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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Liceo linguistico Dante Alighieri opera nel territorio padovano con un'attenta
osservazione e riflessione sull'evoluzione socio-culturale del nostro paese e, in
particolare, del territorio e vuole finalizzare l'attività formativa permettendo allo
studente di inserirsi in modo proficuo nel contesto che lo circonda.
La regione Veneto presenta un tasso di disoccupazione medio più basso rispetto alla
media nazionale. La scuola è quindi inserita in un contesto economico che consente
discrete possibilità occupazionali e di sbocco per coloro che raggiungono un buon
livello di istruzione. Per favorire il futuro inserimento professionale degli studenti, Il
Liceo Dante Alighieri vuole offrire ai suoi allievi un piano di studio attento alle
richieste del mercato tenendo in considerazione i cambiamenti culturali ed
economici.
Uno dei punti di forza dell'Istituto per quanto riguarda l'avvicinamento al mondo del
lavoro è sicuramente l’alternanza scuola-lavoro che vede i nostri studenti, fin dal terzo
anno, seguiti e impegnati in progetti scelti accuratamente per premiare le peculiarità
e curiosità dei singoli alunni.
L'Istituto sorge nel pieno centro storico di Padova, città che si caratterizza per risorse
economiche turistiche elevate. Il potenziamento delle lingue straniere nonché le
numerose uscite sul territorio permettono ai nostri studenti di avere una
preparazione completa in una regione dove il turismo è la prima risorsa.
Padova è infine un centro universitario d'eccellenza a livello italiano e ci poniamo
come obiettivo di offrire ai nostri studenti una proposta didattica completa che
permetta loro di scegliere ed affrontare serenamente il futuro percorso universitario.
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DETTAGLI ISTITUTO
Indirizzo

RIVIERA TITO LIVIO 43 , 35123 PADOVA

Codice meccanogafico

PDPL02500A

Ordine Scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia

SCUOLA SECONDARIA II GRADO NON STATALE

Telefono

0498751151

Fax

0498762227

Email

liceolinguistico@istitutodantealighieri.it

Pec

LICEODANTEALIGHIERIPADOVA@PEC.IT

Sito web

www.istitutodantealighieri.it

DESCRIZIONE SCUOLA
Il Liceo Linguistico Dante Alighieri di Padova è una Scuola Secondaria Paritaria di
secondo grado che promuove la formazione e l’istruzione degli studenti con
particolare attenzione alle lingue straniere. Si tratta di una Scuola pubblica non
statale, soggetta alle disposizioni del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) e, pertanto, abilitata al rilascio dei titoli di diploma di istruzione liceale
.
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Istituto storico di Padova, il Dante Alighieri riceve i suoi primi alunni nel 1933. Questa
forte tradizione gli ha conferito crescente prestigio negli anni. Nel 1982, l’Istituto ha
ottenuto il riconoscimento legale di Liceo Linguistico[1] divenendo Scuola Paritaria
dall’a.s. 2000-2001. Dall’anno scolastico 2013-14 è stato attivato l’indirizzo di Liceo
Linguistico in ottemperanza al nuovo ordinamento scolastico[2].
Il Liceo svolge la sua attività in un’unica sede, situata nel centro di Padova in Riviera Tito
Livio, n. 43. E' quindi facilmente raggiungibile dalle principali linee dei mezzi pubblici. È dotato
di 19 aule ordinarie (dotate di LIM e computer), aula magna, cortile, laboratorio di
Informatica, biblioteca, sussidi didattici.
[1] Decreti Ministeriali 3 maggio 1982 e 29 marzo 1983
[2] Leggi 133/2008 e 169/2008
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Il Liceo Dante Alighieri pone al centro dell’attenzione lo studente per sostenerlo nel suo
processo di apprendimento permettendogli di costruire la propria identità, sviluppare le sue
abilità e affrontare un domani il mondo universitario (italiano ed internazionale) come quello
lavorativo, dandogli l’opportunità di raggiungere livelli di eccellenza.
La scuola non è più intesa solamente come luogo di trasmissione del sapere, bensì come
sistema aperto che permette di conoscere la realtà fuori dall’ambito scolastico, formando le
donne e gli uomini di domani consapevoli del mondo che li circonda.
La nostra Scuola vuole attivare il dialogo con il territorio in cui è inserita per realizzare
percorsi formativi rispondenti alle esigenze dei tempi. Tale apertura si realizza attraverso la
partecipazione a progetti, concorsi ed iniziative promossi dal Comune di Padova e dalla
Regione, da reti di scuole, da fondazioni operanti sul territorio, da enti e associazioni e da
aziende che promuovano percorsi attinenti al curricolo scolastico.
Tra le sue priorità, il Dante Alighieri vuole sviluppare le competenze basate sulla relazione fra
docenti e studenti, la vita in comune, le regole condivise e tutti gli apprendimenti che aprono
alla conoscenza della vita.
L’Istituto

