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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione

 

 

Il presente documento integra la revisione/aggiornamento del PTOF A.S. 19/22 a 
seguito dell’emergenza   coronavirus.   Visto   il   Regolamento   dell’autonomia   
scolastica,   D.P.R.   n.   275   dell’8 marzo 1999 e della Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi,   modificazioni   e   
integrazioni;   considerato   il   decreto   legge   23   febbraio   2020,   n.   6,   recante 
“Misure   urgenti   in   materia   di   contenimento   e   gestione   dell’emergenza   
epidemiologica   da   COVID- 19”, visto il DPCM del 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio   2020,   n.   6,   recante   misure   
urgenti   in   materia   di   contenimento   e   gestione   dell’emergenza epidemiologica   
da   COVID-19”,   visto   il   decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   25   
febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6; visto il DPCM del 4 marzo 2020 all’ art. 1, comma 1 che prevede “la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”, visto il decreto-legge dell’8 
aprile 2020 che “obbliga il personale docente ad assicurare ai propri studenti la 
didattica a distanza, utilizzando gli strumenti informatici a disposizione”, visti tutti gli 
altri recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza   
epidemiologica   da   COVID-19,   applicabili   sull’intero   territorio   nazionale   e   le   
recenti note del Ministero dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni 
scolastiche disposizioni   applicative   delle   suddette   norme;   viste   le   Disposizioni   
sull’organizzazione   e   modalità di   realizzazione   della   didattica   a   distanza   del   
10.03.2020,   preso atto che dal 3 marzo su disposizione della coordinatrice delle 
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attività didattiche ed educative, le attività scolastiche si svolgono nella modalità della 
Didattica a Distanza (DaD) al fine di implementare il miglioramento della qualità del 
servizio offerto, preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di 
emergenza sanitaria ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale corso 
delle attività didattiche dell’anno scolastico, tenuto conto delle circolari, delle linee 
guida e di tutto il materiale pubblicato sul sito istituzionale; preso atto che tutti i 
docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici 
strutturati utilizzando i molteplici strumenti digitali; considerato prioritario il principio   
costituzionale   del   Diritto   all’apprendimento   degli   studenti   che   deve   essere   
garantito   dalla Scuola,    vista la    necessità    di    riprogettare    le    attività    didattico-
educative    e    progettuali    d’Istituto definite ad inizio anno nel documento 
Revisione/Aggiornamento PTOF A.S.19/20 ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in 
considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque 
all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto, il presente documento è stato 
elaborato al fine di chiarire e declinare la riprogettazione dell’azione didattico-
educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza. Il riesame della progettazione didattico-educativa e 
progettuale è ispirata ad una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e 
alla mobilitazione dei loro talenti e specificità e, al contempo, a una “rimodulazione” 
delle competenze.

 

FINALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA

 

La riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto intende:

·      adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati 
per raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line,
·      adeguare le competenze in funzione alle modalità dettate dalla DaD,

· rimodulare il Piano delle attività progettuali curricolari ed 
extracurriculari del PTOF, mantenendo e adattando, tutte 
quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 
termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per 
affrontare la difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto,
·      ridefinire le modalità di valutazione formativa
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·      rimodulare i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA

L’obiettivo cardine della DAD, nel presente momento storico fortemente 
segnato dall’emergenza sanitaria, è cercare di stabilire un contatto con 
alunni e famiglie per sostenere il concetto di socialità, per rafforzare il senso 
di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica 
attraverso una modalità che permettesse a studenti e insegnanti di 
proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se 
“fisicamente” distanti. Per tali ragioni, gli obiettivi della didattica a distanza, 
coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof e nel Piano 
di miglioramento e calibrati rispetto alle priorità desunte dal RAV, sono i 
seguenti: favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo 
studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di 
difficoltà di accesso agli strumenti digitali; monitorare le situazioni di digital 
devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte 
degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali 
usando le misure compensative e dispensative già individuate e indicate 
nei Piani Didattici Personalizzati; valorizzando l’impegno, il progresso e la 
partecipazione di ognuno, elementi da concretizzarsi anche mediante un 
costante e proficuo rapporto comunicativo con la famiglia; privilegiare un 
approccio formativo, fondato sugli aspetti socio-relazionali della didattica, 
per favorire lo sviluppo delle autonomie di ciascuno e del senso di 
responsabilità e per realizzare un’esperienza educativa nell’ottica della 
collaborazione tra le parti coinvolte nel complesso processo di 
insegnamento/apprendimento teso a valorizzare la natura sociale della 
conoscenza; 

contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire 
ed interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, attraverso la cura della crescita culturale e umana di ogni studente, 
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tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; valorizzare 
il pensiero critico e il pensiero divergente, l’originalità degli studenti, 
elementi che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un 
riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento chiare e 
precise, laddove si registrassero delle criticità; 

privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, 
osservando in modo costante e mirato il suo processo di apprendimento e 
di costruzione del sapere;   incentivare maggiormente il rapporto con le 
famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti, 
in una dimensione della scuola intesa come comunità attiva, operante e 
aperta al territorio e a chi lo abita; condividere buone pratiche per favorire 
la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di 
miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità;  implementare 
la formazione del personale  scolastico  per  valorizzare  le risorse 
professionali presenti anche attraverso un’azione di motivazione.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INDICAZIONI PRATICHE DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA

