studenti/studentesse. 

 

Eventi, incontri… momenti di confronto 
L'essenza di una comunità educante sono i giovani, alunni e figli, che cerchiamo di educare e formare perché 

possano divenire protagonisti attivi e consapevoli della propria vita e del contesto civile. La costruzione 

dunque di una relazione che non si limiti ad una quotidiana comunicazione, ma che sia efficace scambio 

emozionale ed affettivo, diventa obiettivo prioritario per una crescita sana, in una dimensione di reciprocità 

ed armonia.  

Il nostro Liceo offre a tutti i componenti della comunità educante eventi, incontri e momenti di confronto 

per aiutarci vicendevolmente nella creazione di comunicazioni efficaci e di relazioni profonde, grazie alla 

sinergia con organizzazioni di livello nazionale e di esperti autorevoli.  

Le iniziative attivate dal Liceo Labriola nella prospettiva di progettare e realizzare insieme la nostra “scuola 

in movimento” prevedono: 

-   “dialoghi con gli alieni”: incontri rivolti alle famiglie;  

- incontri individuali e personalizzati con esperti dell’IDO Istituto di Ortofonologia con particolare riguardo 

agli alunni;  

- incontri di gruppo per le famiglie della comunità educante (genitori degli studenti, docenti, personale Ata 

e collaboratori) a cura della SICof (Scuola Italiana Consulenti Familiari);  

- incontri centrati sulla persona per singoli e gruppi familiari a cura della SICof; 

- incontri di relazione d’aiuto per tutti i componenti della comunità educante con la dottoressa Cottone, 

psicoterapeuta;  

- eventi e occasioni di in incontro di gruppo a cura dell’Associazione I-Kairos. 

 

Spazio Biblioteca 
La Biblioteca "Peppino Impastato" del nostro Liceo è luogo di fruizione, formazione ed elaborazione 

di cultura, centro di documentazione culturale e didattico che raccoglie materiali librari, 

documentali e multimediali. Contribuisce alla piena realizzazione di un soggetto colto, capace di 

orientarsi nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza e sviluppa le abilità di ricerca e 
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di uso dell’informazione per l’acquisizione di capacità di pensiero critico, premessa indispensabile 

per l’esercizio effettivo della cittadinanza. È ambiente di apprendimento che favorisce attività di 

promozione della lettura nonché delle risorse e dei servizi di cui dispone, garantisce il diritto a 

un'informazione libera e consapevole, il diritto allo studio ed alla formazione dei giovani sostenendo 

la pluralità delle espressioni culturali, lo sviluppo di immaginazione e creatività ed il dialogo 

interculturale in una prospettiva di lifelong learning. La Biblioteca è capofila di una rete di 

Biblioteche scolastiche Laziali denominata RBS laziali per la condivisione del patrimonio librario in 

possesso a ciascuna istituzione scolastica. 

Il patrimonio librario, documentario ed audiovisivo della Biblioteca supera i 5000 volumi, ed è stato 

recentemente implementato con l’acquisto di nuovi titoli, con crescente specializzazione 

relativamente alla Shoah e all’Intercultura oltre ad un consistente patrimonio Multimediale (vhs e 

cd rom), e registra annualmente un incremento fino a 300 volumi di varia natura. 

Particolarmente vasta e curata la sezione relativa alla documentazione progettuale (letteratura 

grigia) aggiornata in itinere con reports e produzioni multimediali elaborate nel corso delle iniziative 

e dei percorsi progettuali svolti sia all’interno del liceo che fuori.   

Dall’a.s. 2015/16, è stato avviato il progetto “Caffè Scienza” con arricchimento dei volumi scientifici 

della biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaliceolabriola.files.wordpress.com/2009/08/letteratura-grigia7.doc
https://bibliotecaliceolabriola.files.wordpress.com/2009/08/letteratura-grigia7.doc
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PARTE TERZA 
AREA DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA, DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE 

 

Piano triennale di formazione docenti 

 

L’art. 63 del C.C.N.L. stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per 

lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 

un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane». Ne consegue che «l’Amministrazione è tenuta 

a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», utilizzando, a 

tal fine, «tutte le risorse disponibili». «La partecipazione ad attività di formazione e di 

aggiornamento» come recita l’art. 64 «costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale 

alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». L’art. 66, infine, prescrive che 

«in ogni istituzione scolastica ed educativa, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti […], considerando anche 

esigenze ed opzioni individuali […]. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione 

promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o 

accreditati. Il Piano si articola in iniziative:  

a) promosse prioritariamente dall’Amministrazione;  

b) progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con 

l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli 

Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati».  

 

Il comma 124 dell’art.1 della L. 107/2015 e il successivo Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti 2016-2019 (pubblicato in data 03.10.2015, di seguito PNFD) hanno definito la formazione 

in servizio del personale docente, «obbligatoria, permanente e strutturale», ripensandola attraverso 

alcuni passaggi ulteriori, come il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una 

logica strategica e funzionale al miglioramento, l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta 

formativa di ogni scuola, delle azioni di formazione da realizzare, il riconoscimento della 

partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 

incentivare la professionalità docente.  