tende

ad

un’azione

didattica,

educativa,

interdisciplinare,

curricolare

ed

extracurricolare affinché lo studente maturi non solo conoscenze ma individui anche la sua
identità nel saper pensare per saper essere.
L’Istituto Dante Alighieri offre quindi una preparazione che inquadra l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze entro prospettive di riflessione e consapevolezza morale,
civile e sociale e che mette gli studenti in grado di operare scelte di professione e di vita e di
impegnarsi con matura partecipazione nelle vicende del proprio tempo. A tal fine l’azione
della scuola mira a:
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• Sviluppare nello studente la dimensione civile ed etica, la consapevolezza della
tolleranza, il rispetto delle persone e dell’ambiente e il costruttivo confronto con l’altro,
che sono base del valore della legalità e del pluralismo
Favorire
•
lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità, del
proprio valore unitamente alla capacità di valutare ed auto valutarsi in senso critico
Fornire
•
allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di adeguarsi alle
innovazioni tecnologiche, di affrontare in autonomia situazioni nuove, di sviluppare
capacità progettuali, individualmente o in gruppo
Sviluppare
•
conoscenze e competenze specifiche adeguate alle richieste del mondo del
lavoro e, nel contempo, capacità logiche fondamentali per affrontare i corsi universitari
Potenziare,
•
in conformità con i curricoli nazionali, il versante culturale e l’apertura
all’Europa e al Mondo

Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto s’impegna a rispettare il Contratto Formativo che si
esplica attraverso il P.T.O.F., il Patto di corresponsabilità, lo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, il Regolamento d’Istituto, la Carta dei Servizi e si preoccupa di:
• Organizzare in modo efficiente le strutture, l’ambiente, le risorse umane e materiali
• Garantire un’attività didattica efficace, sia sotto il profilo dell’aggiornamento e della
capacità progettuale propositiva, sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali
• Rimuovere eventuali cause di disagio o altri problemi attraverso un’azione incisiva di
recupero e valorizzazione dello studente e dell’ambiente

Nell’erogare il proprio servizio scolastico, il Liceo si attiene ai seguenti principi:
uguaglianza,
•
in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi
educazione
•
alla civile e democratica convivenza
imparzialità
•
e regolarità del servizio
accoglienza
•
senza

discriminazioni

e integrazione degli

studenti,

superamento delle loro situazioni di difficoltà e di disagio
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
Gli OBIETTIVI FORMATIVI legati ai valori civili sono:
• Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di
uguaglianza tra gli uomini
• Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri
• Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto e
una ricerca comune di valori unificanti
• Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale ed accettarlo come
fonte di arricchimento
• Saper accettare la presenza del soggetto diversamente abile, collaborando per la sua
inclusione nella società e nel mondo del lavoro
• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà
• Contribuire alla maturazione e al riconoscimento della propria identità linguistica e
culturale
• Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita
• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper
rispettare le regole, l’ambiente, le cose proprie ed altrui
• Saper valutare ed auto valutarsi con senso critico

Gli OBIETTIVI CULTURALI sono
• Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con
gli altri
• Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere
• Conoscere i termini generali dei linguaggi scientifici e tecnici
• Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di giudizio
• Conoscere i linguaggi informatici
• Porsi problemi e prospettare soluzioni
• Saper lavorare autonomamente ed in gruppo
• Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITA’

TRAGUARDI

Sviluppare la competenza di comunicazione

Promuovere progetti che garantiscano l'uso

nelle tre lingue studiate

pratico delle lingue studiate.
Promuovere la partecipazione alle varie
certificazioni linguistiche.
Cercare di raggiungere un livello B2 per
almeno due delle lingue studiate.