A seguito della sospensione della attività didattiche in 
presenza, in coerenza con le Linee guida della Coordinatrice 
delle attività didattiche ed educative pubblicate sul sito 
istituzionale Prot. 0001202/U del 10/03/2020, al fine di non 
rendere “vuote ed improduttive” le giornate di sospensione 
delle attività didattiche in presenza, i docenti: favoriscono una 
didattica a distanza utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia 
odierna mette a disposizione per svolgere la programmazione 
di classe; ridefiniscono, in sintonia con i colleghi del Consiglio di 
Classe, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica 
delle proprie discipline, condividendo le proprie decisioni con 
gli studenti; 
pianificano gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi dei Consigli di Classe, al fine di richiedere agli studenti 
un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere 
con l’uso di strumenti digitali e altre tipologie di studio, 
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garantendo la loro salute e la loro sicurezza;  individuano le 
modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando 
l’approccio formativo al fine di esprimere delle valutazioni di 
sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da 
ciascuno studente nel nuovo contesto; mettono in campo azioni 
didattiche efficaci per svolgere attività a distanza inerenti al PDP 
attraverso la comunicazione e la collaborazione sinergica con le 
famiglie; sostengono ed accompagnano, attraverso i diversi 
canali di comunicazione, gli studenti nello studio individuale, 
non solo per riempire di senso il tempo giornaliero, ma anche 
per cercare di alleggerire in modo proficuo la tensione che le 
problematiche inerenti al COVID -19 creano anche agli studenti 
e alle loro famiglie; comunicano tempestivamente al 
coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 
seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano 
alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, 
affinché il Coordinatore concordi con la Coordinatrice delle 
attività didattiche ed educative le eventuali azioni da 
intraprendere per favorirne il reintegro e la 
partecipazione. Nello specifico, le indicazioni pratiche risultano 
le seguente; 

l’Animatore Digitale, il team digitale e altri docenti esperti che 
volontariamente e progressivamente si affiancano, creano 
occasioni di incontro e confronto anche in presenza di piccoli 
gruppi a scuola, senza nessun obbligo, al fine di favorire lo 
scambio di modalità, contenuti e compiti;  docenti coordinatori 
di classe curano di ricevere e formulare dai colleghi del proprio 
Cdc, con modalità di comunicazione attraverso strumenti 
telematici, una sintesi preventiva sulle attività che intendono 
sviluppare nell’intero periodo e sulle modalità di lavoro al fine 
di permettere la circolarità dell’informazione.
Inoltre, facilitano la circolarità delle informazioni nel proprio 
Cdc, provvedono alla compilazione delle UDA e alla 
compilazione di report settimanali, in riferimento alla 
presenza/assenza degli alunni, alla restituzione delle prove 
assegnate, segnalando tempestivamente ai docenti 
collaboratori della Coordinatrice delle attività didattiche ed 
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educative eventuali casi di assenza prolungata dai 
collegamenti. Vigilano sulla corretta gestione della didattica a 
distanza segnalando eventuali elementi di criticità. Infine, 
monitorano il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 
attività sincrone/asincrone, online/offline e di informare il 
Dirigenti; docenti svolgono tutte le attività connesse alla 
propria funzione docente, compresa la revisione/correzione dei 
compiti assegnati agli studenti, la compilazione del lavoro 
svolto, dei contenuti trattati e dei compiti di lavoro assegnati 
attraverso la DaD. Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, 
gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli 
studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno 
essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza 
l’ausilio di dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e 
benessere degli studenti. La coordinatrice delle attività 
didattiche e educative, coadiuvata dai docenti 
collaboratori dello staff di presidenza provvedono al 
coordinamento dell’organizzazione, attivano, ove necessario, 
momenti di incontro/confronto per gruppi di docenti in 
presenza a scuola. 
 
