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PREMESSA 

PTOF - Normativa 
 

DPR 275/199, art 3 (novellato dal comma 14 Legge 107/2015) 

Legge 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, commi 12-14 

Nota MIUR 2157 (5 ottobre 2015) – Differimento termine presentazione 

Nota MIUR prot. n.2905 (11 dicembre 2015) - Indicazioni e orientamenti per la 
redazione del PTOF 

 
 

PTOF - Iter 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa del LICEO STATALE CLASSICO E 
MUSICALE “GIUSEPPE PALMIERI” di LECCE è elaborato per il triennio 2016-2019 ai 
sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015. 

Il piano è stato redatto dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla 
dirigente scolastica con proprio atto di indirizzo del 28/09/2015, aggiornato in data 
04/09/2018. 

L’Atto di indirizzo della dirigente ha tenuto conto delle ricognizioni 
costantemente effettuate anche nel corso dei precedenti anni,  

Il piano è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11/10/2016, 
delibera 32 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/10/2016, delibera 155. 

E’ stato aggiornato con dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/10/2018, delibera 
32 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/10/2018, delibera 88.  

 
 

PTOF - Pubblicazione 
❖ Agli	Atti	della	scuola		
❖ Pubblicato	all’albo	sul	sito	web	www.liceopalmieri.edu.it  
❖ Pubblicato	nel	portale	Scuola in Chiaro 
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PREMESSA 

 
 

“Sistemi di istruzione e di formazione di elevata qualità, al tempo stesso efficaci ed 
equi, sono essenziali per garantire il successo dell’Europa e per potenziare 
l’occupabilità”. Facciamo nostra questa descrizione dell’obiettivo 2 del  Quadro 
Strategico per la cooperazione europea nel settore della istruzione e formazione poiché 
l’ambizione della nostra istituzione scolastica, il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe 
Palmieri”, ricerca nella sua quotidiana attività la costruzione di percorsi che ne facciano 
un micro- sistema di istruzione e formazione, appunto, di elevata qualità. La crisi 
economica che sembrerebbe oggi allentare la presa di fatto ancora non risulta superata 
ed è, purtroppo, ancora oggi elemento caratterizzante del nostro tempo, pertanto resta 
ancor più indispensabile rendere “le competenze disponibili …. in linea con la domanda 
del mondo del lavoro e …. le condizioni lavorative …. quelle giuste per incoraggiare la 
creazione di lavoro". Coerente con tutto ciò l’espressione sempre attuale di Androulla 
Vassiliou (Commissario europeo per l'Istruzione, cultura, multilinguismo e la gioventù 
nella Commissione Barroso II sino al 31 ottobre 2014): "Oggi è più che mai essenziale 
che tutti i cittadini ricevano un'istruzione e una formazione di qualità elevata affinché 
dispongano delle competenze necessarie per trovare lavoro. L'apprendimento 
permanente deve diventare una realtà di fatto in Europa”. 

Nella Società della Conoscenza, la consistenza e la qualità del capitale umano 
disponibile risulta la risorsa più importante: una risorsa sulla quale investire con il 
rafforzamento, la generalizzazione, la qualificazione dell'istruzione a tutti i livelli. 

Il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” – che si 
arricchisce ulteriormente, quando i bandi europei lo prevedano, attraverso i Piani Integrati 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo – punta a dare un contributo importante alla 
crescita e alla formazione dei giovani, “capitale umano” della nostra società, e il percorso 
formativo che lo sottende mira prioritariamente alla costruzione di una conoscenza 
competente. 

Il sempre più rapido processo di innovazione, scientifica e tecnologica, che rende 
desueto ogni “saper fare” un attimo dopo averlo acquisito e "la stabile" instabilità 
dell’economia mondiale, possono trovare risposta in maniera primaria in una più elevata e 
diffusa soglia educazionale, una formazione che punti prima di tutto ad insegnare ad 
apprendere, come sosteneva Martin Heidegger. “Oggi – afferma Andreas Schleicher, 
responsabile della Divisione Indicatori e Analisi (Direzione per l’Istruzione) dell’OCSE – i 
sistemi di istruzione devono preparare per lavori che non sono stati ancora creati, per 
tecnologie che non sono ancora state inventate, per problemi che ancora non sappiamo 
che nasceranno”. Questo per permettere ai giovani, nel loro ingresso nel mercato del 
lavoro, maggiori chance e capacità di adattamento ad un mondo in continua evoluzione, 
per consentire loro 

· di riposizionarsi continuamente tra settori e territori diversi, 
· arricchire le proprie possibilità per l’autorealizzazione 
· sviluppare conoscenze che chiamano in causa la creatività, il pensiero critico 
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· sviluppare la capacità di fare sintesi (a fronte di una iper-specializzazione dei 
saperi) 

· risolvere i problemi attraverso  nuove forme di collaborazione e di comunicazione. 

Il Liceo classico e musicale “G. Palmieri” è in grado di rispondere con il suo percorso 
formativo proprio a queste richieste perché: 

- favorisce lo sviluppo di un metodo critico di studio in grado di gestire “conoscenze 
competenti”; 

- costruisce un ampio bagaglio culturale per affrontare ogni scelta universitaria; 

- forma i futuri cittadini educando ai valori della legalità e della cittadinanza 
democratica. 

La nostra attitudine a coltivare la personalità dei ragazzi è finalizzata a far emergere il 
loro pensiero con il sostegno di competenze globali su cui costruire percorsi  
professionali e di vita in grado di gestire il cambiamento, di affrontare e di gestire le 
evoluzioni del futuro. 

Il “Palmieri” ha dalla sua una storia di poco più di 150 anni (è nell'anno 2015/16 che 
raggiunge questo importantissimo traguardo dalla sua istituzione come Liceo Ginnasio), 
nei quali ha sempre, anche nel mutare dei tempi, fornito ai suoi alunni strumenti per 
l’apprendimento costante lungo tutto l’arco della vita, gestito in modo attivo e 
consapevole. Anche il corso del Liceo Musicale, attivato proprio nell'anno del 
centocinquantenario, si è subito collocato nell’ambito di una tradizione che al Palmieri è 
sempre stata in nuce per l’altissimo numero di ragazzi che pur frequentando il classico 
hanno, contemporaneamente, studiato musica ad alti livelli. 

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della costruzione del metodo di studio organizzato: Latino, 
greco, matematica, filosofia, teoria analisi e composizione sono i pilastri che sviluppano  
la miglior dote spendibile in ogni campo: la logica. E’ questa che consente l’accesso 
sicuro a tutti i percorsi universitari – in primis quelli di area scientifica – o dell’Alta 
Formazione artistica e musicale, perché la capacità di astrazione nasce  dalle 
competenze di base fornite dallo studio di queste discipline. Una capacità logica che si 
esercita ugualmente negli altri insegnamenti di indirizzo: lingue straniere, scienze, fisica, 
storia dell’arte. 

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della cittadinanza attiva. Il quotidiano confronto con valori e 
idee universali di culture millenarie, lo studio curato della lingua e letteratura italiana, 
“prima materia scientifica” come afferma Francesco Sabatini – linguista, filologo e 
lessicografo italiano, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca –, quello attento 
e critico della storia e della storia dell’arte, la pratica quotidiana delle lingue straniere 
sono la strada per divenire cittadini “planetari”, con la consapevolezza dell’essere 
Italiani in un quadro Europeo. 

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della capacità sociale: scienze motorie, geografia, musica 
di insieme, religione e le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
sostengono la crescita dell’individuo educandolo alla tolleranza e alla ricerca critica dei 
perché. 
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In 150 anni di storia il Liceo “Giuseppe Palmieri” ha permeato la crescita del territorio 
formandone i protagonisti che, un tempo alunni e oggi cittadini, hanno saputo 
trasformare gli insegnamenti ricevuti in servizio culturale e professionale, nella 
testimonianza dell’impegno civile. Il “Palmieri” è una Istituzione storica che ha saputo 
rigenerarsi costantemente alla luce dei cambiamenti. 

La preparazione che il Palmieri offre ai suoi studenti è testimoniata da dati oggettivi: 
gli esiti delle prove INVALSI – che fanno rilevare una preparazione perfettamente in 
linea o migliore del dato Nazionale – e l’analisi di Eduscopio, della Fondazione Agnelli, 
che valutando gli esiti universitari dei nostri ragazzi colloca ancora una volta il Liceo al 
primo posto in Provincia e terzo in Regione per il suo indirizzo. 

Una formazione flessibile che permetterà di rispondere ai mutamenti che le 
statistiche economiche diverse dicono avverranno: oltre la metà dei lavori che verranno 
svolti fra venti anni devono ancora essere inventati e la metà di quelli che conosciamo 
verrà automatizzata; entro il 2020 circa il 35% delle competenze che oggi utilizziamo 
quotidianamente cambieranno per effetto del progresso tecnologico che investirà tutti 
gli ambiti della nostra vita. In questo quadro fluido in continuo mutamento sono le 
competenze ad essere assolutamente necessarie per rispondere a qualsiasi esigenza 
lavorativa la vita proporrà ai nostri ragazzi. 

E’ noto che il mondo del lavoro oggi richiede il possesso di preparazione di alto livello. 
Nell’indagine di Domenico Mauriello Responsabile Centro Studi Unioncamere si rileva che 
esiste in Europa una accelerazione del processo di cambiamento strutturale: sono in 
contrazione agricoltura e industria mentre in espansione sono i servizi. Pertanto “aumenta 
lo skill upgrading”, cioè “aumenta di 16 milioni la domanda di personale high skill, 
diminuisce di 12 milioni quella di low skill”. Questo significa che “le persone dotate di 
maggiori skills tenderanno a trovare impiego in lavori meno qualificati del passato, 
spiazzando i low skilled”. Un elemento fondamentale da sottolineare è che le skills, le 
competenze, possono essere spese in lavori diversi e in settori diversi. Sono spesso 
trasversali e non relative a una sola occupazione. Il nostro Paese è rimasto competitivo 
per quanto attiene le risorse umane meglio formate, sola risposta positiva alla crisi e, in 
quest’ottica, il livello qualitativo del titolo di studio assume una rilevanza determinante. Il 
Liceo “Palmieri” definisce una figura in uscita che è quella che al meglio può affrontare il 
percorso per la creazione delle figure professionali del domani, in grado, pertanto, di 
inserirsi più velocemente rispetto ad altre nel mondo produttivo. Al Liceo Classico 
“Palmieri” costruiamo competenze ricche di contenuti attraverso una didattica che coniuga 

· laboratorialità, 
· cooperative learning, 
· percorsi di recupero 
· consolidamento e approfondimento 

In questo quadro non si rinuncia alla modalità del rapporto dialogico sempre ricco di 
fascino che instaura tra alunni e docenti quello speciale rapporto che orienta e stimola la 
rimeditazione personale. Infine, l’uso sistematico delle TIC in classe, così come nei 
laboratori, nei rapporti Scuola-Famiglia, nella gestione e nell’amministrazione dell’Istituto, 
supporta potentemente l’attività finalizzata alla crescita e formazione completa dei futuri 
cittadini. 
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Il nuovo dettato Normativo, quello della Legge della c.d. "Buona Scuola" non ha dunque 
trovato impreparata questa Istituzione che con favore ha accolto le nuove opportunità che 
consentiranno ancora di più una maggiore possibilità di curvatura del curricolo sui bisogni 
formativi di quanti lo scelgono come percorso nel tratto della Secondaria di Secondo 
Grado. 

Il liceo Classicoe Musicale “Giuseppe Palmieri” intende offrire sempre più ai suoi 
ragazzi tutti gli strumenti per essere costruttori di un futuro che diviene “presente” in 
progressione veloce 

Loredana Di Cuonzo 
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Sezione 1 – Descrizione del contesto e delle risorse disponibili 
 

1.1-A   Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di 
riferimento 

A partire dall’anno scolastico 2012-13 e nei successivi è stato predisposto un 
questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni degli studenti, delle famiglie e del 
personale docente e non docente del liceo Palmieri, tale attività è stata quindi 
procedurizzata per individuare le reali esigenze degli stakeholder interni ed esterni alla 
scuola. L’intento è stato quello di pianificare e organizzare l’attività del liceo Palmieri 
tenendo presenti le aree di processo ritenute più significative e allineando gli obiettivi 
strategici dell’Offerta Formativa alle priorità dal percorso di Autovalutazione e 
Miglioramento. 

