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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

Il Liceo Statale “Enrico Boggio Lera”, intitolato all’omonimo fisico e matematico 

italiano (1865-1956), è ospitato dal 1967 all’interno del complesso del 

Monastero della SS. Trinità, nel cuore del centro storico della città di Catania, in 

una vasta area estremamente significativa dal punto di vista delle stratificazioni 

archeologiche, storiche e architettoniche, e si inserisce con eccezionale 

rilevanza nel sistema del riassetto urbano resosi necessario dopo i due grandi 

eventi distruttivi del XVII secolo, l’eruzione dell’Etna del 1669 e il terremoto del 

1693.

Nell’ampio e complesso programma di ricostruzione della città, il progetto del 

Monastero, importante testimonianza del Barocco catanese, fu affidato ad A. 

Di Benedetto e G.B. Vaccarini, mentre F. Battaglia, tra il 1746 e il 1751, fu 

incaricato della costruzione dell’annessa chiesa.

Con la confisca dei beni ecclesiastici nel 1866, il Monastero, dopo 

l’effettuazione di alcuni lavori di sistemazione, venne destinato quasi 

immediatamente a Convitto Femminile intitolato alla Regina Margherita, 

successivamente ha ospitato alcuni uffici del Provveditorato e dal 1923 il Liceo 

Scientifico “Principe Umberto” insieme alla Questura di Catania che vi si era 

trasferita nel 1919. Con Regio Decreto del 24 settembre 1936 fu deciso di 

creare un Rifugio antiaereo destinato al personale della Questura. 

Qualche anno fa, grazie a un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, il Rifugio 
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(testimonianza storica pressoché unica, ve ne sono infatti solo altri due 

all’interno di plessi scolastici in Italia) è stato sistemato e reso parzialmente 

fruibile ai visitatori.

Il Liceo gode pertanto di una posizione significativa nel tessuto urbano del 

centro storico cittadino, immerso tra importanti testimonianze archeologiche e 

architettoniche della città greco-romana e del Barocco catanese, in un’area 

ricca di musei e spazi espositivi, e da questa posizione attinge notevoli benefici 

dal punto di vista culturale, sociale ed ambientale. 

La limitrofa presenza dei Dipartimenti universitari di Giurisprudenza, Scienze 

Umanistiche (corsi di laurea in Beni culturali, Filosofia, Lettere, Lingue e culture 

europee, euroamericane ed orientali, Scienze e lingue per la comunicazione), 

Scienze della formazione (corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze del turismo), Scienze 

politiche e sociali offre l'opportunità di scambi culturali e collaborazioni allo 

scopo di ampliare e indirizzare l'offerta formativa per garantire la continuità 

educativa. 

Nei pressi della scuola ha sede anche l’Istituto di Psicoterapia Funzionale, unico 

della Sicilia orientale. 

Inoltre, intensi sono i rapporti con la Comunità di Sant'Egidio, con l’associazione 

Officine Culturali, con il comitato popolare Antico Corso, con la libreria 

Prampolini e con altre associazioni che operano sul territorio. 

Grazie a questa interazione vengono realizzate attività di promozione culturale, 

di volontariato e di sensibilizzazione su tematiche sociali.

Notevole anche il sostegno fornito dalle Forze dell'Ordine presenti nel 

territorio, grazie alle quali si organizzano momenti di formazione ed 

educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, a sostegno dell’insegnamento 
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previsto dal Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica.  

Sinergico il supporto degli uffici territoriali dell'ASP, che consente di offrire alle 

studentesse, agli studenti e alle loro famiglie un servizio di consulenza psico-

pedagogica. 

Infine l'Ente locale (Città metropolitana) effettua gli interventi sulla struttura 

scolastica e anche servizi di infrastruttura (rete telefonica, videosorveglianza, 

ecc.).
 

L’istituto è inserito nel cuore di Catania, accanto ai luoghi della movida 

cittadina attraversati da continui flussi di visitatori; questo territorio ha infatti 

registrato negli ultimi anni un'enorme crescita di attività imprenditoriali e di 

servizi legati al turismo.

Diverse le linee urbane ed extraurbane che giungono nei pressi della scuola, 

situata non lontano dalla centralissima fermata della metropolitana 

“Stesicoro”; sono in fase di realizzazione altre due fermate della stessa linea 

metropolitana, una delle quali proprio accanto alla sede Centrale, mentre 

un’altra nei pressi della succursale Leonardo Grassi. 

 

Risorse economiche e materiali

L’antica  ed affascinante  struttura degli edifici della sede Centrale necessita di 

continui interventi di manutenzione e conservazione e di cura del verde, 

affidati all'Ente locale. Grazie ai finanziamenti del FESR Asse II è stato possibile 

ripristinare e mettere in sicurezza alcune aree dell’edificio, altri interventi 

hanno adeguato un’ampia zona del liceo alle norme antisismiche.

Durante i recenti lavori di ristrutturazione dell’ala nord dell’edificio Centrale, è 
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venuta alla luce una struttura muraria risalente ai tempi della città greco-

romana, visibile ai visitatori perché sottomessa ad un pavimento di vetro 

calpestabile. 

A seguito del cedimento di una falda marginale del tetto ovest della sede 

Centrale, l’Ente proprietario (Città Metropolitana), valutato l’attuale degrado di 

parte delle coperture dell’edificio, ha deciso di interdire alcune zone della 

scuola in attesa di eseguire gli interventi di messa in sicurezza già previsti dal 

DPCM 14/12/2020, grazie a un ingente finanziamento (€ 6.300.000) stanziato 

per il miglioramento e il risanamento della sede Centrale.

Grazie ad altri finanziamenti in bilancio per il 2021, saranno realizzati interventi 

per migliorare l'accessibilità delle barriere architettoniche della succursale “L. 

Grassi”. 