Le prove di verifica sommativa sono progettate in maniera 
tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti 
proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono, 
pertanto, da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del 
percorso scolastico degli studenti: l’esposizione orale sincrona 
e dialogata dei contenuti per piccoli gruppi a seguito di studio 
autonomo, ricerca o approfondimento; la stesura di elaborati o 
lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona 
con strumenti che consentano al docente di monitorare in 
tempo reale l’attività degli studenti;   la produzione di elaborati 
digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con 
carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento 
personale dei contenuti. Le valutazioni sommative, espresse 
da ciascun docente, concorreranno alla formulazione del voto 
finale di sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno 
scolastico in corso.
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Tipologia degli allievi 

 

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si attesta in una fascia medio-alta. 
Non risultano iscritti studenti con cittadinanza non italiana o con particolari caratteristiche di 
svantaggio dal punto di vista socio-economico.

 

Vincoli

La scuola aperta all'iscrizione di alunni che presentino diverse caratteristiche sociali, religiose, 
economiche e culturali, non riceve da parte degli enti locali alcun finanziamento che possa 
consentire un sostegno economico a studenti di famiglie particolarmente svantaggiate.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è ubicata in un contesto socio-economico buono dal punto di vista occupazionale e 
culturale. Nel territorio sono presenti l'Università ed enti onlus da cui attingere per la 
formazione e l'orientamento degli studenti.
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Vincoli

Non sono previsti per la nostra scuola contributi da parte degli Enti Locali di riferimento.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura degli edifici e la raggiungibilità degli stessi risulta ottimale. Per quanto riguarda gli 
strumenti la scuola ha migliorato la propria dotazione, La struttura degli edifici e la 
raggiungibilità degli stessi risulta ottimale. Per quanto riguarda gli strumenti la scuola ha 
migliorato la propria dotazione, acquistando nuovi strumenti informatici e multimediali. 

 

Vincoli

La scuola non dispone di particolari risorse economiche, ma deve provvedere 
autonomamente alla gestione dell'intera struttura scolastica e del personale docente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 M.T. DE VINCENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CSPQ025009

Indirizzo
V.LE DELLA RESISTENZA RENDE COMMENDA 
87036 RENDE

Telefono 0984462080

Email mtdevincenti@gmail.com

Pec

Sito WEB www.liceodevincenti.it
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Indirizzi di Studio
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 34

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Scienze 1

Scientifico 1

Linguistico e Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule
Aula Magna con annesso teatro e uso 
proiezioni

1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Ambulatorio Medico

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Proiettore 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

18
1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo delle Scienze Umane "De Vincenti" si propone come luogo educativo che, in 
rispondenza ai carismi del Beato Francesco Maria Greco e di madre Maria Teresa De 
Vincenti,  pone al centro della propria ragion d’essere le esperienze dell’uomo in 
quanto ricerca di identità personale, capacità di relazioni intersoggettive, apertura 
agli altri, costruzione della cittadinanza, confronto con la diversità e il pluralismo.

La nostra mission è formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e 
consapevolmente nella società, strutturando un progetto globale e inclusivo (PTOF) 
che, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita vale a dire lo 
studente, la famiglia, i docenti, il territorio:

1) Lo studente nell’interezza della sua persona;

2) La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto 
educativo finalizzato al raggiungimento della maturità degli studenti, supportando 
la scuola nelle iniziative di progettazione educativa, facendosi promotrice di azioni 
utili allo sviluppo della scuola nel suo complesso;

3) i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e 
competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative, 
motivanti e che integrino compiutamente le nuove tecnologie;

4) Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 
istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di 
appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale 
interagire ed integrarsi.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Consolidamento e potenziamento delle discipline attinenti al corso di studio.
Traguardi
Miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento attraverso l'utilizzo di 
strumenti e metodologie innovativi.

Priorità
Innalzamento del numero di iscrizioni.
Traguardi
Miglioramento del percorso di apprendimento degli studi economici-sociali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le 8 competenze chiave europee La Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente (con il suo Allegato Quadro di riferimento 
europeo), approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018, procede 
all'individuazione delle competenze chiave europee, che risultano essere 8, non 
ordinate gerarchicamente ma da considerarsi tutte di pari importanza: competenza 
alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologie; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.
Traguardi
In risposta alle indicazioni date nella Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente approvata dal Parlamento Europeo il 22 
maggio del 2018, i traguardi prefissi sono: capacità di risoluzione di problemi 
pensiero critico capacità di cooperare creatività pensiero computazionale 
autoregolamentazione

Priorità
L’insegnamento scolastico dell’educazione civica, introdotto dalla Legge 20 Agosto 
2019 n.92, ha lo scopo di promuovere, attraverso una disciplina diventata 
trasversale, il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i 
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cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Traguardi
Incentivare i comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, il 
riconoscimento dei diritti e dei doveri di ognuno e l’affermazione delle regole di 
convivenza, nell’ottica di una sana e proficua crescita civile e sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Una visione di scuola intesa come luogo di innovazione, capace di formare ed 
educare  favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo la diversità e il 
pluralismo di una società sempre più globalizzata, implica che la sua mission sia 
quella di accogliere, formare e orientare, ideando percorsi in grado di garantire a 
ciascuno di elaborare il proprio progetto di vita professionale ed esistenziale, 
coltivando la propria intelligenza e il proprio talento.

