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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

Il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  “Galileo Galilei” di Civitavecchia si articola in due sedi, 
quella centrale di Civitavecchia e quella aggregata di Santa Marinella. Esse operano in realtà 
culturali e socio-economiche per alcuni aspetti diverse; per questo motivo il Collegio Docenti ha 
deciso di proporre ai suoi utenti un’offerta formativa che, pur scaturendo da una condivisione 
delle linee guida, delle finalità e degli obiettivi esposti nella presente parte comune del PTOF, si 
differenzia, per alcuni aspetti, nella parte dei progetti annuali e dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
La sede di Civitavecchia opera in una città le cui attività lavorative sono principalmente legate al 
Porto, all’industria termoelettrica, al commercio e al turismo. 
 Negli ultimi decenni la città ha avuto notevoli incentivi che hanno permesso l’ampliamento del 
Porto e il recupero dei beni culturali con conseguente incremento delle attività turistiche e 
commerciali. Per il resto, parte dell’attività lavorativa si svolge a Roma, città con la quale 
Civitavecchia è in stretto contatto. 
Dal punto di vista culturale Civitavecchia conta su strutture pubbliche quali Teatro Comunale 
Traiano, la Cittadella della Musica e su iniziative culturali proposte dal Comune e da varie 
Associazioni pubbliche e del privato sociale. Inoltre è operativo sul territorio il Polo Universitario, 
che si auspica possa incrementare la sua attività, anche in sinergia con i Progetti di Orientamento 
della Scuola, offrendo ai giovani del luogo maggiori possibilità nella scelta della facoltà 
universitaria.  
La sede di Santa Marinella opera in una città dalle notevoli bellezze paesaggistiche che ne hanno 
potenziato, nel corso degli anni, la vocazione prevalentemente turistica.  
Negli ultimi decenni, tuttavia, Santa Marinella ha incrementato considerevolmente la presenza 
abituale di residenti, per effetto del trasferimento verso la costa di cittadini romani e per 
l’aumentata presenza di cittadini stranieri. In questo contesto,  è notevole la funzione del Liceo 
Scientifico, unica scuola superiore della città di Santa Marinella, che ha sempre avuto come 
obiettivo una scolarizzazione secondaria dei giovani residenti nel territorio comunale il più 
possibile solida e diffusa. 

 
1.2 Ricognizione attrezzature e infrastrutture  materiali 

 
Si dà di seguito la descrizione dell’esistente: 
Laboratori 
Sede di Civitavecchia 
 Fisica  
 Chimica 
 Informatica (1 aula) 
 Laboratorio linguistico 

Aule speciali 
 Aula di musica insonorizzata  



4 

 

 Aula Video  
 Aula Magna 
 Biblioteca 
 Aula CIC 
 
 Strutture di supporto studenti 
 Palestra 
 Campo esterno da calcetto 
 Bar 

 
Sede di Santa Marinella: 
  Fisica 
 Chimica 
 Informatica 
 Disegno 
 Laboratorio linguistico 

 
 Aule speciali 
 Aula Video  
 Aula Magna 
 Biblioteca 
 Aula CIC 
 Strutture di supporto studenti 
 Palestra 
 Campo esterno  

 

DOTAZIONE INFORMATICA 
Sede di Civitavecchia  
 

 
quantità 

PC  fissi lab. Informatico 14 

PC fissi lab. Lingue 15 

PC fissi aule  1° piano 12 

PC fissi aule  2° piano 12 

PC fissi non utilizzati (obsoleti) 12 

PC fissi segreterie   8 

PC fissi presidenza   1 

PC fissi vicepresidenza   2 

PC fissi sala professori   1 

                                                totale 77 

Laboratorio fisica portatili   3 

Laboratorio chimica portatili   2 

Portatili sede  18 

Tablet docenti  30 

Tablet aula 2.0  26 

                                                totale  56 
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Proiettori   6 

Proiettori fissi  12 

Proiettori fissi aula magna   1 

                                               totale 19 

LIM     4 

 
 

 

 
DOTAZIONE INFORMATICA 
Sede aggregata di Santa Marinella 
 

 
quantità 

Proiettori   3 

PC fissi 22 

PC portatili   8 

Lim   2 

 
 

 
1.3 Risorse professionali  

 
Organico dell’ Autonomia 
Per l’organico del Personale Docente si fa riferimento ai dati presenti sul portale SIDI-organico di 
fatto 2018-19, che si trascrive : 

Classe di Concorso Posti 
Potenz
. 

Catted
re 
Intern
e OD 

Catted
re 
estern
e OD 

Catted
re 
Intern
e 

Catted
re 
estern
e 

Ore 
Cedute 

Ore 
Residu
e 

 A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO      1 14 1 14 1 0 0 

 A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR    1 3 0 3 0 0 0 

 A019 - FILOSOFIA E STORIA                  1 5 0 5 0 3 0 

 A026 - MATEMATICA                          1 2 0 2 0 6 7 

 A027 - MATEMATICA E FISICA                 0 7 1 7 1 0 0 

 A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI         1 0 0 0 0 0 0 

 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        1 0 0 0 0 0 0 

 A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II 
GRADO 

0 4 0 4 0 0 0 

 A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG          1 4 1 4 1 0 0 
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 A053 - STORIA DELLA MUSICA                 0 0 0 0 0 0 2 

 A063 - TECNOLOGIE MUSICALI                 0 0 0 0 0 0 2 

 A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE      0 0 0 0 0 0 3 

 AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)  0 3 1 3 1 0 0 

 AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)   1 6 0 6 0 9 0 

 AB55 - CHITARRA                            0 0 0 0 0 0 5 

 AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA 
(SPAGNOLO)  

0 3 1 3 1 0 0 

 AC55 - CLARINETTO                          0 0 0 0 0 0 5 

 AD01 - SCIENTIFICA                              0 5 0 5 0 0 0 

 AD03 - TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA          0 0 0 2 0 0 0 

 AH55 - OBOE                                0 0 0 0 0 0 2 

 AI55 - PERCUSSIONI                         0 0 0 0 0 0 4 

 AJ55 - PIANOFORTE                          0 1 0 1 0 0 0 

 AK55 - SASSOFONO                           0 0 0 0 0 0 3 

 AM55 - VIOLINO                             0 0 0 0 0 7 1 

 AN55 - VIOLONCELLO                         0 0 0 0 0 0 2 

 AO55 - CANTO                               0 0 0 0 0 0 8 

 AR55 - TROMBONE                            0 0 0 0 0 0 2 

 B003 - LABORATORI DI FISICA                1 0 0 0 0 0 0 

 BA02 - CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)    0 1 0 1 0 0 0 

 BB02 - CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)     0 1 0 1 0 0 0 

 BC02 - CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)    0 1 0 1 0 0 0 

 
 
Rispetto all’organico di “Potenziamento” (parte integrante dell’Organico dell’Auonomia) , si dà 
di seguito informazione sul medesimo come assegnato dal competente USR Lazio e , in sintesi, le 
azioni educative, strategiche, organizzative coerenti con il medesimo:   
b. Posti per il potenziamento  
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Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

Scienze naturali, chimica, biologia 1 ORGANIZZAZIONE, SUPPORTO A DS DA PARTE DEL 
PRIMO    COLL.) + INCREMENTO RECUPERO SCIENZE  

lingua e cultura inglese 1 DARE COMPIUTEZZA ALLE STRATEGIE DI RECUPERO DA 
ATTIVARE NEL CORSO DELL’INTERO A.S. ; SUPPORTO 
CERTIFICAZIONI PET, FIRST 

A051 lettere e latino 1 DIDATTICA FRONTALE CLASSE TERZA CONCESSA IN 
O.F.; DARE COMPIUTEZZA ALLE STRATEGIE DI 
RECUPERO DA ATTIVARE NEL CORSO DELL’INTERO A.S. 

filosofia e storia 1 DIDATTICA FRONTALE CLASSE TERZA CONCESSA IN 
O.F.; DARE COMPIUTEZZA ALLE STRATEGIE DI 
RECUPERO DA ATTIVARE NEL CORSO DELL’INTERO A.S.; 
SUPPORTO A PROGETTI DI ED. ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA 

matematica 1 ORGANIZZAZIONE; SUPPORTO A DS DA PARTE DEL II 
COLLABORATORE 
DARE COMPIUTEZZA ALLE STRATEGIE DI RECUPERO DA 
ATTIVARE NEL CORSO DELL’INTERO A.S.  

disegno e storia dell’arte 1 DARE COMPIUTEZZA ALLE STRATEGIE DI RECUPERO DA 
ATTIVARE NEL CORSO DELL’INTERO A.S.; RINFORZARE 
PROGETTI LEGATI ALLA CREATIVITA’ STUDENTESCA E 
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

LABORATORIO DI FISICA 
APPLICATA  

1 POTENZIARE LA DIDATTICA LABORATORIALE  
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

scienze giuridiche ed economiche 1 PROMUOVERE PROGETTI DI ED. ALLA LEGALITA’; 
SUPPORTO ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

scienze economico-azienadali 1 PROMUOVERE PROGETTI DI ED.ECONOMICA; 
SUPPORTO ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 
c. ORGANICO del  Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario ( i dati si riferiscono 
all’ORGANICO di FATTO 2018-19  
 

Tipologia n. 

DSGA 01 

Assistente amministrativo  06 

Collaboratore scolastico 13 ( organico di fatto) 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

n. 2 di INFORMATICA AR02;  
n.1 di FISICA-CHIMICA AR08;  
n 1 di CHIMICA AR23  (attuale organico 
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2  LE SCELTE STRATEGICHE  
 
2.1 Priorità desunte dal RAV 

 
Gli obiettivi presenti nel RAV sono relativi al triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. Nel corso 
dell'anno scolastico 2018-19, la Scuola sarà chiamata a riformulare il RAV; da questo lavoro di 
approfondimento ed autoanalisi potrebbe scaturire una revisione degli Obiettivi. In tal caso, il 
PtOF sarebbe parzialmente integrato/modificato nella data prevista del 31 ottobre 2019.      

 
Priorità:  consolidare a fine anno scolastico i dati  dello scrutinio finale 2017-18  relativi alla 
riduzione dei debiti in latino classi scientifico  e linguistico tendendo a ulteriore diminuzione di  
1 o 2 %. 

 
 Traguardi:   ridurre di 1% o 2% i debiti formativi  in latino nelle classi del biennio scientifico e del 
linguistico  rispetto allo scrutinio finale  2017/-18. 