Tale rilevazione costituisce il primo passo del percorso di autovalutazione, richiesto 
dalla normativa vigente. 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una consapevole richiesta di competenze 
particolarmente forti nell'ambito scientifico-matematico (soprattutto per rispondere alla 
richiesta di formazione più ampia in questo ambito da parte dell'altissima percentuale di 
studenti che in chiusura di liceo accedono ai percorsi universitari in ambito sanitario) e 
negli ambiti giuridico-economico; ciò ha suggerito di intraprendere la strada del 
potenziamento dei due settori già nella fase precedente alla emanazione della L. 
107/2015. Nel settore giuridico-economico attraverso l’implementazione di percorsi/ 
progetti che prevedevano lo studio del diritto e del settore scientifico-sanitario attraverso 
la rimodulazione del monte orario delle discipline matematica e latino attraverso l’uso 
della quota di autonomia, oltre che con un ampia progettazione di percorsi aggiuntivi di 
approfondimento proprio nell'ambito delle scienze. La positiva risposta dell’utenza ha 
consolidato l’idea di continuare su questa strada e offrire ulteriori variabili nei 
potenziamenti che, incardinati nel curriculo quinquennale, portano ad un arricchimento 
delle competenze e conoscenze spendibili alla fine del percorso. 

La progettazione prevista per il triennio 2016/2019 non è uno strumento che è stato 
inteso in modo rigido, anche alla luce della rimeditazione più consapevole del dettato 
Normativo. E’ stato infatti indispensabile fare i conti con l’attuazione parziale, di fatto, 
della Norma: pur prevedendo la possibilità per la scuola di chiedere potenziamenti in 
determinate aree, finalizzati alla realizzazione del PTOF 16-19, non è stato possibile 
vedere soddisfatta ogni richiesta. Pertanto ciò che è giunto in termini di risorse umane è 
interamente utilizzato e, in attesa della piena soddisfazione delle richieste, la Scuola ha 
provveduto con le proprie risorse a quanto non ancora assegnato. 

Il Comune di Lecce ha una popolazione di circa 95.000 abitanti con un’economia 
fondata principalmente sul settore primario e terziario avanzato, pur in presenza di una 
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non trascurabile percentuale di disoccupazione soprattutto tra la popolazione giovanile. 
Il territorio ha una vocazione culturale di lunga tradizione e fa registrare pertanto la 
presenza di numerose associazioni culturali, di strutture sportive, di luoghi di ritrovo e 
associazionismo. Numerose ed in costante aumento sono le iniziative di rilievo anche 
grazie al recupero di “contenitori” culturali storici, come il Teatro Apollo. Auspicabile il 
completamento dei lavori dell’ex Liceo Musicale “Tito Schipa” che la Scuola ambisce a 
recuperare come spazio non per la didattica ma anche per farne il link di collegamento 
costante con il Territorio  per tutte le iniziative che pone    in essere. Sono presenti sul 
Territorio quasi tutti gli ordini di scuola, per cui risulta ampia la scelta di studi per i  
giovani anche dei comuni viciniori che gravitano su Lecce. 

 
1.1-B      Provenienza degli Alunni 
Gli allievi del Liceo Classico e Musicale  “G. Palmieri” di Lecce risultano provenienti per 
una quota di circa il 50% dalla città di Lecce. La restante quota è di alunni pendolari in 
quanto provenienti dai numerosi Comuni del circondario, immediato e non, ed 
appartengono a famiglie di livello culturale prevalentemente medio-alto; risultano 
circoscritti i casi di abbandono o dispersione ed è nel complesso abbastanza limitato il 
fenomeno  di scarsa motivazione allo studio e/o di abbassamento progressivo delle 
competenze in ingresso nelle discipline cardine (lingua italiana, matematica, lingue 
straniere, scienze). 

 
 

1.2  Risorse professionali 
 

Con le risorse professionali di cui la Scuola dispone sono state attivate le seguenti figure: 
 
 
 
 

STAFF DI DIRIGENZA 
DIRIGENTE SCOLASTICA Loredana Di Cuonzo 

Docente collaboratore vicario 
della Dirigenza 

 
Stefano Nuzzoli 

Docente collaboratore della Dirigenza Antonella Paglialunga 
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REFERENTI 

Docente Referente per il LICEO CLASSICO Antonella Paglialunga 

Docente Referente per il LICEO MUSICALE Veronica Mele 

                                                    FIGURE DI SISTEMA 

 
Funzione Strumentale AREA 1 GESTIONE DEL 

PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2016/17, 2017/18, 2018/19 

Studio e progettazione del 
P.T.O.F. 

Coordinamento della 
progettazione e della 

programmazione del P.T.O.F. 
Valutazione del P.T.O.F. 

Referente INVALSI 

 
 
 

C. Burgos 

 
 
 

Funzione Strumentale AREA 2 SUPPORTO AL 
LAVORO DEI DOCENTI 

 
Gestione dei format e del flusso 

documentale relativo alle 
attività dei docenti 

Coordinamento del piano di 
formazione e aggiornamento 
Coordinamento delle attività 
dei docenti neoassunti e/o in 

anno di prova 

 
 
 

D. Cupri 

 
Funzione Strumentale AREA 3 

SERVIZI PER GLI STUDENTI, ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Coordinamento delle attività di 
continuità e orientamento 

Organizzazione e 
coordinamento eventi (Open 
Days, manifestazioni varie…) 

 
 

E. Branco 

Funzione Strumentale AREA 4 ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Coordinamento delle attività di 
orientamento studenti della 

scuola media 

 
M. Rame 

 
Funzione Strumentale AREA 5 

USCITE DIDATTICHE E SCAMBI 
INTERCULTURALI 

Coordinamento delle uscite 
didattiche 

Coordinamento delle attività di 
scambi Interculturali 
individuali e di classe 

 
R. Di Chiara 

Stanca 

Funzione Strumentale AREA 6 PROMOZIONE DEI 
RAPPORTI DELL’ISTITUZIONE 

COL TERRITORIO 

 
Relazioni con la realtà 

istituzionale e produttiva del 
territorio 

 
R. Visconti 

 
 
 

Funzione Strumentale AREA 7 PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE E FORMAZIONE 

SPECIFICA DEI DOCENTI 

 
Coordinamento di tutte le 

attività legate all’area 
BES/DSA/ H 

Coordinamento Gruppo H 
Promozione attività formative 
specifiche dell’area inclusione 

Referente studenti con BES/ 
DSA/H e 

problematiche della salute 

 
 
 
 

V. Mele 
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COORDINATORI ORGANI COLLEGIALI 

Coordinatori dei Dipartimenti del Collegio dei Docenti 

Lettere: Maurizio Rame                                                          
Storia dell’arte: L. Fedele                                                     
Lingue straniere: D. Cupri 
Filosofia e Storia, Diritto, Religione:          
S. De Siena 
Matematica e fisica: D.Perrone 
Scienze: M. Ferrante                                                                     
Ed. fisica: S. Persano                                                           
Musicale: S. Manieri                                                           
Sostegno S. Rapanà 

Interdipartimento 
Coordinatori dei Dipartimenti del 
Collegio dei Docenti, Paglialunga 
(referente) 

Coordinatore del Consiglio di classe ATTI SCOLASTICI 

Tutor di Classe per Alternanza Scuola Lavoro (tutor interno) ATTI SCOLASTICI 

Docente di supporto al coord. di classe terminale ATTI SCOLASTICI 

FIGURE DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PTOF 

Amministratore di sistema (D.L.gs193/06) Domenico Perrone 

ATTIVITA’ TEATRALI Capozza 

Comitato di valutazione (componente docenti) 
Paglialunga 
Rame 
 

Commissione Alternanza Scuola Lavoro 

DS (presidente) 
Area progettazione: Visconti (referente) e 
Nuzzoli 
Coordinatori e tutor di classe                                                                                                                                   
Gerardi (componente)                                                                        
Perrone E (componente e conservazione 
documentazione) 

Commissione biblioteca 
Ugo Zoppi, Dario Petrelli, Gabriella 
D’Agostino, Stefano Trivelloni, 
Francesco Rino Gerardi 
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Commissione elettorale 

Ugo Zoppi (presidente) 
Ignazia Troncale,                                                                      
Stefano Trivelloni,                                                                 
Gabriella D’Agostino,                                                           
Francesco Gerardi 

Commissione preparazione Prove Comuni Attanasio, Bianco, Blattmann, Carluccio, 
Celentano, Trevisi A., Rizzo A. 

COMMISSIONE PTOF 2019-22 
Nuzzoli (referente valutazione di istituto), 
Paglialunga (ref. classico), Mele (ref. 
musicale), tutte le FFSS 

Contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo Francesco Gerardi  

CTS - BIOMEDICO 

Nuzzoli (referente) 
Calogiuri P., Corina, Ciccarese, 
Falcicchia, Cupri, Elia, Ferrante, 
Calignano, Potenza, Renna 

CTS - QUADRIENNALE 

Perrone D. (referente) 
Schilardi, Guerrieri, Burgos, Graziuso, 
Carloni, Perrone E, Gerardi, Troncale, 
Andriani 

Documentazione Attività di Potenziamento dell'Offerta 
Formativa (Progetti PTOF e Attività' Culturali)  Gerardi, D'agostino 

FAI Blattmann 

FESR 
BIBLIOTECA DIGITALE: Ciccarese, 
Mele            
 MUSICA: Mele, Perrone D, Rizzo A. 

FORMAZIONE DOCENTI (PIANO TRIENNALE) 
REFERENTE: Nuzzoli                                                                     
NEOASSUNTI: Cupri                                                                     
AREA LINGUA INGLESE: Carloni     

GLI 

DS                                                                                                 
FS7 
Tutti i coordinatori di classe                                                      
Docenti di Sostegno 

GRUPPO SPORTIVO Trevisi R. 

INVALSI Lia, Perrone E. 

MONITORAGGI MIUR-USR Nuzzoli 

NIV 
DS , Stefano Nuzzoli                                                                           
Laura Elia,  Renato Di Chiara Stanca                                                                    
1 genitore 
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OLIMPIADI 

STORIA E DIRITTO: Potenza e 
Trivelloni                                                  
FILISOFIA E DEBATE: De Siena e 
D'Agostino           

Organo paritetico di garanzia (componente docenti) Antonella Paglialunga                                                                
Sonia Schilardi (supplente) 

PLANNING ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA (progetti PTOF/PON, 

uscite didattiche, attività culturali, competizioni sportive, 
ecc...) con MONITORAGGIO ESITI 

Trivelloni                              

PROBLEMATICHE SICUREZZA A. Carloni 
PROGETTUALITA’ EU                                                                     

PON-FSE  Di Chiara Stanca 

Referente alla Salute A. Landolfo 
Referente Obiettivi di processo del PDM Carloni, Paglialunga        

Referente per gli Esami di stato Stefano Nuzzoli, Antonella Paglialunga 

Referente per l'obbligo scolastico Stefano Nuzzoli,  Antonella Paglialunga,                                  
Guido o supplente (monitoraggio assenze) 

Referenti per le gare disciplinari 

Ambito matematica e fisica: E. 
Evangelista                                                                 
Ambito classico-umanistico: C. 
Scarcella, F. Quarta, G.  Rubino, A. 
Pinervi e M. Cocciolo                                                           
Ambito artistico-culturale: I. Blattmann, 
P. Calignano, I. Troncale 
Ambito scientifico: S Leuzzi 

Responsabile anti-fumo Gerardi,                                                                            
D’Agostino 

Responsabile degli spazi didattici attrezzati 
(laboratori) 

Fisica: G. Ciccarese 
Scienze: L. Graziuso 
Ludico-matem-info PNI: D. Perrone                             
Linguistico multimediale: A. Carloni                               
Musicale: S. Manieri 

