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Premessa
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità
culturale e progettuale del Liceo ed illustra la progettazione organizzativa ed educativa, gli interventi
e i percorsi formativi adottati per garantire il diritto all’apprendimento, la valorizzazione delle
diversità e lo sviluppo delle potenzialità, nell’ambito della propria autonomia (Regolamento
dell’autonomia, DPR 275/8 Marzo 1999). La progettazione educativa si innesta nel tessuto storicoculturale del liceo e del suo territorio e si basa sulla legislazione scolastica attualmente in vigore.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Linguistico Internazionale
“Grazia Deledda”di Genova, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”.
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola definiti dal coordinatore didattico con proprio atto di indirizzo del 15.10.2021; le scelte di
gestione e di amministrazione, non presenti in questo documento, riguardano le competenze della
Direzione della Fondazione dalla quale la Scuola è gestita.
Il piano è stato definitivamente discusso e approvato nel Collegio dei docenti nella seduta del
24.11.2021 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09.12.2021 con delibera n. 2
Il piano, dopo l’approvazione, è pubblicato sulla pagina istituzionale della scuola sul sito del
SIDI (scuola in chiaro)
Il presente documento è redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n°679/2016
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La scuola nel contesto storico
Le origini
Il Liceo Linguistico Grazia Deledda nasce come Civica Scuola Superiore Femminile Regina
Margherita nel lontano 1874 per iniziativa di alcuni consiglieri comunali, tra i quali il Barone
Andrea Podestà (già Sindaco della città e all’epoca facente funzioni) e l’economista Gerolamo
Boccardo.
Genova, a differenza di altre città europee ed italiane, come
Milano, non aveva ancora affrontato la questione di scuole femminili
riservate a ragazze borghesi, così, nella seduta comunale del 14
luglio 1874, grazie alle argomentazioni presentate da Gerolamo
Boccardo, che sosteneva che l’uguaglianza auspicata dalla
Rivoluzione Francese significasse il diritto di studiare per tutti i
cittadini, donne comprese, possibilmente in scuole pubbliche dove si
potesse imparare il rispetto dello Stato e dei Comuni, a grande
maggioranza si istituisce la Civica Scuola Superiore Femminile con
annesse le relative classi preparatorie.
Come sede viene individuato un ex convento situato in Salita
Battistine 18 e le tasse sono fissate a cento lire (circa lo stipendio
mensile di un maestro elementare) alle quali aggiungere venti lire
per ogni insegnamento speciale; viene previsto anche uno sconto del
25% per le sorelle.
La Scuola Civica ha in servizio, a differenza di quanto avveniva nello Stato, tutti gli insegnanti con i
dovuti titoli di insegnamento e fornisce loro una retribuzione e uno stato giuridico migliore, mentre
il programma iniziale, stilato dallo stesso Boccardo, prevede, “impartite in relazione agli usi della
vita”













morale
lingua, composizione e corrispondenza italiana
conversazione e corrispondenza in lingua francese
storia e geografia
aritmetica di base
igiene
scienze fisiche
calligrafia
disegno applicato
lavori femminili (ricamo, modelli d’abito, lavori d’ago e di uncinetto)
ginnastica educativa (portamento)
insegnamenti speciali: canto, pittura, inglese, tedesco.

Per garantire il buon funzionamento della scuola è istituito un Supremo Consiglio, composto dal
Sindaco e da altri dodici membri, sei nominati dalla Giunta Comunale e sei eletti dai genitori e dai
tutori delle ragazze, che rimane in carica per tre anni e approva gli orari, i programmi, i regolame nti
interni... lasciando una ridottissima capacità decisionale alla prima Direttrice, Giovanna Federici,
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limitata nello svolgimento delle sue funzioni anche da una serie di ispettrici, elette dalle madri con il
compito di controllare il buon andamento igienico, disciplinare e morale della scuola.
La scuola inizia a novembre per permettere alle ragazze, e alle loro famiglie, di rimanere in campagna
fino alla fine della vendemmia.
Nel 1878, proprio come voleva il barone Podestà, la scuola, per concessione della prima
Regina d’Italia, assume il nome di Regina Margherita.

L’epoca delle due guerre
Nel 1927 una Delibera podestarile decreta la soppressione della scuola, ma grazie
all’incessante opera della preside Emilia Manfredi, questa viene ritirata e sostituita da una nuova
Delibera, il 15 settembre 1928, con la quale si studia un nuovo ordinamento per la scuola e vengono
redatta dei nuovi programmi nei quali è potenziato l’insegnamento delle lingue straniere: le lingue
straniere erano sempre state l’elemento principe, la struttura originale della Regina Margherita.
Negli anni Venti, in piena epoca fascista la scuola si trasferisce in Via Bertani, tuttora sede
del Liceo Deledda.
Dopo notevoli sollecitazioni da parte della Preside Massari e del Podestà di Genova, marchese
Carlo Bombrini, con Regio Decreto del 20 giugno 1935 (trasformato in Regio Decreto legge del 30
giugno 1935, XII, n. 1071) viene riconosciuto legalmente il titolo rilasciato dalla Scuola Civica
Femminile Regina Margherita e con Regio Decreto del 14 novembre 1935 Sua Eccellenza il Ministro
dell’Educazione Nazionale, Onorevole Cesare de Vecchi di Val Cismon, approva gli orari e i
programmi della Civica Scuola Regina Margherita al fine dell’ammissione delle sue licenziate ai
Corsi per il diploma di lingue e letterature straniere presso gli Istituti Superiori di Magistero (Regio
Decreto Legge del 28 novembre 1935, XIV, n.. 2044).
A seguito del Decreto, l’accesso al Corso superiore di studi
avviene attraverso una regolare prova d’esame durante la quale
si sostiene una prova scritta di italiano, una versione dal latino
all’italiano e una dall’italiano al altino, una prova scritta di prima
e seconda lingua straniera e una di matematica, mentre alla prova
orale, oltre a queste materie si viene interrogati anche di storia,
geografia, lavori femminili, canto, economia domestica ed
educazione fisica; i nuovi programmi (redatti dal Podestà del
Comune di Genova Bombrini, dal Segretario Comunale e dalla
preside, Professoressa Erminia Manfredi) approvati dal
Ministero prevedono per i tre anni di corso:
 dodici ore di italiano
 dodici ore di latino
 sei ore di storia
 dodici ore di prima lingua
 sei ore di seconda lingua
 tre ore di storia dell’arte
 sette ore di scienze, chimica e fisica
 sei ore di filosofia, economia politica e cultura fascista
 nove ore di economia domestica
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dodici ore di sartoria
tre ore di canto
tre ore di religione
sei ore di educazione fisica
una materia da portare all’esame a scelta dell’alunna tra igiene, stenografia, disegno, pittura,
ceramica e cucina
A seguito del bombardamento del 22 ottobre 1942, un incendio danneggia
gravemente l’edificio, distruggendo l’intero archivio della scuola; la Preside
Manfredi, nonostante la situazione e nonostante le poche ragazze che riescono
a recarsi a lezione, cerca di mantenere la parvenza di una scuola scrupolosa e
attenta all’educazione, riuscendo a riaprire a gennaio del 1943, facendo
frequentare le lezioni a giorni alterni, tre giorni al Corso superiore e tre giorni
al Corso inferiore.

Il dopoguerra
Dopo la fine della guerra, con la ripresa dei traffici commerciali in città, ritorna l’interesse per
le lingue e la scuola inizia ad aumentare le iscritte, anche se, per ragioni storiche e politiche, non può
più chiamarsi Regina Margherita: il 27 febbraio 1948, l’istituto diviene ufficialmente Civica Scuola
Grazia Deledda, dopo che per un certo periodo si era ipotizzato anche il nome di Maria Mazzini,
madre di Giuseppe, scartato poi per non creare confusione con un’altra scuola presente in città con
quella intitolazione.
Nel 1950, la nuova Preside,
Professoressa
Livia
CodignolaMazzolani, donna ben radicata
nel presente, oltre a ripristinare la
biblioteca, istituisce anche le gite
scolastiche,
peculiarità
del Liceo
Deledda che rimane tuttora.
Sempre agli inizi degli anni
Cinquanta si iniziano a rivedere i
programmi, aumentando il monte ore
destinato alle lingue: si stava delinea ndo
in maniera esplicita la struttura del liceo
linguistico.
Nel frattempo erano state chiuse le classi delle scuole medie, mentre aveva aperto un Corso di Tecnica
Amministrativa, con inizialmente più iscritte che nel Corso linguistico, stabilitosi nel nuovo piano
aggiunto all’edificio di Via Bertani: questo corso tecnico, negli anni Sessanta, considerata la presenza
di istituti statali con lo stesso indirizzo, viene soppresso.
Verso la fine degli anni Sessanta la scuola arriva ad avere cinque sezione e nel 1970 si
introduce il criterio della selezione per ottenere l’iscrizione alla scuola: il voto alto alle scuole medie
non garantisce certamente né l’intelligenza né il genio, garantisce però l’impegno e l’adattabilità,
qualità indispensabili per il successo scolastico.
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L’ultima sezione, quella di inglese e russo (unica in Italia per diversi anni), viene aggiunta nel 1975
portando al definitivo numero di sei le classi del liceo Deledda, fatto che non comporta problemi
logistici in quanto il Ginnasio Fieschi, che occupava parte dell’edificio, era stato chiuso.
Nel 1975 il Liceo Linguistico Grazia Deledda smette ufficialmente di essere una scuola
femminile e si trasforma in una scuola mista.

Dagli anni Ottanta ad oggi
Dalla metà degli anni Ottanta, essendo cambiate le leggi sull’edilizia scolastica, non è più
stato possibile mantenere in 28 aule 30 classi sfruttando il sistema della rotazione delle due in palestra,
quindi il biennio viene ospitato nell’edificio dell’Istituto Duchessa di Galliera fino al 1997 anno in
cui, dopo lavori di ristrutturazione dei primi due piani dell’edificio di via Bertani, la scuola viene
riunificata.
Nell’anno scolastico 1988-89, il Liceo inizia la sua attività di scambi con altre scuole europee ,
partendo dalle città gemellate con Genova: Marsiglia, Odessa e Baltimora; lo scambio prevede che
per alcuni giorni gli studenti di una scuola frequentino le lezioni in quella straniera.
Dal 1991, la scuola rientra nell’azione pilota della Comunità Europea per la mobilità
studentesca (quelli che diventeranno il Programma Socrates e Progetto Comenius) e come capofila di
una rete di cinque scuole di città europee (Genova, Palermo, Anversa, Barcellona e Lisbona) dà avvio
ad una serie di scambi.
Fin dagli anni Novanta, il liceo Deledda rientra in progetti ministeriali ed europei, dando vita ad
indirizzi aperti all’Europa: nel 1992 viene avviato la sezione sperimentale del Liceo Europeo e dal
1994, con l’appoggio dell’allora Sindaco di Genova Adriano Sansa, si aderisce al Progetto con il
Ministero francese(Attestation) che consente agli allievi italiani e
francesi di conseguire simultaneamente due diplomi, sostenendo
un solo esame (l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat
francese), potendo liberamente accedere alle università di una
delle due nazioni: progetto che nel 2010 diventa ESABAC.
Nel 2000, da un progetto del Sindaco Giuseppe Pericu
che voleva candidare la città di Genova come sede dell’Agenzia
europea del mare, nasce la Deledda International School (D.I.S.),
scuola internazionale operante in Italia autorizzata dalla IBO
(International Organization Baccaulareate).
Sempre nel 2000, all’interno del Testo Unico della scuola (D.P.R.
297/94), è dichiarato come i Licei linguistici privati possano ottenere il riconoscimento legale se
conformati ad uno dei cinque licei linguistici esistenti, tra i quali la Civica Scuola femminile Grazia
Deledda già Regina Margherita di Genova.
Il nuovo Millennio vede il Liceo Deledda sempre più proiettato in una dimens io ne
internazionale, anche extra comunitaria.
Dal 2003 il liceo diventa l’organizzatore della conferenza del GeMun: una simulazione di tre giorni
dei lavori delle Nazioni Unite, aperta alle scuole di tutto il mondo.
Dal 2004 la scuola è capofila in un Accordo, più volte rivisto negli anni, di Rete Nazionale Scuole
Italia – Russia; i dirigenti scolastici degli Istituti appartenenti alla Rete “si impegnavano a collaborare
in progetti internazionali, a realizzare, qualora ce ne fossero le condizioni:
 scambi di docenti e studenti;
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 incontri di docenti italiani e russi sulle metodologie didattiche;
 corsi di lingua italiana e (per le scuole della Rete che abbiano tale lingua nel proprio P.T.O.F.)
di lingua russa, favorendo laddove possibile anche l’insegnamento curricolare di tale lingua;
 corsi ed esami per l’ottenimento della certificazione linguistica internazionale di lingua russa;
 coordinamento con enti locali, Università e associazioni presenti sul territorio di ciascuna
istituzione scolastica”.
Dall’anno scolastico 2005-2006 è attivato il corso di
Presidi Liceo Deledda
lingua cinese e la scuola ha promosso la rete SIIO
(Scuole Italiane Incontrano l’Oriente): incontr i Federici Giovanna
periodici tra i dirigenti e gli insegnanti delle scuole Bolasco Cesarina (Fine ‘800 – 1914)
Bixio Enrica
italiane che insegnano cinese, con la presenza del
Bertucci Laura
Prof. Greselin dell’Università Ca’ Foscari di Ferrando Emilo
Venezia, ha permesso una fattiva collaborazio ne Savoia Cesare
nella stesura dei programmi, nella preparazione dei Manfredi Emilia (1927 – 1950)
ragazzi all’esame di Stato, nella produzione e CodignolaMazzolani Livia (1950 - 1954)
scambio di materiali didattici. Dal 2013, il Liceo è Segré Tedeschi Eugenia (1954 - 1957)
sede dall’Aula Confucio e collabora con l’Istituto Parmini Bachi Oliva Sandra (1957 - 1964)
Massari Nelly (1964 – 1969)
Confucio di Torino: organizza corsi di lingua,
Pighetti Maria Grazia (1970 – 1985)
iniziative ed attività culturali volti alla diffus io ne Cifatte Maria Teresa (1985 – 1988)
della lingua e della cultura cinesi ed è sede d’esame Venzano Ignazio (1988 – 2013)
per i test di certificazione linguistica HSK.
La lingua araba entra a far parte dell’offerta formativa del liceo nell’anno scolastico 2009 –
2010: l’inserimento di questa lingua si rende necessario poiché è sempre più evidente quanto sia
importante offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze anche in una
lingua orientale, utile sia in prospettiva del proseguimento degli studi dopo la scuola secondaria, sia
per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa in una realtà sempre più multicultura le.
L’ampliamento dell’offerta linguistica anche all’arabo, oltre che al cinese,favorisce la comunicazio ne
interculturale e offre agli studenti opportunità professionali in vari settori, una chance in più per
proporsi in modo competitivo nel mondo del lavoro in una città sempre più multietnica come Genova
e in una regione come la Liguria affacciata sul Mediterraneo che da sempre, per la sua particolare
posizione geografica e per antica tradizione e vocazione, coltiva rapporti commerciali con i paesi
arabi.
Il 1 gennaio 2011, la Fondazione F.U.L.G.I.S, nata inizialmente per la gestione del personale
della Deledda International School, per volontà della Civica Amministrazione, ha inglobato la
gestione di entrambe le scuole civiche di Genova, Liceo Deledda compreso.
Dall’anno scolastico 2019-2020 l’offerta formativa del Liceo Deledda si è ulteriorme nte
ampliata con l’inserimento della lingua giapponese tra le materie curricolari, nell’ottica di creare un
polo di “lingue orientali” che risponda alle nuove richieste di un’utenza attenta ai cambiame nti
geopolitici ed economici in atto.
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La scuola oggi
Il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, scuola paritaria, gestita per conto del
Comune di Genova dalla Fondazione FULGIS, ha sede da sempre in Via Bertani 6, al confine tra il
Centro di Genova e l’antica zona residenziale verso la Circonvallazione a Monte. Grazie a questa
posizione, sono raggiungibili a piedi numerose altre scuole, sedi universitarie, luoghi di culto di varie
confessioni, monumenti ed edifici storici della città. La posizione centrale della scuola la rende
facilmente raggiungibile.
Il Liceo Deledda, il più antico linguistico d’Italia, è un’istituzione prestigiosa ed autorevole
quanto alla preparazione didattica, ma è anche una scuola aperta alle novità, accoglie nte ed attenta
all’inserimento degli studenti in un ambiente sicuro e stimolante in cui possano crescere e maturare
serenamente.
L’internazionalità è alla base dell’offerta formativa del Liceo Deledda, che vanta una vasta
esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere ed è da sempre all’avanguardia nei progetti
educativi e didattici internazionali.
La lingua è uno strumento e non il fine dell’apprendimento, si acquisisce in modo diretto ed
operativo durante lo svolgimento di attività mirate.
L’insegnamento in classe, tenuto da un corpo decente competente, motivato e stabile, è
affiancato da numerose iniziative extra-curricolari che consentono agli studenti una crescita cultura le
e personale e una formazione verso una competenza di cittadinanza consapevole.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì tutte
le classi avranno al massimo sei lezioni mattinali della durata di 55 minuti; per alcune classi sono
previsti uno o due rientri pomeridiani, sempre della durata di 55 minuti per lezione, a partire dalle ore
14.30
orario mattutino: 8.00 / 8.55 / 9.50 / 11.00 / 11.55 / 12.50
un intervallo di 15 minuti è previsto tra le 10.45 e le 11.00
orario rientro pomeridiano: 14.30/15.25 – 15.25/16.20
Le attività didattiche sono suddivise in due periodi, un trimestre (settembre-dicembre) e un
pentamestre (gennaio- giugno)
Oltre alla normale attività didattica e alle iniziative extra-scolastiche programmate ogni anno
nel P.T.O.F. (consultabile a scuola e sul sito web www.deledda.eu), la scuola offre questi servizi:
corsi pomeridiano per la Patente Europea del computer (Nuova ECDL)
corsi linguistici pomeridiani di lingue non curriculari
Il Liceo Deledda è molto attento a tutto ciò che riguarda la tutela della salute e la prevenzio ne
del disagio sociale, per questo, ogni anno, vengono organizzate varie attività, scelte tra le numerose
offerte dal Territorio, allo scopo di far acquisire comportamenti responsabili e stili di vita che nel
tempo portino al benessere psicofisico della persona; le proposte possono essere rivolte a tutta la
componente studentesca o a particolari anni.
Collaborazione con il Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare di Genova Quarto
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Sportello di Ascolto (consulenza ed orientamento), rivolto agli studenti ed ai docenti che ne fanno
richiesta.
Collaborazione con FIDAS per il progetto “Donare il sangue”
Partecipazione al progetto "Prevenzione all'HIV", in collaborazione con l’Associazione ANLAIDS
Collaborazione con il Centro Donatori Organi Regione Liguria
Per favorire i rapporti con le famiglie degli alunni e rendere chiaro e trasparente il processo
di insegnamento –apprendimento la scuola utilizza i seguenti strumenti:
Regolamento di istituto: deliberato dal Consiglio d’Istituto, contiene le norme di funzioname nto
della scuola e ha carattere vincolante.
Libretto delle giustificazioni web :serve ai genitori per giustificare assenze, ritardi o uscite anticipate
degli studenti e viene controfirmato dalla presidenza e dai docenti della classe.
Registro elettronico: un software digitale che permette di gestire la vita di classe, in particolare la
registrazione di assenze, voti, argomento delle materie nelle varie ore, tutto in modo elettronico, senza
alcun impiego di materiale cartaceo, con la possibilità, da parte dei genitori, di prendere visione di
tutto ciò quasi in tempo reale.
Colloqui settimanali: ogni docente destina un’ora settimanale al colloquio con le famiglie secondo
l’orario comunicato all’inizio dell’anno scolastico. appuntamenti tramite registro elettronico.
Consigli di classe aperti: due consigli di classe all’anno sono aperti ai genitori e studenti (novembre
e aprile). In caso di necessità possono essere convocati altri consigli su richiesta dei rappresentanti di
una delle componenti.
Giornata aperta di ricevimento parenti(sospesa in questo periodo) in un pomeriggio a fine
quadrimestre i docenti ricevono i genitori; per organizzazione, si dividono i colloqui in due momenti,
i docenti delle materie umanistico-linguistiche in un pomeriggio e quelli delle materie scientifico filosofiche nel successivo.
Colloqui personali: possono essere richiesti dai docenti per particolari comunicazioni, o dai genitor i
con il Coordinatore didattico i docenti stessi.

A causa della pandemia da Covid-19, il liceo Deledda ha attivato dal mese
di marzo 2020 la Dad – didattica a distanza, terminando l’anno scolastico
2019-20 in questa modalità. Dopo un’apertura contingentata e a turni che
prevedevano la presenza a scuola dei 50% e successivamente del 25%
degli studenti, secondo le normative in vigore, durante la quale le lezioni
sono state svolte in DDI- didattica digitale integrata, attualmente le classi
seguono le lezioni in presenza.
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Il contesto socio economico
Come indicato anche dall'indicatore del livello mediano dell'indice ESCS, Il contesto socioeconomico degli studenti dell’Istituto è alto e non corrisponde al quartiere in cui è situata la scuola
poiché il bacino di utenza è molto più vasto e copre tutta la provincia di Genova. Non vi sono studenti
che presentano situazioni particolarmente svantaggiate. Vi sono alcuni studenti (circa il 3%) con
cittadinanza straniera - quasi totalmente extracomunitaria – e alcuni con doppia cittadinanza.
L'analisi delle valutazioni di uscita dal ciclo precedente degli iscritti al primo anno vede la
quasi totalità degli studenti inseriti nella fascia alta, fatto vincolante alla formazione delle sei classi
prime possibili. L’analisi di questa situazione permette all’Istituto di offrire svariate attività, viaggi,
spettacoli teatrali, visite musei e mostre che possono essere accettate ed apprezzate dalle famiglie,
molto attente all’arricchimento culturale dei propri figli.
Lo stesso contesto sociale fa sì che i genitori richiedano alla scuola valide opportunità formative per
garantire ai loro ragazzi un’adeguata preparazione per accedere al mondo universitario e/o lavorativo.