 
Risultanze prove standardizzate: 

 
Competenze chiave europee: 
Priorità:  incremento della  partecipazione studentesca ai progetti di supporto attività scolastica 
(studenti tutores, orientamento in entrata, attività di Alternanza Scuola Lavoro) con produzione di  
materiale. 
 Traguardi: sistematizzare l’ organizzazione di eventi a fine anno scolastico con mostre guidate da 
alunni di prodotti anche multimediali e disseminazione delle attività svolte 
 

 
 
 

2.2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 
107/2015) 
 

 
LISTA OBIETTIVI 

 
 potenziamento delle competenze logico-matematiche;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
 

 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 
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 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; 

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

 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; 

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

 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, 

 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; 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti; 
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; 

 

 
 

 

2.3 Piano di Miglioramento  
 

Si segnalano qui tre direttrici: 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
L'obiettivo di processo, sul quale la Scuola ha lavorato in coerenza con il rapporto di 
Autovalutazione, propone ancora stimoli efficaci di attività. Gli studenti, protagonisti del processo 
di miglioramento della Scuola, valorizzano la progettualità in sinergia con gli Insegnanti. 
 In alcuni momento topici dell'anno scolastico ( ad esempio nel periodo maggio-giugno) raccolgono 
il materiale significativo delle diverse azioni progettuali, lo strutturano elaborando materiale 
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multimediale e lo propongono all'intera comunità scolastica. Ne nascono degli open day rivolti 
soprattutto ai genitori animati da percorsi didattico-dimostrativi condotti dagli studenti. Si intende 
lavorare ancora su tale obiettivo di miglioramento, per incrementare la partecipazione attiva e 
propositiva delle famiglie e, al contempo, per promuovere la creatività e la capacità organizzativa 
degli studenti.  
La Scuola, per promuovere sempre più l’adeguamento della proposta formativa alle esigenze del 
territorio e delle istanze di rinnovamento, promuoverà l’istituzione di una Commissione per le 
innovazioni, formata da docenti. Essa avrà il compito di promuovere innovazioni didattiche ed 
educative, rivolgendo la propria attenzione anche alla possibilità di accedere a finanziamenti  
MIUR, Comunità Europea, Enti Locali per il costante ammodernamento e potenziamento delle 
strutture e materiali didattici e tecnico-scientifico a disposizione della scuola.  
 

2. Inclusione e differenziazione 
Gli studenti sono protagonisti anche in un’altra attività fondamentale per la scuola:  potenziare  il 
recupero in itinere anche mediante la figura dello studente tutor e l'attivazione dello sportello 
didattico nei primi mesi dell’anno scolastico. 
Oltre a ciò, la scuola è impegnata a rendere sistemiche le iniziative di disseminazione a famiglie e 
territorio di progetti ed attività con mostre eventi guidati da alunni anche in ASL. 
 

3. Laboratori@lmente 

Il potenziamento di una didattica di laboratorio avverrà  attraverso: 
 la conferma di una nuova metodologia di insegnamento del latino, anche 

mediante l'uso del metodo Orberg (cd. "metodo natura");  
 la  progettazione dell’assetto orario e di fruizione delle aule/laboratori in 

funzione di una didattica sempre più laboratoriale e multimediale; 
 l’assegnazione agli studenti  di compiti organizzativi ed attività  anche di 

tutoraggio per il miglioramento dell'Istituzione scolastica e della propria città; 

 

 la promozione di azioni diffuse di incontro, studio e autoformazione anche in 
continuità con ordini di scuole diversi, in sinergia con la Rete di Ambito; 

 la promozione di un “Nucleo per l’innovazione” all’interno della scuola, che abbia 
un compito di studio, proposta, autoaggiornamento rispetto alle didattiche di 
innovazione. Il Nucleo potrebbe essere espressione dei diversi dipartimenti e 
avere i compiti della Funzione strumentale per il PTOF, che andrà quindi a 
configurarsi come Funzione condivisa e collettiva; 

 l’adesione alle iniziative del PNSD; la scuola è snodo formativo territoriale e ciò 
deve avere sempre più  ricadute su organizzazione e didattica; 

 le attività volte a motivare le famiglie alla partecipazione mediante il 
miglioramento delle strategie di comunicazione (sito, registro elettronico, 
incontri in presenza) 
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2.4 Principali elementi di innovazione 
 

 
SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Il nostro Istituto conferma per il prossimo triennio l’utilizzo del metodo Orberg 
per  lo studio del Latino, come strumento di innovazione didattica.   
La settimana dello stand-by didattico, che andrà in sperimentazione dell’a.s. 
2018/2019,  vedrà una riformulazione dell’orario per permettere attività di 
recupero con la modalità delle classi articolate. Il nostro Liceo intende inoltre 
potenziare occasioni di peer education, avendone sperimentato l’efficacia. 

 

 PRATICHE DI VALUTAZIONE  
Accanto agli strumenti tradizionali per la valutazione e l’autovalutazione degli 
apprendimenti e delle competenze, il nostro istituto conferma per il prossimo 
triennio l’utilizzo di ALMA DIPLOMA, valido strumento di raccordo fra 
valutazione interna ed esterna. 

 

 CONTENUTI E CURRICOLI  
A partire dall’anno scolastico 2017/2018  abbiamo in sperimentazione il 
progetto “Gira”, ossia la realizzazione di aule-laboratorio non legate  a singoli 
gruppi classe, ma alle materie. L’obiettivo è quello di creare nuovi ambienti di 
apprendimento, integrando apprendimenti formali e non formali, lezioni 
frontali e lezioni laboratoriali. Il processo richiede inevitabilmente una 
gradualità, sia nel mutamento di pratiche consolidate, sia soprattutto nella 
dotazione strumentale, che nelle aule – laboratorio deve concretizzarsi in 
hardware e software.  

 

 RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE  
La scuola comunica con le famiglie attraverso la sua dotazione digitale: registro 
elettronico (con possibilità di prenotare on-line i colloqui con i docenti) e sito. 
Vengono utilizzai anche gli strumenti di comunicazioni consolidati quali la carta 
stampata e i giornali on-line. Per attività di orientamento è stata attivata una 
pagina FB. 

 La scuola è partner Reti: 
 

Si fornisce elenco delle reti attivate:  
 RETE DI SCOPO (ambito territoriale 11), RETE DI AMBITO (ambito territoriale 

11), RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI, RETE REGIONALE DEI LICEI 
LINGUISTICI, RETE PER L’ESABAC, CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, CONVENZIONE POLO MUSEALE PER IL LAZIO 

 
E’ in progettazione inoltre l’adesione alla Rete di “avanguardie educative” 
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3 L'OFFERTA FORMATIVA 
 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

 
Dall’anno scolastico 2010/2011 è vigore la riforma della scuola secondaria di secondo grado. 
Il D.P.R. 89/2010 e le successive integrazioni hanno stabilito i piani di studio (curricoli nazionali) del 
Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico. Hanno inoltre fornito linee guida per i programmi e 
soprattutto i profili in uscita degli studenti, che indicano quindi le finalità e gli obiettivi finali 
formativi del nostro liceo, a cui si rimanda.  
 

3.2 Insegnamenti e quadro orario 

 
LICEO SCIENTIFICO: attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
 

ORARIO SETTIMANALE Primo Biennio 
Secondo 
Biennio 

Quinto 
anno 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Letteratura straniera  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 alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni (come meglio specificato di seguito). 
 
 

LICEO LINGUISTICO: attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
 

ORARIO SETTIMANALE Primo Biennio 
Secondo 
Biennio 

Quinto 
anno 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 2 2    

Lingua e Letteratura straniera 1* 4 4 4 4 4 

Lingua e Letteratura straniera 2* 3 3 3 3 3 

Lingua e Letteratura straniera 3* 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
* sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madre lingua 
** con informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 
LICEO MUSICALE: attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Orario settimanale per classi 
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
 

ORARIO SETTIMANALE PER CLASSE 
 

  I   II  III   IV    V 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 
 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 
 

3 3    

Storia 
 

  2 2 2 

Filosofia 
 

  2 2 2 

Matematica * 
 

3 3 2 2 2 

Fisica 
 

  2 2 2 

Scienze naturali ** 
 

2 2    

Storia dell’arte 
 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 
 

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 
 

2 2 2 2 2 

Esecuzione ed interpretazione *** 
 

3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione *** 
 

3 3 3 3 3 

Storia della musica 
 

2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme *** 
 

2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali *** 
 

2 2 2 2 2 

TOTALE ORE DI 60 MINUTI 32 32 32 32 32 

 
* Con informatica al primo biennio 
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnata. 

 
3.3 Curricolo d’Istituto   

 
Considerati  i “traguardi attesi in uscita”  definiti a livello nazionale, preso atto nelle Linee 
d’indirizzo formulate dal Dirigente scolastico,  individuati i propri obiettivi formativi prioritari di 
base,  ogni Istituto ha l’autonomia di individuare dei Curricoli, ossia dei modelli organizzativi e 
didattici  volti alla realizzazione di obiettivi e traguardi.  Tali modelli organizzativi dipendono 
inevitabilmente dalla platea degli studenti, da quella del personale e da quella delle risorse 
materiali e strumentali. Il curricolo di Istituto può concretamente agire sull’articolazione 
autonoma dei tempi e sugli spazi dove si fa scuola. 
 L’ “ Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per le modifiche e integrazioni al piano triennale 
dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, L. n.107/2015” del nostro Istituto  ha messo in rilievo i 
seguenti obiettivi: 
 rafforzare la padronanza dei molteplici linguaggi e dei sistemi simbolici;  
 ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli 

studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico; 
 educare alla cittadinanza attiva; 
  superare la didattica tradizionale mediante la ricerca di metodi innovativi centrati sullo 

studente che apprende e sulla didattica laboratoriale, supportata anche dalle strategie 
del PNSD e dalle risorse strumentali arricchite ed in via di arricchimento grazie al PON; 

 valorizzare le eccellenze; 
 attivare forme di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 
 attivare percorsi tutoraggio degli studenti con i compagni più giovani (peer education); 
 sviluppare processi di insegnamento-apprendimento efficaci, nell’ottica della 

personalizzazione e dell’inclusione, fondati sulla lezione frontale, sull’apprendimento 
cooperativo, sulla didattica per problemi, sulla didattica laboratoriale, sulla specificità dei 
percorsi di ASL, sul linguaggio digitale e sulle innovazioni tecnologiche che sempre più 
attraggono gli studenti e ne disegnano modalità e stili di apprendimento nuovi. 
 

Per quanto riguarda i tempi, il nostro Istituto ha deliberato una struttura di ore curriculari di 60  
minuti, senza porzioni a recupero o a diversa strutturazione. L’anno scolastico si sviluppa in 
trimestre e pentamestre, con orario settimanale fisso a partire da novembre. A partire dall’anno 
2018/2019 è in sperimentazione una rimodulazione dell’orario durante la settimana di stand-by 
didattico, per permettere l’attivazioni di corsi obbligatori di recupero e potenziamento delle 
eccellenze. 
 All’interno delle ore di 60 minuti, la scuola utilizza (laddove possibile soprattutto con le ore di 
potenziamento) la modalità di “classi articolate”, ossia copresenza di più docenti sulla stessa ora 
per diverse attività di potenziamento, recupero o laboratorio. 
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Quanto agli spazi, la scuola ha individuate nel progetto “Gira” la possibilità di una maggiore 
organizzazione  laboratoriale delle unità didattiche. 
Ogni aula  non viene più  attribuita alla singola classe, ma ad una o più discipline affini; così 
organizzate, le aule  dovranno divenire sempre più  ambiente-laboratorio,  attraverso la 
dotazione tecnologica e l’iniziativa di docenti e studenti. 
 