Responsabile del trattamento (D.L.gs193/06) DSGA 

Responsabile dell'adozione dei libri di testo 
Fabio Celentano                                                                       
Gianna Ciccarese                                                                 
Gabriella D’Agostino 

Responsabile dell'orario del personale docente Carmen Burgos 

Responsabile dell'organizzazione dei viaggi di istruzione 
(classi terminali) 

Roberto Visconti (referente)                                                       
De Sario 

Responsabile della biblioteca Luigi Fedele 
Responsabile della palestra Alessandra Landolfo 

Responsabile della rete informatica e del sito istituzionale. 
Docente Animatore Digitale 

Domenico Perrone 
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Responsabile primo soccorso 

Stefano Nuzzoli                                                                       
Ignazia Troncale                                                                  
Alessandra Landolfo                                                             
Raffaella Trevisi                                                                      
Daniela Luggeri 

RSSPP Massimo Lezzi De Masi 
SCUOLA IN CHIARO Nuzzoli 

SCUOLE SALENTO INFORMAZIONE Capone S 

SPORTELLI MATEMATICA: Burgos 
LINGUE: Carloni, Faggiano, Taccone 

Supporto volontariato Sonia Schilardi,                                                                       
Simone Renna 

Team per l’Innovazione Digitale Stefano Nuzzoli, Luciano Guerrieri, 
Renato Di Chiara Stanca 

TELEGRAM 

LICEO PALMIERI: Nuzzoli                                                           
DOCENTI: Nuzzoli                                                                    
MUSICALE: Mele                                                            
CULTURA: Trivelloni 

VELIERO PARLANTE D'Agostino 
VERBALI COLLEGIO DOCENTI Gerardi 
VERBALI CONSIGLI DI CLASSE Nuzzoli, Paglialunga 
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1.3  Risorse strutturali 
 
Il Liceo Palmieri ha sede in una unica struttura che è stata costruita negli anni 60. Per i 
tempi la struttura appariva moderna e decisamente all’avanguardia, tanto da conservare 
oggi la sua attualità. Gli spazi e le aule sono ampie, alcune in modo particolare, gli spazi 
esterni sono adeguati. In modo particolare la palestra risulta grande e ben attrezzata. Gli 
spazi esterni prospicienti questa vengono utilizzati quando la situazione meteo lo 
consente, soprattutto il campo esterno di pallavolo. 
La ex casa del custode è stata trasformata in “casa della musica”. Per la presenza del 
musicale quelle stanze sono state risistemate e, ci si augura a breve totalmente 
insonorizzate, per una fruizione da parte dei docenti e studenti per le lezioni di esecuzione 
e interpretazione. Un indispensabile supplemento alla struttura principale che viene 
utilizzata quasi in toto nel pomeriggio per l’alto numero di corsi extra curriculari e per le 
lezioni di musica. 
Collegamenti: l’Istituto ha una fermata dei bus urbani nella immediatezza del cancello 
principale esista circa 500mt  dai capolinea dei bus extraurbani. 

 
La scuola dispone delle seguenti risorse tecnologiche: 

 
! Il Nuovo Laboratorio Linguistico Multimediale (FESR 2011), 29 computer 

discenti + 1 docente, collegati in rete e a due LIM montate a specchio per 
permettere di seguire l’azione didattica del docente con comodità. 
Realizzato grazie a finanziamenti P.O.N. F.E.S.R., permette di assorbire con 
grande efficacia la domanda di didattica laboratoriale e garantisce opportunità 
didattiche innovative grazie alla presenza di una dotazione informatica 
adeguata per l’insegnamento delle lingue e le pratiche  di didattica 
multimediale delle varie discipline. 

! Le Lavagne Interattive Multimediali introdotte nel 2007 con il progetto 
ministeriale Digiscuola e arricchitesi poi di altri modelli sempre più performanti 
che permettono di effettuare originali ed innovative lezioni che vengono 
immediatamente conservate sui server della scuola da dove gli studenti 
interessati possono recuperare il materiale in tempo anche da casa. Le nuove 
LIM dispongono anche di moduli di e-learning che permettono di generare 
nuovi scenari di apprendimento cooperativo anche con alunni di altre scuole, 
come ad esempio gli alunni che scelgono di partecipare al progetto Intercultura 
e trascorrono il 4° anno all’estero. 

! Il Nuovo Laboratorio di SCIENZE (FESR 2009) con dotazioni professionali di 
ottimo livello che permette di affiancare alle tradizionali esperienze di 
laboratorio di carattere storico presenti negli archivi della scuola anche 
innovative attività di ricerca-azione. 

! Il Nuovo Laboratorio mobile di FISICA (FESR 2018), realizzato con l’ottica di 
portare la esperienza laboratoriale direttamente nelle classi, si compone di kits 
dedicati alle diverse branche della fisica del tutto indipendenti ed 
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autoconsistenti. Inoltre il Laboratorio vanta sensori digitali cablati e wireless per 
consentire ai docenti di organizzare il tempo dell’azione didattica esperienziale 
sfruttando le tecnologie per la comunicazione a disposizione nelle classi. 

! Il Laboratorio Ludico-Matematico, nato come progetto Scuole Aperte con la 
finalità di promuovere lo sviluppo di una nuova visione della Matematica e della 
Scienza,  permette di proporre un luogo didattico in cui realizzare il famoso 
“ludendo discitur” che tanti pedagogisti hanno proposto come chiave di volta per la 
motivazione e lo stimolo all’apertura di nuovi scenari d’apprendimento. 

! Il Laboratorio Scientifico-Tecnologico (FESR 2005) che ha aperto la strada 
alla partecipazione al progetto Extreme Energy Events, un’idea del prof 
Antonino Zichichi grazie alla quale alunni della nostra scuola hanno partecipato 
alla costruzione di un rivelatore di particelle elementari nei laboratori del CERN 
a Ginevra. Tale rivelatore oggi  effettua misure in un’aula della scuola e i 
risultati delle misure si uniscono a quelli di tutte le scuole italiane che 
partecipano al progetto permettendo agli alunni di sentirsi parte di un team 
scientifico che produce ricerca. 

! La Connessione wifi ad accesso monitorato (FI 2015), attraverso un proxy-
firewall prima ed un captive portal oggi, permette agli utenti della scuola 
autorizzati una connessione filtrata alla rete internet, per prevenire l’accesso a 
siti non adatti e certificare chi usa le risorse della scuola. 

! Cablaggio di Istituto (vari FESR dal 2000 ad oggi), ha consentito di portare 
la connessione cablata e wireless in tutta la scuola. Il collegamento è oggi 
migliorato anche dalla adesione al Consorzio interuniversitario GARR che 
gestisce la connessione del Palmieri con una banda di 100 Mbps 
simmetrici. 

! Cinque postazioni con computer Apple a completa disposizione del 
Corpo docente (FESR 2011), per una sala docent che divenga postazione di 
lavoro. 

! Monitor interattivo SMART Board E70, sul quale all’ingresso dell'istituto è 
disponibile una bacheca elettronica degli avvisi della scuola per 
insegnanti/alunni/genitori/personale. Chiunque può interagire in maniera tattile 
con il grande schermo da 70 pollici e leggere in un ALBO digitale le circolari e 
gli avvisi tutti della scuola. 

! Computer Portatili in tutte le classi per il Registro Elettronico. I computer 
sono utilizzati da tutti i docenti per la gestione del registro elettronico e per 
eventuali utilizzo di ricerche di materiale in rete e uso attraverso Smart TV. 

! SMART TV installati in tutte le classi, su cui i docenti fanno visualizzare ai 
discenti, attraverso dispositivi Apple tv che permettono la connessione 
wireless, i materiali digitali selezionati dai tablet e, più in generale, i contributi 
multimediali. I televisori possono comunque essere utilizzati come lettori 
multimediali e permettere la visione di filmati e documenti digitali sia da 
supporti di memoria di massa USB che dal computer di classe. 

! Aula di Tecnologie Musicali (FESR 2017), si compone di 30 computer 
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equipaggiati da altrettante schede audio professionali, tastiere musicali , 
monitor da studio ed attrezzature per la registrazione Audio/Midi. Il materiale fa 
parte della fornitura di strumenti musicali che ha accompagnato la istituzione 
del Liceo Musicale affidato nella nostra scuola e ne rappresenta la parte 
tecnologica che complete la parte propriamente musicale dei vari strumenti. 

! Personal computer per esigenze differenti. Sono disponibili due portatili che 
vengono usati per diversi scopi: dall’uso del Dizionario di Lingua Classica 
Latina e Greca informatizzato per alunni BES alla gestione del plico informatico 
per gli esami di Stato. 

 
L’innovazione della scuola passa inevitabilmente attraverso un nuovo modo di 
fare didattica che prevede l’adozione delle tecnologie in classe e fuori. In 
particolare In due sezioni si è costruita una curvature per il potenziamento 
digitale. Gli studenti di tali classi sostituiscono i libri cartacei con quelli digitali su 
tablet, e la pratica didattica si spinge molto nella direzione del cooperative learning 
e della didattica rovesciata. In queste classi anche l’arredamento è stato rinnovato 
secondo le prescrizioni pedagogiche che potenziano la cooperatività: nuovi banchi 
che possono essere disposti secondo l’esigenza del momento e di solito sono 
organizzati in “isole” per favorire modalità di apprendimento diverse e funzionali 
alla didattica utilizzata. 

 

Sezione 2 – Identità strategica 
2.1  Priorità strategiche 

 
 

Esiti degli studenti Priorità per PDM per l’a.s. 18/19 
delibera C.d.D. n. 46 del 30/10/2018 

Risultati scolastici Diminuire gli insuccessi nel primo anno 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e di 

istituto 

Migliorare il livello di successo in 
matematica 

 
Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Allineamento della griglia di 
valutazione del comportamento alle 
competenze chiave di cittadinanza 

 
 

Risultati a distanza 

Consentire il raggiungimento della 
certificazione europea in due lingue 

comunitarie da spendere come CFU in 
ambito universitario e/o in campo 

lavorativo 



2.2  Piano di miglioramento in coerenza con l’autovalutazione 
 

Considerato che la Legge 107 ha posto al centro della riforma il ciclo autovalutazione/ 
miglioramento, i piani di miglioramento diventano parte integrante del piano triennale 
dell'offerta formativa. Grazie all’elaborazione del RAV, la scuola, individuate le priorità in 
termini di esiti degli studenti, le concretizza in traguardi, da raggiungere attraverso una 
serie di obiettivi di processo nelle diverse aree di processo. 

 
 
 

Esiti degli 
studenti Priorità Traguardi Area di 

processo 
Obiettivi di 
processo 

 
 

Risultati 
scolastici 

 
Diminuire gli 

insuccessi nel 
primo anno 

Mantenere la 
percentuale di 
sospensione 
del giudizio a 
meno dell’8% 

 
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Creare un 
curricolo 

verticale in 
collaborazione 
con le scuole 

medie 
     

    Continuare a 
 migliorare 
 l’inclusività in 
 generale 

Inclusione e rispetto alle 
differenziazione categorie 

 individuate dal 
 MIUR e alle 
 situazioni di H/ 
 DSA/BES 

     

    Pianificare le 
 attività di 
 orientamento in 
 entrata 

Continuità e rafforzando 
orientamento l'organizzazion 

 e degli stage 
 incrementando 
 il numero dei 
 partecipanti 
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Esiti degli 
studenti 

 
Priorità 

 
Traguardi Area di 

processo 
Obiettivi di 
processo 

 
Risultati nelle 

prove 
standardizzate 
nazionali e di 

istituto 

 
 

Migliorare il 
livello di 

successo in 
matematica 

Incrementare il 
livello di 

successo in 
matematica 
superando 

l’attuale media 
di istituto. 