 

Il PNFD considera come punto di partenza le seguenti aree di sviluppo professionale: 

1. Possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in 

relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti 

scolastici;   

2. possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore 

gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;   

3. partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche 

assicurando funzioni di coordinamento e animazione;   
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4. cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle 

pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza.   

Il MIUR, a partire dal 2016, m̀etterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, 

risorse per accompagnare le politiche formative dell’Istituto e del territorio attraverso il Piano Nazionale di 

Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) secondo i seguenti temi strategici:  

 

- le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;  

- le competenze linguistiche;  

- l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità̀;  

- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  

- la valutazione. 

 

Il Liceo Scientifico S. “A. Labriola” di Roma è Scuola Polo:  

 

- per i percorsi formativi dei docenti neoassunti o immessi in ruolo;  

- per tutte le attività di formazione l’intero Ambito X del territorio di Roma;  

- per la formazione teatrica;  

- per la formazione alla didattica laboratoriale delle scienze sperimentali. 

 

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR 

e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM e delle esigenze emerse, comprende:  

 

- corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione; 

- corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 

coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

- corsi organizzati dalle Reti di scuole e dalla rete di ambito a cui l’Istituto aderisce;  

- interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente 

selezionati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti 

dal PTOF;  

- interventi di formazione on line;  

- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008). Il PFT di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i 

docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

- docenti neo – assunti o appena giunti presso il nostro Liceo (l’attenzione ai processi interni di 

accoglienza e prima professionalizzazione saranno finalizzati alla creazione di una comunità di 

pratiche dai valori e dalle prassi condivise);  

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);  
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- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD e nel continuo miglioramento/implementazione del 

progetto DADA);  

- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione;  

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, in alternanza scuola/lavoro, in 

progetti riconosciuti nel PTOF (classi aperte, copresenza, etc..);  

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

Tempi e destinatari delle proposte di formazione. 
Sulla base delle esigenze formative espresse dai dipartimenti disciplinari nell’ a.s. 2016/17 il PFT del liceo Labriola risulta: 

  

Macro Aree/ A.S. 2016/17 2017/18 2018/19 

AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA  

   

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

   

DIDATTICA PER 

COMPETENZE E 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

- Prove autentiche per 

matematica e fisica 

- Fisica del ‘900 

- Didattica laboratoriale per 

fisica e scienze 

- Cooperative Learning 

- Prove autentiche per 

scienze, fisica 

- Utilizzo del Planetario 

- Didattica laboratoriale 

per fisica e scienze 
 

 

- Prove autentiche per la 2° 

prova scritta 

- Didattica laboratoriale 

per fisica e scienze 

 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese livello B 2  CLILL  

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

- Flipped  classroom 

- Piattaforma e-learning 

- Uso TIC nella didattica 

 

  

SCUOLA E LAVORO    

INTEGRAZIONE, 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE 

- Teatrico 

- Progetto memoria 

- Arrampicata sportiva 

 

 

Teatrico Teatrico 

INCLUSIONE E DISABILITÁ  - Scuola amica dislessia    

COESIONE SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO  

Progetto “Mentoring” Burnout  

    

 

Il Piano Triennale di Formazione del Personale Docente, inteso come orizzonte progettuale di ampio 

respiro, sarà «scandito anno per anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili» (nota 
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MIUR prot. 35 del 07-01-2015) di formazione dei docenti attraverso un piano di carattere annuale. 

Nei momenti di revisione annuale del PTOF potranno essere incluse nel precedente elenco altre 

aree di formazione e altre iniziative di aggiornamento a livello nazionale, regionale e provinciale, a 

cui l’Istituto decida di aderire. Sarà possibile inoltre per i docenti proporre propri percorsi di 

formazione individuali, svolti presso enti accreditati alla formazione dei docenti dal MIUR, su 

tematiche coerenti con quelle elencate sopra. Le competenze pregresse e le nuove attività di 

formazione concorreranno alla formazione di un Portfolio personale del docente, inteso come 

«sistema di autovalutazione della propria formazione» (nota MIUR prot. 35 del 07-01-2015 e PNFD). 
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Organico dell’Autonomia 

  

Docenti:  

L’organico dell’autonomia riportato in tabella è quello effettivamente ottenuto a fronte della 

richiesta di organico prodotta nell’a.s. 2015/16 

 

Classe di concorso: A – 09 Discipline grafiche pittoriche e scenografiche (1 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

1 Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 comma 5) 

18 

   

 

 

Classe di concorso: A – 11 Discipline Letterarie e Latino (19 docenti) 

Numero docenti Classi Ore 

16 Classi 18 

1 Classi 14 

1 Classi 12 

1 O.F. Classi 18 

 

 

Classe di concorso: A - 17 Disegno e storia dell’arte negli Istituti di Istr. II gr. (7 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

6 classi 18 

 

1 
classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

18 

 

1 COE 
classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

8 

 

 

 

Classe di concorso: A – 19 Filosofia e storia (9 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

7 classi 18 

 

1 

Classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

18 

1 COE classi 13 
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Classe di concorso: A – 26 Matematica  (6 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