 

Con l'anno scolastico 2019/2020, la Scuola si è accreditata alla piattaforma 
Google Workspace. Inoltre, a causa dell'emergenza Covid, a partire dal mese di 
marzo 2020, grazie a diversi finanziamenti erogati dal MIUR, si è proceduto 
all'implementazione delle dotazioni dei laboratori informatici, linguistici e 
scientifici, acquistando LIM, PC, TABLET e potenziando l’infrastruttura 
informatica per consentire, attraverso il sistema wi-fi, la connettività in tutte le 
sedi. 

All’inizio dell’a.s. 2021-22, per aumentare la sicurezza in emergenza pandemica, 

sono stati erogati dei finanziamenti nazionali e regionali PON FESR e PO FESR (

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; acquisto e installazione 

di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale) 

che permetteranno di realizzare interventi infrastrutturali per l’innovazione 
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tecnologica e la realizzazione di laboratori di settore per l'apprendimento delle 

competenze chiave; tali finanziamenti consentiranno inoltre di effettuare 

servizi di manutenzione e lavori edili di ripristino di alcuni locali collocati nei 

pressi dell’aula magna.  

Con altri fondi che provengono da privati e dai contributi liberali versati dalle 

famiglie, questi ultimi di vitale importanza per la scuola, vengono realizzate le 

attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurricolare, con 

un'ampia possibilità di scelta di potenziamenti disciplinari, attività sportive, 

attività teatrali, ecc.

Popolazione scolastica

Il bacino d'utenza del Liceo risulta abbastanza variegato e registra la 

provenienza di studentesse e studenti da diversi quartieri cittadini, 

prevalentemente dall’area del centro storico, ma anche dalle periferie, dai 

comuni dell’area metropolitana e dalle province limitrofe. 

Tale eterogeneità consente un costante confronto tra realtà socio-culturali 

differenti e offre alle stesse alunne e agli stessi alunni una notevole 

opportunità educativa e formativa. Anche la presenza di studentesse e studenti 

che ci piace definire “nuove italiane e nuovi italiani” è una risorsa culturale non 

indifferente in termini di integrazione e convivenza democratica e costituisce 

un elemento di arricchimento nell'ambito delle relazioni sia tra pari sia con il 

personale della scuola. Tale contesto favorisce l'educazione alla solidarietà e 

alla cittadinanza, stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di una 

personalità poliedrica e attenta alle esigenze altrui.  
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Risorse professionali

Il personale del Liceo è abbastanza stabile, infatti circa il 60% dei lavoratori 

presta servizio nella scuola da più di 10 anni. Circa il 90% del personale è 

inoltre a tempo indeterminato; di esso una cospicua parte è in possesso del 

Diploma di Laurea. Circa il 25% del personale docente possiede certificazioni 

informatiche e circa il 35 % certificazioni linguistiche.  

Negli ultimi anni, il turn over degli insegnanti ha fatto registrare un deciso 

abbassamento dell'età media dei docenti. 

Il Dirigente Scolastico svolge il suo incarico nell'Istituto dall'anno scolastico 

2019/2020, come anche il DSGA. 

Il personale ATA ha un’anzianità media di 10/15 anni e tutti i lavoratori hanno 

un contratto a tempo indeterminato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

   

LICEO STATALE “E. BOGGIO LERA”

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO, LICEO LINGUISTICO 

 

Indirizzo Via V. Emanuele, 346 - 95124 CATANIA

Codice meccanografico CTPS020004

Telefono 095 6136325

Email CTPS020004@istruzione.it
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Pec ctps020004@pec.istruzione.it

Sito web  www.liceoboggiolera.edu.it

La scuola si compone dei seguenti plessi:

SEDE CENTRALE: corso Indipendenza, 10 - 95125•

SUCCURSALE “L. GRASSI”: via Vittorio Emanuele, 346 - 95124•

SUCCURSALE “F. DE SANCTIS”: via Ammiraglio Caracciolo, 112 - 95124•

 

Dettaglio scuola  

SCIENTIFICO•

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•

LINGUISTICO•

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•

 

Totale alunni/e  1585 (Dati estratti a ottobre 2021 dall'anagrafe alunni 2021/22)

 

Distribuzione delle studentesse e degli studenti per indirizzo di studio e anno di 
corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi

 

Nella sede Centrale sono presenti: Nella succursale Grassi sono presenti:

Aula Magna•

Biblioteca•

Laboratorio di Chimica•

Laboratorio di Scienze•
Aula di Fisica•
Laboratorio Linguistico•
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Laboratorio di Biologia•

Laboratorio di Fisica•

Laboratorio Linguistico•

Laboratorio Multimediale•

Laboratorio di Informatica•

Laboratorio di Robotica•

2 Palestre•

Campo di basket-Pallavolo 

all’aperto

•

Laboratorio di Informatica•
Calcetto•
Campo di basket-Pallavolo all’aperto•

 

Tutti i laboratori hanno un collegamento ad Internet.

Alcuni di essi sono stati realizzati, e altri sono in fase di realizzazione, grazie a dei 
contributi ministeriali che hanno come obiettivo la promozione di spazi laboratoriali e 
la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
da parte delle scuole. 

RISORSE PROFESSIONALI

 

Personale (Dati estratti dall'organico 2021/22)

 

Docenti 126

ATA  40
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Personale docente

 

Classi di concorso Posti

Sostegno 4

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di 
II grado (Francese)

6

A041 Scienze e tecnologie informatiche 3

A046 Scienze giuridico-economiche 1

A027 Matematica e fisica 17

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di 
II grado (Inglese)

13

BB02 Conversazione in lingua straniera (Inglese) 1

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione di 
II grado

9

A026 Matematica 6

A019 Filosofia e storia 11

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di 
II grado (Spagnolo)

3

AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di 
II grado (Tedesco)

2

BA02 Conversazione in lingua straniera (Francese) 1

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 13

A011 Discipline letterarie e latino 26

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione di II 
grado

10

Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto

 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza 

(riferita all'ultimo ruolo)

 

 

Organico ATA

 Posti

AA Assistente amministrativo 11
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AT Assistente tecnico 8

CS Collaboratore scolastico 20

DM Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Risultati scolastici

PRIORITA'

Migliorare i livelli di apprendimento di Italiano, Matematica e Inglese.