Pertanto, così come declinato nell'atto di indirizzo della Coordinatrice delle attività 
didattiche e educative, coerentemente con le priorità fissate nel RAV e con le azioni 
previste nel Piano di Miglioramento, il focus degli obiettivi da raggiungere è posto 
sulla:

Realizzazione di  una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva;

•

Realizzazione piena del curricolo di scuola mediante forme flessibili di 
autonomia didattica e organizzativa quali la curvatura del curricolo al fine di 
rispondere alle esigenze degli stakeholder e della società contemporanea;

•

Sviluppo di attività elettive, laboratori creativi che consentano di personalizzare 
i percorsi educativi.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

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

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Didattica di laboratorio

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Inserimento dell'insegnamento di Educazione Civica come da L.  92/2019.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.T. DE VINCENTI CSPQ025009

 
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

A. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

Rispetto alle materie curricolari proprie del Liceo delle Scienze Umane opzione 
economico-sociale, il Collegio Docenti ha approvato l'inserimento di due discipline 
opzionali ritenute fondamentali per completare la formazione degli allievi 
frequentanti il Primo Bienno. Pertanto, si è ritenuto necessario potenziare le 
competenze sintattiche e grammaticali degli studenti attraverso lo studio della Lingua 
e della civiltà latina; invece, per migliorare le competenze relative all'area della 
comunicazione e della socialità è stata inserita nel  piano di studi lo studio della 
Musica.  Per il prossimo  A. S. 2020-2021 si è, inoltre, pensato di potenziare le 
conoscenze e le competenze globali approfondendo le culture, le lingue e le civiltà 
orientali (cinese e giapponese). 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 

**Con informatica al Primo Biennio.
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***Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

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 assegnato. Per 
il Primo Biennio sono attivi i seguenti insegnamenti: Lingua e cultura latina e Musica
.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
M.T. DE VINCENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo delle Scienze Umane "M. T. De Vincenti" si basa sull'approfondimento dei 
principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e 
socio-antropologico-storica. Esso si caratterizza dunque come un moderno liceo 
incentrato sulla contemporaneità secondo un approccio critico, teorico e storico, 
ancorato su solide basi culturali fondate sullo studio di materie comuni ai licei alle quali 
si uniscono le materie caratterizzanti. La nostra scuola è, infatti, un centro educativo 
capace di favorire la maturazione e lo sviluppo dei valori umani, privilegiando, nella 
trasmissione del patrimonio culturale, l’aspetto educativo su quello puramente 
formativo; prestando attenzione continua ai fenomeni della cultura; curando la serietà 
professionale e proponendosi di orientare i singoli giovani verso il loro progetto di vita. 
Per questo essa, come scuola cattolica, mantiene sempre una chiara coscienza della 
propria identità, sia nell’azione didattico-educativa, sia nel confronto con altri progetti 
ed istituzioni educative. L’intera comunità scolastica ripensa il messaggio evangelico, 
per favorire l’impatto con la cultura di oggi; si propone come famiglia educante centrata 
sui giovani, che trovano in essa la loro “casa”; sottolinea l’attenzione alla persona umana 
nei rapporti educativi; promuove attività di tempo libero, favorendo forme costruttive di 
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incontro e collaborazione. La scuola, quindi, si propone di contribuire alla costruzione di 
una società più giusta ed umana, attraverso la formazione dei singoli e, soprattutto, 
attraverso la partecipazione alla vita del territorio. Inoltre, poiché essa opera non a 
scopo di lucro, vuole favorire l’estensione della cultura a tutti e migliorarne la qualità; 
per questo motivo, si colloca in una zona centrale, studia a fondo la realtà in cui opera e 
pone attenzione alle continue innovazioni educative. Gli obiettivi prioritari mirano a 
garantire agli alunni: 1. la crescita armonica, integrale e inclusiva della persona in tutte 
le sue dimensioni al fine di assicurare il diritto allo studio e alle pari opportunità di 
successo formativo (comma 1, art. 1, Legge 13 luglio 2015 n. 107); 2. l’inserimento 
sereno e critico nel proprio contesto socio-culturale; 3. la capacità di scelte libere e 
responsabili in riferimento a un quadro di valori umani e cristiani; 4. l’acquisizione di 
abilità professionali di base tali da permettere loro di orientarsi, senza troppe difficoltà, 
verso professioni nuove nel continuo e rapido evolversi delle situazioni e richieste di 
lavoro. La scuola non si limita, pertanto, a curare e stimolare l’acquisizione da parte 
degli allievi di contenuti tradizionali ma, aperta alle nuove conquiste culturali, ne 
favorisce l’integrazione con metodologie più adeguate e con tecniche di apprendimento 
più moderne (laboratorio linguistico, scientifico, teatrale, sala audio-visivi, biblioteca, 
palestra, campo di pallavolo e basket). Difatti, all’utenza sono proposti contenuti che 
aprono prospettive di sicuro interesse: scienze umane, scienze sociali, educazione 
all’uso del tempo libero, alla lettura, alla decodificazione dell’immagine, attività extra e 
para-scolastiche, per potenziare la ricchezza culturale e l’aspetto formativo.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTI DI LAVORO - STUDIO LEGALE FAZIO