5 classi 18 

1 classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

18 

 

 

Classe di concorso: A – 27 Matematica e Fisica (16 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

14 classi 18 

1 classi 19 

1 Classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

18 

 

Classe di concorso: A- 41 Scienze e tecnologie informatiche (4 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

3 classi 18 

1 COE classi  

 

 

Classe di concorso: A – 46 Scienze giuridiche ed economiche (3 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

3 Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 comma 5) 

18 

   

 

Classe di concorso: A – 48 Scienze motorie e sportive negli Istituti di Istr. II gr. (6 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

3 classi 20 

1 classi 10 

2 classi 18 

 

 

Classe di concorso: A – 50 Scienze naturali, chimiche e biologiche (11 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

9 classi 18 
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2 classi 19 

 

 

Classe di concorso: AB – 24 Lingue e culture straniere negli Istituti di Istr. II gr. (Inglese) (10 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

7 classi 18 

1 classi 12 

1 classi 9 

1 classi + Attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (legge 107/2015, art. 1 

comma 5) 

18 

 

 

Classe di concorso: Religione (3 docenti) 

Numero docenti Classi, attività Ore 

3 ….classi 18 

   

 

 

Classe di concorso: A D01 S. Area Scientifica 

Numero docenti Classi, attività Ore 

4 classi 18 

 

 

Organico personale A.T.A. 2016 - 2019 

DSGA 01 

Assistenti Amministrativi 09 

Assistenti tecnici 04 

Collaboratori Scolastici 10.5 
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Organigramma e Funzionigramma di Istituto 

 

 

 

UFFICO DI PRESIDENZA  

DIRIGENTE SCOLASTICO Ricciardi Anna Maria 

1° COLLABORATORE VICARIO prof.ssa Ieni Savina 

2° COLLABORATORE prof. Conte Angelina 

STAFF DI SUPPORTO UFFICIO D.S. prof.ssa Babudri Mirella, prof. Cerciello Marco, prof.ssa Conte 
Angela 

STAFF DI SUPPORTO del D.S. per il Registro 
Elettronico 

prof.ssa Petrella Fabia, prof.ssa Lunetta Annamaria 

RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) sig.ra Spada Anna Maria 

RLS sig.ra Spada Anna Maria 

AREE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI sig.ra Gioia Nardecchia 

UFFICI DI SEGRETERIA 

 sig.ra Cardelli Paola 

 sig.ra Gervasio Lucrezia 

 sig.ra La Mattina Angela 

 sig.ra Mola Maria Laura 

 sig. ra Rocchetti Rita 

 sig.ra Scorzon Daniela 

 sig.ra Spada Anna Maria 
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 sig.ra Violante Maria Rosaria 

SICUREZZA  

RSPP (Responsabile  Servizio Prevenzione e 
Protezione) 

dott. Fantinel Stefano 

ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e protezione) prof.ssa Salierno Anna Maria 

Medico competente dott. Fontenova Carlo 

CONSIGLIO D'ISTITUTO  

Presidente sig. Teotino Andrea 

componente A.T.A sig.ra Spada Anna Maria 
sig.ra Mola Maria Laura 

componente genitori sig. Vavuso Fabrizio 
sig.  Di Cesare Claudio 
sig.ra Scibona Gioacchina 
sig.ra Teotino Andrea  

Componente alunni Martella Mattia 
Mustafà Al Ghanem  Alessandro 
Salustri Andrea 
De Luis Sara 

componente docenti  prof.ssa Agramanti Mary 
prof.ssa De Ruvo Elisabella  
prof.ssa Ieni Savina 
prof. Mellani Daniele 
prof.ssa Micheloni Alessia 
prof.ssa Plasmati Marina 
prof. ssa Rosa Cristina 
prof. Turchi Franco 

FUNZIONI STRUMENTALI   

Orientamento in entrata prof.ssa De Ruvo Elisabetta 

Orientamento in uscita prof.ssa Liberatori Lorella 

Successo scolastico prof.ssa Misso Giuseppina 

Educazione alla salute ed inclusione scolastica prof.ssa Mangiarotti Anna Claudia 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO   

ITALIANO prof. Saito Luigi - prof.ssa Baldi Laura 

LATINO prof. Saito - prof.ssa Baldi 

STORIA E FILOSOFIA prof.ssa Siano Francesca 

MATEMATICA prof.ssa Torelli Olga 

FISICA prof.ssa Cattaneo Paola 

INFORMATICA ECDL E LINUX prof.ssa Dotti Marina 

INGLESE prof.ssa De Ruvo Elisabetta 

SCIENZE prof.ssa Micheloni Alessia 
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DISEGNO E ST. DELL'ARTE prof. Dall'Albero Roberto 

ED. FISICA prof. Iorio Massimo 

RELIGIONE  prof. Castaldo Crescenzo 

REFERENTI DI LABORATORIO  

FISICA prof. Litterio Marco 

INFORMATICA ECDL E LINUX prof.ssa Dotti Marina  
ass. tec. sig.ra Barbati Lucia 

SCIENZE prof.ssa Todaro Diana 

PALESTRA prof. Pecora Antonella 

ASTRONOMIA prof. Turchi Franco 

BIBLIOTECA prof.ssa  Salierno Anna Maria 

BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE prof.ssa Salierno Anna Maria 

