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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo Morgagni di Roma  risponde ai bisogni formativi del territorio, caratterizzandosi, fin dal 
1972 come 'scuola di quartiere' (Monteverde Nuovo e zone limitrofe). Il quartiere si sviluppa 
su un'area verde (Villa Pamphili), a densità popolativa contenuta, con una vecchia edilizia 
popolare degli anni Quaranta (I grattacieli di Pasolini) a cui si è integrata un'edilizia 
residenziale di varie epoche. Il Liceo costituisce un punto di riferimento anche per i quartieri 
Portuense, Magliana, Villa Bonelli. Il contesto socio-economico di provenienza è medio-alto; la 
popolazione scolastica è legata a un bacino di utenza diversificato proveniente anche dai 
quartieri limitrofi.

Vincoli

Il rapporto studenti-insegnante è sul piano numerico più alto rispetto alla media nazionale, 
regionale e provinciale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di associazioni culturali, 
attività promosse dal Municipio XII, dalle Forze dell'ordine e dalle associazioni sportive. Le 
risorse e competenze presenti nel territorio utili per la scuola sono molteplici; anche i genitori 
degli studenti in diverse circostanze apportano importanti contributi alla comunità scolastica: 
dalle consulenze tecniche, alle attività di orientamento e indicazioni per le attività di A.S.L.. 
Inoltre il Comune e la Città Metropolitana di Roma e il Municipio XII - spesso in collaborazione 
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con l'ASL Roma D - contribuiscono a proporre e promuovere progetti - spesso a titolo gratuito 
- ad ampio spettro, che interessano aree d'intervento diverse: alimentazione, legalità, 
ambiente, counseling. Il liceo ha intrapreso da anni un percorso di internazionalizzazione 
attraverso viaggi della memoria, scambi culturali e soggiorni studio.

Vincoli

La scuola accoglie le proposte provenienti dal territorio valutandone la ricaduta didattica e 
cercando di armonizzarle con le risorse interne.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Liceo mantiene vivo il dialogo tra i suoi abitanti, molti dei quali ex-studenti. Nel corso degli 
anni ha attivato servizi e promosso iniziative aperte alla cittadinanza: dalla biblioteca, per lo 
studio e il prestito, a conferenze, mostre di carattere scientifico, serate musicali e 
cinematografiche, all'utilizzo delle palestre per attività pomeridiane gestite da privati. La 
scuola è raggiungibile utilizzando i mezzi pubblici - in particolare le linee 44 e 871. La struttura 
della scuola offre grandi spazi sia interni (biblioteca, aula magna da 300 posti, sala conferenze 
da 100 posti, 2 palestre, laboratori di fisica, chimica e scienze, 1 aula d'informatica, aule dotate 
di pc e proiettore, laboratorio linguistico) che esterni (campo sportivo polivalente, parcheggio 
per motorini, biciclette e auto, spazi per le pause ricreative);  è presente un bar interno. La 
qualità delle strumentazioni presenti è buona e costantemente rinnovata e implementata. A 
partire dall'a.s. 2018/19, il Liceo ristrutturerà le palestre grazie al finanziamento della Regione 
Lazio.

Vincoli

La presenza di un solo laboratorio di fisica non riesce a garantire l'utilizzo assiduo per tutte le 
classi; tale criticità è in via di risoluzione grazie all'implementazione della strumentazione di 
robotica e tecnologica, garantita dal finanziamento PON FESR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 MORGAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS24000N

Indirizzo VIA FONTEIANA 125 ROMA 00152 ROMA

Telefono 06121123785

Email RMPS24000N@istruzione.it

Pec rmps24000n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceomorgagni.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 995

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

in fase di informatizzazione 1
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Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

In ogni classe è presente un pc collegato ad internet e un video proiettore. Una classe 
è anche dotata di LIM.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto è caratterizzato da una vision indirizzata al potenziamento delle 
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 
società del futuro. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e linguistiche
Traguardi
Incrementare gli esiti positivi riducendo del 5% il numero delle sospensioni del 
giudizio e delle non ammissioni alla classe successiva

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Migliorare del 5 % gli esiti delle prove standardizzate rispetto alla media nazionale 
delle prove di pari grado.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.
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Traguardi
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza avvicinandole alla media nazionale.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il Collegio dei Docenti invita i Dipartimenti a dividersi in Commissioni di 
lavoro con queste finalità:

una commissione  per la pianificazione e l'organizzazione del lavoro•

seminari di formazione per tutti i docenti sul curriculo verticale (sarà 
possibile incrementare la formazione esterna o procedere per 
autoformazione)

•

una commissione per la redazione di una bozza del curricolo in formato •
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digitale
consegna al NIV per la versione definitiva del Curricoli da pubblicare 
all’Albo di istituto

•

Le commissioni di lavoro confluiranno in una Commissione 
Interdipartimentale per l'individuazione delle competenze trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale per competenze disciplinari 
e trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e 
linguistiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Apertura della biblioteca ad attivita' formative che 
coinvolgano gli studenti anche in percorsi di ASL.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare e gestire le situazioni che richiedono interventi di 
didattica personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e 
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linguistiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Fornire un servizio di informazione, sostegno e consulenza a 
tutte le componenti della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione, cui far partecipare almeno 
l'80% dei docenti, su aspetti relazionali, metodologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e 
linguistiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare momenti di condivisione con le famiglie e con 
le scuole del territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Dipartimenti
Risultati Attesi

Raggiungimento di quanto affermato negli obiettivi di processo. 