Ridurre il numero delle studentesse e degli studenti non ammessi alla 

classe successiva.

TRAGUARDO

Limitare a non più del 20% in ogni classe la percentuale delle studentesse e 

degli studenti ammessi con sospensione di giudizio in Italiano, Matematica 

e Inglese;

limitare a non più del 10% in ogni classe la percentuale del numero delle 

studentesse e degli studenti non ammessi alle classi successive.

Obiettivi di processo collegati

- Potenziare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari nella 

programmazione di interventi di sostegno e recupero rivolti agli studenti 

con carenze formative.

- Adottare adeguate strategie di intervento individualizzato, programmato 

all'interno dei rispettivi Consigli di classe.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA'

Favorire la partecipazione consapevole ed informata alle prove 

standardizzate, attraverso attività di simulazione e prove analoghe durante 

le verifiche disciplinari.

TRAGUARDO

Conseguire risultati in linea con la media nazionale sia per classi seconde 

che per le classi quinte.

Obiettivi di processo collegati

- Sviluppare adeguati percorsi formativi integrati nel curricolo scolastico per 

l'acquisizione di competenze linguistiche e logico-matematiche.

 

Cittadinanza digitale

PRIORITA'

Diffondere nelle studentesse e negli studenti le competenze trasversali di 

cittadinanza digitale. 

TRAGUARDO

Favorire, per i nativi digitali, “l'educazione all'uso consapevole della rete 

internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche”, 

nonché la capacità di riconoscere e saper valutare l’attendibilità delle fonti, 

anche al fine di contrastare la diffusione delle fake news;

contrastare fenomeni di cyberbullismo.  

Obiettivi di processo collegati
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- Potenziare l’attivazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa che 

prevedano, da parte degli studenti, l’uso corretto e controllato degli 

strumenti digitali, come giornalismo ed editoria, creazione di blog e pagine 

social;

- potenziare la formazione specifica del personale, il coinvolgimento degli 

studenti e degli ex studenti (peer education) e il contributo della polizia 

postale per il contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo.

Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà strumento fondamentale lo 

sviluppo del curricolo trasversale di educazione civica.

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti e quadri orario

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - PIANO DI STUDIO: QO SCIENTIFICO 

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*      

Totale 27 27 30 30 30

* Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - PIANO DI STUDIO: 

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE NUOVO

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*      

Totale 27 27 30 30 30

* Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

QUADRO ORARIO - LINGUISTICO - PIANO DI STUDIO: QO LINGUISTICO - ING - FRA - 

SPA 

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE* 4 4 3 3 3

FRANCESE* 3 3 4 4 4

SPAGNOLO* 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 2 2 2
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CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA**      

Totale 27 27 30 30 30

* 1 ora settimanale in compresenza con il docente madrelingua.

** Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

QUADRO ORARIO - LINGUISTICO - PIANO DI STUDIO: QO LINGUISTICO - ING - FRA - 

TED 

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE* 4 4 3 3 3

FRANCESE* 3 3 4 4 4

TEDESCO* 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA**      

Totale 27 27 30 30 30

* 1 ora settimanale in compresenza con il docente madrelingua.

** Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

QUADRO ORARIO - LICEO LINGUISTICO - ESABAC - PIANO DI STUDIO: QO LICEO 

LINGUISTICO - ESABAC SPAGNOLO

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0
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INGLESE* 0 0 3 3 3

SPAGNOLO* 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(FRANCESE)*

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA**      

Totale 27 27 30 30 30

* 1 ora settimanale in compresenza con il docente madrelingua.

** Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

QUADRO ORARIO - LICEO LINGUISTICO - ESABAC - PIANO DI STUDIO: QO LICEO 
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LINGUISTICO - ESABAC TEDESCO  

Disciplina I anno II anno III 

anno

IV anno V anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE* 0 0 3 3 3

TEDESCO* 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(FRANCESE)*

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA**      
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Totale 27 27 30 30 30

* 1 ora settimanale in compresenza con il docente madrelingua.

** Il monte orario per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è di almeno 33 

ore annuali per ciascuno dei 5 anni.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 

2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei…”, D.P.R. n. 89, del 15/03/2010).

Competenze comuni a tutti i licei

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
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filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

 

LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico intende formare studentesse e studenti che siano innanzitutto 

cittadine e cittadini consapevoli dei propri diritti-doveri e delle proprie tradizioni 

culturali, in grado di interagire con gli altri sulla base del riconoscimento della 

pluralità delle culture, della legalità e della problematicità delle situazioni. Il Liceo 

intende, inoltre, formare studentesse e studenti capaci di adattarsi a situazioni nuove 

(spec. di studio e di lavoro), perché dotate e dotati di un patrimonio indispensabile di 

competenze (conoscenze e abilità) su cui costruire il proprio futuro.

La cultura scientifica, promuovendo un approccio alla realtà analitico e razionale, 

continuamente proteso al miglioramento dei processi e delle tecniche al servizio 

dell'uomo e della collettività, è lo strumento perfetto per raggiungere tali obiettivi.

Anche la cultura umanistica trova ampio spazio al Liceo Scientifico tradizionale, 

mediante il potenziamento della conoscenza della cultura classica e lo studio della 
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lingua latina, degli autori e dei testi fondamentali, che favoriscono uno stimolante 

confronto tra la civiltà antica e quella moderna e permettono di approfondire i 

rapporti tra passato e presente.