Descrizione:

L'idea progettuale di questo percorso nasce dalla volontà di approfondire il tema  del 
rapporto di lavoro e contratti di lavoro e loro caratteristiche:  la nascita, la vigenza e la fine 
del contratto (nello specifico licenziamento, legittimità, TFR, retribuzione, diritti e doveri 
dei lavoratori), focus sullo statuto dei lavoratori. 

In tal modo, sarà possibile arricchire la formazione appresa nel percorso scolastico 
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formativo individualizzato che si attua con lo studio  con lo studio delle discipline 
giuridiche, integrandolo con l'acquisizione di competenze sul campo. Il progetto risponde, 
dunque, all'esigenza di  proporre un'esperienza pratica e formativa in stretta connessione 
con gli studi del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico e sociale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PCTO WECANJOB

Descrizione:

"WeCanJob" è un portale di Orientamento formativo e professionale. Sulla base 
dell’esperienza realizzata sul campo con numerose scuole, WeCanJob mette a 
disposizione “Alternanza WeCanJob”, uno strumento innovativo di formazione on line 
quale attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).

I destinatari della formazione sono gli studenti delle scuole superiori, sia di istituti tecnici 
e professionali sia di licei, valorizzandone le rispettive caratteristiche. "Alternanza 
WeCanJob" è stato pensato, progettato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento 
di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con 
l’Associazione Italiana Psicologi.

Il corso è gratuito 20 ore da svolgere su di un arco di 3 settimane e prevede la 
certificazione dell’attività di Alternanza e delle competenze conseguite. 

 

 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ambiente Virtuale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Si tratta di un progetto curricolare promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani 
Editori, che si pone come obiettivo principale quello di educare i giovani alla lettura 
critica del quotidiano attraverso le pagine delle testate nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa si rivolge alle scuole secondarie superiori con l’obiettivo comune di 
promuovere la Media Literacy. “Ultima Ora” fornisce agli studenti gli strumenti 
necessari per rivolgersi al mondo con uno sguardo consapevole e informato, e offre 
loro la possibilità di approcciare la stessa notizia utilizzando sia il linguaggio della carta 
stampata sia quello video.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scientifico
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PROGETTO POLLICINO E ALICE

Si tratta di un progetto in rete che coinvolge diversi istituti di formazione secondaria 
superiore siti in diverse provincie della Calabria Il Progetto 2018-2019, quest’anno 
intitolato “Educazione sentimentale. Testa e Cuore”, è curato nelle sue varie fasi dalla 
Fondazione “Roberta Lanzino” ed ha come obiettivo primario la lotta contro la violenza 
alle donne e ai minori, mediante una vasta gamma di attività che mirano alla 
formazione, all'accoglienza e al sostegno. Il progetto, che accompagna gli adolescenti 
per tutta la durata dell’anno scolastico, è strutturato in incontri mensili, durante i 
quali, specialisti dell’ascolto e formatori impegnati sulle tematiche giovanili, nonché 
volontari della Fondazione, offriranno agli studenti spazi collettivi e individuali, di 
ascolto, di parola, di riflessione, di creatività. La Fondazione, anche quest’anno, 
intende promuovere stimoli finalizzati alla formazione di uomini e donne, capaci di 
accogliere con spirito di reale condivisione, il tema della parità uomo-donna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese: Conoscere il fenomeno negli aspetti 
psicologici e culturali; esercitare l’ascolto sperimentando il dialogo costruttivo; 
facilitare l’espressione dei propri pensieri e il racconto di sé; affermare il 
riconoscimento e il rispetto degli altri, valorizzando il rispetto reciproco, le differenze e 
le caratteristiche peculiari di ciascuno; sperimentare l’autocritica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti referenti e specialisti esterni e interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula Magna con annesso teatro e uso proiezioni