La nostra missione: apertura al futuro
L'attenzione verso lo studente come persona si pone come un approccio fondamentale da parte
della scuola e si realizza attraverso l'integrazione degli obiettivi educativi con quelli didattici, nonché
attraverso la collaborazione con altri servizi del territorio (in particolare per i progetti formativi di
educazione alla salute) e il momento indispensabile dell'accoglienza alle classi prime.
Le attività culturali e di alternanza scuola-lavoro rispondono alle richieste educative/formative dello
studente e lo pongono al centro degli obiettivi del lavoro scolastico, non venendo mai meno alla
collaborazione con la famiglia
Nello stesso tempo si ritiene che la "mission" del Liceo Deledda in rapporto al territorio nel
quale si colloca, parta dalla tradizione, ma comprenda il costante interesse per l'innovazio ne ,
l’internazionalizzazione e l'elaborazione di strumenti affinché i giovani possano collocarsi e orientars i
nel mondo, costruendo un proprio progetto di vita fondato sui valori costituzionali del nostro paese.
Tutto ciò prevede una Scuola non solo come luogo di trasmissione del sapere, ma anche come
centro di produzione di cultura, per i suoi studenti, per la Città e il territorio di appartenenza . La
programmazione educativa attiva del Liceo Deledda è altresì finalizzata alla realizzazione di reti
nazionali e internazionali tra scuole, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, sviluppando e
consolidando l’immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale, tra le quali:
Rete R.I.TA. (Russian and Italian Transeducational Action)
Gruppo Teatrale per l’ampliamento dell’offerta formativa (CICI cast)
Rete Licei Linguistici per il CLIL
Rete Licei ESABAC Liguria
Rete CertiLingua
Aula Confucio sostenuta dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino per l’insegname nto
della lingua e la diffusione della culturacinese
Rete Pasch – Partnerschulenfür die Zukunft - per il Diploma di Lingua Tedesca
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Fondazione Palazzo Ducale
Collaborazione con FAI
Fondazione Carlo Felice
Comune di Genova
Regione Liguria
Città Metropolitana
UNICEF
IREN
Camera di Commercio
AMIU
Festival della Scienza
Musei di Genova
Convenzione UNIGE per svolgimento tirocini formativi e Orientamento

Accordi per la mobilità studentesca internazionale con:
East China NormalUniversity di Shanghai(Cina)
Scuola di Heidelberg (Germania)
Scuola di Quinperle (Bretagna)
Scuola di Scuola n. 328 di San Pietroburgo (Russia)
Scuola di Rosas (Catalogna)
Scuola di Romney (U.S.A.)
Scuola di Iblin (Galilea)
Scuola di Toledo (Spagna)
Scuola di Michelbach (Germania)
Scuola di Berlino (Germania)
Scuola di Abergale (Galles)
Scuola di Derry (Irlanda)
Scuola di Ipswich (Suffolk)
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ACCORDO DI RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA – RUSSIA
Il Liceo “Grazia Deledda” è stata una delle prime scuole in Italia promotrici di iniziative volte
a stabilire contatti con scuole della Federazione Russa. Già nel 2004 fu fondata a Cividale del Friuli
la Rete “DeDiaEicaSa” di cui facevano parte le seguenti scuole:
1. Liceo Linguistico “Grazia Deledda” di Genova (scuola capofila);
2. Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli;
3. Istituto “Sebastiano Satta” di Macomer (NU);
4. Istituti “Einaudi- Casaregis-Galilei” di Genova;
Da parte russa collaboravano con la Rete “DeDiaEicaSa” le seguenti scuole di San Pietroburgo:
1. Scuola Media N. 328;
2. Ginnasio N. 2;
3. Scuola Media N. 98;
4. Ginnasio della Principessa di Oldenburg N.157;
5. Petrovskij College;
6. Scuola n. 642 “La terra e l’universo”.
Nel 2008 per iniziativa dell’allora Dirigente scolastico del Liceo Deledda, prof. Ignazio
Venzano,venne fondata la Rete “Istituzioni scolastiche di Italia e Russia”. I dirigenti scolastici degli
Istituti appartenenti alla Rete firmarono un “Accordo di Rete Nazionale”, nel quale si impegna va no
a cooperare per l’attuazione di quanto previsto dalla legge 18 marzo 2008, n. 65, a collaborare in
progetti internazionali, a realizzare, qualora ce ne fossero le condizioni:
 scambi di docenti e studenti;
 incontri di docenti italiani e russi sulle metodologie didattiche;
 corsi di lingua italiana e (per le scuole della Rete che abbiano tale lingua nel proprio P.T.O.F.) di
lingua russa, favorendo laddove possibile anche l’insegnamento curricolare di tale lingua;
 corsi ed esami per l’ottenimento della certificazione linguistica internazionale di lingua russa;
 coordinamento con enti locali, Università e associazioni presenti sul territorio di ciascuna
istituzione scolastica.
Nel 2017 è stato sottoscritto un nuovo ACCORDO DI RETE NAZIONALE SCUOLE
ITALIA – RUSSIA. Rete R.I.T.A
Il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”è una delle nove scuole italiane facenti parte del
Comitato di gestione della Rete. L’Accordo ha lo scopo di consolidare i rapporti fra scuole italiane e
scuole della Federazione Russa per promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana in Russia
e della lingua e della cultura russa in Italia, così come esplicitato nell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella
Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003 e
divenuto Legge 18 marzo 2008, n. 65.(link Pdf Ratifica Accordo fra Italia e Russia 2003 già presente
nel sito Deledda).
L’Accordo si propone di:
 potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la promozio ne
dei processi di internazionalizzazione del PTOF;
 consolidare i rapporti tra scuole italiane e scuole della repubblica della Federazione Russa;
 promuovere la conoscenza della lingua e della cultura russa in Italia;
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favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia;
migliorare gli standard di insegnamento della lingua e cultura russa anche sperimenta ndo
l’utilizzo della metodologia CLIL;
promuovere la cultura del confronto fra realtà socio-culturali differenti;
ampliare le iniziative di cooperazione didattico educativa, promuovendo gemellaggi e
progettualità comuni anche ai fini di favorire le attività di Alternanza Scuola Lavoro;
ampliare lo scambio e la mobilità di docenti anche con la modalità dello job shadowing e
favorire la mobilità degli studenti;
offrire informazioni, conoscenze e strumenti alle istituzioni scolastiche che vogliono avviare
o incrementare rapporti con le scuole russe, mettendo in comune conoscenze, competenze e
risorse.

COLLABORAZIONE ISTITUTO CONFUCIO (Università degli Studi di Torino)
Gli Istituti Confucio sono enti di carattere culturale creati da HANBAN,un’istituzione statale
cinese affiliata al Ministero dell’Istruzione cinese e sono finalizzati alla promozione della lingua e
della cultura cinese all’estero, ad oggi esistono circa 450 Istituti Confucio nel mondo, di cui 11
presenti in Italia.
L’Istituto Confucio di Torino è stato fondato nel 2008 dall’Università degli Studi di Torino e
dalla East China NormalUniversity di Shanghai. Promuove corsi di lingua cinese ad ogni livello, per
bambini e per adulti, mirati al conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua cinese HSK
(ChineseProficiency), HSKK (HSK Speaking Test) YCT (Youth Chinese) e BCT (Business Chinese),
tramite esami che svolge in sede.
L’attività di insegnamento linguistico è affiancata da un’intensa e variegata attività culturale per la
diffusione della conoscenza del mondo cinese: da conferenze dedicate ai diversi aspetti della cultura,
della società, dell’attualità e della storia cinese, a concerti di musica classica e contemporanea cinese,
spettacoli, mostre, incontri con scrittori cinesi.
L’Istituto si dedica alla promozione dell’insegnamento della lingua e cultura cinese nelle scuole di
ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia ed elementari fino all’università, e svolge attività di
orientamento e formazione in Italia e in Cina per docenti di cinese. A oggi conta 22 sedi di
insegnamento, circa 1400 studenti, una ventina di docenti locali e nove docenti cinesi, tutti
specializzati nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri attraverso percorsi formativi mirati
condotti in Cina e in sede.
Le Aule Confucio (ketang), punti di riferimento sul territorio per lo studio della lingua e della
cultura cinese, sono centri di insegnamento distaccati che svolgono attività didattica e di promozio ne,
aperti dall’Istituto Confucio presso scuole medie inferiori/superiori e Università in cui è già attivo
l’insegnamento del cinese. Le Aule Confucio, grazie al sostegno di Hanban, oltre a corsi di lingua e
cultura cinese, organizzano incontri di aggiornamento e formazione del personale docente, sessioni
d’esame per conseguire le certificazioni internazionali di lingua cinese, occasioni di scambi
interculturali fra l’Italia e la Cina, nonché forniscono materiale didattico e testi utili all’apprendime nto
della lingua o della cultura cinese in generale.
Il Liceo Deledda ha inaugurato a Genova l’Aula Confucio il 27 novembre 2013, iniziando un
nuovo percorso per la diffusione della lingua e cultura cinese, cammino già consolidato dall’apertura
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della sezione dedicata allo studio del cinese come seconda lingua fin dal 2005 (prima scuola in Italia
ad adottare il cinese come seconda lingua).
Grazie a questa collaborazione, i nostri studenti hanno la possibilità non solo di frequentare i
corsi di lingua e cultura cinese, ma di conseguire le certificazioni HSK di cui il Liceo è sede d’esame,
di partecipare al Chinese Bridge e di ottenere delle borse di studio per il periodo estivo presso la East
China NormalUniversity di Shanghai, gemellata con l’Istituto Confucio di Torino.


CHINESE BRIDGE
Chinese Bridge è una competizione mondiale di lingua e cultura cinese, promossa da Hanban,
cui partecipano annualmente studenti universitari e di scuole secondarie provenienti da ogni
paese al mondo.Dalla prima edizione del 2002, tale competizione ha visto ad oggi la
partecipazione di oltre mille sedi universitarie in 80 differenti paesi, divenendo un importante
appuntamento internazionale di confronto e di scambio e una occasione per approfondire la
conoscenza della lingua e della cultura cinese.
Per venire incontro al crescente interesse di giovani e giovanissimi, dal 2008 Hanban ha
istituito una edizione dedicata esclusivamente a studenti di scuole secondarie, che ha visto ad
oggi la partecipazione di oltre 20.000 studenti provenienti da oltre 50 paesi: il Liceo Deledda
ha partecipato alle finali già a partire dall’anno 2008, classificandosi primo varie volte, fin
dall’anno 2010.
I vincitori delle selezioni preliminari svolte nei paesi di appartenenza, sia a livel lo
universitario che scolastico partecipano alle gare semi-finali e finali tenute annualmente in
Cina, ottenendo inoltre l’assegnazione di una borsa di studio che dà loro occasione di
approfondire gli studi presso università cinesi.



BORSE DI STUDIO SUMMER CAMP
Le borse di studio Summer Camp, della durata di 2 settimane nel periodo estivo, sono erogate
in favore degli studenti più meritevoli delle scuole superiori che collaborano con l'Istituto
Confucio, di età compresa tra i 15 e i 19 anni.Come per le altre borse di studio, la borsa
Summer Camp copre i costi dei corsi di lingua, di vitto e di alloggio presso l’università cinese,
mentre le spese per il viaggio e per il visto sono a carico dello studente.
Al di fuori delle lezioni di lingua che si svolgono al mattino, sono previste attività pomeridiane
incentrate su diversi aspetti della cultura cinese (laboratori di pittura, calligrafia e taijiqua n).
Inoltre, sono incluse visite alle principali attrazioni turistiche della città e delle zone limitro fe.
Il Summer Camp si svolge presso la East China NormalUniversity di Shanghai

15

Profilo studente(PECUP)
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione della realtà e gli consentono la formazione di uno spirito razionale e critico
nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili sia al proseguimento degli studi superiori
sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Il Liceo Linguistico, nella Riforma, è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e cultura li
e guida lo studente a sviluppare e approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
ad acquisire padronanza comunicativa di tre lingue oltre l’italiano e per comprendere criticame nte
l’identità storica e culturale di civiltà diverse.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
Educazione alla cittadinanza
Considerata la legge n. 92 del 20 agosto 2019 che introduce nelle scuole di ogni ordine e
gradodel sistema nazionale di istruzionel’insegnamento trasversale dell’educazione civica e Circolare
Miur n.1830 del 12 settembre 2019 che ne prevede l’avvio dall’a.s. 2020/21, l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è impartito sulla base della legge n. 169 del30 ottobre 2008, tenendo
conto in particolare dell’art.17, c. 10, concernente il colloquio nell’ambito dell’Esame di Stato.
La scuola avverte la responsabilità di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli,
diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea. L’intento è quello di
mostrare agli studenti come i principi che hanno ispirato la Carta costituzionale non debbano essere
intesi come un qualcosa di assodato, bensì come una conquista quotidiana.
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Nell’attuale epoca storica compito fondamentale della scuola è sempre di più quello di sviluppa re
negli studenti la capacità di comprendere il cambiamento non solo in una dimensione storico geografica, ma aperto anche gli altri ambiti del sapere al fine di collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
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Offerta formativa







Nella progettazione e nella realizzazione dell’offerta formativa il Liceo Deledda adotta le seguenti strategie:
cura della qualità culturale e formativa della proposta didattica e dei progetti didattici ed educativi che sono
parte integrante dell’offerta formativa
promozione di pari opportunità di apprendimento e valorizzazione delle eccellenze
conformità e coerenza tra la didattica e l’organizzazione della scuola e i vari cambiamenti della normativa
del contesto
integrazione ed aggiornamento del PTOF sulla base del RAV (D.P.R. 80/2013) e conseguente PdM.

Progetto educativo e finalità formative
Il Liceo Linguistico Internazionale G. Deledda si propone di formare i propri studenti a
 Assumere la responsabilità di giudicare autonomamente
 Scegliere e operare coerentemente
 Consolidare le capacità progettuali e la creatività
Seguendo la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa che riguarda
le competenze essenziali per l’apprendimento permanente (Bruxelles, 10.11.2005) e il D.M.
22.08.2007, Il Liceo Deledda ritiene prioritario lo sviluppo delle seguenti competenze, necessarie per
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:
1. la comunicazione nella lingua madre
2. la comunicazione nelle lingue straniere
3. le competenze di base in matematica, scienze e tecnologia imparare ad imparare
4. le competenze interpersonali, interculturali e sociali e la consapevolezza civica
5. la competenza digitale, di utilizzo delle tecnologie della società dell’informazione
6. la capacità di tradurre le idee in atti ed espressioni creative
Si ritiene inoltre che compito indispensabile della scuola sia quello di educare alla pace, alla
giustizia e al rispetto di culture diverse.
L’insegnamento delle diverse discipline curricolari, suddivise nelle aree linguistico espressiva, storico-filosofico-sociale, scientifico-matematica, è finalizzato sia all’acquisizione di
conoscenze e competenze specifiche, sia all’arricchimento dell’impianto culturale di ciascuno
studente grazie all’incontro con i patrimoni di storia e civiltà europee ed extraeuropee.
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La lingua è uno strumento e non il fine dell’apprendimento

Essa si acquisisce in modo operativo durante lo svolgimento di attività mirate su compiti
specifici. L’uso della lingua straniera diventa pressoché esclusivo durante le lezioni di lingua. Si
ricorda che gli insegnanti madrelingua che affiancano i docenti di lingue straniere sono sempre stati
una caratteristica della nostra scuola.

Piano di studi e offerta formativa
Il Liceo Deledda ha da sempre sostenuto la necessità di conoscere lingue e culture diverse.
L’offerta è quindi molto vasta e permette di affiancare all’Inglese, presente in tutti i corsi, una seconda
lingua, scelta tra Arabo, Cinese, Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco e Giapponese.
La terza lingua viene scelta fra Arabo, Francese, Russo, Spagnolo e Tedesco, con un monte ore che
consente di raggiungere un livello di conoscenza B1/B2 del quadro comune europeo a fine percorso;
la scelta della terza lingua non è vincolata ad una specifica sezione, ma i gruppi classe si formano in
maniera trasversale, considerando un numero minimo e massimo di studenti per ogni terza lingua.
La nostra scuola ha deciso nell’ambito della sua autonomia didattica di incrementare le ore
dedicate alla prima e seconda lingua straniera che sono 5 invece che 4 come avviene negli licei statali.
Il cinese e giapponese non possono essere scelte come terza lingua; la
Le sezioni del Liceo Deledda sono:
Sez. A inglese e tedesco

+ terza lingua a scelta

Sez. B inglese e francese

+ terza lingua a scelta

Sez. C inglese e spagnolo

+ terza lingua a scelta

Sez. D inglese e russo

+terza lingua a scelta

Sez. F francese e inglese

+ terza lingua a scelta

Sez. L/I inglese e cinese

+ terza lingua a scelta

Sez. N inglese e giapponese + terza lingua a scelta
Sez. R inglese e arabo

+ terza lingua a scelta

La sezione F nel triennio prevede il percorso di preparazione per sostenere il diploma ESABAC.
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Corsi internazionali

Il Deledda è “Liceo Internazionale” perché
ha da sempre proposto corsi che permettono di ottenere Diplomi Internazionali.
I diplomi che si possono conseguire:
1. ESABAC: accordo tra i Ministeri francese ed italiano che consente il rilascio del doppio
diploma di Esame di Stato e Baccalaureato. E’ valido per l’iscrizione alle Università
Francesi.
2. Deutsches Sprachdiplom I (livello A2 / B1)
3. Deutsches Sprachdiplom II (livello B2 / C1)
Entrambi rilasciati dalla Kultusministerkonferenz (Conferenza dei ministri dell’istruzione dei Länder
della Repubblica Federale Tedesca).
Il diploma di livello B2/ C1, gratuito e di validità illimitata, permette di accedere a studi universitar i
in Germania, senza bisogno di sostenere ulteriori esami di competenza linguistica. Viene inoltre
riconosciuto da molte università italiane, dalla Camera di Commercio tedesca e da imprese
internazionali o bi-nazionali.
Le certificazioni che si possono conseguire all’interno della struttura
1. Certificazione lingua russa TRKI: accordo con l'Istituto
"A.S.Pushkin" di Mosca.

scolastica :
statale di lingua

russa

2. Certificazione lingua cinese HSK: in collaborazione con Hanban – agenzia culturale della
Repubblica .Pop. Cinese
3. Certificazione lingua inglese (CambridgeFCE/CAE): in collaborazione con “ Cambridge
Assessment International Education – English
4. CELI (Certificazione di lingua italiana per stranieri) accreditato dall’Università per stranier i
di Perugia
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Certificazioni linguistiche internazionali
Il Liceo Deledda fornisce un’adeguata preparazione per gli studenti che desiderano sostenere
gli esami presso i centri certificatori. Tale preparazione avviene sia nelle ore curricolari, sia nei
soggiorni linguistici invernali, organizzati dalla scuola e dedicati alla didattica della certificazio ne
linguistica.
La scuola attiva corsi pomeridiani della durata di 10 ore ciascuno per preparare i nostri studenti a
diverse certificazioni linguistiche. Generalmente ogni anno vengono avviati:
Lingua straniera

Certificazione

Livello

Cinese

HSK4

B2

Francese

DELF / DALF

B2, C1

Inglese

FCE/CAE

B2, C1

Russo

TRKI

B1

Spagnolo

DELE

B2/C1

Tedesco

GOETHE-ZertifikatB1/ DSD I/II

A2/B1/B2/C1

Giapponese

JLPT

N5/N4/N3
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Clil
Insegnamenti di materie non linguistiche Impartiti in lingua straniera
Al Liceo Deledda alcune materie non linguistiche sono da un decennio insegnate in lingua
straniera, (Content Language Integrated Learning)
Questo è un vanto della scuola e serve per migliorare l’apprendimento delle lingue straniere.
L’esperienza degli insegnanti consente un approccio progressivo che mette a proprio agio gli allievi.
Nell’A.S. 2020/21 le materie insegnate in lingua straniera saranno:
storia in inglese

:

3D – 4D– 5D – 4G – 5G – 3IR – 4IR- 5IR

storia in francese :

3F – 4F – 5F

storia e geografia:
in francese

1BF- 2BF

scienze in spagnolo: 3C – 4C –5C
fisica in inglese:

3L – 4L – 5L- 4C- 5C

cultura tedesca:

1A- 2A- 3A - 4A - 5A

cultura russa:

4D - 5D

cultura cinese:

3L-4L- 5L-3I- 4I -5I

cultura araba:

3R- 4R – 5R

storia dell’arte:
in inglese

3A- 4A- 5A
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Quadri orario A.S. 2021/2022
(schema proprio del Liceo Deledda)
Il quadro sottostante, riporta il quadro orario medio applicando la riforma al Liceo Deledda,
sfruttando le quote di autonomia e di flessibilità prevista – alcune varianti tra i corsi sono collegate
con le differenti opzioni linguistiche.