Sviluppare la comunicazione nella linguamadre

Corsi di scrittura
Partecipazione a eventi letterari
Incontri con autori
Partecipazione a concorsi letterari

Ridurre le ore di assenza e gli ingressi alla

Cercare di rendere i ragazzi consapevoli del

seconda ora

rispetto delle regole dell'Istituto illustrate
nel regolamento.
Cercare di responsabilizzare gli studenti
promuovendo

il

dialogo

e

facendoli

riflettere sull'importanza del rispetto delle
regole
Migliorare la media dei voti in uscita dagli

Cercare di rendere ancora più consapevoli

Esami di Stato

gli studenti dell'impegno e dello studio
necessario per affrontare gli Esami di Stato
in modo proficuo.
Proporre degli sportelli pomeridiano di
approfondimento.
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Coinvolgere i propri studenti in percorsi di
studio di elevata qualità ed offrire loro
occasioni per approfondire la preparazione
individuale e il confronto con altre realtà
scolastiche, nazionali e internazionali.

Migliorare i risultati delle prove Invalsi

Rendere

i

ragazzi

più'

responsabili

e

consapevoli durante la somministrazione
delle prove standardizzate.
Eseguire simulazioni per prepararsi alle
prove.
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

Sviluppo di progetti che permettano la
spendibilità di tali competenze.
Favorire la buona relazione e l'interazione
con gli altri.
Cercare di sviluppare

la maturità degli

studenti in quanto individui: affrontare
stress e frustrazione in maniera costruttiva.
Garantire la spendibilità delle Competenze

Garantire agli allievi la dimensione europea

acquisite dagli allievi nel mondo del lavoro

del proprio Curriculum Vitae

a livello europeo.
Aumentare attività di orientamento in

sviluppare sempre più progetti in

uscita

collaborazione con università presenti sul
territorio.
Progettazione di attività di PCTO legate agli
interessi e abilità dei singoli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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Cooperative Learning

Digital Storytelling

Role playing
METODOLOGIE INNOVATIVE IN USO
Classe capovolta

Classi virtuali

Libri digitali
AMBIENTI INNOVATIVI

LIM

Atelier creativi

Laboratori multimediali
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
QUADRO ORARIO

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SECONDA LINGUA

3

3

4

4

4

TERZA LINGUA

3

3

4

4

4

STORIA

0

0

2

2

2

STORIA E

3

3

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

LATINA

GEOGRAFIA

DELL'ARTE
SCIENZE ((BIOLOGIA, CHIMICA, SC. DELLA
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TERRA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