 "FEMMINA PENSO, SE PENSO L'UMANO"

Progetto volto all'approfondimento di figure femminili di rilievo nella letteratura 
italiana per la classe V - A. S. 2020-2021.
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 "IL CINEMA A SCUOLA"

Visione di fil di contenuto socio-culturale - classe IV

Risorse Materiali Necessarie:

 "PROGRAMMA IL FUTURO - L'ORA DEL CODICE"

L'ora del codice è la modalità base del pensiero computazionale - per tutte e cinque le 
classi - A. S. 2020-2021

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 DETECTIVE DELL'ARTE: "TUTELIAMO L'ARTE PER SALVARE L'AMBIENTE"

Letture dialogate e attività laboratoriali incentrate sul libro dei "Detective dell'arte. Dai 
Monuments Man ai carabinieri" di Roberto Riccardi - classi I-I-III A per l'A. S. 2020-2021.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
M.T. DE VINCENTI - CSPQ025009
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Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda alle griglie elaborate ed approvate in sede di riunioni dei seguenti 
insegnamenti:  
Umanistico-linguistico-espressivo -Umanistico-storico-letterario - Scientifico - 
Matematico

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rinvia alla griglia di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Valutazione Voto Condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si rimanda alla normativa vigente che prevede la sufficienza in tutte le materie 
per l'ammissione alla classe successiva. La non ammissione alla classe successiva 
con insufficienza in almeno quattro discipline. La sospensione del giudizio con 
massimo tre insufficienze.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedasi normativa vigente
ALLEGATI: All_6_Criteri_valutazione.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si veda il riferimento normativo all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, in nota ministeriale 
Tabella A allegata alla nota ministeriale esame di stato conclusivo di percorsi di 
istituzione secondaria di secondo grado a. s. 2018/19 – prime indicazioni 
operative.

ALLEGATI: All. 7 ATTRIBUZIONE PUNTI DI CREDITO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In allegato, l'indicazione dei criteri di valutazione specifici per l'educazione civica.
ALLEGATI: Liceo_De Vincenti_Griglia criteri di valutazione educazione 

civica_2020_2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione di tutti gli studenti, soprattutto 
quelli che presentano maggiori disagi a livello familiare, affettivo e comportamentale. 
La scuola è aperta alla predisposizione di PEI e PDP qualora se ne riscontrasse la 
necessita'. La scuola ha predisposto due PDP per le alunne che ne hanno diritto. 

Punti di debolezza

La scuola si sta attivando nel favorire l'accoglienza di studenti stranieri che 
presentano delle difficoltà nella comprensione e nell'esposizione della Lingua 
italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti vengono predisposti 
corsi di recupero, sportelli didattici e ore di consolidamento. Questi interventi 
vengono regolarmente monitorati e risultano efficaci nel corso dell'anno scolastico. 
La scuola risponde alle esigenze degli studenti con particolari attitudini 
predisponendo ore di potenziamento e seminari extra-curriculari. Per favorire 
l'inclusione e l'apprendimento di studenti con particolari disagi, gli insegnanti 
ricorrono ad alcune strategie quali: tutoring, dialogo, lavori di gruppo.

Punti di debolezza

Nonostante siano predisposti corsi di recupero, sportello didattico e ore di 
consolidamento, solo alcuni di essi sono funzionanti per l'intero anno scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Studenti
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Incontri scuola-famiglia

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Colloqui frequenti genitori-docenti

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le attività di continuità e/o di orientamento sono assenti o insufficienti, oppure singoli 
insegnanti realizzano attività discontinuità e/o orientamento limitatamente ad alcune 
sezioni, senza forme di coordinamento a livello di scuola. Per la scuola secondaria di II 
grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di 
imprese ed Associazioni del territorio. Il numero di convenzioni è nettamente inferiore 
al riferimento provinciale. La scuola non ha integrato nella propria offerta formativa i 
percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro. I progetti di alternanza non rispondono ai 
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio. Le attività di alternanza non 
vengono monitorate. La scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a 
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di valutazione delle 
competenze acquisite al termine dell'alternanza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di 
scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza 
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno 
(scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza attività di orientamento alle 
realtà produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle 
proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio 
orientativo della scuola. La scuola ha stipulato convenzioni con una buona 
collaborazione con le associazioni. La scuola ha integrato nella propria offerta 
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formativa i percorsi di alternanza scuola –lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai 
fabbisogni professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono monitorate. La 
scuola valuta e certifica le competenze deglistudenti al termine del percorso di 
alternanza.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica, per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa Triennale in 
base alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la realizzane 
del PTOF, il suo arricchimento anche in 
relazione con Enti e Istituzioni esterne. 
Gestione RAV-PTOF: prof.ssa Roberta 
Zappalà - prof.ssa Antonella Maiuolo - 
prof.ssa Maria Cristina Foglia Servizi per gli 
studenti: prof.ssa Annika Mazzei - prof.ssa 
Maria Cristina Foglia Responsabile 
orientamento: prof.ssa Concettina Malizia 
Relazioni con il territorio: prof. Roberto 
Mazzei - prof.ssa Antonella Maiuolo