 AVANTI TUTTI!  
Descrizione Percorso

Il Collegio dei Docenti invita la funzione strumentale “Sostegno Alunni”, il referente 
Inclusione, e la commissione Inclusione a:

-    contattare i dipartimenti per discutere degli obiettivi minimi fissati e le scuole 
con differenti indirizzi di studio;

-     predisporre una scaletta di informazioni necessarie per il riorientamento 
mirato in base alle specificità del richiedente ed attività di sportello.

L’attività deve essere resa nota attraverso una circolare iniziale, che informi 
dell’attivazione dello sportello. L’informazione dello svolgimento deve essere 
presente in maniera continua sul sito della scuola. La Funzione Strumentale tiene 
informato il DS delle diverse criticità e dei casi più difficili, coinvolgendola 
attivamente per la loro risoluzione. Infine, la Funzione Strumentale terrà sempre 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MORGAGNI

informato il Collegio dei Docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Individuare e gestire le situazioni che richiedono interventi di 
didattica personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e 
linguistiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Fornire un servizio di informazione, sostegno e consulenza a 
tutte le componenti della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle discipline scientifiche e 
linguistiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare momenti di condivisione con le famiglie e con 
le scuole del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ampliare le competenze chiave per una cittadinanza sostenibile.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dipartimenti

Risultati Attesi

Raggiungimento degli obiettivi di processo. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Scuola della responsabilità. 

ALLEGATI:
scuola_delle_relazioni_e_della_responsabilita.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MORGAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo si configura come un percorso volto a fornire allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Il percorso di 
indirizzo è finalizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica; 
all'acquisizione di conoscenze e metodi propri della matematica, della fisica, delle 
scienze naturali e alla padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie dei 
vari saperi (anche con la pratica laboratoriale); alle conoscenze, abilità e competenze 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere. Il percorso assicura la continuità disciplinare 
relativamente ai quattro assi culturali su cui il DM 139/2007 configura il sistema delle 
competenze essenziali in uscita dall’obbligo, e, in considerazione della più recente 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, mira a sviluppare le otto 
competenze individuate, e, quindi, comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai 
valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Descrizione:

Partecipazione ai percorsi ASL di durata annuale proposti dai vari dipartimenti 
dell'Università La Sapienza.      (Economia, Architettura, Biologia).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITÀ ROMA TRE

Descrizione:

Partecipazione ai percorsi ASL di durata annuale proposti dai vari dipartimenti 
dell'Università di Roma Tre.    (Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze, Economia).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE

Descrizione:

Partecipazione a diversi percorsi legati ai temi della protezione e della ricerca ambientale 
presso l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 CAMPUS DI MATEMATICA FISICA ASTROFISICA E ROBOTICA

Descrizione:

Seminari e laboratori di matematica, fisica, astrofisica e robotica a cura della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange. I Campus si svolgono presso il Villaggio Olimpico di 
Bardonecchia (TO) nelle due sessioni invernale ed estiva.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IMUN E GLOBAL LEADERSHIP

Descrizione:

Simulazione di processi diplomatici internazionali (Commisioni ONU e/o UE) presso sedi 
prestigiose in Italia e negli Stati Uniti organizzati dall'ente riconosciuto dal MIUR United 
Network. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 JOHN CABOT UNIVERSITY

Descrizione:

Percorsi ASL di approfondimento su vari temi proposti dalla John Cabot University di 
Roma.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FESTIVAL DANTESCO

Descrizione:

Partecipazione al Festival Dantesco organizzato dall'associazione culturale Xenia. 
Realizzazione di un’esibizione teatrale di approfondimento e rielaborazione di un Canto 
della Divina Commedia, in concorso per la serata finale presso il Teatro Palladium di 
Roma. Organizzazione, promozione, allestimento e report dell'evento.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ISS ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Descrizione:

Partecipazione a percorsi formativi inerenti a problematiche di salute pubblica e 
comunicazione della scienza organizzati dall'ISS Istituto Superiore di Sanità. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MU_VI MUSEO VIRTUALE. EDUPUNTOZERO A-SAPIENS

Descrizione:

Percorso ASL a cura dell'ente EduPuntoZero A-Sapiens. Fruizione interattiva dei Beni 
culturali attraverso le diverse tecniche di prototipazione digitale (Fotogrammetria, Laser 
Scanning e modellazione 3D). Seminari, laboratori teorico-pratici e visite didattiche ai 
luoghi di interesse storico-artistico nel territorio nazionale.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MU_CIV MUSEO DELLE CIVILTÀ

Descrizione:

      Partecipazione a differenti percorsi nell'ambito del progetto ASL “Opera al Museo”, 
 elaborato dal Museo delle Civiltà in collaborazione con l'Istituto Centrale per la 
Demoetnoantropologia.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GR.EST/OR. EST E DIFFERENTE-MENTE. VOLONTARIATO IN PARROCCHIA

Descrizione:

1.       Partecipazione a due diversi percorsi di volontariato presso le parrocchie di Regina Pacis, 
San Giulio e San Damaso.     GR.EST/OR.EST: conduzione dei centri estivi negli oratori; 
DIFFERENTE-MENTE: raccolta e distribuzione di derrate alimentari in eccesso, dai 
supermercati alle mense per i poveri.

G

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARBITRO SCOLASTICO VOLLEY

Descrizione:
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   Organizzazione e realizzazione di un evento sportivo in collaborazione con il CT Roma 
Volley.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA

ALLA PROVA DI MATEMATICA (giochi di Archimede, le Olimpiadi di matematica, i Giochi 
matematici); MATEMATICA DILETTEVOLE; PLS - BIOLOGIA; PLS - CHIMICA; OLIMPIADI 
DI SCIENZE; SCUOLA E CAMBIAMENTI CLIMATICI.

 POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E SPAGNOLA; DEBATE; OLIMPIADI DI ITALIANO; 
CERTAMINA.

 AREA ARTISTICA

AUTOCAD; MORGAGNI CULT; MORGAGNI AFRICA; LABORATORIO TEATRALE; CORO.

 BENESSERE E INCLUSIONE

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME; ITALIANO PER STRANIERI; SPAZIO ASCOLTO.

 LEGALITÀ E CITTADINANZA

FINESTRE: NEI PANNI DEI RIFUGIATI; GUIDA SICURA; DONAZIONE DEL SANGUE.

 SPORT

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO; DINAMIKA.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Potenziare il BYOD in collaborazione con le 
famiglie e gli enti locali. Aumentare il livello di 
sicurezza attraverso soluzioni flessibili che 
consentano a studenti e docenti della scuola di 
utilizzare un dispositivo anche proprio.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Far partecipare i docenti e gli studenti al lavoro di 
catalogazione elettronica del cospicuo patrimonio 
librario presente nella Biblioteca di Istituto.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è rivolta ai docenti interni per rafforzare 
le competenze digitali utili ad una didattica 
innovativa e inclusiva.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
MORGAGNI - RMPS24000N

Criteri di valutazione comuni:

I Consigli di Classe, nel valutare collegialmente il profitto complessivo dei singoli 
studenti al fine di deliberare la promozione all’anno successivo o la non 
promozione, si atterranno ai seguenti criteri: il docente della disciplina propone il 
voto in base ad un giudizio motivato che si fonda su: a. Gli esiti di un congruo 
numero di prove (secondo le delibere dei Dipartimenti), scritte e/o orali (a 
seconda della disciplina) effettuate e valutate durante il trimestre/pentamestre; 
b. Considerazioni relative a progressione e crescita e miglioramento/involuzione, 
regresso, peggioramento; c. La valutazione complessiva dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nell’anno 
scolastico; d. L’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero o sostegno 
effettuate

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento (D.LGS. 62/2017 art 1 comma 3) si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. Quanto sopra va ricollegato all’art 2 comma 
4 in cui si legge: «Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008 n. 169. Il voto di comportamento procede, dunque, dalle seguenti 
norme: - DPR n. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria” e successive modificazioni - Decreto legge 
n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008 - DM n.5/2009 - DPR n. 122/2009 
Ad esse si è aggiunta la Circolare Ministeriale n.86 del 2010 in cui si sottolinea 
che influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento anche 
Cittadinanza e Costituzione (con la sua duplice dimensione educativa e integrata 
alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale)“ per le ricadute che 
determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola 
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così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico”. Il voto di 
comportamento è attribuito dal Consiglio di classe, in base agli indicatori descritti 
per ogni fascia di valutazione nell'allegato. ALLEGARE GRIGLIA