1

1

1

1

1

RELIGIONE CATTOLICA /MATERIA

1

1

1

1

1

ALTERNATIVA

Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano
e comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Oltre
allo studio della lingua inglese, lo studente sceglie altre due lingue tra francese, spagnolo,
tedesco, russo e cinese. I nostri studenti alla fine del ciclo di studio hanno una formazione
completa sia per quanto riguarda le lingue dal punto di vista linguistico-letterario sia dal
punto di vista socio-culturale.
È inoltre previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non linguistiche, secondo la
metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), fortemente incentivata dal
MIUR, rende l’istituto più “attraente” a livello internazionale e orientato al panorama
europeo/internazionale.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il liceo Dante Alighieri da anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la
riflessione sul dettato costituzionale. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenze
sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative dei Dipartimenti, in primis quello di
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Storia e filosofia, e aderendo a moltissime iniziative progettuali sull’area, provenienti da
soggetti esterni.
Come da normativa recentemente vigente (ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019,
n. 92 e successive integrazioni), il Liceo Dante Alighieri, coerentemente con gli obiettivi
generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa dell’autonomia ha riflettuto ed elaborato
un piano di lavoro proficuo, concretamente fattibile e soprattutto stimolante sotto il profilo
educativo e formativo dell’educazione civica che potesse rappresentare un bagaglio
arricchente di specifiche competenze per gli studenti.
Il numero di ore dedicate annualmente all’insegnamento dell’educazione civica non può
essere inferiore a 33. Le ore sono ripartite, senza vincoli di massimo e minimo, tra i docenti
del consiglio di classe. Per l’anno scolastico 2020/21, l’insegnamento è affidato, in contitolarità
ai docenti di italiano, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte e scienze. Per ciascuna classe i
consigli di classe hanno individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
“L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste
sia dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del
docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento di educazione civica. Il voto di
educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato.
Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica
sono:
• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale
• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015
• Educazione alla cittadinanza digitale elementi fondamentali di diritto, con particolare
riguardo al diritto del lavoro
• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni
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• Formazione di base in materia di protezione civile

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
Il PCTO è una metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla formazione
scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o
privato

Il nostro Istituto riconosce tra gli obiettivi principali dei PCTO:
• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere
autonomamente e consapevolmente
• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di
competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro
• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità
• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno scambio di
esperienze e una crescita reciproca
Per valorizzare queste competenze, l’Istituto Dante Alighieri ha attuato 4 progetti specifici:
• Il mondo del lavoro entra in classe: oltre ad uno stage pratico in una realtà
professionale, il PCTO al Dante Alighieri prevede anche ore di teoria in classe, che si
focalizzano sul linguaggio tecnico professionale (in italiano e nelle varie lingue studiate),
la sicurezza sul lavoro, la compilazione del Curriculum Vitae e della lettera di
motivazione. Sono inoltre previsti incontri con testimoni d’impresa che permettono agli
studenti di avvicinarsi al mondo lavorativo e di conoscere vari settori professionali.
Questo progetto vuole sensibilizzare i ragazzi sull'importanza delle lingue in tantissimi
settori lavorativi, come ad esempio nel grande del turismo, dell'economia, del
commercio, nel mondo della comunicazione e del giornalismo, nel mondo della ricerca
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universitaria, dell'insegnamento, dell'interpretariato.
• Stage all’estero: per gli studenti che lo desiderano, l’istituto ha esteso l’attività di PCTO
all’estero attraverso un percorso finalizzato a promuovere il riconoscimento della
formazione del capitale umano quale fattore strategico per la crescita aziendale e
territoriale; l’intento è quello di permettere ai giovani di sperimentare e conoscere
direttamente il sistema economico europeo, allargando gli orizzonti delle possibilità di
lavoro; preparando la strada ad un’Alternanza che preveda stage di studenti italiani
presso Camere di Commercio Europee; favorire lo sviluppo dell’internazionalizzazione;
rispondere alla sempre maggiore richiesta delle imprese di giovani neodiplomati con
conoscenze linguistiche e capacità di operare in mercati esteri.
• La Commissione PCTO: ogni anno viene nominata una commissione di docenti
responsabili per Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento. Questi
docenti, oltre ad individuare il luogo dove gli studenti andranno a fare l’alternanza
tenendo conto degli interessi e delle attitudini dei singoli alunni, fungono da referente
per tutta la durata dell’esperienza. Controlleranno inoltre i diari di bordo di ciascun
alunno verificando che l’esperienza sia stata proficua per tutti.
• Il diario di bordo: Il Diario è uno strumento che accompagna ogni studente del nostro
Liceo nei PCTO. Deve essere inteso come una registrazione personale, effettuata con
regolarità e continuità. È un valore aggiunto che permette di mettere in rilievo le
competenze acquisite durante l'esperienza pratica. Si tratta di uno strumento che
permette di rielaborare nell'immediato la singola esperienza, per consolidarne gli
aspetti di formazione e crescita personale. Gli studenti annotano quotidianamente
comportamenti problematici e le eventuali soluzioni adottate. Il diario serve a
conservare la memoria dei tratti salienti delle attività svolte ed a autovalutare il
percorso di alternanza scuola lavoro.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
• Alunni con DSA e BES
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In ottemperanza alla CM 22/09/88, l'Istituto garantisce il supporto ed il coordinamento di
gruppi di lavoro ed indirizza la progettualità in interventi che garantiscano ogni strumento e
efficaci metodologie didattiche che 'rimuovano gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
sviluppo della persona' (artt.2-5 Cost.). Per questi alunni capacità e merito saranno valutati
secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di diverse abilità.
Per gli studenti con difficoltà' l'istituto ha costituito una commissione e un'apposita
modulistica che in base alla normativa vigente preveda la compilazione di un PEI per
l'inclusione degli studenti con disabilità e un PDP per gli studenti DSA e BES. Sono redatti con
la partecipazione dei Consigli di classe e della famiglia, e ogni docente è chiamato ad
osservarli. Essi sono aggiornati anno dopo anno, o comunque dopo ogni nuovo
aggiornamento della documentazione e delle certificazioni fornite dalle famiglie.
Il monitoraggio delle situazioni di Bisogno Educativo Speciale è tenuto sotto costante
controllo dai Consigli di Classe e dai docenti che formano la Commissione per l’Inclusione.