È favorito anche lo sviluppo di abilità tecniche e operative attraverso le esperienze 

laboratoriali.

Completano il quadro gli studi letterari e artistici, le conoscenze storiche e la 

speculazione filosofica, elementi che contribuiscono in modo sostanziale 

all’acquisizione di un’ampia, articolata ed approfondita base culturale. 

La preparazione del Liceo Scientifico tradizionale è incentrata principalmente su 

apprendimenti caratteristici del corso di studio e consente la frequenza di tutte le 

facoltà universitarie, da quelle umanistiche a quelle del settore scientifico, verso cui è 

specificatamente mirato lo studio.

Anche se la formazione liceale per sua natura privilegia lo sbocco universitario, non 

esclude tuttavia la possibilità di accedere, direttamente o tramite corsi di 

specializzazione post secondaria, all'attività lavorativa.

Competenze specifiche del liceo Scientifico

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 

di tipo umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
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dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Il Liceo delle Scienze Applicate, con un approccio innovativo allo studio delle materie 

scientifiche, fornisce alle studentesse e agli studenti una valida preparazione non solo 

per la prosecuzione degli studi, ma anche per accedere, direttamente o tramite corsi 

di specializzazione post-secondaria, all'attività produttiva.

Caratteristiche fondamentali del percorso sono lo studio delle scienze sperimentali e 

l’acquisizione della padronanza dei relativi metodi in un’ottica funzionale e moderna, 

attenta alle innovazioni ed agli aspetti applicativi. Progetti particolari, collegati alla 

realtà culturale scientifica, arricchiscono, infatti, la proposta formativa di stimolanti 

motivazioni.

Il quadro di cultura generale, che non prevede lo studio del Latino, è arricchito dalla 

disciplina Informatica, che completa la formazione scientifica ed integra, a livello 

metodologico, i tradizionali corsi di apprendimento. Peculiare la presenza di un 

cospicuo numero di ore dedicato allo studio della Matematica che, assieme 

all’approfondimento di materie come Biologia, Chimica, Scienze e Fisica, costituisce un 

contributo determinante per una formazione scientifica ampia ed organica, integrata 

dalla didattica laboratoriale, che rappresenta il valore aggiunto della fisionomia 

identificativa di questo percorso di studi.

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 
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ambito scientifico e tecnologico;

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 

vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

LICEO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico intende formare cittadine e cittadini consci dei propri diritti-doveri 

e delle proprie tradizioni culturali, in grado di interagire con gli altri sulla base del 

riconoscimento della pluralità delle culture, della legalità e della problematicità delle 

situazioni nuove. Fornisce strumenti metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, per un pieno sviluppo della persona, per corrette e 

significative relazioni con altri popoli.

Le studentesse e gli studenti maturano inoltre le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa in diverse lingue e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Attraverso esperienze di 

soggiorno-studio all’estero e viaggi d'istruzione nelle maggiori città europee 

d'interesse culturale, allieve e allievi potenziano le competenze comunicative nelle 

lingue oggetto di studio e vivono a diretto contatto con la realtà sociale e culturale 
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straniera.

Le competenze linguistiche e comunicative vengono potenziate anche dalla presenza 

curriculare del docente conversatore madrelingua che svolge attività didattica, per 

un'ora settimanale, in compresenza con il docente di Lingua straniera.

Il Diploma offre una formazione-base spendibile presso vari corsi universitari, che 

possono essere frequentati, del tutto o in parte, anche all'estero.

L’obiettivo principale non è solo consentire a studentesse e studenti di proseguire gli 

studi universitari sia in Italia sia all’estero, ma anche prepararli ad acquisire quelle 

competenze che aprono più ampie prospettive nel mondo del lavoro.

Competenze specifiche del liceo Linguistico:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali;

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro;

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Il Liceo Linguistico EsaBac è nato da specifici accordi tra il MIUR e il Ministère de 

l’Éducation Nationale francese (D.M. 91/2010 e D.M. 95/2013).

Esso consente alle studentesse e agli studenti di conseguire simultaneamente due 

diplomi, quello dell'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Si tratta di un 

percorso di eccellenza della durata di tre anni (secondo biennio e ultimo anno). Con 

tale doppio diploma è possibile l’accesso a tutti i percorsi universitari e a uno dei 250 

doppi diplomi italo-francesi rilasciati dalle università dei due paesi.

All’interno del normale quadro orario del Liceo Linguistico, il piano di studi prevede, a 

partire dal terzo anno, lo studio in lingua francese della storia/histoire seguendo uno 

specifico programma integrato. L’Esame di Stato italiano viene integrato da una terza 

prova scritta (prova scritta di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia) 

valida ai fini del superamento dell’EsaBac. Qualora l’esito di tale parte specifica fosse 

negativo, non si tiene conto di tale risultato ai fini dell’Esame di Stato italiano, che può 

essere conseguito regolarmente.

Nelle classi EsaBac del triennio linguistico lo studio della terza lingua vede il 

coinvolgimento della Lingua Spagnola e della Lingua Tedesca, per il medesimo monte 

ore settimanale, dato che le studentesse e gli studenti provengono da seconde classi 

di sezioni differenti, in cui lo studio della terza lingua è diversificato. 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico - EsaBac: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali;
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- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro;

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio;

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 

professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER);

- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per 

stabilire relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le 

caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate 

nelle relazioni interculturali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA

La formazione personale e professionale delle allieve e degli allievi rappresenta 

l’obiettivo primario della costruzione del curricolo della scuola. 

Partendo dalle Indicazioni Nazionali sugli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) e 

dal Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) proprio del Liceo Scientifico 
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ordinario e opzione Scienze Applicate e del Liceo Linguistico e tenendo conto della 

identità della scuola, inserita in un contesto ambientale, culturale e sociale 

eterogeneo e di integrazione, si è costruito il curricolo.  