 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 
Creare un 
curricolo 

verticale in 
collaborazione 
con le scuole 

medie 

     

    Pianificare le 
 attività di 
 orientamento in 
 entrata 

Continuità e rafforzando 
orientamento l'organizzazion 

 e degli stage 
 incrementando 
 il numero dei 
 partecipanti 

 
 
 
 

Esiti degli 
studenti Priorità Traguardi Area di 

processo 
Obiettivi di 
processo 

  Implementazio   
  ne nel Sistema   
 Allineamento di Valutazione   

 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

della griglia di 
valutazione del 
comportamento 

alle     
competenze 

chiave di 

delle 
Competenze 

dello Studente 
del Palmieri di 
una griglia di 
valutazione 

 
Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

Aumentare il 
coinvolgimento 
dei genitori nei 

processi 
organizzativi 

 cittadinanza delle   
  competenze di   
  cittadinanza   
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Esiti degli 
studenti 

 
Priorità 

 
Traguardi Area di 

processo 
Obiettivi di 
processo 

 
 
 
 
 
 

Risultati a 
distanza 

 
Consentire il 

raggiungimento 
della  

certificazione 
europea in due 

lingue 
comunitarie da 
spendere come 
CFU in ambito 
universitario e/ 

o in campo 
lavorativo 

 
Mantenere in 

costante 
aumento la 
percentuale 

degli studenti 
con    

certificazione e 
upgrade di 
quelli già in 

possesso di un 
livello 

certificato 

 
 
 
 
 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

 
Aumentare del 
5% il numero 
dei docenti in 
formazione 

linguistica, in 
particolare 

nella 
metodologia 

CLIL, con 
competenze 

certificate 

 
 
 

Il piano di miglioramento è da considerarsi allegato al presente documento ed è 
rintracciabile nella apposita area del sito www.liceopalmieri.edu.it 
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Sezione 3 – Curricolo d’istituto e scelte organizzative 
 

3.1. L’identità della scuola e la centralità dello studente 
 

LA NOSTRA VISION 
 

Il nostro Liceo persegue la formazione completa dell’individuo con particolare 
riferimento alle matrici culturali del Liceo che propone un’ampia preparazione di base 
per il proseguimento nell’istruzione e nella formazione. Il progetto di Istituto si fonda  
su 

! principi di flessibilità (scelte curriculari, extracurriculari, organizzazione 
didattica), 

! integrazione (coerenza progettuale, relazioni con comunità e territorio), 

! responsabilità nei processi decisionali (verifica interna, procedure di 
valutazione). 

 
Il Palmieri intende essere: 

 
✓ comunità solidale di apprendimento, basata sulla condivisione delle risorse e 

partecipazione di tutti al progetto educativo; 

comunità di ricerca per rilevare i bisogni e concentrare azioni e opportunità in 
un progetto educativo alto, rendendo flessibili tempi, metodi e strategie e 
verificando e valutando i risultati ottenuti e la qualità del servizio offerto; 

✓ comunità educante che renda i nostri allievi delle persone autonome, capaci 
di prendere decisioni libere e rispettose dell’alterità, attraverso il confronto 
critico con le ipotesi di interpretazione della vita e della realtà proposte dai 
docenti e con le regole di funzionamento dell’istituzione; 

✓ comunità della partecipazione, perché tutte le componenti sono chiamate a 
partecipare attivamente alla vita della Scuola e in tutte le sue interazioni 
interne ed esterne 

✓ comunità aperta al Territorio e in positiva interazione con esso, per la 
realizzazione di un progetto educativo volto alla valorizzazione del patrimonio 
storico culturale locale e nello stesso tempo teso alla strutturazione di una 
identità nazionale e sovranazionale; 

✓ comunità aperta all’Europa e al mondo, perché, grazie all’integrazione di 
molteplici contributi (attività di Intercultura, e-twinning, scambi alla pari con 
ragazzi di altre scuole Europee, progettualità Erasmus plus) ciascuno possa 
diventare costruttore autonomo e responsabile del proprio progetto di vita, 
nell’Europa di tutti; 
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✓ comunità accogliente e inclusiva, pronta a offrire risposte adeguate e 
personalizzate ai bisogni educativi dei suoi studenti 

 
 

LA NOSTRA MISSION 
 

La formazione completa dell'individuo adeguata al tempo esponenziale in cui viviamo 
riteniamo di perseguirla con : 
· la costruzione di competenze flessibili e rimodulabili 
· il rafforzamento della preparazione di base, in un’ottica multi- e pluri-disciplinare, 

per fornire agli allievi regole utili ad interconnettere i nuovi apprendimenti imposti 
dai saperi contemporanei; 

· la formazione “le competenze trasversali per la vita”, cioè le abilità cognitive, 
metacognitive e relazionali che servono per potenziare le capacità di giudizio e di 
scelta nell’esperienza quotidiana 

Per centrare questi obiettivi il Liceo si propone di adeguare costantemente l’offerta 
formativa alle esigenze della contemporaneità 

· ampliando e modulando le progettualità attese dagli stakeholders, coerenti con il 
loro progetto di vita, in un quadro coordinato di apprendimenti i cui processi sono 
curati e individualizzati 

· creando un clima di lavoro sereno 
 

· garantendo efficienti professionalità; 

· assicurando una valutazione trasparente e orientativa; 

· valorizzando le eccellenze. 

· Recuperando i gap laddove si presentino 

Al centro di ogni attività è lo studente e il suo successo formativo. Il motto per il Palmieri 
è “nessuno indietro”  poiché è prioritario 

· Procedere  su  percorsi  didattici  rispettosi  di  adeguati  tempi  di apprendimento, 
recupero, consolidamento, potenziamento delle conoscenze, con strategie 
diversificate ed efficaci, inclusive ed accoglienti, in cui ogni diversità diventa 
occasione di confronto e arricchimento, in un’ottica di attenzione formativa per  
ogni singola alunna e alunno con i suoi bisogni e  la sua personalià. 

• Sollecitare progetti culturali di formazione e aggiornamento continuo per i docenti 
e tutte le componenti scolastiche 

· Prestare attenzione a ogni opportunità che venga dal Territorio o “dimensioni 
altre” interagendo adeguatamente per proporsi come contenitore culturale e 
struttura pro-attiva in un dialogo fecondo che mira alla crescita dell’intero contesto. 
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3.2 La progettazione curriculare 
 

In un momento interpretabile attraverso la categoria di “fluido” nel quale le conoscenze 
diventano obsolescenti nel corso di un tempo brevissimo (“per gli studenti di un corso di 
laurea tecnica di quattro anni, metà di quello che loro imparano nel loro primo anno di 
studi sarà superato al loro terzo anno, cfr. “Did you know” https://www.youtube.com/ 
watch?v=yd54Ga_z2BQ) il Liceo Palmieri ha come obiettivo primo del suo progetto 
formativo dare alle studentesse e agli studenti capacità di problem solving, chiave di 
volta nell’esercizio della logica applicabile ad ogni campo. I nostri ragazzi non eseguono 
esercizi ma si esercitano a risolvere problemi. Questa architettura ha il suo punto di  
forza - sempre nell’ottica di un’apertura globale volta al dominio della complessità del 
presente caratterizzato dalla globalità del mercato del lavoro - nel potenziamento dello 
studio della lingue. Inglese in primis, per il quale si lavora in concreto al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche internazionali, dal KET al PET, a seguire dal FIRST 
all’IELTS. Il sondaggio realizzato in occasione dell’ultima stesura del RAV ha  
evidenziato per tutte le componenti come la priorità uno sia quella dello studio delle 
lingue e non solo inglese. Per questo da due anni il Palmieri propone lo studio del 
Tedesco - con certificazione A1 e A2 al il momento, con docente madrelingua - e il 
Russo. Infine, nell’ottica della sistematizzazione dello studio di un’altra lingua 
comunitaria, in due sezioni per cinque anni si aggiunge in orario curriculare lo studio di 
francese o spagnolo. 
La vera novità per il liceo Classico è costituita dal potenziamento dell’area 
matematico-scientifica: grazie all’uso della quota di autonomia, che il Palmieri ha 
messo in pratica sin dall’a.s. 2013-14, lo studio della matematica è implementato con 
un’ora in più e una contemporanea riprogrammazione dello studio del latino che passa 
da 5 a 4 ore settimanali nel biennio e da 4 a 3 nel triennio. Le strada è stata intrapresa 
per rispondere alle esigenze di un’utenza che accede con successo a fine percorso, 
nella misura complessiva del 50%, a facoltà d’area scientifica e medico-sanitaria. A 
sostegno di questa inclinazione che l’utenza ha dimostrato, la scuola ha inserito un  
piano di progetti volto alla preparazione ai test universitari che al tempo stesso 
implementano il quadro ordinamentale anche di scienze e fisica. 
Cittadinanza attiva è per il Palmieri una tradizione storica: i suoi studenti hanno  
segnato la storia del territorio con il loro impegno. Anche oggi il quotidiano confronto con 
valori e idee universali di culture millenarie, lo studio attento e critico della lingua e della 
letteratura italiana, lo studio della storia dell’arte e della musica sono la strada per 
divenire, oggi, “cittadini planetari”. Intercultura, e-twinning che prepara allo scambio alla 
pari con scuole europee e la volontà di costituire partenariati finalizzati alla realizzazione 
di progettualità Erasmus Plus, sono i vettori per lo sviluppo di questa cultura della 
tolleranza e della capacità sociale. Quest’ultima trova sviluppo nel curriculare di  
entrambi i percorsi, Classico e Musicale, grazie a Storia, Educazione alla   Cittadinanza, 
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Musica di insieme, Geografia, Scienze, Motorie, Religione o attività alternative a 
quest’ultima. 
Per il Liceo Palmieri lo sviluppo dell’individuo è il fine ultimo di ogni percorso, in un 
connubio tra classico e moderno. Accanto al curriculare si affiancano tutte le esperienze 
di attività trasversali che favoriscono l’apprendimento cooperativo, l’educazione tra pari, 
il role playing e, potremmo dire, il gioco di squadra (competenza fondamentale nel 
mondo del lavoro). 
L’Alternanza Scuola-Lavoro – introdotta in Italia come una delle modalità di 
realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di II grado (art. 4 legge delega n.53/03 e 
successivamente con il D.L. n. 77 del 15 aprile del 2005) quale metodologia didattica del 
Sistema dell’Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il sedicesimo 
anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo, anche alternando periodi di studio e 
di lavoro – è ora prassi per tutte le classi del triennio. Il Liceo Palmieri si è accostato a 
questa modalità didattica già prima della sua obbligatorietà. Una esperienza preziosa 
che ha lasciato un buon bagaglio di prassi. Per le 200 ore previste per i percorsi 
Liceali, il Collegio dei Docenti ha stabilito questa scansione: 80 ore nel primo e secondo 
anno, 40 nel terzo, anno dell’Esame di Stato. La finalità dei percorsi scuola-lavoro è 
quella di orientare e, eventualmente, ri-motivare gli alunni allo studio, facendo acquisire 
loro competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. E’ uno strumento che rende 
flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione ed offre la possibilità di combinare 
studi formali con applicazioni pratiche degli apprendimenti, valorizzando le competenze 
previste nel curriculum scolastico degli studenti nella prospettiva del life long learning. 
“L’Alternanza Scuola-Lavoro è un’azione formativa rispondente ai bisogni individuali di 
istruzione e formazione dei giovani per favorirne l’orientamento, per stimolarne le 
vocazioni personali e gli interessi e potenziare stili diversi di apprendimento”. 
(cfr.www.indire.it) 

 
 