 INTERCULTURA PER LE CLASSI PRIME prof.ssa Zaninotto Marisa 

CHIMICA prof.ssa Todaro Diana 

AULA MAGNA, SALA PROIEZIONI  ass. tec. sig. Acri Fortunato 

SUPPORTO ALL'AREA FORMATIVA  

COMMISSIONE EDUCARE AL VOTO prof.ssa Iardino Patrizia  
prof.ssa Rosso Loredana 

DOCENTE CURRICULARE MEMBRO DEL GLH 
D’ISTITUTO 

prof.ssa Poggiali Bianca 

DOCENTE REFERENTE INCLUSIONE BES E DSA prof. Serpico, prof.ssa Poggiali Bianca 

DOCENTE REFERENTE MOBILITA' STUDENTESCA prof.ssa Franzi Michela 

DOCENTE REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

prof.ssa Agramanti Mary 

DOCENTE REFERENTE CLILL prof.ssa Laudiero Giovanna 

DOCENTE REFERENTE TEATRO prof.ssa Martiradonna Isabella 

COMMISSIONE REDAZIONE PTOF  Prof.ssa Ieni Savina 

 Prof.ssa Iardino Patrizia 

 Prof.ssa Rosso Loredana 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO o Prof.ssa Conte Angelina 
o Prof.ssa Di Campli Gabriella 
o Prof. Saito Luigi 

COMMISSIONE VIAGGI prof.ssa Franzi Michela,  
prof.ssa Torelli Olga 

COMMISSIONE BIBLIOTECA/CONCORSI prof.ssa Martiradonna Isabella,  
prof.ssa Salierno Anna Maria 

COMITATO DI VALUTAZIONE  Proff.ri  

 Nini Antonio 

 Saito Luigi 

 Turchi Franco 

DOCENTI TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO 
Prof.ssa Valeri Isabella 
Prof.ssa De Simone Laura Francesca  
 
 

 Proff.ri 

 Martiradonna Isabella 

 Sequi Cecilia 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico prof. Ricciardi Anna Maria 

Docente prof.ssa Micheloni Alessia 

Rappresentante dei Genitori sig.  Teotino Andrea 
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Rappresentante degli studenti sig. 

COORDINATORI DI CLASSE 

Classe Docente Coordinatore  Classe Docente Coordinatore 

1 A prof.ssa Andriani Monica  1 G prof. Gerbino Alberto 

2 A prof.ssa Di Meo Simonetta  2 G prof.ssa Contestabile Floriana  

3A prof.ssa Plasmati Marina  3 G prof.ssa Mircoli Paola 

4A prof.ssa Martiradonna Isabella  4 G prof.ssa Mampieri Loredana 

5A prof.ssa Plasmati Marina  5 G prof.ssa Micheloni  Alessia 

1 B prof.ssa Tonini Paola  1 H prof.ssa Peluso Carmelina 

2 B prof.ssa Misso Gisella  2 H prof.ssa De Simone Laura 

3 B prof.ssa Lunetta Annamaria  3 H prof.ssa Martiradonna Isabella 

4 B prof. Biondo Aldo  4 H prof. Cerciello Marco 

5 B prof. Cerciello Marco  5 H prof.ssa Siano Francesca 

1 C prof.ssa Mileo Angela  1 I prof.ssa Valeri Isabella 

2 C prof.ssa Hugnot Paola  2 I prof.ssa De Santis Maria 

3 C prof.ssa Di Campli Gabriella  3 I prof.ssa Pascale Emilia 

4 C prof.ssa Sequi Cecilia  4 I prof.ssa Salvatori Clelia 

5 C prof.ssa Di Campli Gabriella  5I prof.ssa Crimì  Giovanni 

1 D prof.ssa Baldi Laura  1 L prof.ssa Chiarabini Chiara 

2 D prof.ssa Cantagallo Rita  2 L prof.ssa Lunetta Annamaria 

3 D prof.ssa Mangiarotti Anna Claudia  3L prof. Turchi Franco 

4 D prof.ssa Baldi Laura  4L prof. Turchi Franco 

1 E prof.ssa Franchini Clarita  2 M prof.ssa Liberatori Lorella  

2 E prof.ssa Torelli Olga  3 M prof.ssa Lorenzini M. Letizia 

3 E prof.ssa Pietrelli Edi  4 M prof.ssa Pascale Emilia 

4 E prof.ssa Pietrelli Edi  5 M prof.ssa Contestabile Floriana 

1 F prof.ssa Pecora Antonella    

2 F prof.ssa Conte Angelina    

3 F prof.ssa Conte Angelina    

4 F prof.ssa Petrella Fabia    

5 F prof.ssa De Ruvo Elisabetta    

 

REFERENTI DI PROGETTO 

- GIOCHI DI ANACLETO 
- OLIMPIADI DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE-EUSO 
- OLIMPIADI DI FISICA 

 
prof. Cattaneo Paola 

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ 
AD ACCESSO PROGRAMMATO NELL’AREA MEDICO – 
SCIENTIFICO 

 
prof.ssa Conte Angela 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA prof.ssa De Ruvo Elisabetta  