Piano orario medio dei corsi di ordinamento

1° biennio
2° biennio
I
II
III
IV
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
2
2
Lingua straniera 1*
5
5
4
4
Lingua straniera 2*
5
5
4
4
Lingua straniera 3*
2
3
4
4
Storia
2
2
2
2
Geografia
1
1
Filosofia
2
2
Matematica**
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali***
1
1
2
2
Storia dell’arte
2
2
Scienze motorie
2
2
2
2
Approfond. di una materia curricolare ****
1
Religione cattolica o Attività alternative
1
1
1
1
Totale ore
28
29
31
33

V
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
33

*E’ prevista 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua. La terza lingua sarà ancora
mantenuta “trasversale”, a scelta cioè dagli studenti di più sezioni, e, come di vede dal prospetto, si conta di
iniziarne l’insegnamento nella seconda classe.
** con informatica nel primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
**** Una delle materie avrà un’ora in più alla settimana, secondo le diverse scelte linguistiche
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua
straniera, di un’altra disciplina non linguistica.
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Corsi sperimentali
Sezione F - ESABAC
Corso sperimentale di Liceo Linguistico Internazionale ad opzione Francese (sperimentaz io ne
introdotta nella scuola con D.M. 10.03.1995) fornisce oltre al titolo finale italiano anche un titolo
riconosciuto per l’iscrizione alle Università Francesi e utile come certificazione di competenza
linguistica (Esabac)
Materia
Scienze motorie
Italiano
Inglese
Francese
Spagnolo o Tedesco
Storia *
Arte
Filosofia
Cultura inglese
Matematica
Fisica
Scienze **
Religione
Totale ore

III
2
4
4
5
4
3
2
2
2
2
2
1
33

IV V
2
2
4
4
4
4
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
34 34

*Storia viene insegnata in francese
** Terza = Chimica,
Quarta = Biologia,
Quinta = Scienze della Terra

Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia
e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la
Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo
ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e
il Baccalauréat.
Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco di un triennio lo studio della
Lingua e della letteratura francese, per cinque ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua
francese per due ore a settimana.
Il percorso EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una formazio ne
integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese partner, con
un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in
una prospettiva europea e internazionale.
LETTERATURA
Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del
baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un arricchime nto
reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. Il progetto di formazione binazionale intende
sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire
l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in
particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. La dimensione interculturale che viene
così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la
diversità. Per permettere l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di
formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in
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particolare, sullo studio delle opere poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazio ne
i testi fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto,
consapevole delle radici comuni delle culture europee.
Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un livello di competenza linguistica pari o superiore
al livello B2.
STORIA
Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire
agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare
la propria responsabilità di cittadini. Il programma è incentrato sulla storia dell’Italia e della Francia,
nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale.
L’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali, concorre alla formazio ne
di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo; stimola la curiosità degli studenti e fornisce
loro i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Inoltre insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che
all’orale contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) e a
quello di altre forme di linguaggio; infine fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e
per l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio.
PROVE D’ESAME
Il conseguimento simultaneo del diploma EsaBac richiede il superamento di una quarta prova
scritta integrata all’esame di Stato.
La quarta prova scritta per l’EsaBac generale è di Lingua e letteratura francese e di Storia in francese
della durata di 6 ore complessive, ripartite come segue:
- quattro ore per lo svolgimento della prova di Lingua e Letteratura francese
- due ore per la prova di Storia in francese.
Le competenze relative alla lingua e letteratura francese sono verificate anche in sede di colloquio.
Il diploma EsaBac conseguito in Italia è valido in Francia secondo una prestabilita corrispondenza tra
gli indirizzi di studio:
L’ESABAC AL DELEDDA
Il progetto ESABAC è presente al Liceo Deledda sin dal primo anno in cui è stato istituito dai
ministeri, naturale evoluzione della già presente “Attestation” (diploma riconosciuto da tutte le
università francofone, “antenato” dell’ESABAC). Questo comporta una pluriennale esperienza dei
nostri docenti, formati e altamente qualificati nell’insegnamento di questa particolare disciplina.
Nella nostra scuola inoltre lo studio della storia in francese (DNL, disciplina non linguistica) inizia
dalla prima classe invece che dalla terza, per garantire agli alunni una maggiore preparazione ed un
livello linguistico superiore.
È importante menzionare che, da quando è presente la sezione ESABAC nel nostro liceo, il tasso di
superamento delle prove durante gli esami di stato è stato per ora del 100%.
L’ottenimento del doppio diploma è evidentemente un lasciapassare per l’ingresso alla quasi
totalità delle università francesi come lo possiamo riscontrare dai numerosi feedback di ex alunni che
attualmente studiano e lavorano in Francia
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Sezione A – conseguimento certificazione DSD II
Il DSD II / B2 – C1 –DasdeutscheSprachdiplomderKultusministerkonferenz- è un diploma
rilasciato agli studenti stranieri, a titolo completamente gratuito, dal Ministero della Cultura di tutti i
Länder tedeschi. E’ un diploma di validità illimitata, riconosciuto quindi da università e politecnic i,
che consente di frequentare un corso universitario di studi in Germania, senza dover sostenere nessun
altro test linguistico di ingresso.
La preparazione conseguita dagli alunni richiede nei cinque anni curricolari un insegname nto
rafforzato della lingua, affiancato da una materia svolta in lingua. L’insegnamento è oggetto di
continui aggiornamenti didattici e di assistenza diretta da parte dei consulenti tedeschi.
Le scuole che offrono agli alunni la possibilità di sostenere l’esame hanno presentato domanda
tramite l’Ambasciata di Germania al Comitato Centrale della Conferenza dei Ministri della Pubblica
Istruzione dei Länder della Repubblica Federale, che ne ha valutato l’idoneità, in seguito a
consultazioni, visite alla scuola e apposito rapporto.
Le scuole aderenti all’iniziativa fanno parte di una rete mondiale chiamata PASCH-NET – Schulen:
Partner derZukunft, che fornisce assistenza all’insegnamento con una vasta gamma di progetti e di
metodi didattici all’avanguardia.
L’esperienza DSD II nella nostra scuola, unica in Liguria ad offrire questa possibilità,
comincia nel 2001 con la presa di contatto con l’Ambasciata e l’inizio dell’iter burocratico per il
riconoscimento dell’idoneità. Da allora la preparazione agli esami è entrata a fare parte del curriculum
di studi del corso A.
Le prove dell’esame scritto vengono prodotte e corrette nell’Ufficio Centrale per le Scuole
all’Estero (ZfA) a Colonia e vengono sostenute alla fine del mese di novembre dell’anno della
maturità. Le prove scritte sono composte da tre parti: una prova d’ascolto articolata in varie modalità,
una prova di lettura comprendente più testi e una prova di analisi di testo completa di descrizione di
grafico. Le prove orali, in presenza della consulente didattica ZfA, come presidente della
commissione e rappresentante ufficiale dello Stato tedesco, avvengono nel mese di dicembre/genna io.
La prova orale è costituita da due parti. Nella prima il candidato discute su di un argomento scelto
dalla commissione 20 minuti prima del colloquio. Nella seconda parte illustra un argomento da lui
scelto e presentato in powerpoint, di cui dovrà poi affrontare la discussione.
Per poter conseguire il diploma, che prevede due valutazioni: B2 o C1 bisogna superare tutte
le parti dell’esame almeno con il B2. Non è previsto nessun meccanis mo di compensazione
Da qualche anno viene affiancato al DSD II anche l’esame DSDI (livello A2 /B1) che viene
proposto alle classi quarte di terza lingua.
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Valutazione
Nel I biennio, nel II biennio e nella classe quinta il numero delle verifiche, orali e scritte, è in
relazione al numero di ore di insegnamento e tendono ad accertare il raggiungimento degli obiettivi.
Diritto-dovere degli studenti e delle loro famiglie è capire con chiarezza quali sono gli obiettivi
didattici, in termini di competenze, conoscenze e abilità che la scuola si propone e gli strumenti per
la misura del loro raggiungimento: I docenti sono impegnati nella ricerca di metodi di valutazione il
più possibile obiettivi ed omogenei. Ogni dipartimento individua la tipologia di una verifica
d’ingresso, finalizzata a conoscere la situazione di partenza del percorso didattico che può
rappresentare un vero e proprio momento didattico, finalizzato a fornire agli studenti una
rappresentazione delle loro conoscenze, risorse e esigenze e quindi a motivare nuovi apprendimenti.
La valutazione disciplinare è finalizzata a verificare l’adeguatezza del percorso. È
indispensabile sia per gli studenti, per conoscere la loro posizione rispetto alle mete da raggiunge re,
sia per il docente, per accertare il grado di realizzazione degli obiettivi e predisporre eventuali
correttivi alla metodologia attuata o feedback per il consolidamento dei risultati ed interventi didattic i
per il recupero.
La discussione in classe degli errori commessi e la loro correzione o autocorrezio ne
rappresentano una strategia educativa estremamente importante, che può attivare l’attenzione e
l’interesse per il percorso che si intende proporre. Ciascun docente indica nella propria
programmazione annuale, redatta all’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle decisioni dei
Dipartimenti, i metodi che intende utilizzare per verificare le competenze acquisite dallo studente
durante il percorso didattico.
Il momento finale del percorso può ricoprire un’importante funzione educativa nei confronti
degli alunni che prendono coscienza delle competenze raggiunte, delle risorse attivate, dei limiti
sperimentati e dei nuovi bisogni formativi. La valutazione globale del processo formativo scaturisce
essenzialmente dai risultati delle verifiche, ma anche dall'interazione tra i suddetti risultati e altre
variabili significative relative agli allievi ed altre ancora riconducibili all'ambiente scolastico ed
extrascolastico (apprendimenti non formali ed informali) avendo come fine ultimo la valorizzazio ne
dei talenti degli alunni. Tiene conto di ogni elemento che possa servire a definire le competenze e le
abilità degli allievi, le intelligenze multiple, l'impegno profuso, la partecipazione assidua e
consapevole al dialogo educativo, l'attenzione, la puntualità nel lavoro, il contributo personale alle
attività curricolari ed extracurricolari, la frequenza alle lezioni e le eventuali problematiche legate a
situazioni specifiche degli allievi, delle loro famiglie e del loro ambiente di vita.
Ciascun docente propone al Consiglio di Classe una valutazione per il primo periodo e di fine
anno per la propria disciplina. Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale
collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando
l’apprendimento dello studente in una strategia educativa estremamente important e che può attivare
l’attenzione e l’interesse per il percorso che si intende proporre. Ciascun docente indica nella propria
programmazione annuale, redatta all’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle decisioni dei
Dipartimenti i metodi che intende utilizzare per verificare le competenze acquisite dallo studente
durante il percorso didattico.
I criteri di attribuzione del voto di condotta sono riportati sul sito della scuola.
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Riconoscimento crediti
Il riconoscimento dei crediti formativi è compito dei singoli consigli di classe, sulla base delle
indicazioni ministeriali (D.M. 22 maggio 2007 n. 42 e D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) e delle
indicazioni deliberate dal Collegio Docenti: in generale si prendono in considerazione attività sportive
a livello agonistico, culturali, di volontariato, corsi di lingue, progetti di alternanza scuola-lavoro.
Le attività organizzate e promosse dalla scuola contribuiscono a formare il credito scolastico
degli alunni partecipanti.
Il Consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, tenendo
conto dei seguenti elementi:
 la media dei voti, che permette di individuare la fascia di merito;
 assiduità nella presenza; *
 interesse e partecipazione alle attività didattiche, complementa ri ed integrative; **
 eventuali “crediti formativi” *** regolarmente documentati.
*tenuto conto che l’utenza viene anche da comuni limitrofi l’assiduità è stata considerata elemento premiante.
**La scuola è promotrice di molteplici iniziative e quindi l’as sidua partecipazione ad una o più attività complementari
elencate nel PTOF viene valutata positivamente.
Sono stati individuati però due livelli, con punteggi differenti, ritenendo che alcune attività piùimpegnative o che
richiedono capacità specifiche debbano essere maggiormente valutate.
***Anche per i Crediti Formativi sono stati individuati due livelli riservando al secondo l’eccellenza dei risultati o
forme di volontariato particolarmente impegnativo.
Tra i crediti formativi sono ritenute valide:
1.

Attività socio assistenziali.

2.

Attività didattica-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con l'attività didattica.

3.

Certificazioni nelle lingue straniere e nelle competenze informatiche

4.

Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (stages certificati dalle ditte e o dagli enti).

5.

Stages organizzati dall'Istituto e certificati dagli enti/ditte esteri.

6.

Attività sportive a livello agonistico.
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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Secondo quanto previsto dal D.M. 42 del 2007, all'alunno che è stato promosso alla penultima
classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno
scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazio ne
cui appartiene tale punteggio.
Tabella relativa ad Esame di Stato con tutte le prove scritte ed orali .
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Sospensione di giudizio
La scuola si impegna a sostenere lo studente nell’attività didattica attraverso un recupero in
itinere rimandando ad un intervento specifico di recupero strutturato nei periodi successivi agli
scrutini, perciò alla fine del trimestre e del pentamestre.
Per l’alunno/a che presenti insufficienze in una o più discipline al termine dell’anno scolastico,
nella convinzione che esse possano essere recuperate entro l’inizio del successivo, è prevista la
sospensione di giudizio. Nel caso in cui l’alunno/a presenti allo scrutinio finale gravi insufficienze in
più materie, il Consiglio di classe valuterà se sospendere il giudizio o non ammettere l’alunno/a alla
classe successiva, tenuto conto dei seguenti criteri:
 gravità delle insufficienze riportate;
 presenza di insufficienze nelle discipline di indirizzo;
 esiti delle prove di verifica effettuate al termine degli interventi didattici (corsi di recupero e
sportelli) attivati dall’Istituto all’inizio del pentamestre.
 atteggiamento ed impegno dimostrato nell’attività didattica.
In ottemperanza al Decreto Ministeriale n.42/2007 - Modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - il
Collegio Docenti e ciascun Consiglio di Classe stabilisce le date delle prove e le modalità per
l’attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
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Governance
Coordinatore didattico
Prof. Cinzia Migliardi

Collaboratore
Funzione strumentale alla
Didattica

Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento

Prof.ssa Alessia Rivera

Funzione strumentale
Bisogni speciali
Prof. Diego Lovati

Prof.ssa Francesca Bavassano

Funzione strumentale
Orientamento
Bis in entrata

Funzione strumentale
Orientamento in uscita

Funzione strumentale
Dimensione
BisEuropea

Prof.ssa Sabrina Tamilia

Prof.ssa Valentina Romeo

Prof.ssa Chiara Battelli

Dipartimento 1
Lettere
Prof.ssa Pestarino/Gallo

Dipartimento 2
Scienze umane
Prof. Guia Giorgianni

Dipartimento 3
ccultura e Scienze
Matematica
Prof. Luigi Coppola

Dipartimento 4
Lingue straniere
Prof. Diego Lovati

Referente COVID

Dipartimento 5
Scienze motorie
Prof. Piero Ivaldi

Prof Giovanni Vignolo

Coordinatori di
Classe (vedi elenco)
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Organi collegiali
Consiglio d’Istituto
Collegio dei Docenti
Commissione paritetica
Consigli di Classe

Consiglio di Istituto
Presidente:

Lazzarin Anna

Componente docenti:

Lovati Diego, Ferrai Riccardo, Vignolo Giovanni, Pederzoli
Laura, Speziotto Stefania, Torregrossa Irene, Lanzoni Igor,
Michele Vio.

Componente genitori:

Lazzarin Anna, Frencia Lucia, Africano Rosanna

Componente alunni:

D’Angelo Stefano, Zilioli Giorgia, Mastrovito Chiara,
Martinelli Ginevra……………….

Componente

nessuno

A.T.A:

Consulta provinciale

Kataeva Kristina , Suglia Nicole
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ELENCO RAPPRESENTANTI DI CLASSE ELETTI A.S. 2021-2022
Classe

1° rappr. Alunni

2° rappr. Alunni

1° rappr. Genitori

2° rappr. Genitori

1A

CUSANO LUCIA

CANI MARTINA

1 BF

ANSALDO
AURORA
ZENO ALICE

CALLIKU ESTEL

SIMONCINI ELISA

AGOSTINI ASIA

MANCONI CLAUDIA

MENEGAT SARA
ZERBINO DAVIDE

DAL MAS ROBERTO

COLOSIMO SIMONA

1L

FIORE SOFIA

ACQUARONE
ALICE
CAPPELLI
AURORA
FRAVEGA
NOCOLO’

RAGGIO ENRICA

1N

BACCINO
ANDREA
RACOVITA ARINA

BAVASTRO ANGELA

MARTINI MONICA

2A

ZHABOLI
GABRIELLA

NASSETTI
CHIARA

SIMONOTTO SERGIO

ROSSI ANNA

2 BF

CRISTENSEN
EMMA

MIGNONE ELISA

2C

FERRANTE GAIA

COSULIC LENA

2D
2IN

GONCHARENKO
IRYNA
PELLEGRIN EMMA

MARCHIANI
GIULIA
AVANZINO
SOFIA
SACCONE SOFIA

CASULA SABRINA

SPNGA GIORGIO

2L

NARI VIRGINIA

GUIDO NOEMI

POLO FRIZ CLAUDIO

AMALFITANO MARIA
LUCIA

3A

DE NATALE
BEATRICE
TEALDO
LUCREZIA
GIGLIOTTI
MARIANNA
MONTI MARIA

PALMIERI SARA

DINAPOLI PAOLA
FRENCIA LUCIA

MANGIALARDO
ZOE
SIGNOLRINI
CAMILLA

BASELCA
M.JEFREE.A
DI VINCENZO
IACOPO
MARCHESE
ALESSANDRO
MARINUCCI
MATTEO
SPINETTA
ALLEGRA

GIOVINAZZO
BARBARA
CERNETIG CHRYSTEL

4A

BURLANDO IGOR

4 GF
4C

1C
1 ID

3F
3C
3D
3 IR
3 LN

4D
4 IR
4L

SALVI ROBERTA
DI LIDDO SERGIO

PESCIO ANTONELLA

LAGOMARSINO CAMILLA

RAIMONDO CLAUDIA

DELLEPIANE ARIANNA

LAURINO ANNA

RANALLI ALICE

TEDONE SABRINA

RINALDI DEBORA

FRISCIONE SILVIA

RAVONI SOFIA

POGGI FRANCESCA

RATTARO
VITTORIA
NAPOLITANO
REBECCA
VALERI VITTORIA

TORDIGLIONE
CAMILLA
PUERARI EMMA

RAVAGLIA SIMONETTA

FUSCO
LUISAMARIA
MAZZONE
ALBERTO

LO SICCO GIUSEPPE

CHIARENZA
SOFIA

MATTIAZZO SIMONA

GIARDINI TIZIANA

TASSELLI GLORIA
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CAPPELLO
VALENTINA

5A

LANZILLOTTA
GIULIA

ZUNINO FRIDA

FATONE MARA

MARINO FEDERICA

5 GF

SCARFI’
MARIANNA
CONTA MARTA

MENEGATTI DANIELA

GADEDDU ALBA

TONIOLO MARGHERITA

PASTORINO PAOLA

AKMEDYANOVA
LILIANA
PRISTER ERIK

GRAIANI
LUCREZIA
CIOLLI
FRANCESCA
QUAGLIA
LAVINIA
MEROLA ELIA

MACCHIONI DEBORAH
OLCESE LUCIA

DELLEPIANE
ELISABETTA
VANNI CRISTINA

JUNSONG
GINEVRA

LASAGNA
CECILIA

CERUZZI MARIANGELA

PROCOPIO CINZIA

5C
5D
5 IR
5L
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Docenti coordinatori dei Consigli di Classe
CLAS S E

CLAS S E

Coordinatore

Coordinatore

1A

BATTELLI

1DI

TORREGROSSA

2A

PRATALI

2D

PERSICO

3A

CHIOSSONE

3D

TAMILIA

4A

GRANATO

4D

NOLI/FOPPIANO

5A

VIGNALE

5D

FRANCHINI

1BF

CALDERONI

1N

BARTOLOMMEONI

2BF

LOVATI

2IN

GALLO

3F

AMZALLAG

3IR

LANZONI

4GF

RIVERA

4IR

COPPOLA

5GF

AVENOSO

5IR

ORLANDO

1C

IVALDI

1L

STENCA

2C

PESTARINO

2L

TOLU

3C

VIO

3LN

FERRARI

4C

LOSADA

4L

PEDERZOLI

5C

PEROTTI

5L

CERATTO
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Progetti e incarichi annuali

Docente

Incarico

Collaboratori
I Collaboratore

Bavassano Francesca
Organizzazione attività didattiche
Referente per organizzazione progetti
PCTO

Vignolo Giovanni

Lovati Diego

Rivera Alessia

Tamilia Sabrina

Romeo Valentina

Referente COVID-Commissione
orario-referente scambi
Funzione strumentale
Bisogni Speciali
Referente alla Salute Elaborazione
PAI,
Studenti diversamente abili, Bes,
Controllo programmazioni DSA, PDP
PEI
Referente cyberbullismo
Funzione strumentale alla didattica
Elaborazione ed aggiornamento PTOF,
RAV, P.d.M. Rendicontazione sociale,
organizzazione prove INVALSI
Funzione Strumentale
Orientamento
Orientamento in entrata :
Coordinamento Salone –Open Days
Orientamento in uscita:
Rapporti con l’Università italiane ed
estere
Funzione Strumentale
Dimensione Europea della Cultura

Battelli Chiara

Perotti Elisabetta

Coordinatori di classe

Coordinamento progetti europei
Referente E-Twinning, Referente
progetto Hercule
Mobilità studentesca
Organizzazione uscite e viaggi
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Coordinatori di classe

Orlando Daniele,
Torregrossa Irene, Fuccaro
Camilla , Vignale Cristina
Bavassano Francesca

Battelli Chiara

Docente

Incarico

Coppola Luigi

Gallo Francesca

Organizzazione generale
(Sostituzioni - Spazi della
scuola)
Giornalino scolastico