3.3 L’offerta formativa nel dettaglio 
 

Il nostro Liceo ha intercettato un importante bisogno dell’utenza: chi non ha voluto 
rinunciare ad una formazione completa, a tutto tondo, tipica del Liceo Classico, con 
l’interesse per i progetti di area scientifica ha dimostrato che un uso adeguato della quota 
di autonomia supportato dall’impianto normativo (DPR 89/10 art. 2 comma 3 e art. 10; 
DPR 275/99; CM 34/14) sarebbe tornato utile per bilanciare il numero di ore di 
matematica. Le sezioni sono così passate da 6 a 8 e, lo scorso anno, a 9 e quest'anno a 
10 e 11 con il quadriennale. In questi sei anni di uso della quota di autonomia, osservando 
via via quali interessi le  nostre e i nostri alunni manifestavano, si è andati nella direzione 
di un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa in orario curriculare, anche grazie a 
quella parte di docenti giunti sull’organico del potenziamento, coerenti con le richieste 
avanzate dal Collegio dei Docenti. 
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Ne è scaturita la decisione di implementare lo studio delle scienze in una sezione con 
un’ora aggiuntiva a partire dal III anno, unita alla novità, dello studio della microlingua 
scientifica inglese, già dal primo anno e sino al quarto anno di corso. Una sezione pensata 
soprattutto per quegli studenti che già pensano a scelte universitarie in area tecnico-
scientifica (es. ingegneria). Un potenziamento curricolare ha riguardato lo studio della 
seconda lingua comunitaria, esigenza emersa in modo prepotente nei questionari 
somministrati agli stakeholder in fase di redazione del RAV. Ben il 50% degli intervistati ha 
indicato l’ha indicata come priorità. Ciò ha condotto all’inserimento di due ore di francese o 
spagnolo in orario curricolare. L’arrivo di un numero consistente di docenti di diritto ha 
permesso un ampliamento ulteriore delle attività dedicate allo sviluppo e crescita della 
cittadinanza attiva. In una sezione in particolare due ore di diritto settimanale si 
aggiungono al curricolo per l’intero quinquennio. 
 Da quest’anno si attiverà un indirizzo che per comodità definiremo “bio-medico”. In 
questo le discipline curveranno i loro contenuti verso un arricchimento delle competenze e 
conoscenze che potranno sostenere gli studenti nell’accesso alle facoltà di area medico-
scientifica. Oltre all’uso della quota di autonomia (un’ora in più di matematica, una in meno 
di latino) lo studio delle scienze sarà aumentato di un’ora per l’intero quinquennio;  scienze 
motorie, in coordinamento con scienze naturali, sarà la disciplina che avvierà gli alunni ad 
uno studio approfondito dell’anatomia; la lingua inglese, a partire dal terzo anno vedrà una 
delle tre ore curriculari dedicata alla microlingua. Le lezioni saranno arricchite mensilmente 
dall’incontro con un professionista che parlerà della professione, veri e propri seminari che 
accompagneranno lo studio per il quinquennio. L’alternanza scuola - lavoro dovrà essere 
svolta in laboratori d’analisi, studi medici, strutture mediche pubbliche o private. Grande 
interesse ha suscitato la modalità didattica adottata in due sezioni: digitale per tutte le 
attività con rimodulazione degli spazi con banchi che permettono la sistemazione secondo 
la necessità della lezione che si intende svolgere. 
 Sempre quest'anno si attiverà il corso del "liceo quadriennale"che intende valorizzare le 
potenzialità individuali di alunni particolarmente motivati che vogliano abbreviare il loro 
percorso secondario superiore. La riduzione di un anno del percorso di studio, così come 
progettata, non comporta un minor numero di ore delle singole discipline ma nemmeno un 
incremento orario giornaliero. La compensazione delle ore si realizzerà attraverso una 
didattica innovativa avvalendosi di insegnamenti in copresenza, piattaforme di e-learning, 
classi virtuali con tutoraggio a distanza da parte dei docenti e  utilizzando tra le varie 
metodologie anche flip teaching e debate. 
 Resta a parte il curricolo della sezione Musicale che segue l’ordinamento, come da 
quadro orario ministeriale. 
In particolare vogliamo sottolineare come la scuola si sia organizzata per dipartimenti 
disciplinari  i cui coordinatori danno vita all’interdipartimento. Tutti operano secondo una 
programmazione comune per competenze, verificano il proprio operato con prove 
sommative di verifica per classi parallele, valutano secondo indici comuni. Le attività di 
recupero sono programmate a inizio anno e da realizzare a fine trimestre , dopo la pausa 
natalizia,  e a fine anno scolastico.     
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In	sintesi,	lo	schema	che	segue	riassume	tutte	le	diverse	possibilità:	
LICEO	CLASSICO		

 
Ordinamentale 

 
Quadro orario come da Nuovo Ordinamento (DPR 89/2010) 

Uso quota di 
autonomia - 
MATEMATICO 

Quadro orario come da Nuovo Ordinamento con uso della 
quota di autonomia con un'ora in meno di latino e una in più 
di MATEMATICA dal 1° al 4° anno, al 5° anno ora aggiuntiva 
di matematica 

Uso di quota di 
autonomia - 
DIRITTO 

Come sezioni con quota autonomia di base cui si 
aggiungono per tutti e cinque gli anni di corso due ore di 
DIRITTO curriculare 

Uso di quota di 
autonomia  - ESP 
e SCIENZE 

Come sezioni con quota autonomia di base cui si 
aggiungono un’ora di scienze dal 3° anno di corso e dal 1° 
al 4° anno un’ora di inglese tecnico (Microlingua o ESP - 
ENGLISH for SPECIFIC PURPOSE) 

Uso di quota di 
autonomia - 
BILINGUISMO 

 
Come sezioni con quota autonomia di base cui si 
aggiungono per tutti e cinque gli anni di corso due ore di 
una seconda lingua comunitaria (FRANCESE o 
SPAGNOLO) 

 
 
Uso di quota di 
autonomia - 
BIO-MEDICO 

Come sezioni con quota di autonomia di base cui si 
aggiunge curvatura di tutte le discipline per ampliamento 
delle competenze e conoscenze finalizzate all’accesso alle 
facoltà di ambito medico e sanitario. Ora aggiuntiva di 
SCIENZE per tutti e cinque gli anni, microlingua (ESP) dal 
3° anno di corso nell’ambito delle tre ore ordinamentali, 
avvio allo studio dell’anatomia in coordinamento tra docenti 
di scienze e scienze motorie. 

Uso di quota di 
autonomia - 
DIGITALE 

Come sezioni con quota di autonomia di base con uso 
del digitale per tutte le attività. Spazi didattici organizzati 
in maniera modulare 

QUADRIENNALE 
Si adotta didattica innovativa avvalendosi di insegnamenti in 
copresenza, piattaforme di e-learning, classi virtuali con 
tutoraggio a distanza da parte dei docenti e  utilizzando tra le 
varie metodologie anche flip teaching e debate. 

 LICEO	MUSICALE		
 
Ordinamentale	

 
Quadro	orario	come	da	Nuovo	Ordinamento	(DPR	89/2010)	
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3.4 Le macro-aree di progetto valide per il triennio e i progetti 
specifici dell’ampliamento extra-curriculare a.s.18/19 

 
 MACROAREA	SCIENTIFICA	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 FONTE	

1 Preparazione	ai	test	universitari	e	
potenziamento	delle	competenze	
scientifiche	

3°-	4°-	5°		(30	
st.)	

120	 FIs 

2 IC3-La	certificazione	informatica	al	
Palmieri	

tutti (min. 
20 st.) 

50	 FIs 

3 Eccellenze	matematico	scientifiche	 tutti (min. 
20 st.) 

0 FIs 

4 Potenziamento	delle	competenze	in	
SCIENZE	con	curvatura	biomedica	
nelle	quarte	ginnasiali	ad	indirizzo	
BioMedico	(sez.	D,H,L)	

1°	(curric.)	 30x3 FIs 

5 Potenziamento	di	scienze	in	I	liceo	
Sez.D,	Sez.H	

3°	(curric.)	 30 FIs 

6 Potenziamento	Matematico	in	III	
liceo	

5° (curric.) 30x4 FIs 

7 COMPETENZE	DI	BASE	
(Matematica	per	la	vita)	

4°-	5°		(30	st.)	 30	 PON 1953 

8 COMPETENZE	DI	BASE	
(Di	traguardo	in	traguardo)	

2°		(30	st.)	 30	 PON 1953 

9 COMPETENZE	DI	BASE	
(Chimicamente	-	modulo	1)	

2°-	3°		(25	st.)	 30	 PON 1953 

10 COMPETENZE	DI	BASE	
(Chimicamente	-	modulo	2)	

4°-	5°		(30	st.)	 30	 PON 1953 

11 ORIENTAMENTO	FORMATIVO	
(Laboratorio	orientamento	1)	

4°-	5°		(30	st.)	 30	 PON 2999 

12 ORIENTAMENTO	FORMATIVO	
(Laboratorio	orientamento	2)	

4°-	5°		(30	st.)	 30	 PON 2999 

13 ORIENTAMENTO	FORMATIVO	
(Mettiamoci	alla	prova	1)	

tutti		(25	st.)	 30	 PON 2999 
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14 ORIENTAMENTO	FORMATIVO	
(Mettiamoci	alla	prova	2)	

tutti		(25	st.)	 30	 PON 2999 

  MACROAREA	LINGUISTICA	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 		

15 Live	English	(ket-pet-B1	Plus-first-	
ielts)	

tutti (min. 
20 st.) 

260	tot	 FIs 

16 ICH	BIN-corso	di	tedesco		A1-A2	 tutti (min. 
20 st.) 

50	
(corso	
unico)	

FIs 

17 Primo	approccio	con	il	Russo	 tutti (min. 
20 st.) 

50	 FIs 

18 Corso	Russo	-	primo	livello	 tutti (min. 
20 st.) 

30	 FIs 

19 Scambi	Interculturali	 tutti (min. 
20 st.) 

		 FIs 

20 Potenziamento	curriculare	
spagnolo/francese	

1°- 2°- 3° 
(curric.) 

120+120	 FIs 

21 Potenziamento	curriculare	inglese	
(microlingua)	

1°- 2°- 3° 
(curric.) 

0	 FIs 

22 Viaggi	di	istruzione	 tutti	 0	 FIs 

23 COMPETENZE	DI	BASE	
(A	key	to	Europe	B1	-	module	1)	

4°-	5°		(23	st.)	 60	 PON 1953 

24 COMPETENZE	DI	BASE	
(A	key	to	Europe	B1	-	module	2)	

2°-	3°		(23	st.)	 60	 PON 1953 

25 CITTADINANZA	EUROPEA	
(Citizenship	in	action:	Starter)	

tutti		(15	st.)	 30	 PON 3504 

26 CITTADINANZA	EUROPEA	
(Citizenship	in	action)	

tutti		(15	st.	
B1cert.)	

60	in	IRL	 PON 3504 

  MACROAREA	SOCIO-ECONOMICA	E	PER	LA	LEGALITA'	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 		

27 Economia	e	finanza	 triennio	 40	 FIs 
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28 Potenziamento	curriculare	di	diritto	 tutti	   FIs 

29 La	solidarietà	competenza	di	
cittadinanza	

tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

30 Corso	di	diritto	penale	 tutti (min. 
20 st.) 

30	 FIs 

31 CITTADINANZA	GLOBALE	
(L'uomo	è	ciò	che	mangia?)	

tutti (20 st.) 30	 PON 3340 

32 CITTADINANZA	GLOBALE	
(NOI	nativi	ambientali!)	

tutti (20 st.) 30	 PON 3340 

33 CITTADINANZA	GLOBALE	
(Cicala	o	Formica?)	

tutti (20 st.) 30	 PON 3340 

34 CITTADINANZA	GLOBALE	
(Una	cultura	tra	le	culture)	

tutti (20 st.) 30	 PON 3340 

  MACROAREA	LABORATORIALE	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 FONTE	

35 Alternanza	scuola	lavoro	     FIs 

36 Aspiranti	Ciceroni-	giornate	FAI	di	
primavera	2019	

2°-3°-4°-5°	
(min.	20	st.)	

30	 FIs 

37 Palmieri	incontra…	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

38 App	del	Palmieri	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

39 Scuole	salento	Informazione	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

40 Memoria	della	Shoah	 triennio (min 
20 st.) 

  FIs 

41 Curriculum	verticale,	orientamento	
e	accoglienza	

tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

42 Open	Day	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

43 Sportelli	Didattici	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 
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  MACROAREA	ARTISTICA	E	MUSICALE	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 FONTE	

44 Concerti	del	Palmieri:	Concerto	di	
Natale,	Concerto	di	fine	anno	

tutti (min. 
20 st.) 