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Si ammette alla classe successiva: 1. In presenza di un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, del Testo Unico 
sulla Legislazione Scolastica approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 1994, 
valutazioni positive in tutte le discipline; 2. In presenza di una insufficienza non 
grave, quando il Consiglio ritiene che lo studente possa autonomamente 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti dai Docenti mediante studio 
individuale e senza specifici interventi di recupero; Si sospende il giudizio: 1. In 
presenza di valutazioni insufficienti in una/due discipline o in presenza di 
valutazioni insufficienti in tre discipline di cui una sola grave, quando il consiglio, 
dopo aver esaminato il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio 
dall’insegnante, valuta collegialmente come fattori utili a motivare la decisione: 
l’assiduità della frequenza; l’impegno, la partecipazione, la motivazione 
dimostrate durante il corso dell’anno; la progressione rispetto ai livelli di 
partenza; l’esito dell’attività di recupero; i risultati buoni/eccellenti in qualche 
materia; l’attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione didattica; 
la possibilità di colmare le lacune individuate; il curriculum scolastico; la 
valutazione conseguita negli scrutini intermedi. Non si ammette alla classe 
successiva: 1. In presenza di tre insufficienze di cui una sola non grave (es. due 4 
e un 5) 2. Mediocrità diffuse (voto 5) e/o insufficienze in quattro o più discipline 3. 
Superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno 
scolastico (fatte salve le deroghe previste). Per gli studenti non ammessi alla 
classe successiva il Consiglio di Classe: 1. Approva le proposte di voto presentate 
dai singoli docenti. 2. Formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non 
ammissione alla classe successiva. 3. Approva i giudizi analitici nelle discipline 
valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. In caso di non promozione a 
settembre tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. Nel 
prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo del liceo si 
indicherà semplicemente “Non ammesso”, mentre la scuola metterà a 
disposizione della famiglia tutta la documentazione relativa ai punti 1,2,3. Le 
famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno 
contattate telefonicamente con il sistema del fonogramma prima della 
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pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti 
all’albo solo successivamente alla comunicazioni

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

E' ammesso all'esame di Stato, secondo l'articolo 13, comma 2, lettere a) e d) del 
d.lgs. n.62/2017 lo studente in possesso dei seguenti requisiti: - l'obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'articolo 14, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122. - Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 (convertito 
nella legge 21 settembre 2018, n.108), ha previsto (art.6), il differimento al primo 
settembre 2019 l’entrata in vigore dei seguenti requisiti di accesso all’esame di 
Stato, previsti dal d.lgs. n. 62/2017: la partecipazione, durante l’ultimo anno di 
corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e l’obbligatorietà 
dello svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 assegna al credito scolastico maturato dagli studenti 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso quaranta punti su cento, così 
distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 
15 punti per il quinto anno. Il Collegio dei Docenti del Liceo Morgagni ha 
approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico, si procede 
all’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione qualora si 
realizzi la presenza delle seguenti condizioni: 1) media nella la collocazione della 
fascia alta (decimale fra 0,50 e 0,99) oppure 2) presenza di almeno tre dei 
seguenti requisiti: a) voto di condotta non inferiore al 9; b) interesse e impegno 
rilevanti nella partecipazione assidua alle attività complementari e integrative 
incluse nel PTOF per non meno di 15 ore complessive; c) rilevante capacità di 
recupero; d) credito formativo valutabile; e) frequenza dell’I.R.C. o dell’Attività 
Alternativa con profitto. Agli studenti che hanno riportato la sospensione del 
giudizio, viene attribuito il punteggio minimo della corrispondente banda di 
oscillazione se la promozione è stata ottenuta per voto di consiglio in una o più 
discipline.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con BES e con D.S.A. grazie 
all'interazione degli insegnanti curricolari e di sostegno. All'inizio di ogni anno 
scolastico i consigli di classe redigono PEI o PDP, documento condiviso e firmato dalla 
famiglia dello studente. Nel caso di PEI in sede di GLHO, il piano è condiviso dal 
medico della ASL di riferimento. Per tutti gli studenti con BES o D.S.A., i PEI/PDP sono 
monitorati dal coordinatore di classe, eventualmente dell'insegnante di sostegno, 
affinché quanto riportato nel documento venga applicato e si garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi previsti agli studenti. Si va incrementando l'uso del 
digitale (LIM, classi virtuali), efficace per l'autonomia di alunni BES. La scuola 
promuove attività di accoglienza per alunni stranieri con corsi di base di lingua 
italiana L2 , tenuti da insegnanti di lettere in orario extracurricolare. La scuola, per 
tradizione sensibile ai temi interculturali, ha visto negli anni, ad es., la creazione 
dell'associazione Working for Utopia gestita dagli studenti, e la partecipazione attiva 
degli studenti al progetto "Nei panni dei rifugiati", promosso dal Centro Astalli 
(Onlus). Nell'a.s. 2016-17 la scuola ha conseguito la certificazione "Dislessia Amica", 
grazie ad un corso online di AID. Continua ad offrire il servizio dello Sportello di 
ascolto per genitori ed alunni, gestito da docenti della scuola.