Coppola Luigi

Commissione elettorale

Vignolo Giovanni
Losada Eduardo
Orlando Daniele
Sara Ceratto
Vignale Cristina

Commissione orario
GeMUN
Teatro in lingue
Segreteria collegio docenti
Promozione spettacoli teatrali
e cinema.
Rapporti con il teatro Carlo
Felice
Responsabile ESABAC
Responsabile corsi
preparazione certificazioni
extracurricolari
Certificazioni linguistiche
Registro Elettronico
Responsabile DSD I
Responsabile DSD II
Rete R.I.T.A
Certificazione TRKI

Losada Eduardo
Amzallag Mathilde
Lovati Diego

Stockert Katharina
Cochetti Stefania

Collaboratori

Scotto Stefania
Cambiaso Alessandro
Avenoso Aldo
Orlando Daniele

Docenti di lingue

Pratali Antonella
Gaggero Anna
Noli Clara
Kotelnikova Dina

Tolu Cosetta

Aula Confucio
Certificazione HSK

Bucci Chiara, Li Wei,

Ivaldi Pietro
Amzallag Mathilde
Ceratto Sara

Gruppo sportivo
Referente CLIL
Certificazioni CELI

Igor Lanzoni
Ferri Arianna
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Attività Aula Confucio
1. Festeggiamento del Capodanno Cinese
2. Visita MAO di Torino
3. Festeggiamento del Confucius Day
4. Viaggio in Cina (Periodo da definire)
5. Laboratori presso le scuole elementari e medie - PTCO
Da concordare
6. Stage presso l’Associazione Chang cheng - PTCO
7. Corsi certificazione HSK4
8. HSK sessione di giugno 2022
9. Soggiorno estivo a Shanghai - borse di studio Hanban: (da definire)
10. Video conferenze e visite virtuali

Azioni progettate e gestite daglistudenti
Progetto Teatro in LinguE Liceo Deledda
Da ormai 16 anni, il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda celebra le lingue
straniere con il Teatro in LinguE: un progetto di integrazione e collaborazione che si conclude con la
messa in scena di uno spettacolo in una moltitudine di lingue, dall’ucraino al russo, dal tedesco al
bisaya, passando per il mandarino e l’arabo marocchino.
Il Teatro in LinguE nasce nel 2003 in occasione della Giornata Europea delle Lingue, quando la
docente di Lingua e Civiltà Tedesca, Antonella Torresin, ebbe l’idea di portare in scena una fiaba nella fattispecie Cenerentola – assegnando le parti agli studenti di diversa provenienza presenti
all’interno dell’utenza scolastica, che avrebbero parlato ciascuno nel proprio idioma. In questo
connubio di diversità linguistica e culturale, la comprensione da parte del pubblico è facilitata dal
ricorso a narratori, dialetti italiani, proiezioni e sketch comici che rendono le rappresentazioni un
momento di festa per tutto il’istituto. Pur utilizzando materiali di recupero per le scenografie e
costumi cuciti in casa, la spontaneità e la sincera amicizia tra i membri del cast, che non sono attori
professionisti, sono il risultato del percorso di un anno scolastico che si riflettono nella qualità di uno
spettacolo che non è solo un saggio di fine anno.
L’intento del progetto non è certamente artistico: la priorità del Teatro in LinguE è quello di
divertire. Divertire il pubblico, ma soprattutto i ragazzi che ne fanno parte di anno in anno, con
inevitabili cambi di generazione. Un viavai di facce sempre nuove, che possano conoscersi a livello
personale, in modo che la multiculturalità sia vissuta nel quotidiano, diventando un’esperienza di
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confronto vero e spontaneo, lavoro comune e scopo condiviso, con il solo obiettivo di esaltare la
bellezza e l’arte intrinseca alle sonorità delle tantissime lingue.
Lo spettacolo è il culmine di otto mesi di prove e incontri settimanali, durante i quali i ragazzi
del laboratorio teatrale, denominato Cici Cast dal suono di una battuta ripetuta da una studentessa
cinese, collaborano a ogni fase della messa in scena, in cui culture e percorsi di vita diversi si
incontrano e si confrontano. Il laboratorio teatrale si svolge a scuola in orario extracurricolare con
incontri inizialmente settimanali, la cui frequenza si intensifica con l’approssimarsi del momento
della messa in scena. Per alcune scene si gira anche in esterno.
Da alcuni anni, oltre allo spettacolo, il gruppo gira dei cortometraggi 3D nei quali viene abbandonato
il tono scanzonato per passare a una lettura fedele del testo letterario con l’ausilio dei sottotitoli, che
possono quindi essere utilizzati anche come strumento didattico per lo studio delle letterature
straniere.
Negli anni scorsi, con il patrocinio del Comune di Genova e la collaborazione di Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura, il Munizioniere del Ducale ha ospitato una rassegna dei corti
realizzati fino ad allora, presentati agli alunni delle scuole elementari e medie di Genova. Il Cast si è
anche esibito in occasione del Festival SUQ al Porto Antico di Genova.
Oltre alla Prof. Torresin, partecipa al progetto dalla Prof. Francesca Bavassano, e da un ex studente
(diventato nel frattempo insegnante di inglese presso la nostra scuola), da sempre regista dello
spettacolo, Prof. Daniele Orlando.
Lista degli spettacoli:
 Cenerentola
 Romeo e Giulietta
 I Musicanti di Brema
 La Fabbrica di Cioccolato
 Biancaneve e i sette nani
 Macbeth goes to Hollywood
 Aladdin
 Mary Poppins
 Hercules
 Alice nel Paese delle Meraviglie
 La Sirenetta
 Grease
 La Cicissea
 Il re Leone
 La Bella e la Bestia
 I Promessi Sposi
Lista dei cortometraggi:
 Il Piccolo Principe
 Alice nel Paese delle Meraviglie
 Il Mago di Oz
 Peter Pan
 La Bella e la Bestia
 Mary Poppins
 Hamlet
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GeMUN (Genoa Model United Nations)
Le conferenze MUN (Model United Nations, letteralmente “Simulazione delle Nazioni
Unite”) sono degli eventi organizzati generalmente su base annua da diverse scuole e università in
tutto il mondo. Esse prevedono la simulazione dell’attività delle Nazioni Unite tramite l’allestime nto
e la riproduzione della struttura, dei comitati e dei ruoli chiave presenti nelle Nazioni Unite,
permettendo agli studenti di familiarizzare con gli obiettivi, le procedure e la quotidianità delle
organizzazioni internazionali. Nelle conferenze MUN i partecipanti ricoprono diversi ruoli:
dall’ambito direzionale- gestionale, svolgendo i ruoli di delegato, che rappresenta un paese presso uno
dei comitati, o di Presidente, che si occupa della gestione del dibattito; all’ambito logistico organizzativo, ossia Staff e Security, e mediatico, vale a dire il gruppo Press.
La conferenza Internazionale del Genoa Model United Nations (GeMUN) si svolge a Genova
nell’ultimo weekend di Febbraioa Palazzo Ducale e in altre sedi istituzionali e ogni anno affronta una
tematica diversa.
Sono protagonisti, come succede ormai da diversi anni, ragazzi di scuole medie superiori e
dell’Università di Genova, oltre a studenti provenienti da Messico, Kuwait, Turchia, Olanda e Stati
Uniti, per citare solo alcuni paesi.
I partecipanti non rappresentano il proprio ma un altro paese, per cercare di essere imparzia li
nel tentativo di proporre soluzioni ad alcuni tra i problemi più urgenti del pianeta, simulando sessioni
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Corte Internazionale di Giustizia.
I ragazzi del Deledda organizzano e gestiscono l’evento in tutti i suoi aspetti, dalla preparazione
all’assemblea vera e propria, durante la quale saranno divisi in comitati e forum.
All’interno di questi si svolgono confronti e dibattiti e, alla fine, vengono votate risoluzioni che sono
poi inviate alla sede centrale dell’Organizzazione.
I lavori vogliono sensibilizzare alla gestione di un fenomeno collettivo mediante regole e
principi basati sulla collaborazione tra nazioni e i temi affrontati sono diversi, tutti di particolare
attualità, tra cui terrorismo, profughi e fenomeni migratori.
La conferenza è GeMUN è affiliata al THIMUN (sede centrale all’Aja, www.thimun.org).
Promoters dell’evento Comune di Genova, Regione Liguria, Genova Palazzo Ducale Fondazione per
la Cultura, Università di Genova.
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Giornalino scolastico “Meraki”
Il giornalino della nostra scuola, con il nome e l'aspetto con cui lo conosciamo oggi, nasce a
novembre del 2015.
La redazione di quell'anno, quasi completamente rinnovata nei suoi membri, raccoglie l'eredità del
progetto già intrapreso con "The Echo" e, pur mantenendone la struttura, lo rinnova nel profondo.
Per il nome del nuovo giornale, da amanti delle lingue, si pensa ad una parola greca intraducib ile :
meraki, letteralmente "fare qualcosa con amore, passione e creatività; mettere un po' di se stessi in
ciò che si fa".
"Meraki" è un opuscolo formato da una dozzina di fogli A4 piegati a metà; è in bianco e nero
ed esce mensilmente, ma nei momenti più frenetici dell'anno tende ad ingrassare ed impigrirs i,
diventando bimensile, ma con molte più storie da raccontare.
Il suo prezzo oscilla secondo misteriose leggi economiche studentesche, le quali gli impedisco no
categoricamente di discostarsi troppo dal costo di un caffè delle macchinette.
Il ricavato, in ogni caso, va in beneficenza ad un ente sempre diverso, che le redazioni tendono a
scegliere "a chilometro zero", privilegiando associazioni piccole e ben radicate sul territorio.
La copertina di Meraki cambia ad ogni numero, ma è sempre il frutto della fantasia deleddina.
Certe cose, invece, non cambiano mai: il retro invaso per metà dall'invito a dare il proprio contributo
al numero successivo o alla redazione; l'editoriale dietro alla copertina; i giochi di enigmistica nelle
ultime pagine, subito dopo i "con(s)igli del mese", la rubrica nata da un errore di battitura che nessuno
ha più il cuore di correggere.
Tutto il resto è movimento, flessibilità: Meraki si adatta ai cambiamenti della scuola.
Il nostro giornale non ha rubriche fisse, è uno spazio libero in cui gli studenti possono riversare
qualsiasi contenuto che si sentono di condividere con i loro compagni di scuola: dal tema
particolarmente ben riuscito all'articolo di opinione impegnato; dalla poesia al disegno; dalla
fotografia alla recensione, al diario di viaggio, all'annuncio.
I contenuti confluiscono in Meraki e la redazione volta per volta li raggruppa, tenta di
catalogarli, ma non avviene mai il contrario: i prodotti degli studenti non vengono mai piegati alla
struttura del giornalino in nome della regolarità ma, piuttosto, è Meraki ad adattarsi al cambiamento
costante dell'ambiente scolastico, modificandosi con il passare del tempo, delle redazioni, delle
generazioni.
Nel 2019 una delegazione della redazione rappresenterà Meraki a Perugia, in occasione del
Convegno Italiano Stampa Studentesca (CISS) e dell'International Journalism Festival.
Si tratta di un’occasione d’oro per il nostro giornale, un’opportunità per confrontarsi, stabilire
connessioni preziose, maturare con un occhio al resto d’Italia e al mondo. (by Beatrice Scali)
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Scambi e viaggi d’istruzione a.s. 2021/2022
Considerata l’emergenza Covid-19, gli scambi e i viaggi sono momentaneamente sospesi (da
normativa ministerile); la scuola si riserva di riattivarli appena sarà concesso e nella totale
sicurezza per alunni e accompagnatori.
La scuola è attiva nello stabilire contatti e accordi con istituzioni scolastiche e nell'organizzar e
scambi e viaggi d'istruzione all'estero. È capofila di una rete nazionale Italia – Russia, partecipa alla
rete nazionale Italia – Cina, vuole contribuire ad una rete di scuole del Mediterraneo con contatti, già
iniziati, con altre scuole di entrambe le sponde del Mediterraneo.
Molti progetti e scambi, già attivati nei precedenti anni scolastici e ora riproposti, rispondono
concretamente alle indicazioni ministeriali tese a valorizzare la dimensione europea dell’educazio ne.

Scambi

Referenti

Scambio con scuola di Berlino “M. Curie”
Scambio con scuola di Michelbach
Scambio con San Pietroburgo – Scuola N. 328
Scambio con scuola francese di Quimperle - Bretagna
Scambio con gli Stati Uniti – Hampshire High School –
Romney (West Virginia)
Scambio con Scuola arabo-israeliana “Mar Elias” - Ibilin
(Galilea)
Scambio con Scuola spagnola Inst. Mariano QuintanillaSegovia
Scambio con Scuola spagnola I.E.S. Carlos III Toledo
Soggiorni linguistici estivi
Soggiorno linguistico Cap d’Ail (Francia)
Soggiorno linguistico Rosas (Spagna)
Soggiorno linguistico in Gran Bretagna (Galles)
Soggiorno linguistico in Gran Bretagna (Suffolk)
Soggiorno linguistico San Pietroburgo (Russia)
Soggiorno linguistico Shanghai (Cina)
Soggiorno linguistico Ibilin ( Israele)

Pratali Antonella
Stockert Katharina
Cochetti Stefania, Noli Clara
Romeo Valentina
Vignolo Giovanni
Battelli Chiara
ShittiSalim,
Speziotto Stefania
VioMichele

Mun

Referenti

Organizzazione

Losada Eduardo
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Vio Michele

Referenti
Migliardi Cinzia
Vignolo Giovanni
Vignolo Giovanni
Vignolo Giovanni
KotelnikovaDina
Tolu, Bucci,
SpeziottoStefania,ShittiSalim

Viaggi di istruzione
Classi

Meta

Prime
Seconde
Terze

Destinazione italiana in relazione al programma didattico svolto durante l’anno
Strasburgo e Consiglio d’Europa
Corsi di lingua all’estero:
Francese→Aix en Provence,
Spagnola→Rosas,
Tedesca→Heidelberg,
Russa→ Tallinn
Cinese→Provincia dello Shanxi
Corso di lingua inglese nel Regno Unito (Derry)
A scelta dell’alunno (capitali europee):

Quarte
Quinte
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Inclusione e accoglienza
Inclusione
La natura paritaria del Liceo linguistico internazionale “G. Deledda” e le sue peculiarità lo
rendono una scuola poco frequentata da alunni che necessitano di un programma formale di
inclusione. Nell’ultimo decennio, ad esempio, si contano non più di un paio di casi di alunni disabili
con certificazione Legge 104 art. 3, la cui frequenza ha reso necessaria la presenza di un insegna nte
di sostegno. A fronte di questo dato si deve altresì rilevare (1) la presenza di alunni, per i quali
l’italiano non è la L1 e (2), e la frequenza, soprattutto a partire dall’ultimo biennio, di alunni con una
certificazione di DSA.
Per le ragioni sopra menzionate, nel PTOF sono da tempo riscontrabili alcune voci che fanno
riferimento implicito a processi d’inclusione, quali l’integrazione di alunni provenienti dall’estero,
l’orientamento in entrata e in uscita, l’attenzione al rapporto con le famiglie, il metodo di valutazio ne,
le strategie di valorizzazione dei talenti degli alunni, ma non si è mai resa necessaria una voce
particolare per lo scopo previsto dal PAI. Tale precisazione diventa imprescindibile per una corretta
lettura dei dati che seguono e rende ragione delle numerose risposte negative nella tabella al punto 3
voci “F”, “G” e “H”. Esse non sono infatti dovute a insufficiente attenzione o sensibilità, bensì a
scarsa necessità. Va comunque ribadito che il coinvolgimento del personale ATA è costante, seppur
informale e che il personale docente è nel complesso preparato ad affrontare le diverse situazioni, sia
per esperienza pregressa, sia per aver frequentato appositi corsi di aggiornamento (risalenti a non più
di un decennio), sia, per quanto riguarda i colleghi più giovani, per la frequenza dei corsi abilita nti
nelle diverse discipline curriculari, che prevedono ormai un congruo numero di CFU (da conseguire
in corsi riguardanti la didattica e la pedagogia speciali). Non è raro il caso di chi, oltre alla specifica
abilitazione nella propria materia, ha conseguito anche l’apposita specializzazione per il sostegno.
Il PAI è considerato un documento che favorisce l’individualizzazione e la personalizzazio ne
della didattica, due qualità che connotano la bontà del processo formativo proposto dall’istituto per
tutti i suoi utenti. In quest’ottica le problematiche relative agli alunni con BES non vengono
considerate semplici difficoltà da superare, bensì vengono apprezzate quale banco di prova della
didattica, nella consapevolezza che la programmazione personalizzata non deve limitarsi alle
differenze di qualcuno, bensì può valorizzare le specificità di tutti. Nello specifico non si prevedono
criteri oggettivi per stabilire quali alunni debbano essere considerati BES, anche se l’esperienza
pregressa suggerisce di far rientrare in questa categoria l’utenza che ha una scolarizzazione in Italia
inferiore ai due anni (specie se la scolarizzazione pregressa è avvenuta in paesi non europei) e l’utenza
che soffre di gravi patologie legate a disturbi alimentari per la quale sia stato necessario o meno un
periodo di ospedalizzazione e/o che sia in cura presso centri specializzati. Per questa ragione è stato
deciso di attribuire al medesimo soggetto sia l’incarico di Funzione strumentale per l’Inclusione, sia
l’incarico di Referente Salute, nonostante questa strategia non vada nella direzio ne di un approccio
bio-psico-sociale, come auspicato da più parti.
I docenti accolgono dunque con interesse l’opportunità offerta dal PAI di coordinare attività
esistenti e di potenziare alcune iniziative che vadano nella direzione di un incremento dell’inclusio ne,
in modo da rendere più efficienti le misure fino ad ora adottate. L’intero corpo docente comprende e
condivide l’invito a dotarsi di «uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione
alla “qualità dei risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente
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la scuola “per tutti e per ciascuno” » (MIUR prot. 1551/2013 del 27 giugno 2013). In questa
direzione si sono già mossi, ciascuno per la loro specifica competenza, il Direttore della FULGIS,
circa le questioni finanziarie, la Coordinatrice didattica, per gli aspetti gestionali, e il collegio docenti,
attraverso la tempestiva nomina di un’apposita Funzione strumentale. Tra gli aspetti riconducib ili
all’inclusione in cui l’istituto è tradizionalmente impegnato vi sono il progetto Gemun, quello del
Teatro in lingua e i diversi scambi all’estero: in questi casi a tutti gli alunni è data la possibilità di
integrarsi e di esprimere al meglio le loro potenzialità, sia a livello emotivo-caratteriale, sia a livello
di socializzazione, sia, ancora, a livello di conoscenze e di competenze. Inoltre, l’organizzazione e lo
svolgimento di Unità di Apprendimento dalla forte connotazione interdisciplinare, i corsi di recupero,
le attività di recupero in itinere vanno, per la loro stessa natura, incontro alle esigenze tipiche dei
BES. Più nello specifico si rimanda al PTOF per quanto riguarda progetti mirati, tra cui le
collaborazioni con il personale del “Centro Giovani” (U.S.L. 3) e del Centro Disturbi Alimentari e,
più in generale, i vari progetti legati alla salute. Si ricorda inoltre il Protocollo di Accoglienza e Iter
Scolastico degli Alunni Stranieri redatto del 2010 (in seguito alla C.M. n. 42 / 2006) dove già si
valorizzava il contesto di pluralismo attraverso il cooperativelearninge si teneva conto del piano
affettivo e relazionale degli alunni.
Resta finora confermato un minimo numero di utenza coinvolta (inferiore all’1% della
popolazione scolastica) e il basso grado di gravità degli alunni con BES. Il numero degli alunni
certificati con il D.L. 104 art. 3 e il numero di ore di sostegno restano costanti. In lieve flessione il
numero degli alunni con DSA certificati e potenzialmente in aumento il numero di alunni con Bisogni
Educativi Speciali potenzialmente riconoscibili dai singoli consigli di classe. I rapporti con le
istituzioni locali (in particolare con la Città Metropolitana di Genova e la regione Liguria) sono
confermati proficui.
Il presente documento è pertanto stilato dalla Funzione Strumentale per l’Inclus io ne
Scolastica, redatto nella sua forma definitiva dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione Scolastica e
sottoposto al Collegio Docenti. È stato scritto sulla base di un adattamento del fac-simile proposto
dal Ministero per renderlo più leggibile e immediatamente fruibile. Considerata l’eventuale necessità
di confrontarlo con documenti analoghi, si è comunque deciso di modificare le voci il meno possib ile
e di non cancellare quelle superflue, bensì di ridurne il carattere tipografico.
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Per i prossimi anni scolastici vengono posti i seguenti obiettivi per l’incremento dell’inclusività
scolastica
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il numero e la qualità delle riunioni convocate per trattare dell’inclusione, di fatto sovrapponib ili
ai consigli di classe con la presenza della relativa Funzione strumentale, appare adeguato, ma è
possibile verificarne il funzionamento e condividere il lavoro in misura maggiore.
Le procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione dei BES non
richiedono miglioramenti, se non a livello di uniformità formale, con lo scopo di agevolarne la
lettura.
Da valutare l’opportunità di individuare attraverso criteri il più possibile univoci alunni in
situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (BES non certificati)
2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
È importante creare dei percorsi di auto formazione delle buone pratiche già presenti nella
scuola e valutare la possibilità di organizzare percorsi di formazione ad hoc.
3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Vanno approfonditi gli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per gli alunni con
difficoltà concernenti l’INVALSI e la certificazione dei crediti formativi.
Ai singoli consigli di classe si delega l’adozione di tabelle di valutazione e di criteri valutativi
personalizzati.
4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Il lavoro della commissione orario va monitorato, possibilmente d’intesa con gli altri Istituti da
cui proviene il personale educativo.
5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Le difficoltà oggettive in cui versa la scuola in quanto paritaria non deve far demordere dal
tentativo di trovare altre collaborazioni con centri specializzati.
6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Verificare l’opportunità di organizzare momenti di incontro con e tra le famiglie di alunni con
difficoltà.
7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Tale aspetto viene delegato, su mandato esplicito del Collegio Docenti, ai consigli di classe
interessati, in modo da confermare le caratteristiche peculiari dell’Istituto, offrendo comunque la
necessaria e dovuta flessibilità nei casi specifici
8. Valorizzazione delle risorse esistenti
Creare una raccolta sistematica del lavoro svolto, in particolare catalogare il materiale didattico
con riferimento a mappe concettuali, strumenti compensativi e misure dispensative.
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella
progettazione di momenti formativi.
9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Migliorare il monitoraggio di bandi pubblici / privati e di altre opportunità volte ad agevolare
l’inclusione.
10. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Sensibilizzare in tal senso la Funzione strumentale per l’Orientamento in Entrata e in Uscita.
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Accoglienza
Dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza
degli alunni stranieri che chiedono di frequentare il nostro liceo è nato il protocollo di accoglienza :
tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari
Consigli di classe, nonché uno strumento di lavoro e, come tale, può essere integrato e rivisto sulla
base delle esigenze e delle risorse della scuola.
La modalità d'inserimento considera contemporaneamente diversi aspetti:





amministrativo e burocratico
relazionale e comunicativo
educativo - didattico
sociale.