3.4 Alternanza Scuola Lavoro 
 

Progetti di Alternanza Scuola Lavoro  sono stati sperimentati con successo nel nostro liceo ben 
prima che diventassero obbligatori,  fin dall’a.s. 2015/2016 
La scuola li ha coltivati generalmente con grande convinzione  per i seguenti ordini di ragioni: 
1. sono una grande opportunità per uscire dalle mura scolastiche e confrontarsi con il mondo del 
lavoro o con un pubblico diverso da quello autoreferenziale della scuola;  
2. hanno avuto l’ obiettivo di far incontrare la scuola con il proprio territorio in una sinergia 
storica, culturale e di progettazione del proprio futuro; 
3.  sono stati usati nell’ ottica di una sperimentazione della didattica più innovativa, sia sfruttando 
l’ aspetto interdisciplinare dei singoli progetti, che le dinamiche  interclasse e favorendo così l’ 
incontro tra classi e ordini di studio diversi; 
4.  presentano  una grande valenza orientativa perché lo studente ha l’ occasione di misurarsi con 
attività non solo di pura teoria, ma anche di un proficuo “fare” che ne mette alla prova impegno, 
capacità e volontà. 
I progetti messi a punto hanno privilegiato argomenti e/o attività in linea con l’ ordine di studio, 
scientifico/linguistico, (vedi per esempio il progetto Nuovamente per l’ antico - Castrum Novum di 
cui siamo nell’ anno in corso alla terza e ultima proposizione) o di Cittadinanza e Costituzione. 
La scuola attiva progetti di ASL in convenzione con soggetti istituzionali e privati. Si elencano le 
convenzioni in corso, che vedranno eventuali aggiornamenti nelle redazione dei PTOF annuali del 
prossimo triennio. 
ELENCO CONVENZIONI ASL GALILEI 
 
-Genomega s. c.  
-Telecivitavecchia S.c.a.r.l. 
-Civitafilmcommission 
-Yococu 
- Università la Sapienza Roma 
-Università Roma Tre 
-Università La Tuscia Viterbo 
-Università LUISS 
- Seapress 
-Port Mobility 
- Associazione Croce Rossa Italiana Tarquinia 
-Associazione Croce Rossa Italiana Santa Marinella 
- Coser nuoto 
- Intercultura;WEP 
- Comuni di Civitavecchia-Tolfa-Allumiere 
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- Sovrintendenza Archeologica Lazio 
- CNR Genova 
- Scuole medie Manzi; Istituto Comprensivo Tolfa 
- Oratorio salesiani 
- Suore santa Sofia 
- Università LUISS 
 
- associazione Nuovamente per l’ Antico 
- Associazione Giocosamenteinvento 
- Croce Rossa Italiana – sez. di Santa Severa e Santa Marinella 
-  Comune di S. Marinella  
- Liberi professionisti nel campo del turismo. 
-Associazione S. Marinella Viva 
- Polo Museale 
-  Istituto Comprensivo S. Marinella 
- Università Roma 3 
- Società ASP Pallavolo CV  
-  Referente: Pierluigi Risi 335 7850121 
- ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Club Nautico Capodimonte  
- S. Marinella Basket USP  

 
 
 

 
3.5 Iniziative di ampliamento curriculare 

 
Nel nostro Istituto la progettualità è incentrata su alcune macroaree di riferimento, rispondenti 
alle esigenze di studenti e famiglie e che, al tempo stesso, accolgono istanze del territorio di 
riferimento; talora è la scuola stessa a fungere da motore nei confronti del territorio. Le 
macroaree, alcune delle quali concorrono ai prerequisiti dell’Alternanza scuola –lavoro, sono di 
seguito sinteticamente proposte: attività legate all’educazione motoria, viaggi d’istruzione, corsi 
di Lingue finalizzati alle certificazioni. La scuola è inoltre attiva nella progettualità Erasmus  e nel 
settore degli scambi culturali, stage linguistici e gemellaggi con scuole straniere. Aderisce ai bandi 
PON, FSER, FSE, volti ad implementare ed arricchire le strutture scolastiche, soprattutto in 
ambito informatico. L’impegno è di continuare a guardare a questa progettualità, verificando di 
volta in volta la coerenza a bandi emanati, con il PTOF e con la fattibilità delle azioni rispetto alle 
risorse umane e strutturali della scuola.  
Le iniziative di ampliamento curriculare rispetteranno le seguenti tipologie: 
1. corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, con 
risorse messe a disposizione delle famiglie degli studenti corsisti 
2. progetti annuali curriculari e/o in Alternanza Scuola Lavoro (svolti di mattina con il 
concorso di una o più discipline del consiglio di classe) oppure sviluppate di pomeriggio in orario 
extracurriculare, finanziate dal Fondo d’Istituto. 

3. Stage linguistici  
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4. Iniziative di cittadinanza e costituzione e di educazione alla cittadinanza 
Affinché tale progettazione sia il più possibile interdisciplinare e coerente con gli obiettivi del 
PTOF, è in progettazione ( vd “Piano di Miglioramento”)  un” Nucleo per l’innovazione e per la 
gestione del PTOF” all’interno dei Collegio docenti, con il compito di vagliare i progetti prima 
della loro deliberazione negli organi collegiali, formulare proposte, informare su  pratiche 
innovative e buone prassi presenti in altri istituti. 

 
 
3.6 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Il Liceo Galilei da anni ha avviato la progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e 
didattici. Utilizza il registro elettronico di classe e del docente già dall’anno scolastico 2013-14. Per 
il reperimento di risorse economiche necessarie per la sempre più piena attuazione delle azioni, la 
Scuola ha posto e porrà in essere le seguenti azioni:  
 partecipazione a bandi di finanziamento quali Wi-Fi nelle Scuole (azione di potenziamento 

del Wi-Fi portata a compimento nel dicembre 2015);  
 PON FESR : Lan/WLAN (azione conclusa a dicembre 2016, che ha consentito il 

potenziamento della connessione wifi nella Sede Staccata);  “Ambienti digitali “ (azione 
conclusa  a maggio 2018 che ha consentito di potenziare “laboratori diffusi” dotati di PC , 
video proiettore e schermo presso le due sedi); Laboratori Musicali: azione in corso che 
consentirà di dotare la classe del Musicale di Laboratorio di Tecnologie Musicali ( oltre che di 
altre attrezzature coerenti con il Piano di Studi); 

 partecipazione ad azioni di “ Protocolli in rete”: la Scuola ha inoltrato nel dicembre 2018 la 
candidatura per il rinnovo del Laboratorio di Lingue della Centrale;  

 partecipazione alla Settimana del PNSD; 
 partecipazione ad azioni di dismissione/cessione attrezzature da parte di enti, Ministeri etc. 

obsolete per l’utilizzo da parte degli enti medesimi, ma ancora utili per la didattica; 
 nomina di un Docente ANIMATORE DIGITALE, con il compito di coordinare e promuovere la 

progettualità e le iniziative coerenti con il PNSD e del Team a supporto dell’animatore 
Digitale; 

 previsione di adesione ad altre iniziative promosse dal MIUR nell’ambito del PNSD, anche 
nell’ambito della formazione Docenti ed ATA: la Scuola ha appena concluso, a maggio 2018, 
le azioni previste dal PON FSE e svolte in quanto Snodo Formativo territoriale a vantaggio di 
dirigenti Scolastici, DSGA, Personale Amministrativo, Animatori Digitali, TEAM  e Docenti a 
supporto del TEAM (10 Docenti previsti per Scuola) del Territorio; 

 PON FSE “Cittadinanza Digitale ( azione in avvio dal novembre 2018 e di durata biennale) 
destinata agli Studenti di potenziamento delle competenze digitali; 

 Potenziamento delle abilità degli Studenti e dei Docenti sul coding  
 
Inoltre il Liceo Galilei, coerentemente con il RAV e con il conseguente PDM, cerca di supportare la 
promozione della didattica laboratoriale, emersa come esigenza, con le risorse della 
multimedialità, linguaggio di elezione delle giovani generazioni. 
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3.7 Valutazione degli apprendimenti 

 
Valutazione 
La valutazione non va considerata un momento isolato, bensì un processo che si svolge sotto il 
segno della continuità, attraverso l’analisi delle acquisizioni precedenti e il confronto con i risultati 
in itinere, così da permettere un progressivo adeguamento degli interventi educativi ai bisogni 
concreti della classe. 
Assume pertanto una preminente finalità formativa, guidando i docenti ad una costante verifica 
della validità dei percorsi progettati, fondati su un’azione il più possibile equilibrata, obiettiva ed 
attenta.  
La valutazione scolastica si distingue in: 
✓ diagnostica, al fine di conoscere la situazione di partenza ed impostare la programmazione 

in modo flessibile e personalizzato;  
✓ formativa, allo scopo di verificare in itinere gli obiettivi prefissati ed eventualmente 

modificare la programmazione; 
✓ sommativa, tesa a fare un bilancio consuntivo dell’intero percorso compiuto dal discente.  

 
A tale proposito, nella valutazione, oltre ai dati del profitto, si terrà conto di: 
 impegno (capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza, precisione e 

puntualità agli obblighi scolastici); 
 metodo di studio (capacità di organizzare il lavoro, di elaborare i contenuti di acquisire 

strumenti operativi); 
 partecipazione e interesse (disponibilità a relazionare con gli altri in un sereno dialogo 

educativo); 
 frequenza scolastica (presenza attiva a scuola e rispetto delle regole di civile convivenza). 

Infatti la frequenza regolare, indice di un atteggiamento responsabile degli studenti, è 
indispensabile per la realizzazione del dialogo educativo e un presupposto fondamentale del 
successo scolastico. Anche per questo essa concorre a determinare la valutazione scolastica 
dello studente.  

� Conoscenze – Competenze - Capacità: l’insieme di ciò che lo studente “sa, sa fare, sa come 
fare. 

Sulla base di tutti questi elementi si definisce la valutazione finale e si riconoscono agli allievi 
crediti e debiti scolastici. 
Le griglie di valutazione del comportamento e delle singole discipline sono consultabili in allegato 
al PTOF (all. 2). 
 