Punti di debolezza

La scuola deve potenziare i progetti sui temi della prevenzione del disagio e 
dell'inclusione; la formazione/aggiornamento per docenti in relazione alla 
valutazione degli studenti, alle metodologie didattiche innovative ed inclusive, alla 
gestione della classe, già in parte avviate nel corrente anno scolastico, deve essere 
consolidata. Inoltre, il nostro Liceo si propone di entrare a far parte di quelle reti di 
scuole che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione al fine di avviare un 
confronto e un dialogo costruttivo tra le diverse comunità scolastiche, favorendo 
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cosi' le relazioni tra tutti gli studenti, soprattutto i ragazzi con bisogni educativi 
speciali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Alle difficoltà di apprendimento talvolta manifestate dagli studenti, compresi i ragazzi 
con BES, la scuola risponde in maniera efficace con i seguenti interventi: lo sportello 
didattico per materie (Matematica, Latino, Scienze, Storia dell'Arte e Disegno, 
Filosofia e Storia, Scienze) attivo per la durata dell'intero anno scolastico; i corsi di 
recupero organizzati per colmare le carenze evidenziate nello scrutinio del primo 
trimestre e alla fine del pentamestre nello scrutinio finale; l'utilizzo di classi virtuali. I 
risultati raggiunti vengono costantemente monitorati mediante opportune verifiche 
formative. Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari è 
favorito efficacemente dalla partecipazione ad attività quali gare e competizioni 
individuali o di gruppo interne o esterne alla scuola, stage (anche di una sola 
giornata) presso laboratori scientifici accreditati, seminari di approfondimento 
tematici in orario curricolare o extracurricolare.

Punti di debolezza

I corsi di recupero delle carenze vengono attivati solo per per alcune discipline 
(latino, inglese, matematica, fisica) e per un numero esiguo di ore. I moduli di 
recupero potrebbero essere più efficaci qualora venissero indirizzati a gruppi di 
livello all'interno delle singole classi o per classi aperte. Nel lavoro d'aula non è 
sempre possibile realizzare interventi individualizzati che agiscano a supporto degli 
studenti in relazione agli specifici bisogni educativo-didattici, anche perché la 
normativa prevede la figura dell'insegnante di sostegno solo nei casi di disabilita' 
(104/92).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola ha come obiettivo educativo principale il diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. Tutti i docenti si impegnano al rispetto di tale diritto in relazione ai propri stili 
educativi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula, per 
tutti gli studenti. Sulla base del d.l. 66/2017, dopo la fase osservativa, per i ragazzi con 
L.104/92 e CIS il piano individualizzato (PEI) viene redatto a seguito di GLHO, tenendo 
conto delle considerazioni delle famiglie, della componente specialistica e dei docenti 
curricolari e di sostegno. Si svolgeranno due GLHO per ogni studente con disabilità, ad 
inizio e fine anno. Il PEI sarà rivedibile in caso di variazioni in corso d'anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari e di sostegno, componente medica, famiglie, assistenti sensoriali 
e/o specialistico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente. La modalità di contatto e di presentazione della situazione 
alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 
sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe per favorire il 
successo formativo dello studente. Nel nostro Liceo è presente il Comitato dei Genitori, 
che si riunisce più volte l’anno per discutere o proporre, insieme ai docenti e studenti, 
anche modalità e strategie specifiche adeguate alle effettive capacità dello studente, 
per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nel piano di studio. Inoltre, le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: la 
condivisione delle scelte effettuate; il coinvolgimento nella stesura del PDP, mediante 
incontri finalizzati alla conoscenza e alla individuazione del percorso didattico 
personalizzato più idoneo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per i percorsi personalizzati/individualizzati i C.d.C. raccordano le modalità di verifica e 
valutazione per aree disciplinari in termini di contenuti e competenze. Recepiscono gli 
obiettivi minimi, fissati in sede di Dipartimento disciplinare, per poter valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e 
dell’inclusione, è importante che la programmazione delle attività didattiche sia 
realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali insieme ai docenti di sostegno definiscono 
gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità sia per gli alunni BES in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. Per i BES il C.d.C assicura la 
validazione dell’anno scolastico anche se il numero delle assenze ha raggiunto il limite 
stabilito.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all’accoglienza: per i nuovi alunni vengono realizzate 
iniziative didattiche (uscite didattiche, gare di matematica) di raccordo con il 
precedente ciclo di studi, in modo che, d’intesa con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Per gli alunni 
con disabilità sono effettuati incontri di continuità con il C.d.C. del ciclo di studi 
precedente. Per tutti gli alunni numerose sono le proposte per l’orientamento 
universitario (in uscita) sia presso la nostra scuola sia presso gli atenei. Il nostro 
progetto d'inclusione pone al centro il concetto di “continuità”, fondamentale per 
sostenere l’alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere 
l’Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze 
che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandoli di un senso di autoefficacia 
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con conseguente percezione della propria “capacità”. In questo modo si offre ai ragazzi 
la possibilità di sviluppare un proprio progetto di vita futura.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre/Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie e 
permessi; collabora con il Dirigente 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti 
d’Istituto; coordina le attività relative alla 
gestione giornaliera della scuola, per 
quanto riguarda la didattica e gli studenti 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
il Secondo Collaboratore del Ds, i 
coordinatori del D.S., i coordinatori di 
classe e la Segreteria; affianca il DS nella 
gestione dei processi di digitalizzazione dei 
processi gestionali ed amministrativi; 
organizza, coordina e valorizza le risorse 
umane della scuola: responsabili di sede, 
coordinatori di classe, referenti di progetto, 
commissioni di lavoro, comitato degli 
studenti; è delegato per le altre funzioni di 
ordinaria amministrazione, compresi gli atti 
amministrativi patrimoniali, l’emissione di 
circolari e comunicazioni interne, 
l’assunzione di decisioni organizzative 
relative alla gestione della vigilanza, della 
sicurezza e della tutela della privacy; vigila 