Questi diversi aspetti richiedono un insieme d'attività che riguardano:
 informazione ed iscrizione
 valutazione - assegnazione alla classe
 inserimento nell'ambiente scolastico
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
Composizione:
 Dirigente scolastico.
 Insegnanti referenti.
 Personale di segreteria.
 Mediatori e/o operatori interculturali
Compiti:
 Effettua un colloquio con lo studente e, ove possibile, con la famiglia durante il quale
raccoglie informazioni su: situazione familiare, storia personale, storia scolastica, situazio ne
linguistica dell'alunno...
 Verifica abilità, competenze, bisogni specifici d'apprendimento ed interessi dello studente.
 Propone l'assegnazione alla classe.
 Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.
 Affianca il Referente del Consiglio di classe nell'organizzazione di un percorso d'inserime nto.
 Prevede un monitoraggio costante dell'inserimento.
 Funge da tramite tra la scuola e la famiglia, la scuola ed il territorio (contatta le Associazio ni
che operano sul territorio; attiva collaborazioni con le Amministrazioni locali, ecc.).
 Verifica annualmente il protocollo d'accoglienza.
Incontri:
 Proposta d'eventuale integrazione o modifica del protocollo.
 Predisposizione dei materiali previsti dal protocollo.
 Riunioni della Commissione se necessario, ogni volta che vengono iscritti alunni stranieri.
ISCRIZIONE E PRIMA CONOSCENZA
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Compiti del personale di segreteria:
 iscrizione dell'alunno
 consegnare moduli d'iscrizione(in lingua se necessario)
 documentazione varia: vaccinazioni, assicurazioni, opzione religione,
precedente
 consegnare materiale informativo sull'organizzazione scolastica
 comunicare l'arrivo del nuovo alunno straniero ai docenti referenti
 comunicare la data del primo incontro tra la famiglia e gli insegnanti

iter scolastico

Compiti dei docenti di riferimento
1° fase: accoglienza
 Raccolta dei dati disponibili in segreteria
 Visita e presentazione della struttura e dell'organizzazione scolastica
 Fornire informazioni sulle attività extra – scolastiche: corsi di lingua, attività sportiva, ecc.
 Prime osservazioni sulla conoscenza della lingua e sull'iter scolastico dell'alunno
 Informazioni sulle modalità d'assegnazione alla classe
2° fase: accertamento delle abilità
Nel primo periodo dell'attività scolastica dell'alunno, i docenti del Consiglio di classe,valutano le sue
abilità e le sue competenze.Tale valutazione deve essere riferita poi alla Commissione Accoglienza.
PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
L'inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della LEGGE N. 40 del
1998sull'immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999. Tale normativa sancisce
che:
 tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento
scolastico
 l'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico
 i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salve che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
 ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe
immediatamente superiore o immediatamente inferiore)
 competenza, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
 corso di studi svolto
 titolo di studio posseduto
 il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi
con presenza straniera predominante (prevedere al massimo 4 — 5 per ogni classe)
 i programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli di competenza
dei singoli alunni stranieri
 possono essere attivati specifici interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana.
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La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative, raccolte le informazio ni
dalla segreteria, dal colloquio con i genitori, le abilità e le competenze dell'alunno, propone
l'assegnazione definitiva alla classe.

INSERIMENTO IN CLASSE
La Commissione Accoglienza, insieme agli insegnanti di classe, individuerà, sulla basedelle risorse
interne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale, allo scopo di
aiutare lo studente a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà e rispondere al senso di
confusione e smarrimento, al bisogno d'accettazione dell’alunno straniero neo arrivato.
Percorso di facilitazione didattica:
 rilevazione dei bisogni specifici d'apprendimento
 uso di materiali visivi, musicali, grafici
 semplificazione linguistica
 adattamento dei programmi curriculari
 istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana
 individuazione di un docente referente per lo studente
Percorso di facilitazione relazionale (socializzazione)
 programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni
 utilizzo di materiali nelle diverse lingue
 individuazione di compagni di classe tutor a rotazione
 promozione di attività di piccolo gruppo
 coinvolgimento delle famiglie degli alunni, quando possibile
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Orientamento
In entrata
La scuola offre incontri on line con le Scuole Medie mantiene contatti con i docenti orientator i;
ospita, eventualmente su richiesta, studenti del terzo anno della Scuola secondaria di Primo grado
(esercitazioni/laboratori tenuti da alcuni insegnanti di lingua) e fornisce assistenza e indicazio ni
contenutistiche e metodologiche allo scopo di favorire scelte consapevoli.
Partecipa al salone dello Studente che si terrà dal 16 al 18 Novembre 2021 e organizza due
giornate di “Scuola aperta” (2 Dicembre 2021 - in modalità virtuale e 14 dicembre 2021 in presenza)
in modo da mettere in relazione diretta genitori, studenti e futuri insegnanti per una presentazio ne
dell’Istituto il più completa e realistica possibile.

In uscita
Il Liceo Deledda è impegnato a offrire ogni anno ai propri studenti delle quinte classi e oggi rispondendo alle richieste di molte università italiane ed estere - anche alle classi quarte, il sostegno
necessario a un corretto e utile orientamento agli studi universitari.
L'attività è organizzata in iniziative informative articolate durante tutto l'anno scolastico, come lo
sportello dedicato all'ascolto delle richieste degli studenti o la sezione specifica presente sul sito della
scuola, e in eventi preparati in coincidenza con le maggiori manifestazioni dedicate, come ad esempio
il Salone “Orientamenti”, appuntamento annuale previsto a Genova nel mese di novembre.
La naturale attenzione per l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Genova e per le iniziative
di presentazione dei suoi corsi organizzati nei vari ambiti disciplinari, e la collaborazione diretta del
Liceo con il Servizio orientamento, non preclude l'attività di informazione, ricerca, documentazio ne
e aggiornamento sulle maggiori realtà universitarie italiane ed estere.
Quando gli studenti esprimono interesse per le Università straniere, i docenti referenti delle varie
lingue collaborano per aiutare gli interessati nella scelta e nelle procedure di iscrizione.
La scuola è anche in collegamento con Agenzia per l’Impiego, Città Metropolitana di Genova,
Regione Liguria, Città dei Mestieri, Costa Crociere, Camera di Commercio
Di seguito, le principali attività previste per l'anno scolastico 2021/2022:
1. Attivazione di Progetti Formativi PCTO in convenzione con l’Università degli Studi di Genova.
2. Sportello per la consulenza e il tutoraggio agli studenti che hanno bisogno di un aiuto concreto o
anche solo di indicazioni per l'orientamento post-diploma.
3. Informazione sulle principali iniziative di orientamento dell'Università degli Studi di Genova e
delle maggiori università italiane e straniere.
4. Assistenza per le formalità relative alla partecipazione agli incontri organizzati in forma di Open
Day o stage presso l'Università degli Studi di Genova o altre sedi universitarie o Enti.
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Dimensione europea
Il nostro istituto è forse tra i più “vocati” alle tematiche europee: la dimensione internaziona le,
il multilinguismo, l'educazione al dialogo come strumento di soluzione dei problemi sono aspetti
caratterizzanti tanto il nostro istituto quanto il progetto europeo. Ciò ha concorso a dare vita ad una
lunga tradizione di cultura dell'Europa nella nostra scuola, a partire dalla costituzione, diversi anni fa,
della Funzione Strumentale per la Dimensione Europea della Cultura, figura pressoché inesiste nte
nelle scuole statali.
In generale, l'Istituto si propone di proseguire l'attività volta all'educazione europea in linea
con ciò che è stato fatto in precedenza (Progetto pilota “Columbus” 1992 – 1995 e Progetti
“Comenius” 1996 – 1999, 2012 – 2015), soprattutto attraverso azioni del programma europeo
Erasmus+, mantenendo la propria disponibilità per eventuali proposte degli enti locali e
dell'Università di Genova.
L'analisi dei bisogni dei nostri insegnanti e studenti ha evidenziato la necessità di continuare nel
lavoro svolto in quest'ambito per:
 proseguire nella sensibilizzazione di studenti, famiglie e insegnanti ai temi della cittadina nza
europea, del progetto europeo e dei valori dell'UE;
 mantenere i contatti esistenti con scuole partner di scambi o di precedenti partenariati europei
e ampliarne la rete;
 incrementare le possibilità per i nostri studenti, anche per i più svantaggiati, di trascorrere dei
periodi all'estero o di partecipare a progetti che permettano loro di entrare in contatto e
imparare a collaborare con altri studenti di paesi europei sia in presenza che per via elettronica,
usando le lingue in compiti e situazioni reali, crescendo nell'emancipazione e nell'autostima,
sviluppando la propria consapevolezza interculturale, migliorando il proprio livello delle
competenze e capacità chiave;
 potenziare le competenze linguistiche del corpo docenti e favorirne l'aggiorname nto
professionale;
 promuovere ulteriori miglioramenti della qualità, l'eccellenza dell'innovazione e
l'internazionalizzazione dell'istituto, quindi: rafforzare l'applicazione delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'insegnamento e nell'apprendimento, sviluppare
la didattica attraverso lo scambio, la sperimentazione e l'attuazione di pratiche innovative che
contribuiscano al miglioramento della performance di apprendimento degli allievi.
Gli interventi che la scuola si prefigge di attuare agiscono quindi su diversi aspetti:
l'apprendimento degli studenti, l'esperienza professionale degli insegnanti e lo scambio di buone
pratiche attraverso sia mobilità individuale di studenti e docenti, sia con la partecipazione a
partenariati con altre scuole.
In particolare, l'Istituto si propone l'obiettivo di aderire a partenariati strategici al momento in via di
costituzione, di presentare la candidatura di almeno un insegnante per un compito di insegnamento in
una scuola partner all'estero o per un progetto di affiancamento lavorativo/periodo di osservazio ne
all'estero in una scuola partner e di incoraggiare il personale docente all'uso dello strumento
eTwinning per il contatto con colleghi europei e per eventuali progetti che ne sfruttino la piattafor ma.

Progetto ERASMUS PLUS
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La nostra scuola partecipa al progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unio ne
Europea HERCULE – Heritage and Culture in Europe, sul tema ”Patrimonio culturale e migrazio ni ”.
Si tratta di un partenariato scolastico con altri cinque istituti di diversi Paesi europei: Germania,
Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Il progetto, che coinvolge 25 ragazzi delle classi
seconde/terze, consiste di scambi internazionali di una settimana e di laboratori pomeridia ni
preparatori. Ogni partecipante usufruisce dei fondi europei per trascorrere una settimana in famiglia
in uno dei paesi sopra citati ed è tenuto a ricambiare l'ospitalità (nella seconda parte dell’anno
scolastico 19/20, causa pandemia Covid-19, il progetto è stato sospeso, per poi poter riprendere
appena possibile; per questo la durata del progetto è stata prolungata di un anno). Il progetto ha una
durata di tre anni scolastici, da Settembre 2019 a Maggio 2022.
Il calendario delle attività consta di moduli svolti nelle rispettive scuole, che prevedono la
collaborazione sia con i compagni di scuola sia con i partner stranieri attraverso la piattafor ma
eTwinning, alternati a scambi nei diversi paesi, durante i quali gli studenti provenienti dai sei istituti
si incontrano per condividere il lavoro svolto e partecipare a gruppi di lavoro internazionali, oltre che
per condividere esperienze di vita quotidiana e momenti di svago.
Questo progetto ha come obiettivo principale quello di sviluppare negli studenti partecipanti una
migliore comprensione dell'importanza del patrimonio culturale del proprio e degli altri paesi, del
multiculturalismo e della cooperazione internazionale. Inoltre, si intende stimolare la riflessione su
come le culture nazionali possano trasformarsi in un'epoca di globalizzazione e migrazioni.
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Ambiente digitale
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, la Scuola promuove un
piano per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e nazionale.
In coerenza con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano Nazionale per la Scuola
digitale, si perseguono i seguenti obiettivi:
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e
i processi di innovazione della scuola includendo l’utilizzo di software, applicativi e sistemi
operativi opensource in modo da ampliare la capacità di utilizzo dei diversi formati digitali in
rapporto alle diverse tecnologie sul mercato;
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze degli studenti;
 potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nella
scuola;
 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; e dello
sviluppo di progetti utilizzando i software in dotazione (opensource e non);
 installazione di sistemi remoti “OpenDNS” per il filtraggio URL della rete informatica
didattica
 definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per
la produzione e la diffusione di materiali per la didattica anche prodotti autonomamente.
Dall’ ottobre 2017 sono stati installati/realizzati i seguenti progetti:
 contratto fisso Microsoft licenze Open Academy, per il monitoraggio di tutte le licenze attive
e il loro auto aggiornamento
 installazione antivirus da remoto nel server
 Firewall anti intrusione
 Wifi di categoria sicurezza WPA2 in diversi punti della rete, ampliando la copertura del
segnale all’interno dell’edificio
 Due postazioni in laboratorio informatico di PROGECADper disegno tecnico
 Aggiornamento a Windows 10 dei laboratori di informatica per ECDL con Windows 10 pro
e Office 2016
 Aggiornamento quattro postazioni in uso ai docenti on installazione applicativo Microsoft
Office 2016 standard – Educational per docenti
Dall’ottobre 2019 ad oggi:
 Aggiornamento di tutti i Personale Computer installati nelle aule a Sistemi Operativi a norma
con il GDPR (per supporto e aggiornamento) da minimo S.O. Windows 8.1 pro Edu a
Windows 10 Pro Edu
 Aggiornamento di tutti i Personal Computer installati nelle aule con l’installazione del
pacchetto Office 2016
 Riconoscimento di pacchetto Microsoft 365 A1 Licenza Istruzione con gestione di 67 docenti
e più di 750 studenti
 Creazione e gestione di pagine social ufficiali (Facebook, Instagram) da parte di un docente
incaricato
53




Attivazione pacchetto Microsoft Teams - Istituti
studenti per la DAD
Installazione di una linea internet Telecom in
20mbit/sec garantiti) a supporto della Didattica
Deledda nei suoi 4 piani in modo da garantire un

di Istruzione A1 per il corpo docente e gli
fibra ottica FTTH fino a 100Mbits (con
A Distanza (DAD) per tutte le classi del
flusso dati in uscita costante.



Estensione a 8 Access Point per copertura Wifi dell’edificio (sempre con sistema di sicurezza
WPA2)



Il router installato da Telecom è un Huawei di ultima generazione avente già “NAT interno”
per sicurezza antiintrusione. Fra esso e la rete interna verso i punti rete (classi) viene
posizionato un Personal Computer con Sistema Operativo Linux – Zeroshell versione 3.9.4
(al momento della scrittura di questo documento) per la gestione del filtraggio di rete sui
contenuti e creazione di “white list” e “black list” dei siti navigabili.

Tali rinnovamenti hanno consentito alla Scuola di raggiungere un buon livello di informatizzazio ne,
permettendo una didattica innovativa, decisamente più coinvolgente, e innalzando il livello di
preparazione degli studenti, specialmente quello linguistico.
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Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCTO)
“La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro ( già Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 e in seguito Legge n. 107 del 13 luglio
2015) in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominat i
PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva
rideterminata in ragione dell’ordine di studi … fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90
ore nel secondo biennio e nel quinto anno per i licei”. (Decreto MIUR n.774 del 4 settembre 2019, Linee
guida).

In coerenza con quanto previsto dalla più recente normativa di riferimento, il Liceo
Linguistico ‘G. Deledda’ propone agli studenti progetti che
“promuovono, per sviluppare, le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza
formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione
del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una
logica centrata sull’auto-orientamento.”
Nelle azioni previste nei PCTO si individuano come trasversali:
- la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare
- la competenza in materia di cittadinanza
- la competenza imprenditoriale
- la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
L’offerta formativa del Liceo Linguistico ‘G. Deledda’ prevede un percorso di studi non settoriale
ma formulato secondo concetti di pluralità e complementarità delle diverse azioni educative. In
coerenza con tali linee di indirizzo, la progettazione dei PCTO persegue l’obiettivo di armonizzare la
dimensione curriculare con quella esperienziale e quella orientativa.
La scuola propone agli studenti percorsi diversificati nell’arco del secondo biennio e nell’ultimo
anno, con specificità in progressione nelle diverse fasi di gradualità ma sempre strutturati in un
progetto unitario e coerente. E’ prevista, pertanto, pluralità e personalizzazione delle tipologie di
intervento, per un orientamento consapevole e per l’acquisizione o il potenziamento tanto delle
competenze tipiche dell’indirizzo di studi curricolari quanto di quelle trasversali.
Sono stati avviati, ad oggi progetti riconducibili alle seguenti aree di azione:
- Stages di Orientamento in uscita con UniGE
- Attività̀ di accoglienza, mediazione linguistica, interpretariato presso Enti pubblici e privati
operanti nei settori del patrimonio e delle attività̀ culturali, artistiche, musicali, di promozione
sportiva
- Supporto linguistico in modalità̀ peer tutoring rivolto a classi della scuola primaria, secondaria
di I grado e secondaria di II grado
- Laboratori di scrittura e avviamento a lingue extraeuropee (cinese, arabo)
- Laboratori in lingue rivolti a classi della scuola primaria
- Traduzione di testi divulgativi e apparati museali
- Attività̀ in aziende (interpretariato, affiancamento nelle specifiche professionalità̀ )
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Il Liceo Deledda adotta la seguente scansione oraria, non vincolante, dei PCTO nell’arco del
triennio:
30 ore nelle classi terze, 40 nelle classi quarte, 20 nell’ultimo anno.
Agli studenti che svolgono periodi di studio all’estero viene attribuito (per l’intero a.s. o per frazioni
mensili) il monte ore previsto per il corrispondente anno di corso.
Le attività svolte da studenti che seguono un PEI saranno individualizzate e descritte nello stesso
documento.
Studenti e famiglie sottoscrivono il Patto Formativo relativo a ogni progetto e autorizzano lo
svolgimento dei PCTO previsti dalla scuola.
La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del Consiglio di Classe e
sintetizzata nella Certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine del
percorso di studio.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
a.s. - 2019/2020

ENTE
CONVENZIONATO
UNIGE

COMUNE DI
GENOVA
UNIAUSER

PROGETTI
Progetti di orientamento per i Dipartimenti: Lingue e Culture Moderne,
Fisica, Matematica
Progetto Speeches on Europe
Progetto Rolli Days
Docenza in Lingua straniera per Uni Auser terza età

FONDAZIONE
Progetto di interpretariato e recitazione in lingua per spettacolo Marco Polo
TEATRO CARLO
FELICE
ALISEO ALFA
Progetto di orientamento in collaborazione con Primocanale
LIGURIA
ASSOCIAZIONE
Progetto di accoglienza laboratori e conferenze
FESTIVAL DELLA
con interpretariato al Festival della Scienza
SCIENZA
ASSOCIAZIONE
Progetto di mediazione culturale in lingua cinese
CHANG CHENG
CENTRO
Progetto di traduzioni terze lingue “Un viaggio chiamato accoglienza”
DOCUMENTAZIONE
LOGOS
Progetto “Celebrazione 25 aprile Casa dello Studente” traduzioni dal
tedesco
ASSOCIAZIONE
ARCI GENOVA
HELP CODE ITALIA
ONLUS
FEDERAZIONE
ITALIA VELA

Progetto “Cinema bene comune”
Progetto GeMUN
Progetto Campionato del Mondo Federazione Italiana Vela

TREE CYCLE

Progetto accoglienza turistica in lingue terminal crociere

IC TEGLIA

Progetto “Orientespressamente “ peer tutoring

I Progetti nell’anno scolastico 20/21 si sono svolti in modalità on line
In preparazione e già in atto alcuni Progetti PCTO sia in modalità on line che in presenza in
questo anno scolastico 2021-2022.
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Monitoraggio e autovalutazione processo formativo
Il monitoraggio e la valutazione del progetto educativo del Liceo costituiscono un elemento
indispensabile per lo sviluppo dell’innovazione didattica e per la crescita dell’autono mia
progettuale.
Ogni anno, secondo il D.P.R. 80/2013, la Scuola segue le indicazioni definite dal SNV, per
il processo di autovalutazione., compilando lo strumento che accompagna e documenta questo
processo: il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della
scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di
sviluppo verso cui orientare i Piani di Miglioramento (PdM).
Oltre al RAV, il Liceo raccoglie le seguenti informazioni:
Rilevazioni e analisi quantitativa:
 Dati sulle iscrizioni e sulla dispersione
 Dati relativi ai risultati raggiunti e, in particolare, agli ammessi e ai non ammessi.(compres i
quelli all’Esame di Stato)
 Dati relativi agli esiti delle prove INVALSI effettuate
 Dati relativi al conseguimento di certificazioni internazionali
 Dati relativi al proseguimento degli studi post-diploma dei propri studenti

Indagini qualitative
 Verificare complessivamente l’andamento del lavoro svolto
 Mettere a fuoco problemi e proporre soluzioni
 Indagine svolta sugli ex-alunni diplomati volta a rilevare i percorsi formativi seguiti e il
successo post-scolastico
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Elenco degli allegati
1. Atto di indirizzo
2. Patto di corresponsabilità
3. Regolamento del GLI
4. Piano per l’inclusione
5. Regolamento privacy e informativa trattamento dei dati personali
6. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
7. Regolamento anni all’estero e Contratto formativo per l’esperienza di mobilità studentesca
individuale
8. Regolamento viaggi d’istruzione
9. Regolamento sul divieto di fumo
10. Regolamento sull’uso dei cellulari
11. Regolamento per aula multimediale e laboratori di informatica
12. Regolamento palestre
13. Piano anti bullismo
14. Commissione Paritetica
15. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021
16. Curricolo di Educazione Civica

TUTTI GLI ALLEGATI SONO PRESENTI SUL SITO DELLA SCUOLA
www.deledda.eu
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ALLEGATO 1: ATTO DI INDIRIZZO

IL COORDINATORE DIDATTICO:
VISTI
il D.P.R. n.297/94 ;
la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
il D.P.R. n. 275/99, che disciplina l’autonomia scolastica;;
il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni
la Legge n. 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
CONSIDERATO CHE
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “la buona
scuola” mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento
più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, e successive modifiche, prevedono, che
le istituzioni scolastiche, con la partecnipazione di tutti gli organi di governo, dovranno
provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio
2018/2019, 2019-20 e 2020-21.
RISCONTRATO CHE
1. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle
rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.
2. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
VALUTATE
Prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV
“Rapporto di Autovalutazione
TENUTO CONTO
Del piano di miglioramento predisposto nel RAV
DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI
Al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio. 2018-19,
2019-20 e 2020-21, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione:
-

ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F.
previsto dai nuovi Ordinamenti

-

DPR n.80/2013; presa d’atto e acquisizione del nuovo Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di
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miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti nonché della
valutazione dell’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
-

SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra
istituzione scolastica,nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e
delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;

-

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON, se possibile per il prossimo triennio anche
per le scuole paritarie, mediante la predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta
formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto
scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola
intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.