Tipi di verifiche 
✓ Test d’ingresso 
✓ Test di varia tipologia e questionari 
✓ Elaborati scritti 
✓ Interrogazioni frontali 
✓ Ricerche di gruppo o individuali 
✓ Simulazione delle prove dell’esame di Stato 
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✓ Verifiche di superamento delle carenze ai sensi della normativa sui debiti 
 

Criteri di promozione scrutini finali 
Le operazioni di scrutinio finale riguardano tutti gli studenti che non siano incorsi, per gravi motivi 
disciplinari(ai sensi del D.P.R. 235/07) nelle sanzioni che comportano  l’esclusione dalle operazioni 
di scrutinio finale(si veda Regolamento di Disciplina). 
Di regola potrà essere rinviata la formulazione del giudizio finale degli alunni con un numero 
massimo di tre insufficienze. Solo nel caso in cui il consiglio di classe riscontri una carenza nella 
preparazione complessiva tale da determinare l'impossibilità per l'allievo di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto nel periodo che intercorre fra la valutazione di giugno e le prove 
di verifica per l’accertamento del superamento del debito, necessario per seguire proficuamente il 
programma di studi nell'anno scolastico successivo, delibererà la non promozione.  
In seguito alle prove di verifica per l’accertamento del debito, ai sensi della normativa vigente, 
l’alunno dovrà dimostrare, per essere promosso alla classe successiva, di avere colmato il debito 
stesso; la valutazione finale (e relativa decisione di ammissione/non ammissione) prenderà in 
esame i seguenti dati: esito delle verifiche; profilo complessivo dell’alunno; eventuali progressi in 
itinere; competenze/capacità abilitanti alla proficua frequenza della classe successiva. 
 Al fine di garantire omogeneità di scelta in tutti i consigli di classe del Liceo Scientifico il Collegio 
Docenti delibera, a titolo orientativo e comunque tale da non pregiudicare la libertà di giudizio e 
valutazione di ogni consiglio di classe, i seguenti criteri di non promozione: 
per il primo biennio del Liceo Scientifico e Linguistico 
✓ quattro materie insufficienti di cui due gravemente insufficienti,  
✓ cinque o più materie insufficienti; 

per secondo biennio del Liceo scientifico e Linguistico 
 almeno tre materie gravemente insufficienti  
 quattro materie insufficienti di cui almeno una gravemente insufficiente  
 cinque o più materie insufficienti; 

Riguardo agli alunni di classe quinta, sono ammessi a sostenere gli Esami di Stato gli studenti che, 
allo scrutinio di giugno riportino non meno di 6/10 in ogni singola materia. 
Per gli studenti che abbiano avuto la sospensione del giudizio 
A conclusione di eventuali interventi didattici e dopo lo svolgimento di prove di verifica, il Consiglio 
di classe, non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione 
del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione. 
 
 
Il credito scolastico 
 
Il credito scolastico viene attribuito sulla base del voto di media, alla media contribuiscono tutte le 
discipline compreso il comportamento. 
All’interno di ogni banda di oscillazione il Consiglio di Classe tiene in considerazione anche: 
✓ dell’assiduità della frequenza scolastica 
✓ dell’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
✓ della partecipazione e dell’impegno alle attività complementari ed integrative 

Individuata, sulla base della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, la 
corrispondente banda di oscillazione, verrà assegnato il massimo punteggio della stessa a 
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condizione che l’allievo abbia dimostrato di soddisfare almeno due delle seguenti condizioni: 
impegno costante, frequenza regolare, credito formativo.  
In caso di situazioni eccezionali esse saranno valutate dai singoli Consigli di Classe in maniera 
adeguata e opportuna. 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 
decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a 
partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state 
fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 
 max 13 punti per il quarto anno; 
 max 15 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, come da tabella 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 
2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno 
da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione: 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019. Tabella di conversione del credito 
conseguito nel III e nel IV anno. 

Somma dei crediti conseguiti per il III e il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e il IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 
Criteri di attribuzione del credito formativo 
Nell'elenco seguente vengono riportate le attività riconoscibili per il conseguimento del credito 
formativo. Il punteggio, a norma di legge, viene comunque attribuito sulla base della media 
numerica dei voti e della relativa banda di oscillazione.  
 
ATTIVITÀ CULTURALI 
✓ Istituto e Bande Musicale  
✓ Compagnie teatrali  
✓ Attività organizzate da Enti Pubblici del territorio  
✓ Conferenze e seminari organizzati dell’Università e/o Associazioni e Centri Culturali del 

territorio per un minimo di dieci ore  
✓ Corsi di lingue anche estivi  
✓ Borse di studio attribuite da Associazioni con finalità di Promozione Culturale  
✓ Esami di livello relativi all’apprendimento musicale  
✓ Superamento di esami di livello relativi a lingue straniere  
✓ Frequenza del Conservatorio  
✓ Partecipazione a concorsi banditi da Associazioni e centri culturali  
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ATTIVITÀ SOCIALI 
 C.R.I.  
 Vigili del Fuoco Volontari  
 Protezione Civile  
 Associazioni Socio Assistenziali di Volontariato  

 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
 Tesseramenti Federazioni o Enti promozioni sportive che attestino la partecipazione, la 

frequenza di corsi e l’attività agonistica. 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
✓ Corsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o un brevetto  
✓ Stage organizzati dal Distretto o da Enti pubblici o privati  
✓ Stage all'estero organizzati dall'Istituto  
✓ Stage organizzati dall'Istituto in modo autonomo purché coerenti con l'indirizzo di 

 

Recupero e sostegno 
Gli interventi di sostegno e recupero, ivi comprese le iniziative di cui al D.M. 80/07 e alla O.M. 
92/07 sono finalizzati: 

a. al recupero di allievi in ritardo didattico oppure in difficoltà rispetto alle programmazioni 
(corsi di recupero e di sostegno, sportelli didattici anche coadiuvati da studenti tutores); 

b. all'approfondimento, anche limitato a piccoli gruppi di allievi, di temi che, per motivi 
giustificati, non possano far parte della programmazione ordinaria. 

 
Tali interventi vengono svolti, se ritenuti necessari durante l'anno, da ottobre ad aprile , durante la 
pausa di stand-by didattico e durante la pausa estiva. Va sottolineato comunque il fatto che, anche 
nel corso delle attività curricolari ordinarie, ogni docente svolge attività di integrazione, recupero e 
sostegno al fine di agevolare il superamento delle difficoltà di quegli alunni che, pur dimostrando 
buona volontà, evidenziano ritardi di apprendimento e stentano a sintonizzarsi con i ritmi 
programmati. Si tratta delle strategie del recupero in itinere, particolarmente valide per gli alunni 
del biennio, per i quali tale procedura prende il valore di effettivo sostegno all’obbligo scolastico. 
Gli alunni e le famiglie vengono informati dal Coordinatore di Classe della necessità di partecipare 
ai corsi attivati e proposti dai Consigli di Classe. 
 La materia è normata dal D.M. 80/07 e della O.M. 92/07; di seguito, in sintesi, le strategie di 
recupero del debito formativo in atto nella Scuola: 
 

Modalità di recupero  
I corsi saranno gestiti prevalentemente per classi parallele per gruppi preferibilmente composti 
per un massimo di 20 alunni. Saranno tenuti da Docenti della Scuola (prioritariamente) e/o da 
docenti esterni alla scuola anche con scansione modulare del corso stesso, che potrà essere 
affidato a uno o più Docenti che avranno concordato fra loro un’ opportuna scansione degli 
argomenti adeguata alle carenze degli alunni.  
In sede di scrutinio intermedio e/o finale il Consiglio di Classe potrà individuare, per alunni le cui 
carenze non siano particolarmente gravi e/o che siano ritenuti in grado di trarre giovamento dallo 
studio individuale diverse modalità di recupero:  
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 sportello didattico di assistenza e consulenza, tenuto da uno o più docenti individuati dal 
Consiglio di Classe, a richiesta dello studente; 

 studio individuale, azione di supporto che si ritiene particolarmente idonea quando le 
carenze risultino ascrivibili al metodo più che alla conoscenza dei contenuti specifici; 

 recupero in itinere, qualora il Consiglio di classe ritenga che le carenze siano recuperabili 
tempestivamente nel corso dell’ordinaria attività didattica; 

 corso di recupero 
In ogni caso, come azione preliminare sia ai corsi successivi agli scrutini intermedi, sia a quelli 
successivi agli scrutini finali, il/i Docente/i e il consiglio di classe della/e materia/e in cui l’alunno 
abbia riportate carenze (scrutinio intermedio) o debito (scrutinio finale) individueranno i contenuti 
della carenza e gli obiettivi del recupero e di ciò daranno comunicazione alle famiglie e, 
ovviamente, ai Docenti che terranno i corsi. 
Qualora i genitori NON intendano avvalersi dei corsi che la Scuola organizza, dovranno dare 
formale comunicazione scritta di rinuncia avvalendosi di moduli che saranno predisposti e resi 
disponibili presso la Segreteria Didattica. 
Agli alunni delle due sedi di Civitavecchia e Santa Marinella viene data, di norma, garanzia di 
organizzazione e svolgimento dei corsi almeno nella sede di Civitavecchia. 
 

 
3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
3.8.1  Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 
Come emerge dal PAI, la percentuale degli alunni con bisogni educativi speciali presenti 
nell’Istituto è del 3% e, nella sede associata, raggiunge quasi il 9%, essendo l’unica scuola 
superiore della città. I ragazzi con diverse difficoltà di apprendimento trovano nella Scuola un 
clima accogliente ed inclusivo, rispettoso della diversità che viene percepita come una fonte di 
arricchimento. 
La Scuola individua, comprende e valorizza i bisogni degli alunni, consentendo uno sviluppo 
cognitivo ed affettivo per una piena realizzazione personale e sociale. 
Da un’attenta analisi di autovalutazione, che caratterizza ogni azione formativa ed educativa, sono 
emersi dei punti di forza da valorizzare e delle criticità da superare nell’attuazione del processo di 
inclusione. 
La scuola ha una progettualità inclusiva per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES): 
disabilità certificate (L. 104/92), disturbi evolutivi specifici (DSA, AHDH), svantaggio socio-
economico-culturale. Sono previsti incontri a scadenze regolari per i GLHI e i GLHO, attraverso 
rapporti con la ASL di riferimento. La progettualità comprende il progetto accoglienza indirizzato 
alla Regione Lazio, Ente competente per l’erogazione del finanziamento per l’assistenza 
specialistica ad alunni con particolari bisogni. Gli alunni con DSA e con ogni tipologia di svantaggio 
si avvalgono di progettualità individualizzata, sottoposta a revisione ed aggiornamento. Per quanto 
riguarda gli alunni stranieri, sono previsti nei casi, piuttosto sporadici, di non piena padronanza 
della lingua italiana, corsi tenuti da docenti della materia e supportati da attività inclusive in cui 
sono coinvolti gli studenti della classe. La Scuola non ha mai registrato casi di intolleranza e/o di 
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fenomeni di emarginazione. Ha una vasta progettualità anche in rapporto alle politiche inclusive, 
aspira ad essere scuola amica dell'Unicef ed ha in corso la relativa pratica. Nel 2010 è stata fra le 
100 scuole vincitrici del bando nazionale "Cittadinanza e Costituzione", tale esperienza ha 
consolidato l’abitudine progettuale. Collabora anche con Convenzioni, con associazioni di 
volontariato ed ospita alunni che per vari motivi risiedono in strutture protette. 
 