Collaboratore del DS 1
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sul buon andamento dell’istituzione 
scolastica e sul diligente adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente eventuali 
anomalie o violazioni; provvede alla 
gestione delle classi in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e l’obbligo di 
vigilanza sui minori.

Coadiuva l’attività dei collaboratori del D.S. 
per il buon funzionamento della scuola; 
coordina le attività relative alla gestione 
giornaliera del Liceo, per quanto riguarda la 
didattica e gli studenti in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico, i Collaboratori 
del Ds, i Coordinatori di classe e la 
Segreteria didattica; favorisce la diffusione 
dei documenti interni alla Scuola e delle 
comunicazioni; provvede alla ricognizione 
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti 
e alla loro sostituzione; firma i permessi di 
entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti, in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza e sicurezza 
dei minori; dispone le variazioni dell’orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o 
ingressi posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l’assenza del docente, per le classi nelle 
quali non è possibile effettuare sostituzioni; 
tiene regolari contatti (anche telefonici o 
telematici) con il Dirigente Scolastico; vigila 
sul buon andamento dell’Istituzione 
Scolastica e sul diligente adempimento 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente eventuali 
anomalie o violazioni; collabora nella 
predisposizione dei calendari delle verifiche 
dei debiti formativi degli alunni; collaborare 
nella Commissione Supporto logistico; 
collabora con il DS e con l’ufficio del 
personale nella definizione e compilazione 
dell’organico d’Istituto e delle graduatorie 
d’Istituto.

Funzione strumentale

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in 
poi indicata come F.S.) opera sulla base di 
uno specifico progetto che indica gli 
obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna 
F.S. coordina, se necessario, una 
commissione a supporto della condivisione 
e della diffusione delle iniziative. A 
conclusione dell’anno scolastico, le FF.SS. 
presenta una relazione di verifica degli 
interventi effettuati. Le FF.SS. sono figure di 
sistema, svolte da insegnanti che si 
occupano di promuovere, organizzare e 
coordinare le attività nelle seguenti aree: 
PTOF; VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE; 
FORMAZIONE E DIDATTICA; SOSTEGNO 
ALUNNI; INNOVAZIONE TECNOLOGICA; 
ANIMATORE DIGITALE.

5

Funge da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi, sia 
animando e coordinando la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle altre 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
favorisce la partecipazione e stimolare il 

Animatore digitale 1
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protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Team digitale

Funge da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD; favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività sui temi del PNSD; 
individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

3

Coordinatore attività 
ASL

Promuove, organizza, coordina i progetti 
Asl- Alternanza Scuola Lavoro dell'Istituto

1

Referente 
commissioni

Coordina la commissioni per azioni di 
supporto alle FS , per progetti e attività 
organizzative e didattiche dell'Istituto. Le 
commissioni sono le seguenti: commissione 
Elettorale, Orientamento in entrata, 
Orientamento in uscita, Lingue-studenti 
all'estero, Inclusione, Teatro-musica, ASL , 
IGCSE, Sezione Responsabilità, Supporto 
logistico, Cyberbullismo.

10
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Secondo collaboratore 
del DS

Coadiuva l’attività del Primo Collaboratore 
per il buon funzionamento del Liceo; 
coordina le attività relative alla gestione 
giornaliera della scuola, per quanto 
riguarda la didattica e gli studenti in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 
Primo Collaboratore del D.S., i coordinatori 
del D.S., i coordinatori di classe e la 
Segreteria; favorisce la diffusione dei 
documenti interni alla Scuola; collabora con 
il Dirigente nell’attuazione dei progetti 
d’Istituto; sostituisce il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie, gli studenti e gli 
Enti esterni; provvede alla ricognizione 
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti 
e alla loro sostituzione; firma i permessi di 
entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti, in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla sicurezza e vigilanza 
dei minori; dispone le variazioni dell’orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o 
ingressi posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l’assenza del docente, per le classi nelle 
quali non è possibile effettuare sostituzioni; 
vigila sul buon andamento della scuola e 
sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente eventuali anomalie o 
violazioni; collabora nella predisposizione 
dei calendari delle verifiche dei debiti 
formativi degli alunni.