PROGETTO SCIENZA prof.ssa  Di Campli Gabriella 

- OLIMPIADI DI INFORMATICA 
- TEST CENTER ECDL 

 
prof.ssa Dotti Marina 

PROGETTO DI-SEGNO prof. Forcellino Valerio 

- EDUCHANGE 
- CAFÈ ITALIANO 
- HIGH SCHOOL PORTSMOUTH 
- MOBILITÁ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
- STAGE LINGUISTICO 

 
 
prof.ssa Franzi Michela 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE prof.ssa Iardino Patrizia   
prof.ssa Rosso Loredana 
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CORSI PER CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE prof.ssa Laudiero Giovanna 

- CONCORSO SCIENTIFICO CECCHI 
- ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
prof.ssa Liberatori Lorella 

- LABORATORIO ASTRONOMIA 
- PLS- FISICA (LABORATORIO RTL) 

prof. Litterio Marco 

FS – SALUTE prof.ssa Mangiarotti Anna Claudia 

- GRUPPO DI INIZIATIVA SOCIALE 
- SAFER INTERNET DAY 
- YOGA 

 
prof. Maramici Cesare 

- OLIMPIADI DI LINGUA ITALIANA 
- TEATRICO 

 
prof.ssa Martiradonna Isabella 

PROGETTO BHOHB2SCHOOL prof.ssa Massari Tamara 

- BLSD (CERTIFICAZIONE UTILIZZO DEFIBRILLATORE) 
- VOLLEY SCUOLA 

 
prof. Mircoli Paola 

F.S AREA 4 SUCCESSO SCOLASTICO prof.ssa Misso Giuseppina 

- VELA A SCUOLA 
- YOGA HATHA, VINYASA FLOW E MEDITAZIONE A    
SCUOLA 

 
prof.ssa Pecora Antonella 

PIANO DI LAUREE SCIENTIFICHE DI GEOLOGIA prof.ssa Pietrelli Edy 

INCONTRI MUSICALI LORENZO CECCHI prof.ssa Plasmati Marina 

POGETTO MEMORIA prof.Saito Luigi 

- A SCUOLA DI SICUREZZA 
- BIBLIOTECA SCOLASTICA IN MOVIMENTO 

prof.ssa Salieno Anna Maria 

KISSARAI  prof.ssa Salvatori Clelia 

- BIOFORM 
- GIOCHI CHIMICA 

prof.ssa Sequi Cecilia 

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI prof.ssa Todaro Diana 

- LABORATORIO DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
- ALTACADEMY 
- PROGETTO MUSICA VOCALE D’INSIEME 

 
prof.ssa Zaninotto Marisa 
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Fabbisogno di strutture e attrezzature 
anche in coerenza con il PNSD 

 

L’Istituto, da sempre attento alla didattica multimediale ed alle nuove tecnologie, ha potenziato con 

la fibra ottica l’accesso alla rete Internet. Con il finanziamento ottenuto nel 2013 ha rinnovato la 

rete wi-fi, e, con il finanziamento PON ottenuto, ha adeguato il cablaggio Lan-wifi per ottenere la 

copertura in tutti gli spazi dedicati alla didattica, inclusi quelli esterni. 

Il progetto Dada ha portato ad una implementazione delle attrezzature nelle aule. Attualmente 

risulta che: 

- 17 aule sono dotate di LIM 

- 15 aule sono dotate di videoproiettore e schermo. 

Nell’ambito del progetto “Il Labriola come Edificio Apprenditivo” si sono di recente realizzati, con il 

contributo del finanziamento della Fondazione Roma nuovi ambienti didattici. 

In particolare è stato allestito un giardino astronomico con telescopio e meridiana che ha permesso 

l’utilizzo di nuovi tools astronomici a scopo didattico. 

Nella scuola sono inoltre funzionanti: 

- Laboratorio multimediale: (AAIRC) con postazioni PC;  

- Laboratori di Informatica: ciascuno di essi dispone di un videoproiettore e di trenta 

postazioni di lavoro con accesso ad Internet, collegate in rete locale per consentire ad allievi 

e docenti di interagire durante le esercitazioni. Oltre ai più diffusi applicativi proprietari ed 

open source per la realizzazione di presentazioni, fogli di calcolo e siti web, il laboratorio 

offre gli strumenti per programmare in diversi linguaggi e per implementare mediante 

schede a microcontrollore progetti di robotica e domotica; 

- Laboratorio di Fisica: oltre ad essere dotato di VPP è ricco di attrezzature che permettono 

agli studenti di realizzare e assistere a esperimenti nei principali settori della fisica: 

meccanica, termologia, calorimetria, elettrologia, magnetismo, elettromagnetismo, onde, 

ottica e acustica; 

- Laboratorio di Scienze: dispone di microscopi luce monoculari e stereo, di un microscopio 

da proiezione, di uno spettrofotometro, anche il reagentario è ricco e diversificato. È 

organizzato in isole di lavoro con banconi dotati di becchi bunsen, rubinetti e prese 

elettriche; 

- una palestra, collegata alla struttura principale del Liceo e corredata VPP e impianto audio 

in modo da consentire la realizzazione di eventi aperti a numerosi partecipanti; 

- 2 Campi sportivi all’aperto;  

- un'aula magna per assemblee, conferenze e incontri, dotata di strumenti per le proiezioni 

video in grande formato; 

- una biblioteca, “IMPASTATO-PUGLISI”, inserita nella rete delle Biblioteche Laziali che 

raccoglie circa 5000 volumi accessibili al prestito; 

- 1 Aula Musicale che ospiterà a breve la Radio Web della scuola; 

- un Muro della Memoria; 
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- un punto di ristoro (caffetteria, paninoteca e piatti caldi). 