3.8.2  Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dal Dirigente Scolastico e da docenti curricolari e di 
sostegno. Il Collegio dei Docenti delibera la composizione del GLI. Il GLI collabora con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul territorio e propone il Piano annuale per l’Inclusione (PAI) che 
viene approvato dal Collegio dei Docenti. Il PAI è il documento che individua lo stato dei bisogni 
educativi e formativi della Scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire risposte 
adeguate. Inoltre il GLI fornisce consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e rileva, monitora 
e valuta il livello d’inclusione della Scuola. 
Il GLI non sostituisce il GLHI ma lo affianca e raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli 
GLH operativi sulla base delle effettive esigenze, pertanto, GLI e GLH svolgono ruoli diversi e 
complementari. 
(Direttiva Ministeriale 27/12/ 2012, C M n. 8 del 6/3/2013). 
Il GLH di Istituto (GLHI) è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, docenti referenti 
curricolari e di sostegno, rappresentanti dei genitori e degli studenti, rappresentanti di Enti ed ASL. 
Il GLHI si esprime in merito alla richiesta delle ore di sostegno e ne determina la ripartizione tra gli 
alunni. Propone azioni volte a favorire il successo dei processi di integrazione. (L. 104/92 art. 15 c. 
2) 
Il GLH operativo (GLHO) è composto da: operatori sanitari individuati dalla ASL, Dirigente 
Scolastico o suo delegato, coordinatore del GLH, docenti curricolari e di sostegno del Consiglio di 
Classe, genitori o esercenti la potestà parentale, eventuali figure operanti sull’alunno. 
Il GLHO redige il PEI e il PDF e cura la valutazione in itinere e finale del progetto educativo. (L. 
104/92 art. 12 c. 5) 
 
3.8.3  Definizione dei progetti individuali 
Il PEI è un documento redatto dal GLH operativo per gli alunni in possesso di L. 104/92 c. 1 o c. 3. 
Esistono diverse tipologie di PEI: PEI normale, redatto per gli alunni con deficit fisici come i 
sensoriali (ipovedenti, ipoacusici) che non presentano difficoltà cognitive, pertanto, nel PEI 
verranno definiti, soprattutto, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. 
Il PEI semplificato è elaborato per gli alunni con difficoltà psicofisiche in grado di seguire una 
programmazione curricolare con obiettivi semplificati ma riconducibili alle indicazioni nazionali. Il 
PEI semplificato dà diritto al conseguimento del titolo legale, pertanto, dovrà necessariamente 
contenere le indicazioni per l’elaborazione delle prove equipollenti.  
(L. 104/92 art. 16; Regolamento dell’Esame di Stato art. 6 c. 1) 
Il PEI differenziato è elaborato per gli alunni con difficoltà psicofisiche che non seguono una 
programmazione curricolare, ha contenuti ed obiettivi specifici per ciascun alunno non 
riconducibili agli obiettivi ministeriali, pertanto, porta alla certificazione delle competenze ma non 
al conseguimento del titolo legale. 
Per gli altri alunni con bisogni educativi speciali (BES), che non sono in possesso della L. 104/92, 
come ragazzi con disturbi specifici di apprendimento o con svantaggio socio-economico-culturale, 
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il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui si dà particolare 
attenzione agli strumenti compensativi e alle misure dispensative.  
I progetti personalizzati vengono redatti dopo un periodo di osservazione a partire dalla 
documentazione specialistica, dove presente. Nella descrizione della situazione iniziale vanno 
individuati le criticità e i punti di forza.  A seguire vanno indicati gli obiettivi che l’alunno deve 
raggiungere nelle diverse aree di sviluppo cognitivo e nell’ambito degli apprendimenti disciplinari, 
le strategie, gli strumenti e i criteri di valutazione. 
Nel PAI sono riportati obiettivi, strumenti e strategie, individuati dal GLI che possono essere 
adattati alle specificità dei singoli alunni nell’elaborazione dei percorsi individualizzati. Di seguito 
sono indicate le principali strategie attuate nei percorsi formativi inclusivi: 

- raccordo con la programmazione della classe per favorire l’integrazione e la motivazione, 
per alunni che seguono un progetto educativo personalizzato di tipo differenziato; 

- introduzione, tramite brainstorming, dei nuovi concetti, tenendo conto delle esperienze e 
degli interessi dell’alunno, per favorire l’attenzione, la memorizzazione e la comprensione; 

- attività proposte spesso in forma ludica e per gradi di difficoltà, scomponendo un obiettivo 
in sotto-obiettivi in modo da affrontare un processo logico alla volta; 

- uso del mediatore attivo attraverso attività di laboratorio, percorsi strutturati per stimolare 
l’orientamento spaziale e l’acquisizione dei concetti topologici, attività manipolatoria e 
tattile; 

- uso del mediatore iconico con impiego di immagini, produzione di disegni, proiezione di 
filmati; 

- uso del mediatore analogico che prevede rappresentazioni ed esemplificazioni; 
- uso del mediatore simbolico con impiego e costruzione di schemi, tabelle, mappe 

concettuali, grammatiche, formulari, anche in formato elettronico;  
- impiego di strumenti compensativi come sussidi informatici: programmi di videoscrittura 

(Word), grafica (Paint), presentazione (PowerPoint), rappresentazione di figure 
geometriche e grafici (GeoGebra), programmi dotati di sintesi vocale, CD multimediali, 
software specifici, vocabolari elettronici, programmi di planning; 

- attività psicomotoria e giochi di squadra per stimolare la coordinazione, l’organizzazione 
spazio-temporale e la relazione interpersonale; 

- potenziamento delle ore di lingua italiana tramite laboratori linguistici nel periodo di 
inserimento nella scuola degli alunni stranieri; 

- impiego di una didattica metacognitiva, attraverso la tecnica del problem solving, 
consistente nell’analisi dei dati di un problema, la formulazione e la valutazione di ipotesi 
risolutive, la scelta della strategia più opportuna da seguire, per potenziare le capacità in 
ambito logico-matematico;  

- apprendimento cooperativo, attraverso attività in piccolo gruppo e tutorato tra pari, dove 
un alunno esperto funge da rinforzo per gli altri, per favorire lo sviluppo di abilità 
relazionali anche in un contesto lavorativo; 

- somministrazione di prove equipollenti a quelle della classe (L. 104/92 art. 16), modellate 
sui bisogni dell’alunno. 
 

Attraverso una molteplicità di stimoli e di esperienze, l’alunno potrà integrare più facilmente le 
nuove informazioni con quelle già possedute e potrà essere messo in condizione di esplorare e 
scegliere, sulla base dei propri interessi, le strategie alternative per impadronirsi di un concetto, 
esprimendo e conquistando il sentimento della propria autonomia ed identità. 
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Molte delle strategie proposte coinvolgono l’intero gruppo classe e rappresentano una risorsa per 
tutti, in quanto, attraverso una molteplicità di stimoli e di proposte, è possibile soddisfare i bisogni 
derivanti dai differenti stili di apprendimento degli alunni. 
 
3.8.4 Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
Nella Direttiva 27/12/2012 si evidenzia come, per un concreto impegno programmatico, si debba 
includere l’aspetto delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. Per gli alunni con disabilità 
certificate (L. 104/92), le famiglie partecipano attivamente nella stesura del PEI nell’ambito del 
GLHO, segnalando interessi, bisogni e criticità.  
Anche per la stesura del PDP è importante una collaborazione scuola-famiglia, pertanto, le firme 
del documento rappresentano il riconoscimento che il contenuto corrisponde a quanto 
concordato e autorizzano l’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 
L’introduzione del registro elettronico permette un costante controllo da parte della famiglia degli 
apprendimenti degli studenti. 
La Scuola garantisce, oltre ai colloqui mattutini, anche periodici incontri pomeridiani per le 
famiglie. 
Il coordinatore di classe si fa carico di segnalare tempestivamente alle famiglie le diverse 
problematiche emerse nel Consiglio di Classe, in modo tale che le famiglie possano attivarsi nel 
fornire eventuali certificazioni. 
 
3.8.5 Risorse professionali interne coinvolte 
Le figure e gli organi coinvolti nel processo inclusivo sono i seguenti: 

- Il Dirigente Scolastico coordina il GLI, promuove la formazione in servizio, accoglie le 
famiglie e ne ascolta i bisogni. Definisce, in particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 1 
c. 14 della L. n. 107/2015, “gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione”, comprendenti anche le strategie per l’inclusione, affinché il Collegio 
dei Docenti possa predisporre il PTOF per il cui fine “promuove i necessari rapporti con gli 
Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio” (art. 3 DPR n. 275/99). 

- Il Collegio dei Docenti delibera la composizione del GLI. Recepisce “gli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione” (art. 3 DPR n. 275/99 
come modificato dall’art. 1 c. 14 della L. n. 107/2015), definiti dal Dirigente Scolastico, sulla 
base dei quali elabora il PTOF al cui interno viene inserito il Piano Annuale per l’Inclusione, 
predisposto dal GLI.  
Il Collegio Docenti si sente responsabile dell’azione inclusiva pertanto la Scuola promuove 
le iniziative di formazione dei docenti sui temi dell’inclusione e l’attuazione di progetti 
didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. 

- Il Consiglio di Istituto approva il PTOF.  
- Il Consiglio di Classe ravvisa condizioni di BES, elabora il PDP e lo rende operativo, 

verificando il progetto periodicamente, sulla base dei risultati emersi, in tutte le riunioni 
previste, nonché in altre, se necessario. 

- I Dipartimenti disciplinari sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina 
per concordare scelte comuni inerenti la progettazione didattica e per ricercare innovazioni 
metodologiche da documentare e condividere. In particolare, il dipartimento dell’area di 
sostegno lavora per l’individuazione e lo scambio di prassi inclusive. 
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- Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) elabora una proposta di PAI, riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

- Il referente del GLI coordina il gruppo di lavoro nelle fasi operative (stesura PAI), fornisce 
consulenza alla stesura di PEI e PDP, sottopone al D.S. eventuali bisogni non 
precedentemente emersi, calendarizza gli incontri del gruppo di lavoro. 

- I referenti del GLH, uno per ciascuna sede, partecipano ai GLH di Istituto e operativi, fanno 
parte del GLI, curano i rapporti con le famiglie, raccolgono la documentazione e, in 
particolare, il referente della sede centrale attiva i contatti con la ASL.  

- Insegnanti di sostegno: l’ottimizzazione delle risorse di organico di sostegno rappresenta 
un punto di forza della Scuola. Il numero di docenti di ruolo in possesso di specifico titolo di 
sostegno ha equiparato il numero di docenti privi di tale titolo, pertanto, si cercherà, per 
quanto possibile, di garantire la continuità didattica. 

- Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (AEC): le risorse economiche per l’assistenza 
degli alunni con disabilità che abbiano bisogno dell’AEC sono elargite dalla Regione Lazio. 
La distribuzione delle risorse privilegia la flessibilità ed avviene in modo proporzionale ai 
bisogni effettivi degli alunni sulla base delle diagnosi. 
L’AEC è di supporto al docente di sostegno per il conseguimento da parte dell’alunno degli 
obiettivi prefissati nel progetto educativo personalizzato, pertanto, si cercherà, per quanto 
possibile, di mantenere la continuità nel percorso scolastico. 