1

Coordina la programmazione di classe 
relativa alle attività curricolari, attivandosi 

Coordinatore di classe 40
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in particolare per sollecitare e organizzare 
iniziative di sostegno agli alunni in 
difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e 
in quelle in cui sono nuovi inserimenti; 
redige il documento di classe; Costituisce il 
primo punto di riferimento per i nuovi 
insegnanti circa i problemi specifici del 
consiglio di classe, fatte salve le 
competenze del dirigente; si fa portavoce 
delle esigenze delle componenti del 
consiglio, cercando di armonizzarle fra di 
loro; informa il dirigente sugli avvenimenti 
più significativi della classe, riferendo sui 
problemi rimasti insoluti; mantiene il 
contatto con i genitori, fornendo loro 
informazioni globali sul profitto, 
sull’interesse e sulla partecipazione degli 
studenti; fornisce suggerimenti specifici in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe soprattutto nei casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento; alla 
nomina di coordinatore di classe è 
connessa la delega a presiedere le sedute 
del Consiglio di classe, quando ad esse non 
intervenga il Dirigente scolastico.

Coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare

Coordina il monitoraggio e lo svolgimento 
delle prove comuni, coordina la 
progettazione dei traguardi/obiettivi/criteri 
di valutazione per aree/ambiti disciplinari, 
per materie, in verticale; coordina le 
eventuali attività di formazione (in 
raccordo con le funzioni strumentali).

10

Elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato; assiste 
e guida lo studente nei percorsi di 

Tutor interno ASL 20
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alternanza, gestisce le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienza; 
monitora le attività; valuta, comunica e 
valorizza gli obiettivi raggiunti e le 
competenze; promuove l’attività di 
valutazione sull'efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza; assiste il Dirigente 
Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Staff della dirigenza; progetto di 
potenziamento di economia/arte; 
sostituzione dei colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento a sostegno di alcuni docenti 
di lettere e/o storia e filosofia per progetti 
di cittadinanza; sostituzione colleghi 
assenti; supporto alle attività attività 
didattiche e organizzative.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

4

Organizzazione e coordinamento attività 
Asl Alternanza scuola-lavoro; progetti di 

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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potenziamento di arte; sostituzione dei 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativi contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento e promozione delle 
attività; organizza autonomamente le attività del personale 
ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE CAMBRIDGE (I.I.S SALVINI – SCUOLA CAPOFILA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE DI SCUOLE CAMBRIDGE (I.I.S SALVINI – SCUOLA CAPOFILA)

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 I.C. MARIO LODI (SCUOLA POLO FORMATIVO AMBITO 7)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEBATE: II.SS. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” DI MONTEFIASCONE (SCUOLA 
CAPOFILA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DEBATE: II.SS. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” DI MONTEFIASCONE (SCUOLA 
CAPOFILA)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 A VOCE ALTA

Il corso intende fornire strumenti teorici ed operativi per un utilizzo consapevole, coinvolgente 
ed emozionante della lettura a voce alta nella didattica curricolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SEMINARIO INNOVAZIONE - INCLUSIONE

Il seminario intende offrire una prospettiva su alcune delle principali innovazioni in ambito 
educativo, sottolineandone gli aspetti inclusivi. L’obiettivo è quello di fornire spunti a tutti gli 
insegnanti per superare una visione “differenzialista” dei Bisogni Educativi Speciali in favore di 
un approccio universalista mirato a promuovere il successo formativo di tutti.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

Migliorare le competenze nella lingua inglese, requisito ormai indispensabile che non può 
mancare nel curriculum di ogni docente. Non può mancare nel curriculum di chi desidera 
studiare o lavorare all’estero ed è

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PROGETTO BIBLIOTECA: CATALOGAZIONE E APERTURA AL TERRITORIO

Formazione del personale docente e di studenti con alternanza scuola/lavoro. La formazione 
prevede:  Gestione del software di catalogazione;  Creazione e cattura delle schede 
catalografiche di opere singole (libri e periodici);  Creazione e cattura delle schede 
catalografiche di opere in più volumi;  Inserimento di soggetti e del codice Dewey;  
Collocazione e segnatura del materiale;  Cenni sulla digitalizzazione del materiale;  Attività 
pratica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Piano delle attività di formazione 

  La Legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola 
di elaborare un Piano dell’offerta formativa che contenga tutte le 
scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, 
ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale 
in servizio.