In relazione agli obiettivi formativi prioritari, per quanto riguarda il fabbisogno di attrezzature e 

infrastrutture materiali l’istituto partecipa, con progetti dedicati a bandi per reperire le risorse 

necessarie: 

- per la riqualificazione di alcune aree dell’edificio scolastico, volte a trasformare zone di 

passaggio in spazi didattici adeguati agli approcci innovativi della didattica e per accrescere 

la vivibilità degli ambienti; 

- per l’implementazione della riorganizzazione degli spazi scolastici per dipartimenti; 

- per l’arricchimento delle aule disciplinari con le attrezzate specifiche. 

 

 

Reti di Scuole e Collaborazioni esterne 

Il Liceo Labriola, capofila per più reti, ha una buona partecipazione ad accordi e collaborazioni con 

soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. 

La finalità principale è il miglioramento delle pratiche educative con attività volte all'inclusione, alla 

formazione e aggiornamento del personale con particolare riguardo alla costruzione di strumenti 

per la valutazione di life skills, alla realizzazione del piano nazionale scuola digitale, alla realizzazione 

di eventi, manifestazioni, progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. Gli accordi sono stati formalizzati prevalentemente con scuole, Università, enti di 

formazione accreditati, ASL, associazioni o cooperative del territorio.  

 

Valutazione e rendicontazione sociale del PTOF  

Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013) ha, introdotto l’autovalutazione, 

la valutazione esterna, e, infine, la rendicontazione sociale delle azioni intraprese.  

Nell'ottica di un'azione trasparente, partecipante e partecipata, la scuola redigerà, al termine del 

primo triennio di sperimentazione del PTOF, un documento pubblico di rendicontazione dei risultati 

del miglioramento per fornire una visione attendibile e completa sul proprio operato.  

La piena realizzazione delle attività programmate deve avvenire attraverso il coinvolgimento diretto 

della comunità scolastica in tutte le sue componenti. A questo scopo verranno predisposti strumenti 

efficaci attraverso la creazione di un canale fluido e capillare di comunicazione -informazione tra i 

rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto e i loro rappresentanti attraverso il comitato 

studentesco. 

L’efficace svolgimento, negli ultimi anni, della “Settimana dello Studente”, apre la Scuola all’ascolto 

delle opinioni degli studenti: segnalazioni, richieste, suggerimenti - vincolati all’approvazione 

annuale degli appositi organi  -   rappresentano il punto di partenza per attuare mirate azioni di 

miglioramento dei servizi e dell’offerta formativa. 

La qualità è un processo mai compiuto perché è tensione continua verso il miglioramento, è un 

mezzo e non un fine. Il Piano di Miglioramento che il Liceo “A. Labriola” realizza a partire dal RAV e 

sulla base dei modelli dell’INDIRE si ispira proprio a questa logica. La qualità prevede che l'operato 

della scuola sia visibile, misurabile, circolare, trasferibile.  

Un sistema di valutazione esterno, che accompagna da anni la scuola, sono le prove INVALSI che 

attestano la preparazione degli alunni in riferimento alle Indicazioni Nazionali. Ma occorre valutare 
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costantemente l'operato della scuola, attraverso un rigoroso monitoraggio dei progetti attivati, 

delle attività svolte, dei processi e dei prodotti.  

  

Pertanto, nel Documento di rendicontazione, che la Scuola predisporrà al termine del triennio di 

attuazione del PTOF, saranno considerati i seguenti elementi:  

 

• le risorse (input) destinate ed utilizzate;  

• i risultati che ha ottenuto attraverso il suo agire, nel senso di realizzazioni prodotte (output);  

• gli effetti determinati rispetto al benessere dei vari stakeholders, per poter valutare la ricaduta e 

l'impatto sociale.  

  

I principi cardine ai quali deve ispirarsi la rendicontazione sociale sono i seguenti:  

• trasparenza;  

• inclusività (coinvolgimento concreto e tangibile);  

• rilevanza (il resoconto deve riguardare questioni e indicatori che possono avere influenza sulle 

decisioni degli stakeholders);  

• comparabilità con dati precedenti, accuratezza, chiarezza;  

• equilibrio: il rapporto deve contenere risultati sia positivi sia negativi e distinguere chiaramente 

tra la presentazione dei fatti e l'interpretazione degli stessi da parte dell'organizzazione che 

rendiconta.   

  

Il Documento di rendicontazione sociale del proprio operato costituirà la terza sfida strategica della 

Scuola, dopo il RAV e il PdM. 