- Collaboratori scolastici: il D. Lgs n. 66/17 prevede che i collaboratori scolastici 
ricoprano compiti di assistenza materiale agli alunni con disabilità, anche nell’uso dei 
servizi igienici, pertanto, dovranno partecipare a dei corsi di formazione generale previsti 
dal piano nazionale. 
Tale funzione si aggiunge a quelle già previste, divenendo obbligatoria e non più 
facoltativa. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati, tenendo conto del 
genere degli alunni per lo svolgimento dei compiti di assistenza di base igienico-personale 
previsti dal profilo professionale. 

 
3.8.6  Rapporti con soggetti esterni  
La Scuola collabora con gli specialisti ASL, gli Enti Locali e le associazioni del territorio ed ha un 
contatto assiduo con le famiglie. 
Il personale sanitario ASL e di altre strutture convenzionate, nei limiti dell’inquadramento 
professionale e secondo la disponibilità di tempo scandita dall’azienda, offre supporto alla 
progettualità, mediante la partecipazione alle riunioni (GLHI e GLHO) ed attraverso contatti 
telefonici e via email, per un rapido consulto. In particolare gli alunni maggiorenni sono seguiti dal 
Centro di Salute Mentale (CSM) della ASL. 
Alcuni ragazzi con disabilità della Scuola frequentano strutture gestite direttamente dalle ASL e/o 
dai Servizi Sociali e, in alcuni casi, da centri medici convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale 
e ONLUS, quali il Centro Medico “Medical Spuri”, per la neuroriabilitazione in età evolutiva, e 
l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), che fornisce consulenza sia medica che 
psicologica. 
La Scuola ha attivo il Centro di Informazione e Consulenza (L. 162/90) in collaborazione con 
l’associazione “il Ponte”, attiva sul territorio di Civitavecchia da decenni ed operante nel campo del 
recupero del disagio e della prevenzione dalle tossicodipendenze. 
Lo sportello di ascolto per il supporto psicologico è rivolto sia al singolo alunno che alla classe per 
eventuali problematiche relazionali nelle dinamiche di gruppo.  
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La Scuola, inoltre, elabora progetti che prevedano finanziamenti riservati alle strategie di 
inclusione ed utilizza le risorse derivanti da progetti approvati, il cui ambito possa validamente 
coinvolgere gli alunni con disabilità; tali progetti sono finanziati dal MIUR e sue articolazioni (USR 
Lazio) o da Enti e Fondazioni.    
Gli alunni con disabilità che, sulla base delle risorse residue possano farlo, partecipano 
attivamente ai progetti di alternanza scuola-lavoro grazie alla collaborazione con professionisti 
esterni qualificati. 
Molti progetti di alternanza scuola-lavoro hanno un forte carattere inclusivo, in quanto, offrono 
l’opportunità di svolgere attività laboratoriali in gruppo che, oltre a favorire la motricità, 
promuovono la creatività e le relazioni interpersonali. 
La Scuola, inoltre, collabora con associazioni di volontariato che operano nel territorio. In 
particolare il trasporto urbano di alunni con disabilità ha permesso la partecipazione a uscite 
didattiche per la visita di musei, mostre, siti archeologici e artistici del territorio.   
 
3.8.7  Valutazione, continuità e orientamento 
Il PEI viene elaborato dal GLH operativo ed adottato dal Consiglio di Classe. Per gli alunni che 
fruiscono di un PEI differenziato, la valutazione è riconducibile alla specificità del PEI, redatto per 
ciascun alunno, e può riguardare anche singoli ambiti disciplinari. Per gli alunni con disabilità che 
approderanno al diploma, in presenza di un piano di studi curriculare con obiettivi semplificati ma 
riconducibili alle indicazioni nazionali, saranno predisposte prove equipollenti (art. 16 L. 104/92, 
art. 6 c. 1 del Regolamento dell’Esame di Stato).  
Per gli alunni che fruiscono di PDP, elaborato dal Consiglio di Classe e rivedibile in corso d’anno 
scolastico, la valutazione è riconducibile alla specificità del documento redatto per ciascun alunno, 
con attenzione alle strategie inclusive (strumenti compensativi e misure dispensative). Gli alunni 
DSA presenti a scuola sono candidati tutti al conseguimento del diploma al termine del percorso di 
studi.  
Per gli alunni frequentanti la V classe verrà fornita alla Commissione d’esame tutta la 
documentazione utile per l’elaborazione della prova d’esame equipollente che deve essere 
omogenea al percorso svolto da ciascun alunno. 
Le prove equipollenti potranno essere costruite tenendo conto delle seguenti strategie: 

- tempo maggiore per lo svolgimento;  
- riduzione della complessità e del numero degli esercizi che potranno essere semplificati nel 

calcolo e formulati in modo da affrontare un processo logico alla volta; 
- uso di strumenti compensativi quali testi, schemi, formulari, calcolatrice, PC e software 

specifici, vocabolari online o su CD ROM; 
- traduzione in prove strutturate, cioè tradotte in quesiti con alcune possibili risposte chiuse 

di tipo V/F, a scelta multipla, ad abbinamento o in griglie e in mappe concettuali. 
Come criteri generali di valutazione si terrà conto di: 

- rispetto delle regole comunitarie; 
- attenzione, partecipazione, collaborazione;  
- capacità di integrare le conoscenze acquisite; 
- uso adeguato dei linguaggi specifici delle discipline; 
- capacità di lavorare in gruppo; 
- livello di autostima e di autonomia; 
- progresso, rispetto al livello di partenza, raggiunto nell’intero percorso formativo, 

finalizzato allo sviluppo integrale della persona. 
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La Scuola dedica particolare attenzione all’orientamento e alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, pertanto, vengono organizzate giornate di open day per 
l’orientamento in entrata, dove gli stessi alunni diventano i promotori della Scuola, mostrando le 
attività svolte ed illustrando i risultati dei progetti realizzati. Al fine di attuare una continuità 
verticale, che favorisca l’inserimento nella Scuola degli alunni del primo anno, sono organizzati 
incontri tra i docenti della Scuola Secondaria di I grado e quelli della Scuola Secondaria di II grado 
e, inoltre, sono effettuati GLH operativi che vedono la partecipazione congiunta di docenti e 
operatori delle scuole di provenienza e accogliente.  
Per l’inserimento futuro nel mondo del lavoro, purtroppo, gran parte degli alunni con disabilità, 
che hanno frequentato la nostra Scuola fino ad ora, presentava un quadro clinico tale da non 
averne consentito l’inserimento in alcuna realtà lavorativa. Tuttavia, hanno continuato un 
percorso formativo in altre realtà sociali operanti nel territorio.  
La partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro, stage linguistici, uscite didattiche (teatro, 
mostre, conferenze) e a corsi di orientamento universitario offre agli alunni l’opportunità di 
scoprire nuovi interessi e sperimentare le proprie attitudini personali nel confronto diretto con 
differenti realtà lavorative e con specializzanti percorsi di studio. 
La Scuola promuove contatti con aziende, anche attraverso strumenti online, quali 
“Almadiploma”. 
Per la valutazione dell’azione inclusiva, a conclusione dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe 
avrà cura di compilare un report finale. I dati del report sono analizzati dal GLI che, a sua volta, 
riferisce al Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti. L’analisi statistica servirà a valutare le 
attività al fine di migliorare le pratiche dell’inclusione nell’anno scolastico successivo.  
Da diversi anni i Consigli di Classe hanno espresso un parere positivo riguardo all’efficacia dei 
percorsi individualizzati (PEI, PDP). 
 
 

 
 

4 L'ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 La struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa prevede organi gestionali e organi collegiali 
 
A) ORGANI GESTIONALI 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 STAFF DI PRESIDENZA 
 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 RSU 

 
B) ORGANI COLLEGIALI 
 COLLEGIO DEI DOCENTI  
 CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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 GIUNTA ESECUTIVA 
 CONSIGLI DI CLASSE 
 ORGANO di GARANZIA INTERNO (D.P.R. 235/07) 
 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
A sua volta il collegio dei docenti si articola in 
 COORDINATORI DI CLASSE 
 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
 FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 
 GLHI  

 

Il dirigente scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico è organo dell’Amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza legale 
dell’Istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla Legge e dai contratti collettivi in ordine 
alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e 
professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse 
responsabilità in relazione ai risultati, come da Decreto Legislativo 165/01, art 25 e da Legge 
107/2015. 
Il DS assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel perseguimento dell’obiettivo della 
qualità, economicità, trasparenza ed efficienza del servizio scolastico. 
Le funzioni del Dirigente Scolastico risultano essere: 
 rappresentare legalmente l’Istituto;  
 presiedere la Giunta Esecutiva;  
 curare l’esecuzione del Programma Annuale, così come deliberato dal Consiglio d’Istituto su 

parere della Giunta Esecutiva;  
 svolgere l’attività negoziale nei limiti degli stanziamenti del Programma, anche mediante 

l’istituto della delega ad un docente o al DSGA, nei modi previsti dal D.I. 44/01; 
 firmare, unitamente al DSGA, gli ordini d’incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto 

contabile che comporti impegno di spesa;  
 Svolgere le funzioni di datore di lavoro in rapporto al Dl.vo 81/08 e avuto riguardo alle 

competenze specifiche, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’Ente Locale 
proprietario dei locali scolastici, nel caso specifico la Provincia di Roma. 

 garantire efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché nominare collaboratori di dirigenza e staff entro il limite del 10% dei 
docenti in organico di diritto, coordinatori, sub consegnatari laboratori/aule speciali ( su 
individuazione, questi ultimi, del DSGA) 

 presiedere il Comitato di valutazione previsto dalla Legge 107/2015 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 
Il DSGA, nell’ambito del proprio ruolo, svolge le seguenti attività: 
 sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura 

l’organizzazione; coordina e promuove le attività e le verifiche dei risultati conseguiti, 
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rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale amministrativo e a 
quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze;  

 è funzionario delegato;  
 provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto, firma, congiuntamente al 

Dirigente Scolastico, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma 
dell’istituto;  

 provvede al coordinamento amministrativo e contabile del Piano Annuale nell’ambito 
dell’attività di supporto al Piano di Offerta Formativa (PTOF) in stretto raccordo con il 
Dirigente Scolastico.  

 

Gli organi collegiali 
 
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche. Sono di due 
tipologie, organi collegiali territoriali (Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Unità scolastica 
territoriale di Roma) e Organi collegiali Scolastici, ovvero il Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, l’Organo di Garanzia Interna previsto dallo 
“Statuto delle Studentesse e degli Studenti” di cui al D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 e successive 
modifiche. 
 

Il Consiglio d’Istituto  
 

Organo di indirizzo della Scuola, il C.d.I. è' costituito da 19 membri (8 rappresentanti dei docenti – 
4 degli studenti – 4 dei genitori – 2 del personale non docente – il dirigente scolastico) delibera il 
programma annuale e il conto consuntivo e detta linee di indirizzo in ordine all’impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
Elegge al proprio interno una Giunta esecutiva e ha potere deliberante su proposta della Giunta, 
per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, 
nei limiti della disponibilità del bilancio, soprattutto nelle seguenti materie: 
 adozione del regolamento interno di Istituto; 
 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici; 
 criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche; 
 promozione di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni 

e di esperienze;  
 partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 
Il Consiglio d’istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche ed esprime parere 
sull’andamento generale, didattico e amministrativo della scuola. 
 