-

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della
normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L.53/2003 e
dal D.Lgs. 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008 e
della nuova normativa riguardante l’Esame di Stato

-

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una
proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica,
dell’inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di
competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari.
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

Obiettivi di miglioramento
 ORGANIZZAZIONE
Intesa come miglioramento dell'Offerta Formativa attraverso la definizione di obiettivi chiari e
condivisi, assunzioni di responsabilità di tutte le componenti di istituto.
Questo si ottiene attraverso:
• ottimale utilizzo delle risorse
• rispetto del Regolamento di Istituto
 QUALITA'
Intesa come miglioramento della comunicazione e collaborazione attraverso la pratica della
Collegialità, ovvero attraverso lo sviluppo della capacità di lavorare insieme e di condividere gli
obiettivi.
Questo si ottiene attraverso:
• formazione continua di tutto il personale della scuola
• miglioramento delle relazioni tra le componenti della scuola
• trasparenza dell'informazione
• attivazione di procedure di monitoraggio delle attività/progetti di istituto
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• innovazione didattica, intesa come impulso al rinnovamento della didattica nei metodi e nei
contenuti.
• definizione e attivazione di nuovi profili professionali ,anche in collaborazione con enti esterni.
• impulso alle attività progettuali e di ricerca di nuove metodologie
• integrazione con il territorio: analisi del territorio, ampliamento dell'offerta formativa in relazione
agli sbocchi del mondo del lavoro e agli indirizzi universitari
• costituzione di reti di scuole
• attività negoziali con soggetti pubblici e privati
 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO.
Inteso come centralità dello studente in un buon clima per la crescita della persona e favorevole
all'apprendimento.
Questo si realizza attraverso:
• coinvolgimento di studenti e genitori nelle attività/progetto proposte dall'istituto
• attenzione allo studente nel corso degli studi con interventi di sostegno, tutoraggio,
approfondimento curricolare, stages formativi, alternanza scuola/lavoro, attività extra-scolastiche
• attenzione allo studente in tutto il suo percorso scolastico: attività di orientamento, di
riorientamento, di allineamento universitario
• attenzione allo studente nell'azione didattica: rispetto del Patto di Corresponsabilità, rispetto dei
tempi di apprendimento, studio di fattibilità di percorsi personalizzati, modulari e flessibili
• assunzione dell'impegno da parte di studenti e famiglie ad un utilizzo consapevole delle risorse al
recupero e al sostegno
• cura e valorizzazione dell'eccellenza.
Genova, 10 dicembre 2018
Il Coordinatore Didattico
Prof. Cinzia Migliardi
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ALLEGATO 2: PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Obiettivo: impegnare la famiglia a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa.
-

-

Visto il D.M. n 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadina nza
democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Vista la Circolare Ministeriale prot. 3062 del 31 luglio 2008

Il Consiglio di Istituto del 20/01/2015 e il Collegio Docenti del 22/1/2015 deliberano di stipulare con
la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità
Patto Educativo di Corresponsabilità:
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione dello studente
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma
di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle
comuni finalità educative.
La scuola si impegna a:
- fornire una formazione culturale, professionale e qualificata a tutti gli studenti;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona in un clima di serenità, cooperazione
ed armonia;
- promuovere con ogni studente un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto
e per motivarlo all’apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate
nel Piano dell’Offerta Formativa;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute psico-fisica degli studenti;
- promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione per gli studenti stranieri, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
- motivare la famiglia negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo
formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrato nel rapporto con l’alunno (carenza di impegno,
violazione delle regole …)
- ricevere i genitori secondo gli orari comunicati e i casi particolari anche fuori orario.
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Lo studente si impegna a:
 entrare a scuola in orario, frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di
studio con continuità e diligenza;
 tenere un comportamento adeguatamente corretto nei confronti di tutto il personale della
scuola, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni dei singoli;
 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, avere cura delle
strutture e degli arredi;
 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e della propria classe, senza
discriminazioni verso nessuno;
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del regolamento di istituto
 non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgime nto
delle lezioni.
La famiglia si impegna a:
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti attraverso scelte educative condivise;
 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola dello studente e limitare le uscite anticipate e vigila re
sulla frequenza;
 giustificare sempre le assenze assicurandosi che le motivazioni addotte dallo studente siano
fondate
 controllare quotidianamente il libretto dei voti e il libretto delle comunicazioni scuola –
famiglia;
 controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della
scuola e in particolare il rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico etc., e che
partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;
 partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 partecipare al rimborso dei danni arrecati dall’uso improprio consapevolmente (anche
collettivamente) agli arredi, alle attrezzature e all’edificio scolastico dall’uso improprio
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.
I Genitori

La Coordinatrice Didattica

______________________

________________________

Lo studente
__________________

Il Presente Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla classe
prima del Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” conserva la validità per tutto il
periodo di permanenza dello studente in questa scuola.
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ALLEGATO 3: REGOLAMENTO GLI

1. COSTITUZIONE
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) del Liceo Linguistico Internazionale “G. Deledda” di
Genova si costituisce conformemente all’art. 9 commi 8 e 9 del D.Lgs n.66/2017.
GLI è composto dalla Coordinatrice Didattica, dalla Funzione Strumentale per i Bisogni Speciali, dai
Coordinatori di classe in cui vi sono studenti con disabilità, dai docenti di sostegno e, eventualme nte
da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferime nto
dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dalla Coordinatrice didattica, o da suo
delegato, ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del
Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede
di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto
degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiorme nte
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di
inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
2. MODALITA’ DELLE RIUNIONI
Il GLI si può riunire in seduta plenaria, in seduta ristretta con la sola presenza dei docenti, oppure in
seduta dedicata con la partecipazione dei soggetti che si occupano di un alunno in particolare
(GLHO).
Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta
dedicata.
Le riunioni sono convocate dalla Coordinatrice Didattica o su delega dalla F Strumentale per i
Bisogni Speciali.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Di ogni seduta deve essere redatto un apposito verbale da parte di un segretario nominato a
turnazione.
3. COMPETENZE DEL GLI
Competenze di tipo organizzativo:
a. gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni;
utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori
extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.);
b. definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza di utenza in situazione di disabilità
complessa, di DSA e di BES;
c. gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, bibliotec he
specializzate e/o centri di documentazione, ecc.);
d. censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialme nte
riconosciute, ecc.)
Competenze di tipo progettuale e valutativo:
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a. formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; progetti specifici per le diverse
tipologie di disagio;
b. progetti relativi all'organico;
c. progetti per l'aggiornamento del personale.
Competenze di tipo consultivo:
a. assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti;
b. confronto inter ed extraistituzionale nel corso dell'anno;
c. redazione del Piano Annuale per l’inclusione (PAI);
d. collaborazione per la redazione dei Profili di Funzionamento (PDF);
e. collaborare per l’elaborazione e la verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI);
f. collaborare per l’elaborazione e la verifica dei Piani Didattici Personalizzati (PDP).

4. COMPETENZA DELLA FIGURA STRUMENTALE PER I BISOGNI SPECIALI
La Funzione Strumentale è tenuta a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

convocare e presiedere le riunioni del GLI, su delega della Coordinatrice Didattica;
coordinare i contatti con gli Enti esterni all’Istituto;
partecipare a convegni, mostre, manifestazioni riguardanti l’inclusione scolastica
cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli operatori addetti all’assistenza
concorda con la Direzione e la Coordinatrice Didattica la ripartizione delle ore degli
insegnanti di sostegno per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica
diffonde la cultura dell’inclusione
offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali
svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni
raccoglie e archivia la documentazione e la modulistica elaborata dal GLI e ne promuove un
concreto utilizzo e favorisce così una mentalità d’inclusione
fornisce le indicazioni per la redazione del PDP/PEI nell’ambito dei Consigli di classe;
rileva i BES (DA, DSA, altri BES) presenti nella scuola;
raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere;
fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi;

5. COMPETENZE DEI DOCENTI MEMBRI
I Docenti curricolari membri del GLI sono tenuti a:
a. partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
b. informare tutti i membri del Consiglio di Classe di pertinenza sulle problematiche relative
all’allievo disabile o in situazione di disagio e sulle procedure previste dalla normativa,
nonché degli eventuali aggiornamenti;
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c. mediare le relazioni tra il Consiglio di Classe, la famiglia dell’alunno disabile o in situazio ne
di disagio e i membri del GLI;
d. coordina la stesura del PEI/PDP coadiuvato dal docente di sostegno (se presente) ed è
garante di quanto ivi concordato;
I Docenti di Sostegno sono tenuti a:
a. seguire l’attività educativo-didattica degli alunni loro affidati, secondo le indicazioni del
Consiglio di classe e del GLI;
b. partecipare ai Consigli di classe, al GLI e agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
c. collaborare e informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche degli aluni
con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;
d. coordina la stesura del PEI/PDP;
e. rileva casi di studenti con BES.

6. COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE
I Consigli di Classe, per quanto concerne gli alunni certificati con la L. 104 devono:
a. discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per
l’alunno;
b. essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno disabile per quanto è necessario
all’espletamento dell’attività didattica;
c. essere informati delle procedure previste dalla normativa.
Inoltre, i singoli Docenti che hanno alunni con DSA o con BES devono segnalare al Coordinatore di
Classe, agli altri colleghi e alla Funzione Strumentale per i Bisogni Speciali qualsiasi problema
inerente l’attività formativa di tali alunni

67

ALLEGATO 4: PIANO PER L’INCLUSIONE

Il presente documento è stato redatto in base a:
- Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
- Nota MIUR sui BES del 27 giugno 2013
- Circolare MIUR sui BES n. 8 del 06 marzo 2013
- Direttiva MIUR Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27dicembre 2012
- Linee guida sui DSA, MIUR, D.M. 5669 2011
- Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR,DM 4274/2009
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, nota 829 del 16
febbraio 2006
Il presente documento è stato elaborato e predisposto dalla Coordinatrice Didattica col supporto
della Funzione Strumentale Bisogni Speciali e dei componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclus io ne
(GLI).
È stato successivamente approvato in via definitiva dal Collegio Docenti in data 15/12/2020.
Esso è frutto di un’analisi delle criticità e dei punti di forza dell’Istituto in merito alle prassi inclus ive
attuate durante l’anno scolastico 2019/2020 e di quanto si progetta per l’A.S. 2020/20.
Il Piano costituisce parte integrante del PTOF.
1. INTRODUZIONE
Nell’ultimo decennio si contano non più di un paio di casi di studenti con disabilità certifica ta
ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, la cui frequenza ha reso necessaria la presenza di un docente di
sostegno. Si registra la frequenza, di alunni con una certificazione di DSA, tutelati dalla Legge n.
170/2010 e di studenti riconosciuti BES secondo la Direttiva MIUR 27/12/2012. A fronte di questi
dati si deve altresì rilevare la presenza di alunni per i quali l’italiano non è la L1.
Il coinvolgimento del personale ATA è costante, seppur informale e il personale docente è nel
complesso preparato ad affrontare le diverse situazioni, sia per esperienza pregressa, sia per aver
frequentato appositi corsi di aggiornamento (risalenti a non più di un decennio), sia, per quanto
riguarda i colleghi più giovani, per la frequenza dei corsi abilitanti nelle diverse discipline curricular i
che prevedono ormai un congruo numero di crediti da conseguire in corsi riguardanti la didattica e la
pedagogia speciale. Non è raro il caso di chi, oltre alla specifica abilitazione nella propria materia, ha
conseguito anche l’apposita specializzazione per le attività didattiche di sostegno.
Il PAI è considerato un documento che favorisce l’individualizzazione e la personalizzazio ne
della didattica, due qualità che connotano la bontà del processo formativo proposto dall’Istituto per
tutti i suoi utenti. In quest’ottica le problematiche relative agli alunni con BES non vengono
considerate semplici difficoltà da superare, bensì vengono apprezzate quale banco di prova della
68

didattica, nella consapevolezza che la programmazione personalizzata non deve limitarsi alle
differenze di qualcuno, bensì può valorizzare le specificità di tutti. Nello specifico non si prevedono
criteri oggettivi per stabilire quali alunni debbano essere considerati BES, anche se l’esperienza
pregressa suggerisce di far rientrare in questa categoria l’utenza che ha una scolarizzazione in Italia
inferiore ai due anni (specie se la scolarizzazione pregressa è avvenuta in paesi non europei) e l’utenza
che soffre di gravi patologie legate a disturbi alimentari per la quale sia stato necessario o meno un
periodo di ospedalizzazione e/o che sia in cura presso centri specializzati. Per questa ragione è stato
deciso di attribuire al medesimo soggetto sia l’incarico di Funzione Strumentale per i Bisogni
Speciali, sia l’incarico di Referente Salute.
I docenti accolgono dunque con interesse l’opportunità offerta dal PAI di coordinare attività
esistenti e di potenziare alcune iniziative che vadano nella direzione di un incremento dell’inclusio ne,
in modo da rendere più efficienti le misure fino ad ora adottate. L’intero corpo docente comprende e
condivide l’invito a dotarsi di «uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione
alla “qualità dei risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente
la scuola “per tutti e per ciascuno”»(MIUR prot.1551/2013 del 27 giugno 2013). In questa direzio ne
si sono già mossi, ciascuno per la loro specifica competenza, il Direttore della FULGIS, circa le
questioni finanziarie, la Coordinatrice Didattica, per gli aspetti gestionali, e il Collegio Docenti,
attraverso la tempestiva nomina di un’apposita Funzione Strumentale.
Tra gli aspetti riconducibili all’inclusione in cui l’istituto è tradizionalmente impegnato vi sono il
progetto Gemun, quello del Teatro in lingua e i diversi scambi all’estero: in questi casi a tutti gli
alunni è data la possibilità di integrarsi e di esprimere al meglio le loro potenzialità, sia a livello
emotivo-caratteriale, sia a livello di socializzazione, sia, ancora, a livello di conoscenze e di
competenze. Inoltre l’organizzazione e lo svolgimento di Unità di Apprendimento dalla forte
connotazione interdisciplinare, i corsi di recupero, le attività di recupero in itinere vanno, per la loro
stessa natura, incontro alle esigenze tipiche dei BES. Più nello specifico si rimanda al PTOF per
quanto riguarda (1) progetti mirati, tra cui la collaborazione con il personale del “Centro Giovani”
(A.S.L. 3) e, più in generale, i vari progetti legati alla salute; (2) l’attivazione di uno sportello con la
presenza una volta alla settimana di uno psicologo a disposizione degli alunni, dei loro familiari e dei
docenti a cui, (3) l’insegnamento della lingua italiana con la conseguente possibilità di conseguire le
rispettive certificazioni in quanto l’Istituto è sede d’esame per tale lingua riconosciuta dall’Univers ità
per stranieri di Perugia. Si ricorda inoltre il Protocollo di Accoglienza e Iter Scolastico degli Alunni
Stranieri già redatto dal 2010 (in seguito alla C.M. n. 42/2006) dove già si valorizza il contesto di
pluralismo attraverso il cooperativelearning e si tiene conto del piano affettivo e relazionale degli
alunni.
Come consuetudine degli ultimi anni, viene aggiornato il regolamento per il GLI (Gruppo
Lavoro per l’Inclusione); resta finora confermato un minimo numero di utenza coinvolta relativa alla
disabilità, mentre si registra un leggero incremento del numero degli studenti con certificazione DSA
e BES.
I rapporti con le istituzioni locali (in particolare la Città Metropolitana di Genova) sono
proficui.

69

La scuola ritiene che la famiglia sia un attore indispensabile nel processo educativo e che
debba essere sempre coinvolta in quanto corresponsabile del percorso da attuare per la crescita di
ogni ragazzo.
Essa viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusione attraverso le seguenti modalità:
 incontri specifici con la Coordinatrice Didattica su richiesta della famiglia o viceversa;
 colloqui con i docenti del consiglio di classe, in particolare con il Coordinatore di classe;
 calendarizzazione di colloqui periodici con Consiglio di classe e docente di sostegno per la
stesura e il monitoraggio dei PEI e PDP, anche in presenza del referente ASL per alunni con
certificazione.
2. QUADRO GENERALE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

3

minorati vista
minorati udito
Psicofisici
Altro

2
0
1

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
di cui a prevalenza discalculia
di cui a prevalenza dislessia
di cui a prevalenza disortografia
di cui a prevalenza disgrafia
di cui con comorbilità diffusa
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

11
4
1
1
0
5

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) BES D.M. 27/12/2012





Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro

Totali
N° PEI redatti dai Consigli di classe
N° di PDP redatti dai Consigli di classe
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6

5
20
3
17

3. TABELLA RIASSUNTIVA CON L’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…

Sì / No

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
C. Coinvolgimento
curricolari

docenti

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

No

Sì
No

No
No

Sì
Sì
Sì
No

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI
Si
Rapporti con famiglie
Sì
Tutoraggio alunni
Sì
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
Sì
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Sì
Rapporti con famiglie
Sì
Tutoraggio alunni
Sì
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
Sì
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
No
Rapporti con famiglie
Sì
Tutoraggio alunni
Sì
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D. Coinvolgimento
ATA

personale

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti
con
servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
Altro:
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Sì
Sì
No
Sì
Sì
No

No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi
aggiornamento degli insegnanti

specifici

di formazione

e

4

X
X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

3

X
X
X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingr esso
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
successivo inserimento lavorativo.