 

 

Trasparenza e pubblicità del PTOF  

  

Una piccola nota a margine 

Il presente documento rappresenta la struttura portante dell’offerta formativa del Liceo “A. 

Labriola” per il triennio 2016/2019 così come previsto dalla Legge 107 del 2015. Poiché la 

trasparenza però mal si associa all’abbondanza, spesso sinonimo di confusione, abbiamo scelto uno 

stile sintetico e un linguaggio chiaro anche ai non addetti ai lavori, rimandando per ogni utile 

approfondimento alla lettura di altri documenti che rimangono parte essenziale dell’offerta 

formativa del Liceo, e che per lo più afferiscono ai singoli anni scolastici.  

  

Tra questi, citiamo, i più significativi:  

 

 il Regolamento d’Istituto;  

 il Patto di Corresponsabilità educativa;  

 il Programma Annuale, ovvero la programmazione finanziaria di ogni esercizio finanziario, 

dal quale si evince la coerenza tra quanto dichiarato nel POF e la sua applicazione in termini 

di impegno di spesa e sostenibilità economica;  
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 il Conto Consuntivo, che dà conto di quanto effettivamente impegnato e speso per la piena 

realizzazione del PTOF;  

 la Contrattazione di Istituto, perché il buon clima di una organizzazione passa anche dalla 

condivisione e dal rispetto di regole sindacali chiare e trasparenti.  

  

Tutti i documenti sopra citati sono facilmente accessibili e consultabili sul sito.  

Il sito della scuola, www.liceolabriola.it, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare la 

corretta informazione all’utenza.  È nostro preciso impegno far sì che esso diventi sempre più 

rispondente agli alti standard di qualità richiesti alle Amministrazioni Pubbliche in termini di 

trasparenza e accessibilità. Al contempo, speriamo che esso possa diventare un luogo di confronto 

tra tutti gli attori della comunità scolastica, per una revisione e riprogettazione condivisa dell’offerta 

formativa del nostro Liceo.  
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ALLEGATO 1 

Criteri di ammissione alla classe successiva. 

Delibera CD n. 2/1 del 1/9/2017 

SCRUTINI DI GIUGNO:  

a. capacità di recupero  

b. miglioramento della situazione di partenza  

c. partecipazione, impegno e interesse al dialogo educativo e valorizzazione della puntualità nella 

consegna dei compiti assegnati e nel rispetto delle scadenze previste alle programmazioni, con 

particolare riferimento alle prove di verifica  

d. frequenza, impegno e proficua partecipazione ai corsi di recupero e/o agli interventi 

individualizzati, ovvero considerazione delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e 

dell'esito delle verifiche successive agli interventi di recupero  

e. mancanza di insufficienze reiterate negli anni nella/e medesima/e disciplina/e. 

 

 SCRUTINI DI SETTEMBRE: 

 f. elaborazione da parte dei dipartimenti disciplinari di prove modulari - tali da riuscire a verificare 

sia il raggiungimento degli obiettivi minimi (voto sufficiente) che di obiettivi maggiori di quelli 

minimi (voto discreto, buono, ecc.). La prova dovrà prevedere una parte comune + esercizi 

strutturati in linea con ALLEGATO 1 

Criteri di ammissione alla classe successiva. 

Delibera CD n. 2/1 del 1/9/2017 

SCRUTINI DI GIUGNO:  

a. capacità di recupero  

b. miglioramento della situazione di partenza  

c. partecipazione, impegno e interesse al dialogo educativo e valorizzazione della puntualità nella 

consegna dei compiti assegnati e nel rispetto delle scadenze previste alle programmazioni, con 

particolare riferimento alle prove di verifica  

d. frequenza, impegno e proficua partecipazione ai corsi di recupero e/o agli interventi 

individualizzati, ovvero considerazione delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e 

dell'esito delle verifiche successive agli interventi di recupero  

e. mancanza di insufficienze reiterate negli anni nella/e medesima/e disciplina/e. 

 SCRUTINI DI SETTEMBRE: 

 f. elaborazione da parte dei dipartimenti disciplinari di prove modulari - tali da riuscire a verificare 

sia il raggiungimento degli obiettivi minimi (voto sufficiente) che di obiettivi maggiori di quelli 
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minimi (voto discreto, buono, ecc.). La prova dovrà prevedere una parte comune + esercizi 

strutturati in linea con il programma svolto in ciascuna classe.  

g. Valutazione da parte del Consiglio di Classe del miglioramento effettuato dallo studente rispetto 

al livello misurato a giugno, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva 
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ALLEGATO 2 

Criteri di attribuzione del credito 

L'attribuzione del punteggio di credito tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui 

all'art. 11, c. 2, del DPR n. 323/1998 (Regolamento degli esami), "esprime la valutazione del grado 

di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo al 

profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica".  