6

Responsabile di Il Collegio Docenti individua figure che 8
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laboratorio hanno la responsabilità dell'ambiente 
laboratoriale e delle attività didattiche in 
esse svolte, vigilando sull'approccio degli 
studenti rispetto delle attrezzature e degli 
strumenti in uso nei laboratori. Laboratorio 
Scientifico: prof.ssa Teresa Gallo 
Laboratorio Informatico e Multimediale: 
prof.ssa Antonella Maiuolo - prof.ssa Giusi 
Maiuolo Laboratorio Linguistico: prof.ssa 
Annika Mazzei - prof. Roberto Mazzei 
Responsabile Palestra: prof.ssa 
Pierfrancesco Caputo Responsabile 
Biblioteca: prof. Roberto Mazzei - prof.ssa 
Maria Cristina Foglia

Animatore digitale
prof.ssa Antonella Maiuolo - prof.ssa Giusi 
Maiuolo - prof.ssa Roberta Zappalà

3

Il Collegio Docenti del Liceo delle Scienze 
Umane ha affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica al docente abilitato 
nelle discipline giuridico-economiche, 
presenti nell’organico dell’istituto, 
conformemente al dettato normativo. 
L’insegnante di diritto ed economia, 
prof.ssa Anna Perri, assumendo il 
coordinamento da effettuare con la 
collaborazione degli altri docenti , definisce 
nel curricolo i traguardi di competenza, gli 
obiettivi di apprendimento e le attività 
didattiche rivolte a sviluppare, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e 
abilità relative ai 3 nuclei sopra indicati, 
avvalendosi di unità-didattiche dei singoli 
docenti e di unità di apprendimento e 
moduli disciplinari trasversali condivisi tra 
più di essi. I criteri di valutazione deliberati 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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dal Collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere 
anche l’insegnamento dell’educazione 
civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team 
cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica.

Coordinatore delle 
attività didattiche ed 
educative

prof.ssa Immacolata Gigliotti 1

Per Collaboratore del DS (nelle paritarie 
Coordinatore delle attività educative e 
didattiche) si intente, come delineato 
all'articolo 1, comma 83, della legge n. 
107/2015, la possibilità che: “Il dirigente 
scolastico può individuare nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica. 
Dall’attuazione delle disposizioni del 
presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.” Si tratta, dunque, dei 
cosiddetti collaboratori del DS (nelle 
paritarie, Coordinatore delle attività 
educative e didattiche), individuati dallo 
stesso e le cui attività sono finalizzate a 
supportarlo in ambito organizzativo e 
didattico. prof.ssa Annika Mazzei prof.ssa 

Collaboratori del 
Coordinatore delle 
attività didattiche ed 
educative

2
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Maria Cristina Foglia

Comitato Scientifico
Professori: Edda Arnone Giulia De Marco 
Immacolata Gigliotti Giusi Maiuolo Mafalda 
Marchese Annika Mazzei Leonardo Spataro

7

L’incarico di RSPP ( Responsabile al Servizio 
di Prevenzione e Protezione dai Rischi) 
come indica il comma 8 dell’articolo 32 “va 
affidato prioritariamente a personale 
interno all'istituto, ovvero, in subordine, 
interno ad un’altra istituzione scolastica, e, 
in entrambi i casi, che si dichiari disponibile 
in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 
9), cioè nell'impossibilità di ottemperare 
alla norma secondo una delle due 
precedenti modalità, il dirigente scolastico 
può ricorrere a personale esterno 
all'Amministrazione scolastica, avvalendosi, 
assieme ad un gruppo di altri istituti, 
dell’opera di un unico esperto, individuato 
all’interno degli Enti proprietari degli edifici 
scolastici o, in via subordinata, all’interno di 
Enti locali o istituti specializzati in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, 
Università, ecc.) oppure di un libero 
professionista. Alla stipula della 
convenzione potranno provvedere anche le 
autorità scolastiche territoriali”. Qualora 
l’RSPP sia un esperto esterno (dell’Ente 
locale, di enti specializzati in materia di 
salute e sicurezza o libero professionista), 
“l’art. 32 (comma 10) sottolinea l’obbligo in 
capo al dirigente scolastico di organizzare 
internamente alla propria scuola un vero e 
proprio Servizio, composto da un adeguato 
numero di Addetti (ASPP), lasciandogli 

RSPP 1
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tuttavia la massima libertà rispetto 
all'entità di tale numero e ai criteri di 
individuazione delle persone”.