X

X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusione dei sistemi scolastici
4. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIONE
Per il prossimo anno scolastico vengono posti i seguenti obiettivi per l’increme nto
dell’inclusione scolastica
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche d’intervento, ecc…)
Per ogni aspetto si veda il regolamento del GLI allegato al PTOF
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
È importante creare dei percorsi di autoformazione delle buone pratiche già presenti nella scuola.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Vanno approfonditi gli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per gli alunni con diffico ltà
concernenti l’INVALSI e la certificazione dei crediti formativi.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Il lavoro della commissione orario va monitorato, possibilmente d’intesa con gli altri Istituti da cui
proviene il personale educativo.
Medesima attenzione va posta nell’organizzazione degli spazi (in particolare attribuzione di aule
dotate di LIM)
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Le difficoltà oggettive in cui versa la scuola in quanto paritaria non deve far demordere dal tentativo
di trovare altre collaborazioni con centri specializzati.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Verificare l’opportunità di organizzare momenti di incontro con e tra le famiglie di alunni con
difficoltà.
Acquisire dati aggregati dallo sportello dello psicologo presente a scuola con cadenza settimanale

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Non si ritiene necessario sviluppare curricoli specifici.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Creare una raccolta sistematica del lavoro svolto, in particolare catalogare il materiale didattico con
riferimento a mappe concettuali, strumenti compensativi e misure dispensative.
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazio ne
di momenti formativi.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
Migliorare il monitoraggio di bandi pubblici / privati e di altre opportunità volte ad agevolare
l’inclusione.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Sensibilizzare in tal senso la Funzione strumentale per l’Orientamento in Entrata e in Uscita.
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ALLEGATO 5: REGOLAMENTO SULLA PRIVACY E INFORMATIVA TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

Informativa sulla protezione dei dati personali (ex art. 13 di D.L.196/2003)
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) rivolta agli studenti
e alle famiglie per la fase di preiscrizione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui
sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab
Genoa International School (F.U.L.G.I.S.), Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704,
fax +390108391360 mail fulgis@genoaschool.eu
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come
indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Centralino: +39 01065451 – e-mail:
(PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it

privacyweb@liguriadigitale.it

–

posta

certifica ta

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità del trattamento sono le seguenti:




Gestire le attività connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge
Pre-iscrizione all’anno scolastico
Pubblicazione risultati graduatoria

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzio ne
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ( come espresso all’articolo 6 comma 1
punto b) del RGPD )
DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9)):


Dipendenti Autorizzati di FULGIS per adempiere alla normativa vigente
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ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolame nto
679/2016)
1. Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato alla realizzazio ne
della finalità del trattamento, ossia realizzare la graduatoria finale per l’assegnazione dei posti
per l’iscrizione al nuovo anno scolastico;
2. L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati;
3. L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla
base del contratto con l’interessato
4. L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186
5. La comunicazione di dati è necessaria ai fini dell’iscrizione e per lo svolgimento dell’attività
didattica perta
6. nto la conseguenza del mancato conferimento non ne permetteranno l’inizio
7. L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 679/2016(GDPR)rivolta agli studenti
e alle famiglie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui
sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab
Genoa International School (F.U.L.G.I.S.), Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704,
fax +390108391360 mail fulgis@genoaschool.eu
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come
indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Centralino: +39 01065451 e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it - posta certifica ta
(PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
-

Gestire le attività connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge
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-

Istruzione e formazione degli alunni
Attività amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (come espresso all’artico lo
6 comma 1 punto e del GDPR).
Normativa vigente:
R.D.n.653/1925, D. lgs. n.297/994, D.P.R. n.275/1999, L. n.104/92, L. n.53/2003, D. lgs. n.196/2003
e Regolamento Europeo n.679/2016, D.M. n.305/2006, D.lgs n. 76/2005, D.lgs.77/2005, D.lgs. n.
226/2005, D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M. n.185/2006 fatto salvo quanto disposto dal D. lgs. n.66/2017,
L. n.170/2010, D.M. n. 5669/2011, D.P.R. n.80/2013, D.lgs. n.33/2013, L. n.107/2015, L.119/2017 e
relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni.
Per quanto concerne la pubblicazioni di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network
(pagina ufficiale Facebook), la base giuridica è il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità
CATEGORIA DI DATI PERSONALI
Le Categorie di dati personali coinvolte nel procedimento sono:
 Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale
 Categorie particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9)):





Soggetti pubblici (quali ad esempio: ASL, Comune di Genova, Città Metropolitana, Uffic io
Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia
tributaria, guardia di finanza, magistratura, Provveditorato agli Studi, Regione Liguria) nei
limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi
conseguenti per codesta scuola;
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affiss io ne
all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
Terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) che forniscono servizi alla scuola (quali ad
esempio: agenzie di viaggio e strutture ricettive, esclusivamente in relazione a gite scolastiche,
viaggi di istruzione e scambi; imprese di assicurazione, in relazione a polizze in materia
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infortunistica; eventuali ditte di altri servizi,
gestionali, registro elettronico, servizi digitali,
Eventuali pubblicazioni di video/foto/riprese
(pagina ufficiale Facebook)
Aziende coinvolte nel programma Alternanza

quali ad esempio servizi di mensa, software
etc.)
attraverso siti istituzionali e social network
Scuola/lavoro

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolame nto
679/2016)
a) Il periodo di conservazione dei dati sarà mantenuta nel rispetto dell’attuale normativa
civilistica sulla prescrizione (10 anni). Per quanto concerne la pubblicazione di
video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network (pagina ufficiale Facebook), il
periodo di conservazione dei dati coincide con la validità del consenso prestato
b) L’interessato può esercitare il proprio dirittodi richiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati,rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati
c) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è
dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento; per quanto riguarda invece la pubblicazione di
video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network (pagina ufficiale Facebook),
l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186
e) La fonte da cui hanno origine i dati personali è il Ministero dell’Istruzione e le sue
articolazioni periferiche; la fonte per i dati particolari è lo stesso interessato;
f) La comunicazione di dati è necessaria ai fini dell’iscrizione e per lo svolgimento dell’attività
didattica pertanto la conseguenza del mancato conferimento non ne permetteranno l’inizio
g) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.
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ALLEGATO 6: CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito a maggioranza o all’unanimità su proposta del Coordinatore di
Classe dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:
 rispetto dei valori della cittadinanza attiva, vale a dire il rispetto della democrazia e del ruolo
della libera discussione nella formazione dei convincimenti del cittadino, e il rispetto degli
altri con riferimento ai dati personali sensibili (l'origine razziale ed etnica, le convinzio ni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di
salute e la vita sessuale)
 rispetto degli impegni scolastici, tra cui il rispetto della tradizione e l’immagine della scuola
 frequenza e puntualità
 rispetto del regolamento d’Istituto
 partecipazione attiva alle lezioni
 collaborazione con insegnanti e compagni
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci.
L’otto segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.
Il sei e il sette sono considerate valutazioni negative. Vengono attribuite solo se precedute da
provvedimenti disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Preside) o da note sul registro e/o sul
diario personale, sempre segnalate alle famiglie dei minorenni.
Con un voto di condotta inferiore a sei non si procede a scrutinio. Pertanto lo studente verrà
opportunamente ammonito di questa eventualità durante l’anno scolastico, quando abbia raggiunto
un livello di negatività rilevante a seguito di precisi episodi, quali la condotta contraria
all’applicazione e all’uso della democrazia a scuola, il bullismo, l’uso di sostanze alcoliche e ogni
forma di indisciplina grave anche durante le gite scolastiche, ogni episodio di rilevanza penale
compreso l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’ uso improprio del cellulare.

Griglia di valutazione della condotta degli studenti
Voto 10
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni.
 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.
 Ruolo propositivo all’interno della classe.
 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.
 Ottima socializzazione.
Voto 9
 Discreta partecipazione alle lezioni.
 Costante adempimento dei doveri scolastici.
 Equilibrio nei rapporti interpersonali.
 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto.
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 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe.
Voto 8
 Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche.
 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati.
 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica.
 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni.
 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe.
Voto7







Disinteresse per le varie discipline.
Saltuario svolgimento dei compiti.
Rapporti problematici con gli altri.
Frequente disturbo dell’attività didattica.
Funzione negativa all’interno della classe.
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione dellaFirma
dei Genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, ecc…).

Voto 6
 Completo disinteresse per le attività didattiche.
 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni.
 Assiduo disturbo delle lezioni.
 Funzione negativa nel gruppo classe.
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ALLEGATO 7: REGOLAMENTO ANNO ALL’ESTERO E CONTRATTO FORMATIVO PER
L’ESPERIENZA DI MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE

RICONOSCIMENTO PERIODI TRASCORSI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STRANIERE
Essendo sempre più alto il numero dei nostri studenti che decide di trascorrere un periodo distudio
all’estero, si rileva la necessità di stabilire regole trasversali comuni a tutti gli studenti delnostro
Liceo.
Un periodo trascorso all’estero è senz’altro per lo studente un arricchimento culturale epersonale
notevole e pertanto tale soggiorno va aiutato e guidato da tutto il Consiglio di Classe sianella sua fase
preparatoria che al rientro.
E’ importante riconoscere una validità formativa a tutto campo a tale esperienza, che nonpuò e non
deve essere sovrapponibile al nostro curriculum scolastico. È in questo senso che variconosciuta tale
esperienza, in un confronto fra realtà diverse, come momento di crescita ematurazione che non solo
arricchisce lo studente ma che può avere una ricaduta positiva su tutta laclasse se opportunamente
guidata ed aiutata dai docenti.
A tal fine si fa riferimento alla normativa ministeriale vigente ed in particolare: il secondocapoverso
dell'Art. 14 del Regolamento dell'autonomia scolastica stabilisce che "le istituzioni scolastiche
provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel
rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la
valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione
degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. (...)".
Art. 192, comma 3, del D.L. 297/94 che prevede:
 l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero all’anno successivo:
 la presentazione del titolo di studio conseguito all'estero
 una valutazione da parte del Consiglio di Classe che decide l'ammissione diretta oppure
subordinata
 a esperimenti e prove su materie non studiate all'estero.
Circolare n. 181 del marzo 1997 che:
 riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero "per periodi di studi che non possono
avere durata superiore all'anno scolastico"
 invita il consiglio di classe ad acquisire direttamente dalla scuola straniera informazioni sui
piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione affinché il consiglio di classe,
visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un'eventuale prova
integrativa, possa deliberare circa la riammissione dell'alunno.
Circolare n. 236 del 8 ottobre 1999 che:
 conferma quanto espresso nella circolare 181
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 stabilisce l'attribuzione dei crediti scolastici che riconoscano il valore GLOBALE
dell'esperienza, tenendo conto anche dell'esito delle prove di accertamento fatte dalla scuola
italiana e delle valutazioni ottenute nella scuola estera.
Premessa
Un'esperienza di studio all'estero per un periodo piuttosto lungo (semestre o anno intero) è
sicuramente formativa per lo studente che la attua, perché comporta il doversi confrontare con
difficoltà e momenti critici di vario tipo. Per superarli deve imparare ad organizzarsi, prendere
decisioni ed agire senza poter contare sull'aiuto della famiglia, dei docenti, degli amici. Trovando si
in un contesto del tutto nuovo, deve saper sviluppare positive relazioni interpersonali, comunica re
con gli altri usando i loro modi di esprimersi, aumentare l'adattabilità a situazioni sociali
diverse,capire la natura delle differenze culturali. Dal punto di vista didattico deve acquisire il sapere
delle discipline di studio mostrando capacità adattative alle nuove relazioni, lingua, metodologie. Il
liceo
ritiene che il momento migliore per effettuare questa esperienza si colloca nell’ambito del quarto
anno.
La normativa di riferimento
 L'unica norma di legge in qualche misura riconducibile alla materia in questione è l’art. 192
comma3 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
 nella C.M. n. 181 del 17 marzo 1997 (richiamata nella nota MIUR - DGOS prot.n. 2787
/R.U./Udel 20 aprile 2011);
 nella C.M. n. 236 dell'8/10/1999;
 nelle “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale” del 10/4/2013
Procedure
Prima della partenza dello studente
A) Lo studente che intende effettuare un periodo di studio all’estero deve informare il coordinatore
del proprio consiglio di classe. Per ragioni organizzative, si auspica che tale informazione pervenga
con ampio anticipo rispetto ai consigli di classe.
B) Il Consiglio di classe esprime alla famiglia un parere motivato sull'opportunità di svolgere un
periodo di studio all'estero e sulla durata del soggiorno, sulla base delle competenze evidenziate dallo
studente, anche in relazione al possesso di basi culturali sufficienti a permettere, al rientro, un
proficuo reinserimento nella classe. Tale parere resta non vincolante per le famiglie, tuttavia, nel caso
in cui lo studente riporti una o più sospensioni di giudizio ovvero non consegua un profitto sufficie nte
in tutte le materie, la scuola sconsiglia il soggiorno in questione. Qualora la durata del soggiorno sia
inferiore all’anno scolastico, è da preferirsi, ove possibile, che sia effettuato nel primo periodo
dell’anno.
C) Il Consiglio di classe indica allo studente e alla famiglia il nome di un docente di riferimento(tutor
o coordinatore di classe) con cui tenersi in contatto e che sia disponibile a essere il tramite tral'alunno
e il medesimo Consiglio di classe durante il periodo di permanenza all'estero.
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D) È auspicabile che, già prima della partenza, lo studente presenti al tutor/coordinatore di classe
ilpiano di studi, che deve risultare il più possibile conforme alla programmazione nazionale.
E) Lo studente è tenuto ad iscriversi regolarmente all’anno successivo presso la scuola italiana e a
regolarizzare il pagamento del contributo scolastico.
Durante la permanenza dello studente nella scuola estera
A) Lo studente (o la famiglia) è tenuto a fornire al suo tutor o al coordinatore di classe il nominativod i
un docente referente della scuola estera in grado di fornire al consiglio di classe (in inglese,franc ese,
tedesco o spagnolo) tutte le informazioni ritenute necessarie sul suo percorso scolastico.
B) Lo studente (o il docente referente della scuola estera) deve comunicare al tutor le materie seguite
nella scuola ospitante gli argomenti affrontati e i risultati conseguiti anche in itinere. Inoltre, la
famiglia è tenuta a mantenere i contatti con la scuola italiana al fine di informarsi su eventuali
incombenze amministrative di vario tipo riguardanti lo studente stesso.
Al rientro dello studente
A) Lo studente è tenuto a consegnare il prima possibile tutta la documentazione attestante la frequenza
della scuola all’estero (diploma conseguito, pagelle, corsi sostenuti e valutazioni nelle singole
materie). Nel caso in cui la scuola estera non rilasci un diploma, lo studente dovrà comunque
richiedere la documentazione (in genere un certificato di frequenza e di valutazione) che attesti la
frequenza e il profitto nelle singole materie. Sarà inoltre cura dello studente provvedere alla
traduzione, qualora i documenti siano redatti in lingua diversa dall’inglese, francese, tedesco o
spagnolo.
B) Il docente tutor raccoglie tutti i materiali consegnati dallo studente, i suoi risultati e la
certificazione di competenze e di titoli acquisiti per sottoporli in copia al Consiglio di classe.
Presenterà il percorso formativo dell'allievo indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando
così la possibilità al Consiglio di classe di riconoscere formalmente il percorso attuato durante
l'esperienza nella scuola estera e di verificare la coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai
programmi di insegnamento italiani.
C) Nello scrutinio finale il Consiglio di classe delibera in ordine alla riammissione dell'alunno,
che,come previsto dal DM 80 del 3 ottobre 2007 e dalla relativa OM 92 del 5 novembre 2007, deve
avvenire senza carenze relative alle materie studiate nel corso dell’anno. In questa fase, il Consiglio
di classe individua le materie non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera che
saranno oggetto di un accertamento volto ad appurare il possesso dei contenuti essenziali propedeutici
all’anno successivo.
D) Le valutazioni conseguite delle materie seguite all’estero (opportunamente calibrate con la
valutazione decimale in uso) e al rispetto delle procedure indicate dal liceo costituiscono la base di
determinazione della media che colloca lo studente nella fascia di oscillazione del credito scolastico,
mentre il credito formativo può essere attribuito in base alla relazione della scuola ospitante.
E) Questa procedura viene seguita anche per gli studenti che frequentano all'estero soltanto il secondo
semestre. In questo caso, qualora lo studente riporti valutazioni trimestrali insufficienti, la scuola
sconsiglia il soggiorno in questione. Per gli studenti che frequentano all'estero il primo semestre i
tempi di verifica saranno opportunamente programmati al rientro.
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ALLEGATO 8: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Per quanto riguarda la normativa, la C.M. 291/1992, la C.M. 623/1996, il D.P.R. 275/99 e ilD.P.R.
347/00 e in seguito la Nota ministeriale del 3 /2/ 2016 Prot.674 e successivi chiarimenti della Nota
del 14/ 3/2016 Prot.2059 stabiliscono che:
1. il periodo massimo per visite guidate, viaggi di istruzione ed attività sportive è di 6 giorni per
ciascuna classe durante l’anno scolastico, da utilizzare in unica o più occasioni (il limite può
essere superato in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazio ne
didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante
interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed in relazione ai vari aspetti
sperimentali);
2. occorre evitare il più possibile di effettuare viaggi durante i periodi di scrutinio, di elezioni
scolastiche.
3. è opportuna la partecipazione di studenti appartenenti alla medesima fascia di età;
4. il numero massimo è di 20 alunni per accompagnatore. Per espresso parere del Consiglio di
Istituto, si eviterà la partenza di un gruppo con un solo accompagnatore;
5. deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori per evitare, da parte
dello stesso insegnante, frequenti assenze, che compromettano il regolare svolgime nto
dell’attività didattica;
6. è previsto l’obbligo di attenta e assidua vigilanza degli alunni da parte degli accompagnator i
(assunzione delle responsabilità ex art. 2047 Codice Civile, integrato da art. 61 Legge
11/7/1980 n.312);
7. è obbligatorio acquisire il consenso scritto al viaggio o alla visita da parte dei genitori degli
alunni minorenni e per i maggiorenni la firma di presa visione dei genitori; a tal fine si ricorda
che solo la firma di accettazione da parte di un genitore rappresenta il vincolo contrattuale per
la partecipazione al viaggio;
8. deve essere sempre garantita la massima sicurezza del viaggio o della visita, affinché non ci
siano rischi per l’incolumità di tutti i partecipanti. A tale proposito sono previste queste norme:
 qualora si scelga il pullman, la ditta di autotrasporti prescelta deve fornire la
documentazione completa dei requisiti previsti dalla Legge e garantire la presenza
sull’automezzo di due autisti, quando in un giorno si prevedono più di 9 ore compless ive
di viaggio;
 pretendere dall’agenzia di viaggio,una licenza di categoria A-B e preferire che sottoscriva
un capitolato rispondente alla nota ministeriale 674/2016;
 pretendere che l’agenzia di viaggio assicuri che la sistemazione alberghiera offerta
presenti, sia per l’alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per
i partecipanti,
 assicurare contro gli infortuni tutti gli alunni partecipanti
9. tipologia dei viaggi:
 Viaggi di integrazione culturale in Italia e all’estero di più giorni;
 Visite guidate di un giorno;
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 Viaggi di integrazioni alla preparazione di indirizzo (Corsi linguistici);
 Viaggi connessi ad attività sportive;
 Scambi Culturali.
SCAMBI
Il regolamento scambi segue le direttive della normativa citata in premessa.
Possono partecipare agli scambi le classi tanto del biennio che del triennio. E’ opportuno che i docenti
accompagnatori appartengano alle classi frequentate dagli alunni partecipanti e che almeno uno degli
accompagnatori possieda un’ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare, o di una lingua
veicolare.
Gli scambi devono essere proposti e approvati dal Consiglio di classe al più tardi nella prima riunio ne
dell’anno scolastico nel quale si intende effettuarli, e devono avere l’approvazione della Commiss io ne
viaggi, la cui esecuzione viene garantita dal Coordinatore didattico.
Per le sezioni internazionali si propone almeno uno scambio nell’arco del quinquennio.
CORSI LINGUISTICI (Viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo)
Il corso è un’attività finalizzata all’apprendimento di una lingua o all’approfondimento di
un’altra materia del curriculum. Più in particolare, è da considerarsi importante non solamente
frequentare corsi di lingua e civiltà, ma anche vivere quelle esperienze (come conferenze, visite ad
Enti culturali, corsi su temi specifici, facenti parte del curriculum scolastico) che costituiscono una
grande opportunità di immersione totale nella vita, nelle abitudini, nella cultura stessa del Paese
ospitante e sono particolarmente indicate per coloro che, possedendo già una buona conoscenza
linguistica, intendono migliorare la capacità di conversazione e la conoscenza del Paese e la
preparazione alle certificazioni linguistiche.
I soggiorni all’estero anche per singoli allievi o di breve durata richiedono l’approvazione del
Consiglio di classe a cui appartengono gli alunni partecipanti.
E’ opportuno che al termine di uno scambio o di uno corso il materiale prodotto (diari,filmati,
materiale illustrativo, ecc.) resti a disposizione della scuola quale documentazione del lavoro svolto.
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ALLEGATO 9: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Delibera del Consiglio d’Istituto del
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
 art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
 Legge 11/11/1975 n. 584;
 Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
 Direttiva PCM 14/12/1995;
 Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
 Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
 Circolare 2/Sanità/2005 14 gen. 2005
 Circolare 3/Sanità/2005;
 Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
 Legge 16/01/2003 n.3;
 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
 DPCM 23/12/2003;
 Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
 Decreto Legislativo 81/2008;
 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con
provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
 Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
Art. 2 - FINALITA’
1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come
sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute
e della Sicurezza);
b) prevenire l’abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti
nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzio ne
scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree
all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
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2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della
relativa norma, delle sanzioni applicabili, e a tutti i docenti e il personale ATA che sono responsabili
per la vigilanza, spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare
eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA,
genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni del Liceo Linguistico Internazionale “G.
Deledda”.
Art. 4 - SANZIONI
1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della
Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs.
507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici
anni.
2. Peraltro, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre
con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e
ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta
alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella
valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione
pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un
regolamento scolastico.
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del
versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
Art. 5- ALTRE NORMATIVE (Pagamento, procedura di accertamento, disposizioni
disciplinari)
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di
legge vigenti.
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ALLEGATO 10: REGOLAMENTO SULL’USO DEI CELLULARI