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. La 
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formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale (Legge 107/2015, art. 1, c. 124).

La Nota ministeriale n. 2915 del 15/09/2016, successiva alla Legge 
n. 107/2015, chiarisce che l’obbligatorietà è «intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente» e «non si traduce, quindi, 
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 
rispetto del contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi 
affermato all'interno del Piano per la Formazione dei docenti e 
ribadito nella nota Ministeriale n. 25134 del 01/06/2017.

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento, 
sempre sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione.  

Pertanto tali attività formative devono  essere coerenti con le finalità 
e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;  
innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) 
in termini di priorità e di obiettivi di processo;  tenere conto delle 
azioni individuate nei piani di miglioramento; essere coerenti con le 
priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei 
docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani 
nazionali.

Il Liceo Morgagni intende proporre, quindi, attività formative 

individuate sia sulla base dei bisogni formativi espressi dai docenti 
dell'istituto, sia conformemente alle priorità strategiche individuate 
per il triennio 2019-2022, sempre all'interno del quadro di 
formazione nazionale e delle competenze prioritarie indicate.

I bisogni formativi, rilevati tramite un questionario ad hoc, 

ricadono soprattutto nelle due seguenti aree:
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•        area psicopedagogica, relazionale e della comunicazione;

•        area della innovazione metodologica e didattica.

In particolare, gli argomenti di maggior interesse sono risultati:

•        i modelli didattici innovativi;

•        la comunicazione in classe, la motivazione negli alunni;

•        l'intelligenza emotiva, le strategie e gli stili cognitivi;

•        le dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti.

Le priorità strategiche individuate dall'Istituto per il prossimo 
triennio intendono realizzare il miglioramento dei risultati scolastici 
nelle discipline linguistiche e scientifiche e il miglioramento 
complessivo dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

I traguardi assegnati in relazione a queste priorità si propongono di 
promuovere il successo scolastico per un maggior numero di 
studenti possibile, con una conseguente limitazione delle 
sospensioni di giudizio a conclusione dell’anno scolastico.

L'altra priorità, ossia, quella di elevare la performance dell’Istituto 
nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale delle scuole di pari 
grado, è strettamente collegata alle precedenti in quanto 
conseguente al miglioramento dei risultati negli assi linguistico e 
scientifico.

In considerazione, quindi, di questa doppia prospettiva (bisogni 
formativi dei docenti e priorità strategiche della scuola) si ritiene 
necessario orientare la formazione sui seguenti obiettivi: 

·    miglioramento delle competenze didattiche disciplinari;

·    miglioramento delle strategie e degli interventi didattici 
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finalizzati a tutti gli studenti (in particolare la didattica 
innovativa, gli stili di apprendimento, la gestione della 
classe);

·   miglioramento delle dinamiche di gruppo e della capacità 
di Team building (fra docenti e fra studenti);

·    approfondimento delle competenze relative ai bisogni 
educativi speciali (BES, DSA);

·    progettazione e valutazione per competenze con la 
certificazione delle medesime;

·  approfondimento e costante aggiornamento sui contenuti 
relativi alle competenze chiave di Cittadinanza e 
Costituzione, trasversali a tutte le discipline.

Di conseguenza, l’attività di formazione sarà ispirata a:

•  consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di 
potersi appropriare di strumenti e competenze ritenuti 
indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 
l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, 
con riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla 
costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche della 
certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

•   approfondire, sperimentare e implementare informazioni e 
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove 
tecnologie);

•     sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle 
innovazioni di struttura e di ordinamento;

•    facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con BES e degli 
alunni disabili;
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•    attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-
relazionale degli alunni e superare problemi di comportamento, di 
disciplina, di scarsa motivazione;

•       favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di alunni 
provenienti da contesti e paesi diversi;

•     favorire e implementare percorsi di ricerca finalizzati 
all'innovazione (curando la loro documentazione), alla 
valorizzazione delle buone pratiche, alla professionalizzazione in 
vista del portfolio digitale del docente.

  INIZIATIVE COMPRESE NEL PDF

Sono compresi nel Piano di Formazione dell’Istituto:

•    i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per 
rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 
previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall'Amministrazione;

•    i corsi proposti dal MIUR, Università, Ufficio Scolastico 
Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso 
il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

•    i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce 
(la Scuola Polo per la Formazione per l'Ambito 7 di Roma è 
l'Istituto Comprensivo Mario Lodi, sito in Via Giuseppe 
D'Avarna, 9);

•   gli interventi formativi, sia in auto-aggiornamento sia in 
presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF;

•    gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e 
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discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 
81/2008).

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
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formazione innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PROCEDURE CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Associazioni di categoria e aziende
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