L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 
18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il 
lavoratore che ha avuto il compito di 
mettere in pratica le attività di prevenzione 
degli incendi, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro, in caso di emergenza e di 
salvataggio degli altri lavoratori, in 
coordinamento con i responsabili di primo 
soccorso. Il responsabile, sia della nomina 
sia della formazione dell’addetto 
antincendio, è il Datore di Lavoro. Tra gli 
adempimenti del datore di lavoro, in merito 
alla sicurezza antincendio, previsti dall’art. 
18 del Decreto 81/08, troviamo: designare i 
lavoratori che faranno parte della squadra 
di emergenza e di lotta agli incendi, 
informare i lavoratori dei rischi legati agli 
incendi, presenti nei luoghi di lavoro, 
adottare le misure necessarie per 
permettere la gestione migliore delle 
emergenze, nominare l’addetto antincendio 
occupandosi, tra le altre cose, della sua 
formazione. I compiti specifici dell’addetto 
antincendio sono quelli di collaborare 
all'individuazione dei rischi antincendio, 
presenti nei luoghi di lavoro, proporre 
soluzioni per eliminare o mitigare i rischi 
rilevati, verificare costantemente le vie di 
sicurezza e di evacuazione dei luoghi di 
lavoro, occuparsi della realizzazione delle 
misure di segnalazione del rischio 
d’incendio,assicurarsi dell’estinzione degli 
incendi, in collaborazione con i vigili del 

Addetto prevenzione 
incendi ed 
evacuazione

1
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fuoco, assicurarsi della buona funzionalità 
dei sistemi di protezione personale 
antincendio. Data l’importanza di questa 
figura, la legislatura ha previsto precise 
norme, relativamente alla sua formazione 
in materia di sicurezza sul lavoro. In 
particolare, l’art. 18 del D. Lgs. 81/08 e 
l’Allegato VII del D.M. 10/1998, specificano 
che la formazione sia strutturata in base al 
rischio di incendio presente nell’impresa, 
sia dal punto di vista teorico sia dal punto 
di vista pratico. Addetto Primo Soccorso: 
sig.ra Lucia Granito

Addetto Primo 
Soccorso

L'art. 45 del D. Lgs 81/08, che trova 
applicazione nel DM 388/03, stabilisce che 
ci sia una figura che si occupi del servizio di 
primo soccorso.

1

Una figura importantissima prevista dal 
D.Lgs. 81/08 è quella del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) . In 
tutte le scuole i lavoratori possono eleggere 
almeno un RLS scelto, se disponibile, 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali 
(RSU d’istituto). I lavoratori hanno il diritto 
di eleggere il proprio Rappresentante per la 
sicurezza, ma ciò non costituisce di per sé 
un dovere né per il dirigente scolastico né 
per gli stessi lavoratori. Il RLS viene 
solitamente individuato tra le RSU, 
abitualmente dalle stesse RSU; altrimenti 
dai lavoratori tra tutti i lavoratori. Per 
quanto riguarda le sue specifiche 
attribuzioni, il RLS: ha libero accesso a 
qualsiasi luogo della scuola e viene 
preventivamente (ed obbligatoriamente) 

Rappresentante dei 
Lavoratori (RAS)

1
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consultato dal dirigente scolastico in ordine 
alla valutazione dei rischi e alla 
designazione di tutti gli addetti alla 
sicurezza e all'emergenza, nonché alla 
applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione ha accesso a tutti i documenti 
legati alla gestione della sicurezza 
scolastica si fa promotore di proposte e 
portavoce delle istanze avanzate dagli altri 
lavoratori in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 
interagisce con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e gli 
enti competenti partecipa alle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. E' 
auspicabile che il Rappresentante abbia 
anche funzione di impulso, supporto e 
affiancamento nelle attività didattiche 
promosse dalla scuola o dal SPP a favore 
degli allievi, e partecipi attivamente ai 
momenti informativi e formativi previsti 
per gli allievi e per il personale scolastico 
all’interno del Piano di formazione.

Referenti per 
l'inclusione

Coordinamento delle attività didattiche 
inclusive e relazioni con le famiglie di allievi 
con BES e DSA in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe. prof.ssa Rosa 
Bisciglia

1

Referenti 
Orientamento

Coordinamento delle attività di 
orientamento.

2

Referente COVID-19 prof. Pierfrancesco Caputo 1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segreteria generale Funzioni di segreteria generale e relazione con gli studenti
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