La Giunta esecutiva 
 
Il Consiglio di Istituto elegge una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore ed un alunno. Della Giunta fanno parte di 
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diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore 
dei Servizi generali amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  
Come il Consiglio di Istituto anche la Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni scolastici.  
La Giunta esprime parere sul Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e sulle 
eventuali variazioni; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso; 
delibera in merito alla proposta di organico degli Assistenti Tecnici. 
 
Il Collegio dei Docenti 
 
E' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola; lo presiede il dirigente 
scolastico. Fra le molteplici competenze si evidenziano quelle relative a: 
 il potere deliberante in materia di funzionamento didattico; 
 la formulazione di proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione 

delle classi e per la stesura dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati 
dal C.d.I.; 

  l'adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di 
Classe; 

  l’adozione e promozione di iniziative di sperimentazione;  
  la valutazione periodica ed il monitoraggio dell’andamento complessivo dell’azione 

didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 
programmati e per attivare gli opportuni interventi educativi e integrativi; 

 la promozione di iniziative di innovazione e di ricerca educativa e di aggiornamento dei 
docenti 

Al suo interno il collegio dei docenti nomina:  
 COORDINATORI DI CLASSE 
 DIPARTIMENTI 
 FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 
 COMMISSIONI DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI 

con i compiti e le funzioni di seguito riportate. 
Inoltre Collegio dei docenti è articolato nei seguenti Dipartimenti: 
 Umanistico-letterario-religioso  
 Scientifico-motorio  
 Storico e filosofico 
 Referenti per attività progettuali 

 

Il Consiglio di Classe 
 
E' composto dai docenti di ogni singola classe; da due rappresentanti degli studenti; da due 
rappresentanti dei genitori della classe; è presieduto dal preside o da un docente da lui delegato. 
Al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spettano la realizzazione del coordinamento 
didattico e del rapporto interdisciplinare e la valutazione periodica e finale degli alunni  
Al Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta esaminare l’andamento 
didattico-disciplinare; formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione didattico-
educativa e ad iniziative di sperimentazione; formulare, monitorare e ricalibrare ove necessario il 
PDP (Progetto Educativo Personalizzato) per alunni con DSA e/o BES 
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Funzione e compiti assegnati all’interno del corpo docente 
Collaboratore del DS       2 

Staff del DS      4 

Funzione strumentale      8 

Capodipartimento       8 

Responsabile di plesso      1 

Responsabile di laboratorio       7 

Animatore digitale      2 

Team digitale      2 

Coordinatore attività ASL       2 

 
PRIMO COLLABORATORE 
 sostituzione del Dirigente Scolastico  in caso di assenza 
 sostituzione estiva del Dirigente Scolastico   
 rappresentante del Dirigente Scolastico  in sedi opportune su delega del Dirigente stesso 
 supporto al Dirigente Scolastico   per la predisposizione dell’organico dei Docenti 
 collaborazione al P.D.M. ( piano di miglioramento) 
 sostituzione dei colleghi assenti 
 controllo sciopero/ assemblee sindacali dei Docenti 
 gestione permessi entrata/uscita degli alunni 
 Supporto al Progetto “Gira” ( orario didattico per ambienti didattici)  

 
SECONDO COLLABORATORE 

 sostituzione del Dirigente Scolastico in Sede distaccata  in caso di assenza 
 sostituzione estiva del Dirigente Scolastico   
 rappresentante del Dirigente Scolastico  in sedi opportune su delega del Dirigente stesso 
 supporto al Dirigente Scolastico   per la predisposizione dell’organico dei Docenti 
 collaborazione al P.D.M. ( piano di miglioramento) 
 sostituzione dei colleghi assenti 
 controllo sciopero/ assemblee sindacali dei Docenti 
 gestione permessi entrata/uscita degli alunni 
 Supporto al Progetto “Gira” ( orario didattico per ambienti didattici) 

 
MEMBRI DI STAFF: 
 Co-Referente gare di Matematica ( Giochi Internazionali Bocconi etc)  
 Progettazione CIC e suo monitoraggio finale;  
 Collaborazione per il Piano di Miglioramento/nucleo valutazione per le specifiche attività 

di competenza  
 collaborazione per la sostituzione docenti assenti 
 collaborazione alla predisposizione dei monitoraggi (schede rilevazione, 

somministrazione, rilevazione dati) 
 Referente prove INVALSI 
 Supporto alla Funzione strumentale al POF triennale per la verifica andamento; 
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 Collaborazione per il Piano di Miglioramento/nucleo valutazione per le specifiche attività 
di competenza  

 organizzazione attività di recupero carenze e debiti formativi I trim. e mesi estivi 
 Supporto alla Presidenza mediante U.R.P. dedicato a Genitori e Studenti; 
 Organizzazione/calendarizzazione attività progettuali che si svolgono all’interno ed 

all’esterno dell’Istituto; 
 Contatti organizzativi con Enti esterni, Enti Locali, Forze dell’Ordine, Università ed 

Associazioni Culturali proponenti attività per gli studenti;   
 Supporto alla Presidenza per Progettazione/Elaborazione orario delle lezioni sede 

centrale; 
 Supporto al Progetto “Gira” ( orario didattico per ambienti didattici)  
 Collaborazione per il Piano di Miglioramento/nucleo valutazione per le specifiche attività 

di competenza  
 

 
REFERENTE PIANO AGGIORNAMENTO DOCENTI: 
 Elabora  con i membri di staff i suggerimenti/proposte emergenti dal questionario di 

rilevazione dei bisogni  e ne riferisce al Collegio dei Docenti; 
 Collabora con il Dirigente Scolastico alla diffusione delle proposte/attività elaborate dalla 

Rese di  AMBITO e diffuse dalla Scuola capofila; 
 

COORDINATORI DI CLASSE: 
 presiedono le riunioni dei consigli di classe  in caso di motivata assenza del Dirigente 

Scolastico; 
 curano, all’inizio dell’anno scolastico, l’assemblaggio del file  delle Relazioni di 

Programmazione dei colleghi del consiglio di classe e l’invio del medesimo al Docente 
incaricato di tenere/aggiornare il sito della Scuola e al I collaboratore; 

 riferiscono al Dirigente Scolastico su episodi/dinamiche di rilievo personalmente notate 
nelle classi e/o riferite dai Colleghi e/o dal Personale ATA; 

 monitorano le assenze degli alunni e/o le uscite/ingressi anticipate  e riferiscono al 
Dirigente Scolastico su casi di mancata frequenza e/o di ripetute assenze individuali e/o 
collettive o che interessino gruppi significativi di alunni; 

 monitorano la partecipazione della classe a lezioni itineranti, uscite didattiche, 
alternanza scuola lavoro (classi triennio) e controllano la trascrizione sul registro 
elettronico a cura del docente proponente e/o direttamente coinvolto; 

 collaborano con il Dirigente Scolastico e con il Segretario del Consiglio di Classe, in fase di 
scrutinio, alla esatta trascrizione sul Registro elettronico delle deliberazioni del Consiglio 
di Classe medesimo e curano la fase di controllo della documentazione (firme sul registro 
degli scrutini, verbale finale etc); 

 collaborano alla somministrazione dei questionari di monitoraggio agli studenti delle 
classi coordinate.  

 
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE 
 Curano la verbalizzazione delle riunioni  ponendo attenzione soprattutto ad eventuali 

delibere, alla sintesi delle programmazioni, alla completezza del verbale di scrutinio 
intermedio e finale;    
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 controllano, in fase di scrutinio, la esatta trascrizione sul Registro elettronico delle 
deliberazioni del Consiglio di Classe medesimo con l’ausilio del coordinatore di classe;   

 
ANIMATORE DIGITALE 
 Partecipa alle attività formative previste dal PNSD; 
 coordina la progettazione della Scuola relativamente al PNSD favorendone la diffusione 

fra docenti ed alunni; 
 concerta con il Team digitale azioni di diffusione ed implementazione del PNSD, anche in 

riferimento alla progettualità PON; 
 collabora con Presidenza e Segreteria per i processi  di de materializzazione 

 
TEAM DIGITALE: 
 partecipa alle attività formative previste dal PNSD; 
 collabora con l’Animatore Digitale alla progettazione della Scuola relativamente al PNSD 

sostenendone la diffusione fra docenti ed alunni. 
 
SUBCONSEGNATARI LABORATORI/AULE SPECIALI 
 Collaborano con il DSGA al controllo della strumentazione in dotazione ai laboratori; 
 segnalano tempestivamente eventuali ammanchi e/o deterioramento/obsolescenza 

attrezzature  rispetto a quelle inventariate; 
 collaborano con i dipartimenti per l’elaborazione di un programma di implementazione 

delle dotazioni  sulla base della concreta fattibilità in coerenza con le risorse disponibili 
da Programma Annuale, Progetti, PON etc  

 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 presiedono le riunioni (in assenza del Dirigente Scolastico), coordinano le riunioni 

periodiche di Dipartimento; 
 individuano un Segretario verbalizzatore di dette riunioni; 
 promuovono, in sinergia con i colleghi del Dipartimento, azioni di innovazione didattica e 

metodologica da sottoporre poi all’attenzione del Collegio dei Docenti; 
 collaborano al monitoraggio del PTOF , del Piano di Miglioramento, con finalizzazione 

all’autovalutazione  facendo delle riunioni presenti nel calendario annuale utili occasioni 
per la riflessione sullo “stato dell’arte”; 

 collaborano con i responsabili di laboratorio/Aule speciali per l’elaborazione di un 
programma di implementazione delle dotazioni  sulla base della concreta fattibilità ( 
risorse disponibili da Programma Annuale, Progetti, PON etc)  

 
COORDINATORI GLH/INCLUSIONE 
 collaborano con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del Progetto annuale di 

assistenza agli alunni con disabilità da sottoporre alla Regione Lazio per il relativo 
finanziamento; 

 coordinano il gruppo dei Docenti di sostegno e degli Assistenti alla Comunicazione e 
specialistici monitorando eventuali necessità di revisione/adattamento in itinere e gli 
orari etc  

 curano  i rapporti periodici con la ASL e/o con i Servizi preposti alla cura degli alunni con 
disabilità collaborando con Segreteria e Dirigenza al calendario degli incontri;   
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 curano, con il Dirigente Scolastico, i rapporti con le famiglie dei ragazzi con disabilità al 
fine di monitorare l’efficacia degli interventi, il livello di soddisfazione delle famiglie e dei 
docenti, il livello di inclusione della Scuola; 

 riferiscono al Collegio, periodicamente e comunque alla fine di ogni anno scolastico, sui 
processi osservati e posti in atto, al fine di suggerire cambiamenti e/o strategie 
innovative sempre volte al miglioramento dell’inclusione.   