40	 FIs 

45 Laboratorio	Teatrale	 tutti (min. 
20 st.) 

60	 FIs 

46 Progetto	Cinema	 magg. (min. 
20 st.) 

45	 FIs 

47 Laboratorio	di	Musicarterapia	 tutti (min. 
20 st.) 

30	 FIs 

48 Musica	in	movimento	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

49 Laboratorio	di	composizione	e	
improvvisazione	jazz	

  		 FIs 

50 Musica	insieme	     FIs 

  MACROAREA	UMANISTICA	

  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 FONTE	

51 Ad	Maiora	 tutti (min. 
20 st.) 

20	 FIs 

  		 tutti (min. 
20 st.) 

50	 FIs 

  		 tutti (min. 
20 st.) 

40	 FIs 

  		 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

  		 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

  		 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

  MACROAREA	MOTORIA	
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  AZIONI	 destinatari	per	
anno	di	corso	

ore	 FONTE	

52 Gruppo	sportivo	 tutti (min. 
20 st.) 

30	 FIs 

53 Musica	corpo	e	movimento	 tutti (min. 
20 st.) 

30	 FIs 

54 Orienteering	 tutti (min. 
20 st.) 

  FIs 

 
 
 

3.5 . Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 

A partire dall'anno scolastico 2012/13, recependo le indicazioni operative relative alla 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, il nostro Istituto ha prodotto un Piano annuale 
per l'Inclusione (PAI) e si è dotato di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). Del PAI è 
disponibile on line la versione integrale, consultabile dal sito della scuola. Il GLI 
comprende tutte le docenti e tutti i docenti incaricate/i del coordinamento di classe, le/i 
docenti di sostegno, il/la Referente per l'Inclusione. Il GLI rappresenta una mediazione con 
l'intera comunità educante; le attività di monitoraggio e rilevazione delle situazioni 
specifiche e del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescerne la 
consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei risultati educativi, per un costante miglioramento organizzativo e culturale. 
Nella piena consapevolezza del proprio ruolo nel supportare studenti che, a fronte di 
qualsiasi difficoltà o disagio (in presenza o in assenza di certificazione, in via transitoria o 
permanente),   presentino Bisogni Educativi Speciali; per consentire a tutte e tutti di 
esprimere al meglio le proprie potenzialità e realizzare il proprio progetto di vita, il Liceo 
Palmieri si è dotato di un protocollo di intervento per l’individuazione, il monitoraggio, il 
supporto e la gestione efficace di ogni studente che necessiti di un progetto didattico 
personalizzato. 
Disabilità, Disturbi specifici dell'apprendimento, Disturbi evolutivi specifici, aree dello 
svantaggio linguistico o socio-economico,  sono i diversi ambiti di cui il Gruppo di Lavoro 
per l'Inclusione si fa attento osservatore, coordinando e armonizzando gli interventi 
quotidiani dei diversi Consigli di classe. 
Particolare cura viene prestata al momento dell'orientamento in entrata e delle iscrizioni, 
con specifica attività di informazione (perché chi dovesse averne necessità sappia di 
essere portatore di diritti) o di coordinamento (perché il percorso seguito nella scuola 
secondaria di primo grado venga recepito dalla nuova équipe pedagogica e non si creino 
fratture o soluzioni di continuità a fronte di interventi fruttuosi e buone pratiche già messe 
in atto). 
A inizio anno si avvia una precisa attività di osservazione, formalizzata in una scheda di 
monitoraggio (a cura dei Consigli di classe) per l’individuazione di studenti con eventuali 
Bisogni  Educativi  Speciali. Tale strumento risulta particolarmente utile laddove non sia 
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presente documentazione medico-diagnostica; permette infatti di rilevare e condividere la 
presenza di situazioni di difficoltà o di disagio che, se tempestivamente individuate, 
possono essere più facilmente rimosse o quanto meno più efficacemente affrontate.  
In questa fase, prezioso e indispensabile è il raccordo con le famiglie, che vengono 
costantemente informate e chiamate a collaborare nella costruzione dei percorsi 
individualizzati. 
Nel caso di studenti disabili, il Consiglio di classe provvede a supportare le/i docenti di 
sostegno nella costruzione del PEI. 
Nel caso di studenti con disturbi evolutivi specifici o disturbi specifici dell'apprendimento,  
qualora si tratti di situazioni già note il Consiglio di classe provvede a redigere un Piano 
didattico personalizzato. Lo stesso viene sottoscritto – oltre che da corpo docente, 
Dirigente e Referente, da studente e famiglia (il più delle volte, nella stesura o nella 
supervisione viene anche coinvolta/o eventuale esperta/o esterna/o, di riferimento per la 
famiglia). Qualora, invece, si tratti di situazioni evidenziate dal corpo docente (dopo attenta 
e iterata osservazione), si provvede a suggerire alla famiglia eventuali test o controlli, non 
senza prima aver esperito strategie didattiche alternative, finalizzate a compensare o 
risolvere il disagio emerso, e averne valutato l'inefficacia. 
Nel caso di studenti con svantaggio socio-economico (non si sono registrati, a oggi, casi di 
svantaggio linguistico), l'Istituto provvede a sostenere la famiglia garantendo a ogni 
studente la partecipazione gratuita alle attività extracurriculari, concedendo in commodato 
d'uso dizionari e strumenti e – laddove sia risultato necessario – anche a fornire libri di 
testo. 
Secondo la mission dell'Istituto, di regola ogni docente opera valorizzando i punti di forza 
di ogni studente, contribuendo a far maturare la consapevolezza del sé e l'autonomia nei 
processi di apprendimento e nelle relazioni. Sin dai primi giorni di scuola si propongono 
alle classi in entrata test relativi alle strategie di studio, al metodo di studio, alla 
metacognizione e alla motivazione allo studio.  
Di tali interventi (relativi alla progettazione didattica, alle attività di verifica, ai criteri di 
valutazione) si tiene conto e viene data informazione anche nell'ambito del Documento di 
maggio, affinché risultino di utile apporto in sede di Esame di Stato.  
Per la definizione degli  obiettivi  didattici  e  degli  obiettivi  minimi,  si  fa  riferimento  a  
quelli  previsti     dai dipartimenti. Ogni intervento viene discusso con le famiglie, in modo 
da intraprendere un percorso formativo ed educativo comune, condiviso e integrato, in cui 
i ruoli e gli impegni di famiglia e scuola siano definiti con chiarezza e coerenza rispetto ai 
risultati attesi. Laddove, infine, si ritenga necessaria l’elaborazione di un Piano Educativo 
Individualizzato in cui non possano essere raggiunti gli Obiettivi Ministeriali, i Consigli di 
Classe, con il supporto del docente specializzato per il sostegno, redigono e sottoscrivono, 
per singola disciplina o per gruppi di discipline, gli obiettivi previsti per la/o studente, 
nell’anno scolastico in corso, previa acquisizione del consenso da parte della famiglia.  
Questo complesso processo di inclusione prevede un costante monitoraggio a opera dei 
Consigli di classe e  del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che per questo si riunisce a 
cadenza bimestrale.  
Infine, un'attenzione specifica viene riservata anche alle/agli studenti sportive/i, ovvero che 
praticano lo sport a livello agonistico: obiettivo, ancora una volta, è quello di consentire un 
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percorso di formazione sereno e stimolante, capace di valorizzare il sacrificio, lo sforzo, la 
fatica e l'impegno delle/dei giovani atlete/i. Anche per questi casi è possibile procedere 
alla formulazione di uno specifico Piano didattico: per farne richiesta, occorre essere 
iscritte/i a una Federazione nazionale, e partecipare a campionati di respiro nazionale, 
documentando e certificando sia la propria posizione che gli impegni. 
Ogni documento deve essere sempre consegnato in segreteria, all'ufficio di protocollo, 
all'attenzione della Dirigente: in busta chiusa e con una lettera di presentazione.  
Si prevede di incrementare le attività di monitoraggio e di raccordo, olte che di progettare 
percorsi formativi per il personale docente, incentrati sui processi metacognitivi. Si 
prevede inoltre di affinare gli strumenti di misurazione della ricaduta degli interventi, in 
termini di successo formativo. Fine ultimo per l’Istituto è di allargare sempre più la quota di 
docenti che si possano avvalere di specifici percorsi formativi. 

Allegato al presente documento del PAI, rintracciabile sul sito www.liceopalmieri.edu.it 
 
 

3.6 Modello organizzativo per la didattica 
 

La motivazione allo studio è fondamentale per il successo formativo. Al fine di 
stimolare gli adolescenti che scelgono questo percorso formativo i dipartimenti, 
articolazione naturale del Collegio dei Docenti, hanno messo a punto modalità di 
insegnamento che si fondano sullo sviluppo delle competenze, individuazione dei saperi 
minimi, indispensabili da raggiungere per il passaggio alla classe di corso successiva.  
Si punta perciò a superare il mero nozionismo fine a se stesso ma si lavora a   
veicolare 
il sapere in forma pro-attiva. E’ per il Palmieri prioritario coinvolgere il discente nel 
processo di apprendimento, in quanto soggetto attivo e collaborativo, mai meramente 
ricettivo. Tanta attenzione all'innovazione nelle strategie metodologiche e nell'impiego 
delle risorse didattiche si riassume in una serie di azioni: 

1. adozione delle tecnologie multimediali, rese disponibili in ciascuna classe (cfr. 
paragrafo “Risorse strutturali” ) 

2. uso e creazione di contenuti digitali che integrano il tradizionale libro di testo 
3. didattica per “classe rovesciata” (flipped classroom) , cooperative learning, 
educazione tra pari, learning by doing, role playing, problem solving. 

4. confronto con una modalità didattica “terza” rispetto alla quotidianità scolastica 
grazie alla selezione di esperti delle varie discipline - proventi in genere dal mondo 
universitario - per le attività extracurriculari 

5. Didattica laboratoriale grazie alla presenza di numerosi spazi dedicati a tale 
modalità di insegnamento ( cfr paragrafo “Risorse strutturali”). 

 
Tali risorse e strumenti contribuiscono all'efficacia delle varie metodologie didattiche 

utilizzate secondo disciplina, modalità professionali  del docente e esigenze stesse  
degli studenti, . Non sono strategie esclusive; il nostro istituto ha ereditato ciò che la 
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tradizione ha sperimentato e confermato come valido: la formazione dei nostri ragazzi 
passa anche attraverso la relazione educativa che si instaura tra il docente-allievo 
fondata su dinamiche di empatia, mediazione culturale e auctoritas nel senso più 
autentico di “autorevolezza” . La lezione, quindi, può essere anche frontale ma 
interattiva e partecipata, tipologia che , accanto alle altre, non perde, a nostro avviso, la 
sua validità pregnante. 

In sintesi, il Liceo Palmieri coniuga strategie moderne e tradizionali, uso che in ogni 
caso è finalizzato alla promozione dell’interesse, a migliorare l'apprendimento e a 
garantire il conseguimento e la certificazione di una conoscenza competente. 

 
 
 

3.7 Elementi di flessibilità 
 

Una sintesi di quanto sin qui esposto in merito alla didattica può essere la parola 
“flessibilità”. Non si punta più a utilizzare un solo modello universalmente 
riconosciuto, ma ci si avvale di tante proposte che richiedono di essere selezionate e 
calibrate in rapporto alle specifiche situazioni in cui devono essere impiegate, con un 
conseguente ripensamento del compito del sapere didattico, non più orientato a 
fornire un modello predeterminato, quanto piuttosto volto a proporre un repertorio di 
strategie, di metodologie, di strumenti tra cui scegliere le soluzioni più opportune e 
pertinenti. 
 