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti i
genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze
tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica,
internet, ecc.)
È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore
di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri.
Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato.
Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), impegna ndo
tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.
Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di
correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di
distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l’uso, come ha precisato la direttiva ministeria le,
oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce un’infrazione disciplinare.
Nei regolamenti di istituto sono previste norme e regole relative al divieto di uso del cellula re,
compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso scorretto o senza controllo in mano
a minori.
Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre
il termine dell’attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell’alunno, può anche
decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.
In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole
che il Consiglio di istituto ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola.
Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo
svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie,
dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente.
La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazio ne
reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza
e di segreteria amministrativa.
Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di
pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o
a gravi fenomeni di “bullismo” –ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile applicare
sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente,
come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998 ).
USO DEL CELLULARE A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI
(Allegato al regolamento di Istituto)
1. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche (dalle ore
8.00 alle ore 13.45 nei giorni senza rientro pomeridiano, dalle ore 8.00 alle 16.20 nei giorni con rientro
pomeridiano) è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti (D.P.R. n. 249/1998).
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2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è
tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire,
con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convive nza
civile.
4.Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento,
vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare ministeriale (n. 362 del
25 agosto 1998).
5. Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di
vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazio ne
alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di
valutazione disciplinare.
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso si procede
all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle
irregolarità.
2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al
Coordinatore didattico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.
3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso
4. Il cellulare sarà consegnato alla segreteria all'incaricato presente, che inviterà telefonicamente la
famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, dal Coordinatore Didattico
5. Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso
sarà riconsegnato direttamente all'alunno.
6. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta non verrà comminata la sospensione.
7. Per l'alunno recidivo sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.
8. All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione da uno
a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole.
9. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Coordinatore
Didattico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della
privacy.
10. Il presente regolamento si applica anche per le attività esterne all’edificio scolastico.
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI
1.L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad,
notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) senza regolare autorizzazione da parte del docente
rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave
mancanza di rispetto per il docente stesso.
Pertanto, il loro uso è normalmente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola,
nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La
violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad
applicare apposite sanzioni.
2.Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi
e depositati nelle borse, zaini, tasche, mai sul banco né tra le mani.
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3.Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA).
Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti
e ne viene comunque consentito l’uso al di fuori delle classi.
4.Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi
sopra menzionati unicamente durante la pausa nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro
personale ed altrui.
5.Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le
famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente
potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
6.Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellular i
e gli altri dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle
stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo
durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del
punteggio minimo previsto per quella prova)e non dovranno essere previste prove di recupero.
7.All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e
campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate riprese di ambienti e
persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
8.Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell’alunno e/o della famiglia, può
autorizzare l’utilizzo delle apparecchiature con motivazione scritta e definendone le modalità d’uso.
9.Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie.
Normativa di riferimento
C.M. n° 362/1998
D.P.R. n° 249/1998
Direttiva Ministeriale 15.03.2007
Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della
condotta che per eventuali sospensioni.
Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di
comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia
agli organi di Polizia.
Le sanzioni disciplinari sono insindacabili.
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ALLEGATO 11:
REGOLAMENTO PER AULA MULTIMEDIALE E LABORATORI INFORMATICI

PER I DOCENTI che utilizzano il laboratorio a qualsiasi titolo
1. Gli insegnanti si assicureranno che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza del
presente regolamento e che ne osservino le norme.
2. Gli insegnanti hanno la responsabilità dell'uso dei computer del laboratorio.
3. È necessario annotare nel proprio registro di classe l’ora di utilizzo dell’aula in questione.
4. Gli insegnanti dovranno assicurarsi, prima e dopo l'uso del laboratorio, che tutto risulti in ordine
e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in esso contenute.
Ogni danneggiamento va immediatamente annotato e segnalato al responsabile del laboratorio.
5. Gli insegnanti non devono lasciare gli allievi soli nel laboratorio.
6. Non è consentito alterare in qualsiasi modo il software installato sul disco rigido dei computer del
laboratorio, né inserire nuovi prodotti senza accordo con il responsabile del laboratorio.
PER GLI ALUNNI
1. È possibile entrare nell’aula solo se accompagnati dall’insegnante e solamente nell’orar io
previsto.
2. Si deve sempre controllare lo stato del terminale e degli accessori.
3. In caso di rilevazione di un danno lo stesso sarà imputabile all’alunno che per ultimo ha occupato
la postazione.
Il responsabile così individuato sarà tenuto al risarcimento del danno.
4. Non è consentito l'uso dei laboratori di informatica per lo svolgimento di assemblee e/o di attività
analoghe non attinenti alla destinazione tecnico-didattica del laboratorio stesso.
5. Non è consentito consumare cibi e/o bevande.
6. Alla fine della lezione si è tenuti a spegnere correttamente i computer.
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ALLEGATO 12: REGOLAMENTO PALESTRE

1. Occorre sempre indossare l’abbigliamento adeguato: tuta, pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe
da ginnastica pulite.
2. Lo studente è tenuto ad informare l’insegnante di Scienze motorie e sportive qualora le proprie
condizioni di salute fossero problematiche. Eventuali patologie o controindicazioni fisic he
temporanee dovranno essere segnalate e comprovate da un certificato medico.(esonero)
3. Nei casi di esonero parziale o totale,si dovrà compilare una richiesta in Segreteria,corredata da
relativa certificazione medica, da sottoporre al Coordinatore didattico. Lo studente esonerato, pur
non svolgendo le esercitazioni pratiche, dovrà seguire le lezioni e verrà valutato con prove orali
su argomenti concordati con l’insegnante
4. Eventuali lezioni fuori sede prevedono l’accompagnamento del Docente sia in uscita che in
entrata e gli alunni sono tenuti a rientrare a scuola anche all’ultima ora di lezione, se non deciso
altrimenti.
5. Gli insegnanti non sono responsabili degli oggetti di valore lasciati dagli alunni negli spogliato i
o in palestra.
6. Durante le lezioni è vietato indossare anelli, bracciali, collane, orecchini, piercing e tutti quegli
oggetti che possono provocare incidenti o infortuni dei quali gli insegnanti non possono riteners i
responsabili.
7. E’ importante accertarsi che gli occhiali indossati durante la lezione siano di materia le
infrangibile.
8. Gli insegnanti non possono ritenersi responsabili degli infortuni che tali oggetti possono
provocare.
9. È importante avvisare l’insegnante di tutti i traumi occorsi durante la lezione (anche i più lievi)
in modo da compilare in tempi utili la denuncia d’infortunio; anche la famiglia è tenuta ad avvisare
immediatamente la Segreteria dell’Istituto se si reca al Pronto Soccorso per traumi subiti
dall’alunno/a in mattinata e non segnalati all’insegnante.
10. È fondamentale avere rispetto del materiale in palestra. Il danneggiamento di un attrezzo o delle
suppellettili presenti comporteranno il risarcimento del danno da parte del o dei responsabili.
11. È vietato utilizzare gli attrezzi in modo improprio o senza avere l’autorizzazione dell’insegna nte
e MAI senza assistenza.
12. In palestra è previsto l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi a seconda delle esigenze di ogni singolo
docente in base alla programmazione preventivata.
13. È previsto durante l’anno scolastico l’intervento di esperti esterni alla presenza dell’insegnante.
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ALLEGATO 13: PIANO ANTI BULLISMO

(Approvato dal Collegio dei Docenti del 5 dicembre 2017 e dal Consiglio di Istituto 27 marzo 2018)
Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad
accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazio ne
e sopruso,messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” ( o da parte di un gruppo) nei
confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme
differenti (fisico, verbale, relazionale)
Il cyberbullismo è una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i
social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi
contro. È un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti
della rete riguarda: è un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono
vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti,
una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
 laviolenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata;
 l’intenzione di nuocere;
 l’isolamento della vittima
.
Rientrano









nel Cyberbullismo:
Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali quali newsgroup, blog,
forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti
crudeli, calunniosi e denigratori.
Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente
privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con
l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo
sessuale.

Qualsiasi atto di bullismo e di cyberbullismo è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene
sanzionato severamente.
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RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
IL COORDINATORE DIDATTICO:
 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti
della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica,
partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed
Ata;
 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e
cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole,
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei
fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:
 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e
studenti;
 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato
sociale, forze di polizia; per realizzare un progetto di prevenzione;
.
IL COLLEGIO DOCENTI:
 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete,
per la prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE:
 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e
collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la
riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL DOCENTE:
 intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative
alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di
internet;
 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di rifless io ni
adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:
 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
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comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi,
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno
studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o
paura);
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità
previste dal Patto di corresponsabilità;
conoscono il codice di comportamento dello studente;
conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullis mo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI
 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine
di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna
formazione,
possono operare come tutor per altri studenti;
 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola,
acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o
registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La
divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini
esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto
alla riservatezza di tutti;
 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellula ri, giochi
elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del
docente.
SANZIONI DISCIPLINARI
La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori(o chi esercita la
responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configur ino
come reato.
I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono
considerati come infrazione grave e vengono sanzionati, sulla base di quanto previsto dalla Legge 71
del 29 maggio 2017 avente per titolo “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyber bullismo”, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo,
convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non
partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il
comportamento del bullo.
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ALLEGATO 14: COMMISSIONE PARITETICA
1.
Istituzione della commissione
Presso il Liceo Linguistico Grazia Deledda di Genova è istituita a partire dall'a.s. 2014/2015, una
Commissione Paritetica studenti-docenti .
2.
Funzioni e rapporti con il Collegio dei Docenti
La Commissione può formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito a tematiche di natura
didattica, fra cui :
•
piano dell'offerta formativa;
•
attività didattiche extracurricolari;
•
attività culturali, sportive e ricreative;
•
promozione dell'immagine della scuola.
Le proposte posso essere formulate al Collegio dei Docenti entro il 15 Maggio di ogni anno,affinc hè
il Collegio possa valutarne l'inserimento nel P.O.F. per l'anno scolastico successivo.
3.
Funzioni e rapporti con il Coordinatore Didattico
La Commissione può formulare proposte al Coordinatore Didattico in merito a tematiche inerenti la
valutazione della qualità della didattica e del servizio offerto agli studenti.
4.

Funzioni e rapporto con il Consiglio d'Istituto
a. La Commissione è tenuta a relazionare i Consiglio d'Istituto, al termine del propriomandato,
sull'andamento della propria attività.
b. La Commissione può formulare al Consiglio d'Istituto proposte per modificare il presente
regolamento.

5.

Limiti e poteri della Commissione
a. La Commissione ha un ruolo consultivo e propositivo.
b. La Commissione non ha poteri deliberativi.
c. Il Collegio dei Docenti, il Coordinatore Didattico ed il Consiglio d'Istituto sono tenuti ad
esaminare le proposte formulate dalla Commissione, fermo restando l'esclusività delle
competenze deliberative ad essi conferite dalla legge (in particolare: D.Lgs. 297/1994, art. 10
c, 1; D.Lgs. 165/2001, art. 25; D. 4472001, art. 7; D.P.R. 416/1974, art. 4; D.P.R. 275/1999,
art.3; C.C.N.L. 29/11/2007, art. 26 e 28.

6.

Composizione e durata
a. La Commissione è composta da tre alunni e tre docenti.
b. La nomina dei membri della Commissione avviene con le seguenti modalità:
 Un docente è nominato dal Collegio dei Docenti.
 Due docenti sono nominati da e tra i rappresentanti dei docenti in Consiglio
d'Istituto.
 Un alunno è nominato dal Comitato Studentesco
 Due alunni sono nominati da e tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio
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d'Istituto .
c. La Commissione, nella prima riunione, elegge un Presidente, con votazione palese a
maggioranza relativa. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta.
d. Il Presidente nomina un Segretario (tra i docenti se il Presidente è un alunno, tra gli alunni se
il Presidente è un docente)
e. La Commissione decade al termine di ogni anno scolastico e deve essere rinnova ta
all'inizio dell'anno scolastico successivo.
7.
a.
b.
c.
d.

Norme per il funzionamento
La Commissione si riunisce su proposta di almeno quattro componenti.
Le convocazioni vengono inviate ai componenti almeno sette giorni prima dellariunio ne,
complete degli argomenti all'o.d.g.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
Le proposte elaborate dalla Commissione sono valide se sottoscritte da almeno quattro
componenti.
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ALLEGATO 15: PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 2020-2021

Liceo linguistico Internazionale “Grazia Deledda”
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 39
del26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M.
n. 89 del7/08/2020, è un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e
formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per questo anno scolastico. Facendo
riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento indica
alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di
intervento organizzativo. Per le scuole di secondo grado sono previste attività di didattica in presenza
e, in via complementare, di didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano
opzione preferibile.
Didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia di insegnamento-apprendimento complementare a
quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata tenendo conto del contesto,
assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte.
Attività
Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si
propongono alcuni modelli di attività didattica possibile:
 Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula;
 Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un
altro sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza- nel caso di soggetti
impossibilitati a frequentare perché in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario;
 Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa.
Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari.
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali come ad esempio:
 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digita le
fornito o indicato dall’insegnante;
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la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;
le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work;
le audio lezioni registrate ed inviate dal docente.

Orario delle lezioni
Nel caso di Didattica in presenza e Didattica digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro
orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo.
Nel caso di Didattica a distanza il quadro orario settimanale, pur rispettando il monte ore disciplina re,
è ridotto a ore di 50 minuti con pause di 5 minuti tra un’ora e la successiva, di 15 minuti tra la terza
e la quarta ora della giornata e con pausa di un’ora e mezza prima del rientro pomeridiano del lunedì
e mercoledì delle classi del triennio che lo prevedono da piano orario.
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizio ne
online della didattica in presenza;
 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per
analogia ai lavoratori in smart working.
Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione
non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia
del personale docente.
Inclusione
Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute o temporaneamente in isolamento
fiduciario, opportunamente attestate e riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio
domicilio, in accordo con le famiglie.
Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità si prevede, oltre al docente
di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto e si utilizzano gli spazi ampi della scuola così
da poter garantire la presenza dell’intera classe in sicurezza. Per tali alunni il punto di riferime nto
rimane il Piano Educativo Individualizzato.
Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento (DIP,
DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzio ne
di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del discente.
Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai
rispettivi Piani Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, al fine di garantire
l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, monitoreranno periodicamente le
azioni messe in atto.

Obiettivi da perseguire nel caso di DDI
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Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azio ne
didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza
con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e metodologica condivisa, in
grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.
I Dipartimenti ed i Consigli di classe moduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e infor ma li
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Andrà posta particolare attenzione agli alunni più fragili che presentino fragilità nelle condizioni di
salute o nella sfera emotiva o socioculturale, mettendo in atto azioni e strategie utili a garantire il
diritto allo studio ed il successo scolastico.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con
gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato .In ciascun
caso sarà opportuno operare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte
le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo
per gli studenti con famiglie in maggiori difficoltà così da non acuire alcun divario di opportunità tra
studenti.
Strumenti di didattica a distanza e didattica digitale integrata
In seguito al D.P.C.M.del 4 marzo 2020 il Liceo Deledda ha attivato, da subito e per tutta la durata
del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, forme di didattica a distanza DaD
secondo le indicazioni ministeriali del 17 marzo 2020. Nella consapevolezza che la didattica a
distanza non può sostituire pienamente la didattica in presenza, si è comunque ritenuto doveroso da
parte di tutta la comunità educante favorire il diritto all’istruzione attraverso modalità di
apprendimento a distanza promuovendo e regolamentando attività in forma dialogata e collaborativa
.
Il Collegio docenti ha provveduto a darsi delle regole per la didattica a distanza ed ha approvato
alcune norme di comportamento da rispettare durante le video lezioni e tali regole vengono
confermate anche per l’anno scolastico 2020/2021.
Si utilizzano per la DaD diversi strumenti per le diverse necessità e per le diverse specific ità
necessarie alla usuale didattica.
Imprescindibile punto di riferimento sono tutte le funzioni del registro elettronico Classeviva di
Spaggiari: firma e registrazione quotidiana delle lezioni, voti, note, comunicazioni e invio di
materiale. Sempre su Classeviva si tiene traccia delle assenze dalle video lezioni.
La DaD, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. Per le funzioni legate alla comunicazione tra le
diverse componenti scolastiche si utilizza la piattaforma Teams di Microsoft che risponde ai necessari
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e grazie alla quale è possibile comunicare con
e tra docenti, gruppi classe, c.d.c, tutti dotati di account “@genoaschool.eu”, programmare attività,
condividere e archiviare documenti, assegnare compiti a casa e predisporre verifiche a distanza.

Metodologia e strumenti per la verifica
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La lezione in videoconferenza può consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a costante
confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica
breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate
sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che
all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che si sostanziano in un riduttivo studio a
casa del materiale assegnato.
Valutazione
Nelle attività in DaD e DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività
e, ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La
garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il
singolo prodotto, quanto l'intero processo.
Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplic i
feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione.
Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità
di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinar i,
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto
Si precisa che è opportuno giungere alla valutazione sommativa attraverso episodi di verifiche e
valutazioni formative. Offrire maggiore spazio alla valutazione formativa, infatti, significa
promuovere lo sviluppo delle competenze. Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma
soprattutto considerazione dei risultati lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti
criteri:
 CONDIVIDERE voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e alle
famiglie;
 NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche delle lezioni in aula;
 RIMODULARE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze.
I docenti a cui compete la valutazione pratica, considerata l’impossibilità temporanea della fruizio ne
delle palestre, effettueranno le verifiche nelle modalità scritte/orali o secondo altre modalità ritenute
consone.
Qualora non sia possibile garantire un congruo numero di valutazioni, nel caso di una sola valutazio ne
negativa sarà garantita una possibilità di recupero.
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà, in caso di valutazione negativa, a fine
trimestre o pentamestre, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il
recupero
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali
è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati
e nei Piani educativi individualizzati.
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico
I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica digitale si sono
incentrati già dallo scorso anno sulle seguenti priorità:
 conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di
apprendimento;
 studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digita le
integrata;
 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria;
 attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli
ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei
docenti.
Privacy
La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la
didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli
studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali
raccogliendo solo dati personali stretta mente pertinenti e collegati alla finalità da perseguire ed
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati.
Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione sarà
minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
a. prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile2016;
b. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma in uso e dei mezzi
tecnologici utilizzati dalla scuola, comprendente anche l’accettazione dell’insieme di regole che
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli
strumenti digitali;
c. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la
DDI.
Rapporti scuola-famiglia
Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli
alunni.
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I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, assemblee
di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, email, sito, registro
elettronico), condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.
La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazio ne
e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazio ne
della didattica digitale integrata.
Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci
educativi,materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e periodici)
saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale www.deledda.eu e tramite le comunicazio ni
inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009,
come richiamato dall'articolo28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti
individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzio na li
e concordano le modalità di svolgimento degli incontri secondo il calendario dei ricevime nti
individuali (un’ora a settimana).
Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie,
né a tenere gruppi di conversazione su chat.
I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i coordinatori e i docenti delle classi secondo i
modalità che saranno comunicate dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, fino a fine
emergenza, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISSCOVID-19 n. 58/2020 e nelle
apposite Misure anti COVID-19, esclusivamente in modalità on-line.
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ALLEGATO 16: CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Normativa di riferimento:
1. Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”
2. D.M. n. 35 del 22-06-20 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 che, individuano, ove non già previsti, specific i
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento
In nome dell’Autonomia di Sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R n. 275/1999 il Collegio
Docenti del Liceo linguistico internazionale Grazia Deledda, nell’osservanza delle Linee Guida per
l’insegnamento dell’Educazione Civica delibera quanto segue:
L’insegnamento di Educazione civica si articola su tre NUCLEI FONDAMENTALI:
 COSTITUZIONE
 SVILUPPO SOSTENIBILE/AGENDA 2030
 CITTADINANZA DIGITALE
Le ore annuali di Educazione civica non potranno essere inferiori a 33, e dovranno essere ricavate
all’interno dell’orario delle singole discipline coinvolte (insegnamento trasversale) (contitolar ità
dell’insegnamento).
Il Coordinatore di classe avrà il coordinamento dell’attività dell’insegnamento dell’Educazione civica
e curerà in seno al Consiglio di classe la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche.
Ogni docente avrà cura di contrassegnare con la dicitura “Educazione civica”, nel registro di classe,
le specifiche attività svolte; la medesima distinzione verrà utilizzata per i voti assegnati .Ogni
Consiglio di classe, in sede di programmazione dell’attività didattica ed educativa, potrà variare le
discipline e/o il numero di ore di una disciplina (senza scendere sotto il minimo di 33) in relazione a
specifiche esigenze (percorsi, progetti, iniziative, concorsi,eventi…che sviluppino competenze di
educazione civica in rete con istituzioni territoriali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore).
NELLA TABELLA LE ORE ASSEGNATE ANNUALMENTE ALLE DISCIPLINE
MATERIE
I ANNO
II ANNO
III ANNO
IV ANNO
V ANNO
LETTERE
12
7
4
4
4
LINGUE
6
9
6
6
6
MATEMATICA 3
3
FISICA
SCIENZE
4
6
6
6
6
STORIA-FILO
12
12
12
SCIENZE
8
8
4
4
4
MOTORIE
ST.ARTE
4
4
4
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TOTALE

33

33

36

36

36

LA TABELLA VALE PER TUTTE LE CLASSI TRANNE QUELLE CHE PREVEDONO LA
DISCIPLINA CURRICOLARE PER 1 ORA LA SETTIMANA NEL LORO PIANO ORARIO
(IV A, IV GF, IV C, V A, V BF, V C )

Obiettivi e tematiche biennio/triennio (Legge n .92 , art.3)
COSTITUZIONE/DIRITTONAZIONALE ED INTERNAZIONALE,
LEGALITA’, PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETA’
 Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano
 Istituzioni dell’Unione Europea
 Organismi internazionali
 Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie
 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
 Educazione al rispetto delle differenti culture

RESPONSABILITA’,

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO, RISPETTO DELLE PERSONE, ANIMALI, NATURA.
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
 Educazione ambientale e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali
 Tutela del patrimonio artistico
 Formazione di base in materia di protezione civile
 Educazione alla salute e al benessere
 Educazione stradale
 Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
CITTADINANZA DIGITALE, CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITA’ NELL’USO DEI
MEZZI DI COMUNICAZIONE VIRTUALE
 Abilità e conoscenze digitali essenziali
 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali
 Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazio ne
digitale appropriati per un determinato contesto/ cittadinanza partecipativa
 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’utilizzo delle tecnologie digitali e
dell’interazione in ambiente digitale
 Essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali
 Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria identità personale,
tutelate i dati ,rispettare i dati altrui, conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate
dai servizi digitali
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Essere in grado di evitare , usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce per il proprio
benessere fisico e psicologico, essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in
ambienti digitali, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.

Valutazione (DM 35 del 22/06/2020 - Linee Guida - allegato A)
I criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF
dovranno essere integrati in modo da comprendere anche la valutazione dell’insegname nto
dell’educazione civica.

-

-
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