 
COORDINATORE PIANO ANNUALE INCLUSIONE 
 Collabora con il Dirigente Scolastico e con il gruppo di progetto alla predisposizione del 

Piano annuale Inclusione; 
 supporta i consigli di classe nel monitorare eventuali necessità di redazione PDP per 

BES/DSA anche in corso di anno scolastico; 
 supporta il monitoraggio finale presso i consigli di classe che hanno elaborato la 

progettazione  BES/DSA; 
 cura, con il Dirigente Scolastico, i rapporti con le famiglie dei ragazzi per i quali è stato 

predisposto un Piano didattico personalizzato (PDP) al fine di monitorare l’efficacia degli 
interventi, il livello di soddisfazione delle famiglie e dei docenti, il livello di inclusione 
della Scuola; 

 riferisce al Collegio, periodicamente e comunque alla fine di ogni anno scolastico, sui 
processi osservati e posti in atto, al fine di suggerire cambiamenti e/o strategie 
innovative sempre volte al miglioramento dell’inclusione, anche in vista del costante 
monitoraggio del PDM.    

 
FUNZIONI STRUMENTALI: 

        POF 
 Collabora con il Ds, con i referenti di Progetto, con lo staff di presidenza e con le figure 

“sensibili” alla realizzazione del P(t)OF; 
 Cura il monitoraggio del PTOF e la sua eventuale 

riformulazione/assestamento/integrazione entro la scadenza annuale prevista del 31/10 
di ogni anno; 

 in vista della rielaborazione del PTOF alla scadenza triennale raccoglie i materiali di 
monitoraggio, organizza con il DS incontri con Docenti, ATA, famiglie, studenti, anche 
mediante le figure rappresentative delle varie componenti, per raccogliere idee, 
suggerimenti, osservazioni e bisogni utili alla nuova elaborazione del P(t)OF  
   
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

 cura la tenuta del sito Internet della Scuola, provvedendo al suo costante 
aggiornamento; 

 collabora con Ds, DSGA, Tecnici di Laboratorio informatica e staff di Presidenza alla 
previsione di acquisti finalizzati alla migliore fruibilità delle dotazioni; 
 
 
ORIENTAMENTO in entrata: 

 redige annualmente un piano di rapporti/incontri/progettualità con le scuole sec. di I° al 
fine di migliorare la comunicazione fra ordini di scuole sull’offerta formativa della Scuola; 
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 coordina docenti e studenti impegnati ( questi ultimi in modalità A.S.L.) negli incontri di 
Orientamento aperti alle famiglie degli alunni  della scuola secondaria di I°; 

 monitora, nel corso degli anni, l’efficacia degli interventi anche sulla base dei risultati 
delle iscrizioni  
 
ORIENTAMENTO in uscita: 

 contatti organizzativi con Enti esterni, Enti Locali, Forze dell’Ordine, Università ed 
Associazioni Culturali proponenti attività per gli studenti delle classi IV e V;   

 collaborazione con i Docenti referenti di AlmaDiploma;  
 calendarizzazione degli interventi da parte di esterni e/o di partecipazione degli alunni a 

sessioni di Orientamento esterne anche in modalità di A.S.L. 
 monitoraggio efficacia degli interventi. 

 
REFERENTI COMMISSIONI/PROGETTI: 

 propongono al Collegio ed al CdI progetti in coerenza con il PTOF e ne curano la stesura 
sulle apposite  schede finanziarie; 

 adottano progetti del MIUR, USR , EE.LL. , PON etc; 
 curano tempi, modalità di esecuzione dei Progetti; 
 collaborano al monitoraggio periodico del gradimento dei fruitori rispetto ai Progetti 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

 Collabora attivamente e costantemente con il DS all’osservazione del PDM e del PTOF; 
 mette in opera strategie di ascolto della collettività scolastica (Consiglio di istituto, 

Dipartimenti, ATA, coordinatori di classe, studenti, famiglie) mediante monitoraggio di 
tutte le componenti, Focus delle figure sensibili, ascolto anche informale, osservazione 
dinamiche etc; 

 cura con il DS la relazione periodica al CDI ed al Collegio dei Docenti sullo “stato 
dell’arte”; 

 propone azioni di  miglioramento basate sulle risultanze delle azioni di cui sopra.       
 

 
Il Dipartimento 

 Il dipartimento è un gruppo di lavoro organizzato su diversi livelli (per discipline, area, 
indirizzo, a seconda delle esigenze, che consente il perseguimento degli obiettivi di 
insegnamento - apprendimento in modo più efficace ed efficiente, in stretto rapporto 
con il P.T.O.F. 

 
I dipartimenti si riuniscono per: 

 definire gli obiettivi disciplinari osservabili e misurabili, intermedi e finali;  
 definire i saperi minimi ed irrinunciabili che gli studenti devono acquisire per ottenere la 

sufficienza;  
 predisporre la struttura e il contenuto delle eventuali prove di verifica comuni da 

somministrare per classi parallele;  
 presentare proposte per l’integrazione e l’ampliamento dell’offerta formativa e dei 

curricoli, anche in relazione alle istanze che provengono dal territorio o dal centro;  
 proporre la riorganizzazione dei percorsi didattici nell’ambito degli attuali programmi;  
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 indicare il fabbisogno formativo dei docenti;  
 proporre l’acquisto di strumenti;  
 promuovere la pluridisciplinarietà dei saperi attraverso azioni concrete;  
 proporre l’adozione comune dei libri di testo;  
 proporre modalità organizzative condivise delle attività di sostegno e recupero di cui al 

D.M.80/07 e alla O.M.90/07, recepiti i criteri generali del Consiglio di Istituto e la delibera 
del Collegio dei Docenti per le parti di rispettiva competenza  

 
 
3.5.1. Comitato per la valutazione dei docenti 
 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 
genitori, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

Il comitato, integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, esprime altresì il proprio 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Il comitato 
valuta il servizio del docente su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente».  
 
 

 

 
4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 
Gli uffici di Presidenza ricevono con il seguente orario: 
Presidenza: di norma dal lunedì al venerdì su appuntamento ( l’appuntamento può essere preso 
sia per  orario antimeridiano sia pomeridiano); 
Segreteria : 
 
ricevimento per l’utenza interna ed esterna ( Docenti, ATA, Famiglie, Alunni, soggetti esterni): 
martedì ore 15-16; 
mercoledì ore 11,30-12,30 
venerdì ore 11,30-12,30 
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utenza interna ( Docenti, Personale ATA): 
lunedì ore 9,30-10,30 
martedì ore 9,30-10,30 
giovedì ore 9,30-10, 30 

 
 

4.3  Reti e convenzioni attivate  
 

Si fornisce elenco delle reti attivate:  
 RETE DI SCOPO (ambito territoriale 11) 
 RETE DI AMBITO (ambito territoriale 11) 
 RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI 
 RETE REGIONALE DEI LICEI LINGUISTICI 
 RETE PER L’ESABAC 
 CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 CONVENZIONE POLO MUSEALE PER IL LAZIO 

 
Per le convenzioni in ASL, si rimanda al paragrafo dedicato 3.4, cfr pag. 16 

 
4.4  Piano di formazione del personale docente e non docente 

 
La Legge 107/2015 assegna alla formazione dei Docenti un ruolo fondamentale per il 
rinnovamento della Scuola e per il mantenimento degli standard qualitativi richiesti alla Scuola 
medesima. 
La formazione dei Docenti diventa organica, obbligatoria, connessa con la funzione docente e 
risponde agli obiettivi nazionali indicati dal MIUR. 
La Direttiva del MIUR del 15 settembre 2016 evidenzia procedure e obiettivi nazionali di interesse 
ai quali ricondurre le azioni di formazione delle Istituzioni Scolastiche.  
La filosofia con la quale il Liceo Galilei promuove, organizza, propone formazione è strettamente 
legata alla valorizzazione delle RETI di Scuole, in grado di ottimizzare risorse economiche, umane e 
professionali, sforzi organizzativi. 
Si dà atto che il 27 ottobre 2016 la conferenza di insediamento della Rete di Scuole dell’AMBITO 
TERRITORILAE 11  si è insediata ed ha eletto come capofila di Ambito 11 l’IIS “Via dell’Immacolata, 
47” e come Polo per la Formazione l’IIS “Stendhal”, entrambe site in Civitavecchia. 
 Poiché ogni anno il  MIUR eroga risorse economiche  a supporto delle azioni formative dell’intero 
AT,  a tale operazione fanno seguito conferenze organizzative fra le Scuole in rete, per evidenziare 
e mettere in comune esperienze, bisogni formativi e compiuta organizzazione di attività. 
 il Liceo Galilei ha comunque espresso, in sede di Collegio dei Docenti del l’ottobre 2018 , alcune 
priorità, coerenti con gli obiettivi nazionali di cui alla richiamata Direttiva MIUR del 15/9/2016 : 
Tali dati sono stati trasmessi alla Scuola Polo Rete di scopo per la formazione, per una 
elaborazione di Piano Comune teso  soddisfare i bisogni dei Docenti delle singole Scuole e 
dell’Ambito Territoriale , vista la ricorrenza di alcune istanze formative fra Scuole anche di ordine 
diverso.  

Si elencano gli interessi formativi espressi dal collegio: 
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 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 Didattica delle singole discipline 
 Cittadinanza attiva e legalità 
 Conoscenza e rispetto della realtà ambientale 
 Gestione classe e problematiche relazionali 
 Inclusione e disabilità 
 Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo 
 Bisogni individuali e sociali 
 Corsi di lingue, CLIL, didattica laboratoriale, Bournout professionale 

 
Inoltre, il Collegio dei Docenti, ha deliberato la validità professionale   di iniziative assunte 
personalmente e/o come azioni di Dipartimenti, purché rientranti negli obiettivi del PTOF. 
Saranno organizzate attività, anche per i Docenti, coerenti con il DPR 81/08( Sicurezza sui luoghi di 
lavoro). 
I Docenti neoassunti parteciperanno alle previste azioni formative. 
 
Per quanto riguarda la formazione del personale ATA, in sinergia con il PTOF, avrà come ambiti 
privilegiati la Sicurezza sui luoghi di lavoro (Corsi di Formazione previsti dal DPR 81/08 e successive 
modifiche/integrazioni ), la digitalizzazione, in coerenza con il PNSD; anche per la formazione del 
Personale Ata, come per i Docenti, le Reti di Scuole costituiscono una preziosa occasione di 
condivisione di risorse economiche  e competenze professionali.      
La Scuola ha inoltre aderito, nelle persone del Ds e del DSGA alla seconda edizione del Corso 
organizzato dal MIUR “Io conto”, che sarà ospitato presso il Galilei il 12 febbraio 2019 ed avrà 
come focus il Nuovo regolamento Contabile. 
Inoltre, il personale Docente ed ATA è impegnato nell’approfondimento del GDPR ( cosiddetto 
“Regolamento Privacy”,  a cura del DPO nominato dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  La foto di copertina ritrae un tratto della nostra costa e ci è stata gentilmente concessa dall’autore 
Stefano Massera, papà di due studentesse del  nostro istituto. 
 
PtOF approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2018 (del 739) 

 
 
 