 

3.8. Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche 
iniziative 

 
Il Palmieri nella continua ricerca di un’opportuna apertura al Territorio al fine di 

riceverne utili stimoli alla crescita e per la realizzazione di proposte progettuali che 
implementino il suo progetto formativo ha attivato numerose collaborazioni in rete 
con più soggetti istituzionali. Nella tabella che segue il dettaglio. 
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DENOMINAZIONE CAPOFILA FINALITA’ 

Rete Escher Olivetti – Lecce Autovalutazione, 
formazione 

Rete Read on for e- 
CLIL Siciliani – Lecce Formazione 

Rete e-CLIL, 
didattica innovativa Galilei – Nardò Formazione 

Rete Nazionale dei 
licei musicali e 

coreutici 

 
Alfano1 -Salerno 

 
Liceo musicale 

Rete “Qualità e 
sviluppo dei licei 
musicali nell’Alto 

Salento” 

 

Monticelli – Brindisi 

 

Cultura musicale 

Rete Insieme…in 
concerto Carmiano Cultura musicale 

Rete EUfonè: suoni 
e voci…oltre 

Mazzini-Modugno - 
Bari Cultura musicale 

Rete Promozione 
della cultura 

musicale nella 
scuola 

 

Lecce 

 

Cultura musicale 

Rete per la 
costruzione di un 
curricolo verticale 

per il musicale 

 
Lecce 

 
Innovazione 

didattica 

Protocollo d’intesa/ 
accordo di rete web 

“Salento Scuola 
Inform@zione” 

 

Palmieri – Lecce 

Realizzazione di un 
giornale web 

dedicato alle scuole 
salentine 

Associazione 
culturale Just4Jesus Lecce Eventi musicali 

Associazione ARTIS: 
accordo di rete 

Turismo integrato 
sviluppo 

 
De Pace – Lecce 

 
Settore turismo 

Rete curricolo 
verticale 

Scipione Ammirato 
– Lecce 

Innovazione 
didattica 

Centro Fermi di 
Roma per progetto 
internazionale EEE 

Centro Fermi di 
Roma 

 
Finalità scientifiche 

Conservatorio 
Musicale Lecce Liceo musicale 

Rete Nazionale Licei 
Classici Catania Liceo classico 

Rete Regionale Licei 
classici Bari Liceo classico 
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3.9 L’Alternanza Scuola Lavoro 
 

L’Alternanza Scuola-Lavoro si fonda sull’intreccio tra 
- le scelte educative della scuola indicate nel piano dell’offerta formativa; 
- le aspettative delle aziende in termini di fabbisogni professionali; 
- le esigenze formative degli studenti 

 
 

3.9-A Finalità 
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo 

culturale ed educativo - agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la loro partecipazione 
attiva nei processi formativi; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

 
 

3.9-B Articolazione 
Il progetto segue le indicazioni proposte dalla nuova legge n. 107 del 2015 e si 
avvale della collaborazione di diverse Aziende, Dipartimenti Universitari e realtà civili 
e militari con cui si realizzano convenzioni appropriate per tutti gli alunni del liceo 
Classico Musicale “G. Palmieri”. In questo anno 2018/19 giunge a compimento il 
primo triennio., 

 
Il progetto si articola per un numero di ore 200 divise in tre anni, così suddivise per anno 
di corso: 

3° anno : 
• n. 12 ore corso sulla sicurezza, 
• n. 12 ore nel corso di Diritto del Lavoro 
• n. 75 ore in azienda. 

4° anno: 
• n. 75 ore in azienda e attività di conoscenza del mondo del lavoro e prodottivo 

5° anno: 
• n. 26 ore in azienda e attività di conoscenza del mondo del lavoro e produttivo 
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Di norma, il periodo di attuazione del progetto è la seconda settimana di gennaio e la 
prima e la seconda settimana di giugno di ogni anno scolastico, anche se con l’aumento 
del numero degli alunni impegnati si è dovuti ricorrere a una maggiore flessibilità con 
l’entrata in alternanza di gruppi di alunne e alunni nel corso dell’anno. Questo non 
costituisce un problema anche per la capacità dei docenti di gestire tali periodi con 
modalità inclusive e di supporto. 

 

Nell’alternanza le esperienze di lavoro: 

- sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati; 

- sono progettate e definite con criteri di gradualità e progressività; 

- sono programmate sulla base delle possibilità concrete di accoglienza degli 
alunni da parte di imprese e di altre strutture; 

- possono costituire crediti per il conseguimento di titoli e di qualifiche richiesti per 
l’accesso al mondo del lavoro (albi professionali, qualifiche regionali, ecc.). 

 
 

3.9-C Valutazione 
 
Si configura attività complessa attraverso 

 
- la responsabilità condivisa (“con chi è stato fatto?”) 

 
- del processo (“quali piani di miglioramento si possono registrare?”) 

 
- di efficacia (“quanto efficacemente è stato fatto in relazione a: 

apprendimento disciplinare; 
scoperta vocazionale; 

 
competenze professionalizzanti, ecc.”) 

 
- narrativa (“cosa è stato fatto?”) 

 
- di controllo (“quanta parte dei contenuti è stata acquisita?”) 

 
- di struttura (“in che condizioni è stato fatto?”) 

 
- della conduzione (“come è stato fatto?”) 

 
- di gradimento (“con quanta soddisfazione degli allievi, dei tutor, delle famiglie, delle 
imprese ecc. è stato fatto?”) 
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Progetti	Alternanza	Scuola	Lavoro,	A.S.	2018/2019	
 

Di seguito una sintesi delle attività di Alternanza S.L. al quarto anno dall’avvio del dettato 
Normativo. 

Nelle classi di I liceo (terzo anno di corso) 
 

Classe Sez. Alunni Totali 
Alunni 

I A 13  
 
 
 
 

216 

I B 18 
0 I C 20 

I D 29 

I E 27 
I F 29 

I G 25 

I H 26 

3 A/M 29 
 
 
 

Nelle classi di II liceo (quarto anno di corso) 
 

Classe Sez. Alunni Totali 
Alunni 

II A 22  
 
 
 
 

249 

II B 24 

II C 22 
II D 30 

II E 31 

II F 31 

II G 30 
II H 30 

4 A/M 29 
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Nelle classi di III liceo (quinto anno di corso) 
 

Classe Sez. Alunni Totali 
Alunni 

III A 26  
 
 
 
 

203 

III B 22 

III C 22 

III D 15 

III E 26 

III F 31 

III G 31 

III H 30 
 
 

 
 
 
 

In totale nell’a.s. 2018/2019 
 

Alunni in Alternanza Scuola Lavoro Anno 
Scolastico 2018/2019 

I ANNO: 216 

II ANNO: 249 

III ANNO 203 

TOTALE 668 ALUNNI 

Totale Alunni a.s. 
2018-2019 

668 

Aziende coinvolte 
a.s. 2018-19 

175 
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Sezione 4 – Organico dell’autonomia 
 

4.1 Fabbisogno di organico oltre i posti comuni per il 
raggiungimento di obiettivi di processo e traguardi 

 
a) Posti per il sostegno 

 
 

Posto di sostegno 

 

a.s.                
2016-17 

 

    a.s. 
2017-18 

        
  
        a.s.                              

2018-19 

 
 

Area uman. 

 
 

1 

 
 
                1 

  
 

1 

 
Areatecnica e 

scient. 

 
 

2 

 
 
                 2 

 
  
               3    

 

b) Posti per il potenziamento 
 

Anche quest’anno in difformità con le aspettative dell’Istituto, come pressocchè per la 
totalità delle scuole italiane, è stato solo confermato l’organico potenziato e parte di 
questo è stato riassorbito, dopo la comunicazione dell’organico di diritto, nelle attività 
curriculari. 

CLASSI DI CONCORSO DEI DOCENTI ASSEGNATI IN O.P. 

CLASSE DI 
CONCORSO 

 
N. DOCENTI ASSEGNATI 

 

A049 MATEMATICA e FISICA 1 

 
A346 

 
LINGUA e CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE 

 
1 

A061 STORIA dell’ARTE 1 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ed ECONOMICHE 4 

A037 STORIA E FILOSOFIA 1 

AD02 SOSTEGNO 1 
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c) Ore residue per il potenziamento dell’Offerta Formativa 

 
L’organico del Potenziamento si integra definitivamente con l’organico 
dell’autonomia. In quest’ottica nel momento in cui si creano spazi per attività 

curriculari i docenti giunti per l’ampliamento dell’offerta formativa possono, così  
come accaduto, essere utilizzati in classe. Nella tabella che segue il dettaglio di 
quanto residua per il potenziamento extra curricolare e come i diversi docenti 
siano impegnati nelle attività, secondo delibera 24 del C.d.D. del 13/09/2018. 
 

DISCIPLINA ORE 
RESIDUE 

ATTIVITA’ ASSEGNATA 

Inglese 3 ∗ Sportello di Inglese 
∗ Supporto attività didattiche in ore 

curriculari 
Matematica e 

fisica 
1 ∗ Sportello di matematica 

Inglese 2 ∗ Sportello di inglese 
Discipline 
giuridiche 

/economiche 

18 ∗ Commissione biblioteca  
∗ Commissione elettorale  
∗ Documentazione Attività di Potenziamento 

dell'Offerta Formativa (Progetti PTOF e 
Attività' Culturali)  

∗ OLIMPIADI di filosofia e Debate 
∗ Responsabile anti-fumo 
∗ Responsabile dell'adozione dei libri di testo 
∗ VELIERO PARLANTE 

Storia/Filosofia 3 ∗ Progettualità EU PON-FSE                                                       
∗ NIV 
∗ Team per l’Innovazione Digitale 

Inglese 1 ∗ Sportello di Inglese 
 
 
 
 
 

Discipline 
giuridiche 

/economiche 

 
14 

∗ Commissione Alternanza Scuola Lavoro  
∗ Commissione biblioteca 
∗ Commissione elettorale 
∗ Contrasto al fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo 
∗ CTS - QUADRIENNALE 
∗ Documentazione Attività di Potenziamento 

dell'Offerta Formativa (Progetti PTOF e 
Attività' Culturali)  

∗ Responsabile anti-fumo 
∗ Verbali Collegio Docenti 
∗ Supporto attività didattiche in ore 

curriculari 
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Storia/Filosofia 6 ∗ Supporto attività didattiche in ore 
curriculari 

∗ Commissione biblioteca 
Storia/Filosofia 3 ∗ Supporto attività didattiche in ore 

curriculari 
Inglese 3 ∗ Supporto attività didattiche in ore 

curriculari  
∗ Sportello di inglese 

Matematica e 
fisica 

5 ∗ Sportello di matematica 
∗ Progetto di preparazione ai test 

universitari 
∗ Progetto di matematica per le eccellenze 
∗ Progetto corsi di recupero di matematica 

Discipline 
giuridiche 

/economiche 

14 ∗ Telegram Cultura 
∗ Planning Attività di Potenziamento 

dell'Offerta Formativa (progetti 
PTOF/PON, uscite didattiche, attività 
culturali, competizioni sportive, ecc...) con 
Monitoraggio Esiti 

∗  Olimpiadi di Storia e Diritto 
∗ Commissione elettorale 
∗ Progetto di diritto penale 

Matematica e 
Fisica 

6 ∗ Supporto attività didattiche in ore 
curriculari 

Matematica e 
Fisica 

2 ∗ Sportello di matematica 

Discipline 
giuridiche 

/economiche 

18 ∗ Supporto attività didattiche in ore 
curriculari 

∗ Commissione biblioteca 
∗ Commissione elettorale 

 
 

 
 
Sezione 5 – Piano di formazione del personale 

 
5.1 Piano di informazione e formazione 
La formazione in servizio è  fattore di qualità. La consapevolezza che l’aggiornamento e 

la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola traspare anche dai 

provvedimenti legislativi e normativi. La L.107/2015 prima, poi la Direttiva 170/2016 unita 

al Piano triennale di Formazione dei Docenti l’hanno trasformata e resa strutturale. Il 

Palmieri per l’aggiornamento professionale si è adoperato anche in passato, oggi ha 
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ulteriormente il supporto dell’essere con altri Istituti scolastici inserito nell’Ambito 17, rete 

di scuole di riferimento territoriale che programma una serie di attività per il 

raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni. 