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI   

Le competenze trasversali, introdotte dall’Unione Europea, sono considerate 

necessarie ai cittadini per la propria realizzazione personale, per la cittadinanza attiva, 

per promuovere la coesione sociale e anche l’occupabilità degli Stati Europei. 

Le competenze chiave da acquisire a scuola sono:

1- competenza alfabetica funzionale

2- competenza multilinguistica

3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,

4- competenza digitale,

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

6- competenza in materia di cittadinanza,

7- competenza imprenditoriale,

8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Altre competenze trasversali riguardano le cosiddette “soft skills”, cioè il “sapere” (di 

tipo dichiarativo), “saper fare” (procedurale) e “sapere come fare”  (pragmatico). 

Queste sono delle competenze che gli alunni e le alunne dovranno mettere in pratica 

nella vita al di fuori dell’ambito scolastico. Le soft skills,  pertanto, comprendono: l’area 

del conoscere, l’area del relazionarsi e l’area dell’affrontare. Queste aree si declinano 

in ambiti quali  la cittadinanza, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Le competenze trasversali dunque, integrandosi con le conoscenze e le competenze 

disciplinari, permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni 
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e delle alunne ovunque saranno chiamati ad agire. 

La scuola condivide pienamente quanto indicato dall’Unione Europea tanto che nella 

storia che la identifica, e ancor prima delle indicazioni date, ha sempre proposto 

attività che arricchiscono e ampliano la formazione globale dei giovani e che 

valorizzano le eccellenze.  

La cultura liceale, come ampiamente indicato, consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica.

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico che mirano a:

offrire alle alunne e agli alunni una vasta gamma di opportunità (cognitive, 

affettive, relazionali) per una crescita autonoma ed armonica, rendendoli partecipi 

e protagonisti del proprio percorso formativo;

•

stimolare e motivare gli studenti e le studentesse per un apprendimento efficace;   

a tale scopo attività di brainstorming, problem solving, peer education, flipped 

classroom ed altre metodologie didattiche possono privilegiare la partecipazione 

attiva;

•

individuare tempi, spazi e metodologie adeguati per favorire situazioni di 

apprendimento;

•

orientare la modalità di lavoro alla pluridisciplinarità;•

sperimentare strategie didattiche multimediali e fare in modo che le competenze 

digitali siano trasversali a tutte le discipline, in quanto l’utilizzo delle TIC è oggi uno 

strumento necessario sia per il miglioramento del lavoro in classe che come 

supporto alla didattica, allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli 

approfondimenti personali degli studenti;

•
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privilegiare nel gruppo classe la pratica dell’argomentazione e del confronto per 

sviluppare la capacità di esprimere motivate opinioni personali, di prendere in 

considerazione contributi altrui, di pervenire a sintesi finali valide;

•

affrontare lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

e favorire l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

•

praticare i metodi di indagine e ricerca propri dei diversi ambiti disciplinari.•

A conclusione dei percorsi di ognuno degli indirizzi della scuola, per il conseguimento 
delle competenze attese alla fine del percorso liceale, come declinate dal PECUP, le 
studentesse e gli studenti dovranno:

Area metodologica

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali.

-  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

-  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.

-  Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici

- Saper ricercare, selezionare e confrontare informazioni da 

fonti differenti, vagliandone l'attendibilità e la pertinenza allo 

Lettere
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scopo e organizzandole in maniera personale e critica;

- saper applicare in maniera efficace le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione delle varie tipologie testuali;

- riconoscere e applicare approcci metodologici e critici 

differenti del testo letterario.

Lingue - Aver acquisito un metodo di studio sempre più efficace;

- avere acquisito la consapevolezza della diversità degli 

strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari;

- saper individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi, anche in relazione al confronto interculturale.

Storia, 
Filosofia e 
Religione

- Saper leggere e valutare le diverse fonti; 

- comprendere diacronicamente e sincronicamente gli eventi; 

- distinguere, nei testi storiografici semplici, le informazioni 

dalle interpretazioni; 

- acquisire consapevolezza della differenza che sussiste fra la 

dimensione storica e la cronaca contemporanea; 

- saper analizzare criticamente le teorie e le idee dei filosofi e 

delle principali correnti filosofiche; 

- saper individuare ed analizzare i concetti essenziali all’interno 

di un testo; 

- saper leggere la cartografia storica.

- Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la 

sua interpretazione;

- formulare ipotesi per lo studio dei fenomeni osservati 

individuando le variabili che li caratterizzano;

- utilizzare semplici programmi all’elaboratore per la soluzione 

Matematica, 
Fisica e 
Informatica
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di problemi, simulazioni, gestione di informazioni.

Scienze 
naturali

- Saper applicare un metodo operativo che consenta di 

ordinare il lavoro secondo strutture logiche, anche nel 

contesto di problematiche complesse.

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

- Aver acquisito consapevolezza della specificità dei metodi 

utilizzati nell’ambito disciplinare del disegno e della storia 

dell’arte.

Scienze 
motorie

- Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e scegliere 

diverse forme di metodologia di lavoro e allenamento in 

funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere;

- individuare e distinguere le operazioni indispensabili per 

attuare progetti legati alla sfera motoria.

 

Area logico-argomentativa

 -  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici

- Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari 

dell'argomentazione;

- esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore logico e con 

argomenti efficaci e pertinenti;

Lettere
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- saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con punti di 

vista e ipotesi interpretative differenti;

- saper elaborare sintesi che tengano conto della molteplicità 

delle prospettive, anche in chiave multiculturale;

- confrontare più interpretazioni critiche di un medesimo testo 

e distinguerne i presupposti teorici;

- cogliere elementi di affinità e discontinuità nella trattazione 

di una determinata tematica tra tendenze culturali e autori 

differenti sia in dimensione diacronica che sincronica;

- interpretare e valutare un testo attraverso elementi 

intratestuali (tematici, strutturali, formali, lessicali) ed 

extratestuali;

- formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui testi, 

storicizzando e attualizzando.