• Corsi di recupero e di potenziamento:
L'istituto organizza corsi di sostegno, di recupero e sportelli che hanno lo scopo di prevenire
l'insuccesso scolastico, di colmare le lacune evidenziate durante i Consigli di Classe e gli
Scrutini e di aiutare a recuperare i debiti formativi. I corsi di sostegno sono anche proposti a
tutti gli studenti che si inseriscono nel nostro Istituto e che provengono da una scuola con un
indirizzo diverso.
Questi corsi possono essere individuali o proposti a un gruppo intero.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In seguito all'emergenza sanitaria e al DPCM del 24 ottobre 2020 e all’Ordinanza Regionale del
Veneto del 26 ottobre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, la didattica in
presenza è integrata dalla didattica digitale a distanza (DAD).
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La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento
complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata tenendo
conto del contesto assicurandone di conseguenza l’inclusione e la sostenibilità delle attività
proposte. Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione,
ma anche perché usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un
impiego equilibrato tra attività sincrone e asincrone.
La DDI (didattica digitale integrata) si svolge tramite le piattaforme Classroom e Google Meet
accompagnate dal Registro Elettronico AXIOS. Gli alunni dovranno accedere con le credenziali
che sono state consegnate dalla segreteria.
Si ricorda che durante la DDI, restano valide tutte le regole in uso nella didattica in presenza.
A tal proposito, la scuola ha predisposto un regolamento per la didattica a distanza.
Le lezioni della didattica a distanza seguono l’orario delle lezioni in presenza. Il monte ore
disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangono dunque invariati.
Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso
un’azione 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 disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli
apporti dei contesti non formali e informali 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.
Nelle attività in 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. I
voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e alle famiglie; Non si
possono riprodurre nella didattica a distanza le stesse dinamiche delle lezioni d’aula.
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Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico
degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi
Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie
(comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione
del Patto educativo di corresponsabilità. 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 l’indirizzo istituzionale
della scuola e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL
2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine i ricevimenti
settimanali dei docenti sono assicurati tramite la piattaforma google-Meet. Il Coordinatore
Didattico è disponibile per ricevere le famiglie in presenza secondo tutte le norme di
sicurezze anti COVID-19.

PERIODO DIDATTICO
Il periodo didattico si divide in un trimestre e un pentamestre.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Figure e Funzioni organizzative:

Legale rappresentante

E' garante dell'identità culturale e del
progetto

educativo

responsabile
dell'istituzione

della

della
scolastica

Scuola,

conduzione
nei

confronti

dell'Amministrazione e degli Utenti.
Coordinatore Didattico

Promuove e coordina ogni attività didattica
dell'Istituto per quanto riguarda
l'aggiornamento Docenti, il percorso
formativo di ogni classe; su indicazione del
Collegio Docenti incarica e nomina i
responsabili di settori didattici; rimane in
continuo dialogo con gli studenti e le
famiglie per motivazioni didattiche.