Tabella per la valutazione del credito 

 

 

Per l’attribuzione del CREDITO si fa riferimento ai seguenti descrittori  

 Media dei Voti  

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Attività formative esterne alla scuola  

 Certificazione ECDL  

 Certificazione Lingue  

 Certificazione Microsoft Accademy  

 Partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze  

 Partecipazione con profitto eccellente ad IRC/AAIRC  

 Progressivo miglioramento nelle prestazioni scolastiche  

 Valorizzazione meriti/eccellenze in ambito sportivo 
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ALLEGATO 3 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento  

Delibera CD  2/1 del 1/9/2017 

VOTO Descrittori 

voto 10 consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto e 

costituiscono la base dell’agire civile e democratico e rispetto delle medesime (P.O.F., 

Patto Educativo di Corresponsabilità, Regolamento di Istituto); 

rispetto degli altri e della istituzione scolastica; 

frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; 

svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche; 

interesse e partecipazione motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della 

scuola che si traduce in un bagaglio personale autonomo e critico; 

ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione nelle dinamiche 

d’aula e di Istituto (non esclusa sensibilità per le espressioni di vita collegiale nella 

comunità scolastica e partecipazione attiva anche civilmente rilevante). 

Voto 9 rispetto delle norme che regolano la vita e le attività dell’istituto; 

rispetto degli altri e della istituzione scolastica; 

frequenza regolare e buon rispetto della puntualità; 

svolgimento costante delle consegne scolastiche; 

interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

equilibrio nei rapporti interpersonali; 

ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe e con i docenti. 

voto 8 inosservanze episodiche non gravi delle norme che regolano la vita e l’attività 

dell’istituto, pur in un quadro generale di regolare integrazione nelle dinamiche d’aula 

e collettive; 

frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; 

interesse non sempre costante e partecipativo alla lezione; 

tendenza a distrarsi o a disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur 

senza episodi gravi di mancato rispetto; 

svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

comportamento talvolta non disponibile e collaborativo nei confronti dei compagni, 

dei docenti e della comunità scolastica, pur in un quadro generale di sostanziale 

rispetto; 

voto 7 inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme che regolano la vita e l’attività 

dell’istituto; 

frequenza non regolare e ridotto rispetto della puntualità; reiterati episodi di entrate 

e/o uscite fuori orario; 

partecipazione scarsa alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con disattenzione 

per alcune discipline; 

svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
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tendenza a disturbare reiteratamente l’attività didattico/formativa (d’aula, 

integrativa, collegiale); 

rapporti non sempre corretti e costruttivi con gli altri; 

voto 6 osservanza scarsa e discontinua delle norme che regolano la vita e l’attività 

dell’istituto, anche con episodi gravi, o inosservanza costante delle stesse, pur senza 

singoli episodi gravi e/o eclatanti; 

frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario; 

svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 

partecipazione scarsissima alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con 

disattenzione evidente per alcune discipline; 

disturbo costante o fortemente reiterato dell’attività didattico/formativa (d’aula, 

integrativa, collegiale); 

comportamento non corretto nei confronti dei docenti e compagni; 

rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che danno vita a comportamenti 

scorretti, offensivi o aggressivi; 

voto 5 episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o 

personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della 

persona) e/o cose, e/o tendenza ad una inosservanza grave e costante del rispetto per 

gli altri e per i beni pubblici; 

mancanza di consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e costituiscono la base dell’agire civile e democratico (P.O.F., Patto 

Educativo di Corresponsabilità, Regolamento di Istituto);  

assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito della irrogazione di 

sanzioni disciplinari di natura educativa e riparatoria;  

assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi di entrate e/o 

uscite fuori orario. 
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ALLEGATO 4 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Delibera CD  2/1 del 1/9/2017 

Si riporta l’art.14 comma 7 del DPR 122/09 riguardante la validità dell’anno scolastico “A decorrere 

dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai 

fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo” Alla luce della normativa i criteri di 

deroga sono: documentati motivi di salute, documentati motivi di famiglia, documentati casi di 

forza maggiore. Impegni sportivi agonistici documentati. 

 

CLASSI 

Monte ore annuo 

ministeriale con 

IRC/AAIRC 

Limite ¾ 

frequenza 

Monte ore annuo 

ministeriale senza 

IRC/AAIRC 

Limite ¾ 

frequenza 

Prime/seconde 891 668,25 858 643,5 

Terze/quarte/quint

e 

990 742,5 957 717,75 

 

In ottemperanza alle norme sopra indicate, il Collegio Docenti ha individuato alcune deroghe al 

monte ore minimo di presenze per la validità dell’anno scolastico, in considerazione dei seguenti 

motivi: 

a. documentati motivi di salute, 
b. documentati motivi di famiglia,  
c. documentati motivi di forza maggiore. 
d. Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura 
ospedaliera, medico specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha in cura lo studente) 
attestanti che la patologia sia in atto e tale da impedire la regolare frequenza;  
e. Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate  
f. Ricoveri ospedalieri  
g. Cure domiciliari continuate  
h. Donazioni di sangue  



Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”                                                                                             P.T.O.F. 2016-2019 
 

    63 
 

i. Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, 
facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati  
j. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo 
professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento  
k. Attività lavorative per studenti adulti  
l. Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti)  
m. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con 
la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27/02/1987). 
 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame 

di Stato. 