Lingue - Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una propria tesi 

e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui nelle diverse lingue straniere; 

- essere in grado di affrontare in lingua straniera specifici 

contenuti disciplinari.

Storia, 
Filosofia e 
Religione

- Abituare al dibattito e al confronto tra le varie tematiche 

filosofiche e storiche esponendo i temi trattati in modo 

articolato e attento alle loro relazioni;

- cogliere gli elementi di affinità-continuità   e diversità-

discontinuità fra le diverse civiltà e culture; 

- saper enucleare le idee centrali, ricostruire le argomentazioni 

presenti e ricondurre le tesi espresse nel testo al pensiero 

complessivo dell’autore.
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Matematica, 
Fisica e 
Informatica

- Saper formulare, partendo da situazioni problematiche, 

ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche;

- dedurre informazioni significative da tabelle e grafici.

Scienze 
naturali

- Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 

scientifica e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 

individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana.

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

- Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

forme comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte, 

testi scritti, video e interviste di argomento artistico.

Scienze 
motorie

- Essere in grado di comprendere e analizzare le varie 

situazioni o argomenti; 

- essere in grado di scegliere strategie adatte per la soluzione 

di problemi, allo scopo di effettuare movimenti o affrontare  

situazioni di gioco in modo efficace; 

- saper progettare e organizzare attività ed eventi; 

- saper valutare il proprio apprendimento in maniera obiettiva.

 

 Area linguistica e comunicativa

 -   Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, anche utilizzando i 

linguaggi specifici delle diverse discipline.

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e adeguate 

competenze comunicative.

-  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.

-  Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali). 

 

Dipartimento Obiettivi specifici

- Produrre testi di varia tipologia coerenti e coesi, adeguati alle 

differenti situazioni comunicative;

- saper controllare la costruzione del testo secondo 

progressioni tematiche coerenti, l’uso dei connettivi, 

dell’interpunzione, e saper compiere adeguate scelte lessicali;

- esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando 

adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in base ai 

contesti e agli scopi comunicativi;

- leggere, comprendere e interpretare testi di varia natura, 

individuando funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi;

- saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte formali-

stilistiche, esigenze espressive dell'autore e genere letterario;

- saper riconoscere e spiegare casi di variabilità linguistica in 

chiave diacronica e sincronica;

- utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per 

Lettere
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ampliare il proprio lessico e come supporto alla comprensione 

del testo;

- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 

specifiche attraverso strumenti informatici, vagliandone 

l'attendibilità;

- saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori.

Lingue - Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali, utilizzando diverse 

forme testuali; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio

Storia, 
Filosofia e 
Religione

- Saper usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative  proprie  della  discipline, esponendo in modo 

chiaro ed efficace con l’utilizzo della terminologia più 

appropriata; 

- saper controllare il discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche.

- Saper comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando 

correttamente i linguaggi specifici delle tre discipline; 

- saper leggere un testo scientifico e comprenderlo attraverso 

un esame analitico; 

- saper scrivere relazioni su esperienze di laboratorio; 

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

Matematica, 
Fisica e 
Informatica

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura.

Scienze 
naturali

- Saper comunicare ed interpretare le scienze con un 

linguaggio simbolico universale (tabelle, simboli, grafici, 

formule, ecc.).

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

- Saper padroneggiare la lingua italiana per comunicare i 

contenuti disciplinari, in particolare per la stesura dei testi 

argomentativi (specifici nell’analisi delle opere artistiche) e per 

la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico;

- dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico.

Scienze 
motorie

- Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo nell’ottica 

di una pragmatica della comunicazione; 

- assumere consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo 

della propria corporeità in collegamento con gli altri linguaggi;

- comprendere che l’espressività corporea costituisce un 

elemento di identità culturale presso i vari popoli; 

- vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività 

quale manifestazione dell’identità personale e sociale.

  

Area storico-umanistica

 -  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

-  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
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dall’antichità sino ai giorni nostri.

-  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari 

per confrontarli con altre tradizioni e culture.

-  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue.

-  Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 

di tipo umanistico.

 

Dipartimento Obiettivi specifici

Lettere - Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria italiana nel suo percorso 

storico e confrontarli con quelli di altre tradizioni;

- mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il più 

vasto quadro storico-sociale-culturale, operando collegamenti 

interdisciplinari;

- saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-

culturale di riferimento.

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle lingue straniere 

studiate attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;

- conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà 

Lingue
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relative alle lingue studiate e alle lingue presenti nel contesto 

scolastico.

Storia, Filosofia e 
Religione

- Acquisire la consapevolezza  del significato della riflessione 

filosofica come modalità  specifica  e fondamentale della 

ragione umana che ripropone costantemente  la  domanda   

sulla conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso  

dell'essere  e dell'esistere; 

- conoscere organicamente  i  punti  nodali  dello  sviluppo  

storico del pensiero occidentale, cogliendone il contesto 

storico-culturale e la portata potenzialmente universalistica 

che ogni filosofia possiede;

- comprendere, attraverso la conoscenza dei principali eventi e 

delle trasformazioni di lungo periodo della storia mondiale, la 

dimensione storica del proprio presente e le differenze “di 

sviluppo” dei paesi attuali; 

- conoscere i fondamenti   del   nostro   ordinamento 

costituzionale.

Matematica, Fisica 
e Informatica

- Inquadrare storicamente qualche momento significativo 

dell'evoluzione della matematica, della fisica e dell’informatica.

Scienze naturali - Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico della 

cultura scientifica e valutare autonomamente l'impatto delle 

innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale.