Ai sensi della legge 107 sono previste, anche nell’ambito della partecipazione a reti e 

consorzi, attività di formazione in servizio per tutto il personale. In particolare, la 

formazione permanente dei docenti di ruolo è diventata obbligatoria, strutturale e 

coerente con scelte e priorità del presente PTOF, all’interno del quale il piano di 

formazione viene organicamente inserito. Il 7 gennaio 2016 il MIUR ha pubblicato il 

decreto che contiene le indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 

per la formazione del personale. A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR mette 

annualmente a disposizione delle scuole risorse certe per accompagnare la formazione. 

Le azioni nazionali coinvolgono in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi 

nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

Resta poi la formazione di Istituto che, sempre in coerenza con il RAV e nel quadro delle 

azioni previste nel PDM. 

 
5.2 Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

Il Piano di istituto, sintetizzato nella tabella seguente, tiene conto dell’analisi dei 

bisogni del personale, della lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, 

evidenziate dal RAV e dal PdM; esso contiene le previsioni di massima, pluriennali, delle 

azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, ai docenti neoassunti, ai 

gruppi di miglioramento, ai docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e innovazione metodologica, ai consigli di classe, ai team coinvolti nei 

processi di inclusione e integrazione, nonché ai docenti impegnati in innovazioni 

curricolari ed organizzative e tiene conto delle recenti Normative Nazionali in materia e 

di quanto deliberato nelle riunioni di Ambito17. 
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Attività formativa Reti-Ambito17 
o altro 

Personale 
coinvolto 

16- 
17 

17- 
18 

18- 
19 

Attività di ricerca-azione per la 
produzione di strumenti e indicatori 
per la redazione del PTOF e il 
monitoraggio di PTOF e PdM 

 
 
 
 

RETE Es.Che.R 
Esperienze Che 
Rendicontano 

(sc. capofila ITES 
“A. Olivetti” Lecce) 

Ambito17 

 
Docente 

(Staff di dirigenza) 

 
X 

  

Interventi di formazione per il Nucleo 
di Autovalutazione su modalità e 
azioni di monitoraggio 
del PdM e del PTOF e sul Bilancio 
Sociale 

Docente 
(Nucleo interno di 
autovalutazione e 

miglioramento) 

 
 

X 

 
 

X 

 

Interventi di formazione per le figure 
strategiche alla realizzazione del 
PTOF 

Docente 
(leadership 
intermedia) 

 
X 

 
X 

 

Interventi di formazione ai fini 
dell’acquisizione di strategie 
comunicative finalizzate al 
coinvolgimento degli stakeholders 

 
Docenti 

   
X 

 
 
Corsi di inglese finalizzati alla 
certificazione per la CLIL 

Rete Read on for 
e-CLIL 

Rete e-CLIL, 
didattica 

innovativa 
 

Ambito17 

 
 

Docenti discipline 
non linguistiche 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Corso di primo soccorso e 
sicurezza sul posto di lavoro 

Azienda Sanitaria 
Locale LE/1 

VV.FF. 

 
Docenti e ATA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Formazione sui DSA/BES/H 

 
Ambito17 

 
Docenti e ATA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 

TIC e innovazione didattica 

Centro Fermi di 
Roma per 
progetto 

internazionale 
EEE 

 
Reti curricolo 

verticale (tre reti) 
 

Ambito17 

Docente 
(Staff di dirigenza) X   

Docente 
(Nucleo interno di 
autovalutazione e 

miglioramento) 

 
X 

 
X 

 

Docente 
(leadership 
intermedia) 

 
X 

 
X 

 

Docenti   X 
 
Attività di autoaggiornamento 
funzionali all’implementazione delle 
nuove Indicazioni Nazionali in materia 
di processi di valutazione, di 
Alternanza Scuola Lavoro e 
imprenditorialità 

 
RETE Es.Che.R 
Esperienze Che 
Rendicontano 

 
Ambito17 

Docente 
(Staff di dirigenza) X   

Docente 
(Nucleo interno di 
autovalutazione e 

miglioramento) 

 
X 

 
X 

 

Docenti e ATA X X X 

LEGENDA COLORI 

STATO ATTIVITA’ NON 
APPLICABILE 

   
FATTO 

in 
corso 

non 
fatto 

 
Per ciascuno degli interventi pianificati è previsto un momento “forte” di riflessione metaformativa e 
metacognitiva, come da impianto concettuale della Rete Es.Che.R che diventa in ultima analisi sfondo 
integratore di siffatto piano. 
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Sezione 6 – Piano nazionale per la scuola digitale 
 

6.1 Azioni coerenti con il PNSD e fabbisogno di attrezzature e 
infrastrutture materiali 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. 851 del 27 ottobre 2015) prevede tre linee 
progettuali: 

miglioramento dotazioni 
hardware attività didattiche 
formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando 
di progetti che le scuole devono presentare. 

La nota 17791 del 19 novembre ha previsto, inoltre, che ogni scuola individui un 
“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

La nostra scuola ha individuato prontamente l’animatore digitale, che nel corso 
del triennio, ha promosso e sviluppato il processo di digitalizzazione della intera scuola, 
progettando e organizzando attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui 
temi del PNSD, individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
(ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti 
internet, etc.), lavorando per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i 
protagonisti del mondo dell'istruzione. 

Coerenti con il PNSD sono le seguenti scelte per la formazione degli insegnanti 
illustrate al § 5: 

- Interventi di formazione per il Nucleo di Autovalutazione su modalità e azioni di  
monitoraggio del PdM e del PTOF e sul Bilancio Sociale 
- Interventi di formazione ai fini dell’acquisizione di strategie comunicative finalizzate 
al coinvolgimento degli stakeholders 
-TIC e innovazione didattica 

 
Nel curricolo degli studi si prevede di introdurre le seguenti attività correlate al 

PNSD (cfr. supra) 
-  corsi di educazione ai nuovi media  
-  corsi di introduzione al pensiero algoritmico e alla programmazione (con riferimento 

particolare agli alunni dell’indirizzo digitale) 

-  corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche( ECDL, EIPASS) 

- corsi di approfondimento delle tecnologie per la didattica e nella gestione della  
comunicazione digitale, con riferimento diretto al registro elettronico, alle LIM e alla 
didattica con i tablet 

- corsi di approfondimento della scrittura digitale, per preparare alla attività di 
giornalista pubblicista sul web e per la gestione di piattaforme di e-learning. 

-  corsi di potenziamento e di eccellenza in matematica 

-  corsi di lingua straniera con utilizzo di ambienti digitali 
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La scuola ha colto nella sessione 2007-2013 tutte le opportunità offerte dai FESR 
per acquisire tecnologia e formare gli insegnanti all’uso dei moderni strumenti di 
comunicazione, ed inoltre ha partecipato ai seguenti bandi per finanziare l’acquisizione 
di ulteriore  risorse tecnologiche 

- 9035 del 13/07/2015 - FESR - ampliamento rete LanWLan 

- 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

Considerata l’esigenza di un utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie, 
nonché la ricaduta didattica in termini di esiti motivazionali e apprenditivi, si 
individuano nella tabella seguente, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo 
e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, le necessità più urgenti e con 
potenziale maggior impatto a cui si destineranno le risorse che via via si renderanno 
disponibili, sia nell’ambito del PNSD sia grazie ai Fondi strutturali europei. 

 
 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche e alla 
progettazione 

Aggiornamento della dotazione informatica 
per la didattica e realizzazione di un nuovo 
laboratorio multimediale. 

 
Diminuire gli insuccessi nel primo 
anno e nei successivi 

Acquisto di computer e programmi di 
Computer Algebra System da portare nelle 
classi ed utilizzare per simulazioni e nuovi 

Migliorare il livello di 
successo in matematica 

Piattaforma e-learning per il 
personale scolastico. 

 
Creazione di un repository in cui organizzare 
la condivisione dei Learning Objects 
realizzati dai singoli insegnanti con la rete 
scolastica 

 
Creare uno spazio in cui sperimentare nuove 
forme di ricerca didattica con gli strumenti 
digitali tanto cari ai nativi digitali. 

Accrescere il know how normativo e 
legislativo in tutto il personale scolastico 
al fine di diffondere una partecipazione 
proattiva alla fase organizzativa e 
gestionale della scuola e di 
collegamento con il territorio. 

Creare figure istituzionali che 
fungano da raccordo tra la scuola e il 
territorio e le famiglie 

Acquisto e set-up di una base dati in cui 
raccogliere documentazione multimediale 
delle attività realizzare nella scuola ed 
organizzare una banca delle risorse che 
fornisca indicazioni chiare e veloci sul 
realizzato e sulle potenzialità della scuola. 

 
 

Monitorare il successo a tre anni di 
distanza dal diploma e dalla laurea 

 
Acquistare un laboratorio linguistico mobile 
per potenziare la didattica delle lingue 
straniere in situazioni di apprendimento 
quotidiane, 

 
Consentire il raggiungimento della 
certificazione europea in due lingue 
comunitarie da spendere come CFU in 
ambito universitario e/o in campo 
lavorativo 
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Sezione 7 – Monitoraggio del piano 
 

Considerate le priorità triennali, si effettuerà entro il 30 settembre di ogni anno del 
triennio di riferimento un monitoraggio del piano che consenta di verificare l’efficacia 
delle azioni messe in atto nel corso dell’a.s.. 

Dal monitoraggio deriverà la decisione di prevedere/non prevedere ulteriori azioni 
non previste inizialmente, ma considerate indispensabili 

Al termine delle attività di ampliamento/arricchimento previste nell’anno di 
riferimento si procederà al monitoraggio in relazione a: 

- Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 
- Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 
- Ricaduta didattica delle attività 

Sarà condotto anche il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia 
nell’anno  di riferimento in relazione a: 

- Qualità del modello organizzativo realizzato 

- Qualità del modello didattico realizzato 

- Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 
 
 
Sezione 8 – Regolamenti e griglie di valutazione. 
Modulistica. 

 
In questa sezione del PTOF, soggetta ad aggiornamento, indichiamo i link che 
rimandano al sito www.liceopalmeri.edu.it che contiene, come da Normativa, quanto 
indicato nell’oggetto della sezione. In particolare segnaliamo che nell’area 
regolamenti I SI POSSONO TROVARE: 

 
•REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
•VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
• GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 

• GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
• VARIAZIONE DI ORARIO 
•TABELLE PER IL CREDITO 
SCOLASTICO 
•USO REGISTRO ELETTRONICO E 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
•COOKIES E PRIVACY 
•ACCESSO CIVICO 
•COMPORTAMENTI DI SICUREZZA  
A SCUOLA 

•PIANO DI EMERGENZA 
•REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
•TABELLE DELLE INFRAZIONI 
DISCIPLINARI 
•PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
•CONSENSO DIFFUSIONE DATI 

 
IN PARTICOLARE RITENIAMO UTILE 
EVIDENZIARE CHE IN TUTTE LE 
CLASSI SONO DISPONIBILI A TUTTI 
PER UN USO CONDIVISO ED 
EDUCATIVO CON IL SUPPORTO DEL 
DOCENTE. 
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LINK UTILI al sito www.liceopalmieri.edu.it 

 

 
https://www.liceopalmieri.edu.it/ 
regolamenti/ 

VISION-MISSION	 https://www.liceopalmieri.edu.it/	
mission-valori-vision/	

REGISTRO	CIRCOLARI	 https://www.liceopalmieri.edu.it/	
registro-circolari/	

MODULISTICA	ALUNNI	 https://www.liceopalmieri.edu.it/	
modulistica-alunni/	

MODULISTICA	PERSONALE	 https://www.liceopalmieri.edu.it/	
modulistica-procedure-docenti-at/	

CODICE	DISCIPLINA	 https://www.liceopalmieri.edu.it/	
regolamento-disciplina/	

OBIETTIVI	MINIMI	

LICEO	CLASSICO	
https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-	
content/uploads/2015/01/SAPERI-	
MINIMI.pdf	

 
LICEO	MUSICALE	

https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-	
content/uploads/2016/05/	
ObiettiviMinimiApprendimento_Liceo_Mu	
sicale.pdf	

 
RUBRICHE	DI	VALUTAZIONE	

 
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-	
di-valutazione/	

 