Collaboratore del DS

Il Vicecoordinatore collabora strettamente
con il Coordinatore Didattico e svolge
compiti delegati. In particolare può: Collaborare all'organizzazione della
programmazione didattica e alla
realizzazione di un ambiente educativo

Coordinatore di Classe

Presiede il C.d.C. su delega del
Coordinatore didattico; Procede alla
stesura del verbale del C.d.C.; In sede di
CdC compila i prospetti dei giudizi
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intermedi e provvede a consegnarlo in
segreteria didattica per l’invio alle famiglie.
Raccoglie i prospetti dei voti trimestrali 3
giorni prima dello Scrutinio per poi
consegnarli alla segreteria didattica.
Conosce la situazione della classe in itinere,
sia per quanto riguarda il profitto che il
comportamento e le assenze; - Raccoglie il
materiale delle attività curriculari che
extracurriculari (relazioni – ipotesi di
percorso per il colloquio d’esame – piano
annuale delle attività del C.d.C.); Delinea la
storia della classe; Evidenzia alla direzione e
alla presidenza eventuali comportamenti
anormali degli alunni sia per il profitto che
per la condotta; Cura il coordinamento
didattico del C.d.C.; Controlla, tramite il
libretto personale, assenze, ritardi,
comunicazioni scuola - famiglia; Controlla,
presa visione delle schede personali degli
alunni, crediti e debiti, esiti delle
simulazioni e riferisce, al fine della loro
registrazione, in seduta di scrutinio;
Partecipa alla redazione dei PDP/PEI.
Commissione PTOF

Formata da un gruppo di docenti designato
dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno
scolastico, la Commissione PTOF (Piano
Triennale

dell'offerta

formativa)

ha

il

compito di aggiornare il PTOF, organizzare
la realizzazione dei progetti. Coordina le
attività volte all'ampliamento dell'offerta
formativa. Contribuisce a sviluppare una
visione unitaria dei valori educativi condivisi
dall'intera comunità scolastica.
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Commissione PAI

Formata da docenti scelti ogni anno dal
Collegio

Docenti

e

del

Coordinatore

Didattico, la Commissione per il Piano
Annuale per l'Inclusione si occupa di: Coordinare e monitorare le attività inerenti
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; Coordinare le attività legate alla redazione e
realizzazione del Piano di Inclusione; Controllo della documentazione di tutti gli
alunni BES e predisposizione dei PEI e PDP;
- Periodica consultazione di siti istituzionali
per ricerca di progetti, iniziative, materiali,
documentazione

inerenti

il

settore

di

competenza, per successiva divulgazione al
personale docente.
Commissione PCTO

Formata da docenti designati dal Collegio
Docenti ogni anno scolastico, la
Commissione per l'Alternnaza
Scuola/Lavoro si occupa di: - selezione di
aziende ospitanti in base agli interessi e
abilità dei singoli studenti; - raccordo
scuola/alunni durante il periodo dello stage
(tutoring) - organizzazione di corsi inerenti
l’alternanza, propedeutici all’esperienza
stessa. (corsi sulla sicurezza sul lavoro, sul
mondo del lavoro, microlingua...) Correzione del diario di bordo che ogni
alunno deve compilare durante l'esperienza
di PCTO

Commissione sito web

Si occupa di: fornire formazione, assistenza
e consulenza sull'utilizzo del registro
elettronico del personale docente per
favorire e migliorare i rapporti scuola
famiglia in ottemperanza alle recenti

23

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LICEO LINGUISTICO DANTE ALIGHIERI

normative di legge relative alla Pubblica
Istruzione (2012). Esegue la manutenzione
periodica del sito web dell'Istituto. Adatta,
amplia il sito web della scuola per
migliorare l'utilizzo da parte di docenti,
genitori, alunni ed agevolare la
comunicazione scuola-famiglia in
ottemperanza alle nuove direttive per i siti
web della Pubblica Istruzione 2011. Scrive e
pubblica resoconti sui vari progetti e uscite
effettuati dai ragazzi.
Commissione orientamento in entrata