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

Disegno e Storia 
dell’Arte
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della conservazione.

Scienze motorie - Interpretare con senso critico ed in un contesto storico e 

socio-culturale  i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

(tifo, doping, professionismo, scommesse); 

- saper adottare autonomamente stili di vita attivi che durino 

nel tempo.

 

 Area scientifica, matematica e tecnologica

 -   Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento.

- Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

-  Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali 

esprimendo una visione personale in relazione a temi di attualità.

 

Dipartimento Obiettivi specifici

Lettere - Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici e 

divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del linguaggio 

settoriale;

- leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica, 

interpretandone i dati;

- utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione;

- riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle 

innovazioni tecnico-scientifiche e valutare l'impatto di queste 

ultime sulla società.
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Lingue - Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso l’uso  

consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e selezione di fonti 

pertinenti;

- saper condurre la lettura di grafici e comprendere le 

interpretazioni infografiche;

- comprendere ed interpretare testi in lingua straniera su 

argomenti scientifici e di attualità.

Storia, Filosofia e 
Religione

- Riflettere criticamente sullo sviluppo della conoscenza 

scientifica dall’antichità all’età contemporanea; 

saper leggere l’impatto antropico sull’ambiente e le sue 

conseguenze in tema di sostenibilità; 

riflettere sull’impatto della tecnologia nella storia umana e sulle 

conseguenze nelle relazioni socio-ambientali.

Matematica, Fisica 
e Informatica

- Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 

sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

Scienze naturali - Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), 

padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

Disegno e Storia 
dell’Arte

- Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva gli 

aspetti generali del disegno tecnico-architettonico;

- saper comprendere il linguaggio formale del disegno.
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Scienze motorie - Essere consapevoli delle molteplici opportunità per 

familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti 

anche innovativi, applicabili alle attività svolte; 

- far uso delle nuove tecnologie per meglio implementare e 

diversificare il processo di apprendimento attraverso la 

costruzione dell’immagine mentale dell’azione e quindi 

rielaborare uno schema di riferimento attraverso un processo 

di feedback. 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’istituzione scolastica è la prima comunità democratica in cui i giovani possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. È in questo contesto che le 

studentesse e gli studenti si confrontano con regole da rispettare e vivono esperienze 

di partecipazione attiva nella quotidianità, primo passo verso il loro futuro di cittadine 

e cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

La L. n. 92 del 20 agosto 2019 (“Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica”) e il Decreto attuativo n. 35 del 22 giugno 2020 prescrivono ciò 

che il nostro Liceo già da anni svolge all’interno della programmazione del 

Dipartimento di Storia e Filosofia, cioè la promozione, attraverso la conoscenza della 

Costituzione, di una cittadinanza italiana attiva, fondata sulla lettura critica della realtà 

sociale e civile. 

Abbiamo progettato un percorso quinquennale con la finalità di fornire ai nostri 

studenti la reale possibilità di ricoprire un ruolo sempre più propositivo nella società, 

di costruire un terreno di esercizio concreto per fare sviluppare in loro “la capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (art.1, comma 1 della citata L. 92/2019). 

La norma richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
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ascrivibili a una singola disciplina. E’ proprio nel nome della trasversalità che i Consigli 

di classe sono chiamati a lavorare individuando poche UDA (Unità Didattica di 

Apprendimento) da declinare diversamente in funzione della specificità 

dell’insegnamento. Pertanto tutti i dipartimenti disciplinari sono coinvolti e chiamati a 

un lavoro sinergico, supportati e coordinati dalla docente referente abilitata 

all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche. 

I percorsi previsti, per un numero non inferiore a 33 ore annuali per classe 

(corrispondenti generalmente ad un’ora settimanale), intendono approfondire le 

conoscenze riguardo la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le “conoscenze” relative ai nuclei tematici, che non dettagliano le UDA, per potersi 

meglio adattare alle diverse concrete dimensioni applicative didattiche, devono 

essere considerate come ampia base di riferimento sulla quale ogni Consiglio di 

classe potrà ritagliare il proprio intervento.

 

Insegnamento della lingua e della cultura latina con il metodo induttivo-

contestuale (Liceo Scientifico Ordinario) 

Al Liceo Scientifico Ordinario è possibile scegliere, per la conoscenza e lo studio della 

lingua e della cultura latina, il metodo induttivo-contestuale, come previsto dal corso 

di Ørberg, adoperato per l’apprendimento delle lingue straniere moderne, come 

previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali del MIUR. Questa metodologia didattica, 

molto apprezzata dalle studentesse e dagli studenti, prevede un approccio diretto al 

testo latino; lo studio e l’approfondimento delle regole morfosintattiche avvengono 

soltanto in un secondo momento, per fissare definitivamente e portare a un livello più 

chiaro di consapevolezza quello che si è già imparato con l’uso, la riflessione e 

l’esercizio. Le allieve e gli allievi si abituano a parlare e a scrivere direttamente in 

latino, tenendo a mente il maggior numero possibile di vocaboli. 

Finalità:

- Consentire a studentesse e studenti di poter godere della bellezza e del valore delle 
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humanae litterae, partendo dal presupposto che il mondo antico sia tuttora attuale e 

rappresenti il fondamento della civiltà europea;

- sviluppare capacità critiche che scaturiscano dall’incontro intenzionale con il 

patrimonio culturale della civiltà latina attraverso la conoscenza della lingua latina;

- sviluppare un’opportuna riflessione sui meccanismi della lingua latina attraverso la 

pratica diretta. 