Organizza incontri presso l’Istituto con
referenti del servizio orientamento di tutte
le scuole medie inferiori della Provincia;
Organizza

presso

l’Istituto

giornate

di

scuola aperta; Organizza mattinate di mini
stage per gli alunni di Terza Media;
Predispone materiale prospettico relativo
all’offerta formativa dell’Istituto; Organizza
e partecipa a l'Expo Scuola di Padova.
Commissione orientamento in uscita

Organizza incontri presso l’Istituto con
referenti del servizio orientamento delle
principali

università

del

territorio;

Su

eventuale richiesta dell’Utente ricerca e
fornisce materiale informativo relativo ad
altri istituti universitari; Organizza con i
referenti delle università incontri presso le
sedi degli atenei veneti.
Nucleo di autovalutazione RAV

Progetta e scrive il RAV; promuove e
coordina i processi di autovalutazione;
raccoglie ed elabora dati di monitoraggio;
attiva e gestisce progetti di miglioramento

24

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LICEO LINGUISTICO DANTE ALIGHIERI

Responsabile sicurezza

Controlla

che

conforme

a

tutta

la

quanto

struttura
previsto

sia
dalla

normativa vigente e che vengano rispettati
tutti

gli

adempimenti

particolare:

cura

previsti,

ed

l’aggiornamento

in
del

documento della valutazione dei rischi; cura
la formazione del personale dipendente
(primo soccorso, antincendio); Informa il
personale dipendente mediante riunioni
periodiche; Cura la redazione del piano di
evacuazione.
Responsabile Privacy

Segue

l’aggiornamento

programmatico

di

del

documento

sicurezza

come

da

normativa sulla “privacy”; Forma ed informa
il

personale

dipendente;

Verifica

che

vengano rispettate tutte le prescrizioni
previste dalle norme di legge.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Segreteria didattica:
La Segreteria Didattica cura, in dipendenza dal Rappresentante Legale e in collaborazione con
il Coordinatore Didattico, le seguenti attività:
• lo scambio di informazioni con le famiglie e le istituzioni
• la conservazione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento del
servizio educativo dell’istruzione, garantendone l’accessibilità alle persone autorizzate
• le pratiche di iscrizione; - la richiesta/trasmissione documenti scolastici
• il protocollo; - la comunicazioni con gli alunni
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• la comunicazioni con i genitori; - la comunicazioni con i docenti
• i corsi di sostegno (scheda interventi didattici educativi integrativi)
• l'archivio visite istruzione
• la gestione registri dei laboratori, aula magna, aule informatica
• la gestione registri assenze alunni; - la gestione telefonate assenze alunni

Segreteria di Direzione e Presidenza:
• Si occupa della stampa dei voti (Registro Generale), delle pagelle e la compilazione
diplomi
• Predispone le circolari e reperisce se necessario la normativa
• Svolge funzioni di raccordo tra la Segreteria Didattica e la Direzione/Presidenza e tra i
Docenti e la Direzione/Presidenza

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
SERVIZIO OFFERTO
Registro online
Link al servizio: http://www.istitutodantealighieri.it/liceo-linguistico/area-famiglie-studenti/
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
Link al servizio: http://www.istitutodantealighieri.it/liceo-linguistico/news-ed-eventi/
Modulistica da sito scolastico
Link al servizio: http://www.istitutodantealighieri.it/liceo-linguistico/documenti/

PIANO DI FORMAZIONE
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE
Formazione registro elettronico
Formazione LIM
Formazione PCTO
Formazione PAI
Formazione “PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa”
Aggiornamento GDPR EU 679/2016
Formazione "Bullismo e Cyber-Bullismo"
Formazione "Piano di miglioramento"
Corso di formazione "La sicurezza nell'ambiente di lavoro"
Corso di formazione "Addetti emergenza e evacuazione"

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Aggiornamento GDPR EU 679/2016
Corso di formazione "Addetti emergenza e evacuazione"
Corso di formazione "La sicurezza nell'ambiente di lavoro"
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