 

Materia alternativa ALL’IRC 

La scuola predispone un progetto da proporre agli studenti e alle studentesse che 

non si avvalgono dell’IRC, dando loro la possibilità di poter frequentare attività 

didattiche e formative alternative. Il Collegio dei docenti, chiamato a deliberare, ad 

inizio d’anno, ha individuato come obiettivi dell’attività alternativa quelli afferenti alla 

convivenza civile e ai valori della persona umana e come nuclei tematici quelli di 

Cittadinanza e Costituzione, insegnati da docenti di “Discipline giuridiche ed 

economiche".  

 

Nativi digitali e Cyberbullismo 

La proposta formativa del nostro Istituto si conforma al mondo dei nativi digitali. 

L’accelerazione tecnologica del terzo millennio ha distanziato le generazioni tra loro 

più di quanto sia mai accaduto in passato. Sono mutati i paradigmi della conoscenza, 

l’esperienza è sempre più spesso virtuale e le notizie scorrono senza controllo alcuno 

attraverso i “social”, dove la “naturale” vocazione alla trasgressione degli adolescenti 

può dilagare. I Post-Millennial soffrono una dipendenza patologica dal branco che è 

connessa all’uso sconsiderato dei social; mondo virtuale e mondo reale sono 

sovrapposti, l’equilibrio nel mondo reale è minato dagli apprezzamenti (like) in quello 

virtuale. Le offese online, quando ripetute al singolo, sono assimilabili ad atti di 

violenza. E’ dunque fondamentale “l'educazione all'uso consapevole della rete 

internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale 

elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la 
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realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi 

gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti 

locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.” Sul tema è intervenuta 

legge 71/2017 allo scopo di contrastare i fenomeni di cyberbullismo. Anche il nostro 

istituto, come previsto dall’art. 4, ha individuato un referente per il cyberbullismo, 

progetta attività di formazione specifica del personale, coinvolgendo studenti ed ex 

studenti (peer education) e avvalendosi anche del contributo della Polizia Postale.

 

Giornalismo ed editoria 

Sono attività centrali della nostra offerta formativa, e si realizzano attraverso la 

costituzione di una “Redazione di Istituto” che si occupa, sotto la guida dei docenti, di 

gestire la comunicazione destinata al pubblico studentesco e all’intera comunità 

scolastica, raccontando e commentando, sul sito web e sugli altri canali social della 

scuola, eventi e fatti ritenuti significativi.

Questa attività è strettamente collegata al contrasto delle fake news, della 

circolazione incontrollata di bufale e disinformazioni presenti soprattutto in rete, dove 

i nostri ragazzi e le nostre ragazze trascorrono una parte significativa del loro tempo. 

La scuola, in quanto agenzia educativa, non può ignorare le formidabili potenzialità 

del web, ma è necessario che siano forniti alle studentesse e agli studenti gli 

strumenti critici che permettano loro di discernere l’attendibilità delle fonti.

Il nostro liceo si propone pertanto di trasmettere i valori intramontabili della 

solidarietà e dell’accoglienza, dell’etica e della morale, del rispetto reciproco e 

dell’osservanza delle regole, dell’onestà intellettuale e dell’ossequio verso le 

istituzioni, nonché la sapienza, tesoro della nostra civiltà, per rendere le nostre allieve 

e i nostri allievi forti nel mondo reale e robusti in quello virtuale.  

 

Piano Scuola Domiciliare - “Scuola in Ospedale” (SIO) e di “Istruzione Domiciliare” 

(ID).

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

Per consentire alle studentesse e agli studenti lungodegenti (ricoverati in reparti 

ospedalieri o a domicilio) di poter proseguire gli studi anche in momenti di difficoltà 

personale e di temporanea impossibilità a frequentare le lezioni presso la scuola, il 

Consiglio di classe provvede alla programmazione e realizzazione degli interventi 

formativi, orientando il lavoro con un  servizio di “Scuola in Ospedale” (SIO) e/o 

Istruzione Domiciliare (ID), come da Nota USR 25451 del 14 settembre 2021.

Gli interventi didattici (istruzione a domicilio, didattica a distanza, verifiche 

programmate, scambio materiale didattico tramite mail, ecc.) che il Consiglio di classe 

dovrà individuare saranno declinati ad hoc, sulla base delle esigenze specifiche 

individuate.

 

“Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”

La scuola aderisce al progetto didattico Studente-atleta in quanto riconosce il valore 

dell'attività sportiva nella programmazione didattico-educativa. Con tale progetto si  

permette a studentesse e studenti, impegnati in attività sportive di alto livello e di 

rilievo nazionale (rispettando i requisiti di ammissione stabiliti dal MIUR), di conciliare 

il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal Consiglio di classe. Una volta accertati i 

requisiti sportivi e chiusa la procedura di adesione al progetto nazionale, è necessaria 

la validazione dell’Ufficio per le Politiche Sportive Scolastiche del MIUR.   

 

Alla formazione personale e professionale delle allieve e degli allievi concorrono, 
inoltre, attività il cui intento è quello di costruire un processo che veda, alla fine del 
percorso liceale, un crescente coinvolgimento in attività di alto valore formativo, 
presso enti esterni alla scuola e/o con la collaborazione di figure professionali che 
operano nel territorio. Con la progettazione dei PCTO è possibile coniugare, in u n 
percorso unitario, la dimensione curricolare e la dimensione esperienziale in contesti 
lavorativi e/o di orientamento post diploma. Tale percorso mira allo sviluppo delle 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 
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studi, e all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_BoggioLera_21-22.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

La legge 107/2015 stabilisce che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti, siano istituiti percorsi 

PCTO nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno del percorso di studi (90 ore 

nell’arco del triennio), che potranno svolgersi anche in periodi di sospensione 

dell’attività didattica e anche all’estero.

L’attività deve essere frutto di una co-progettazione scuola-ente esterno con criteri 

condivisi di monitoraggio e valutazione. La valutazione deve essere relativa alle 

competenze acquisite e all’impegno, incide sul voto di comportamento e costituisce 

credito formativo.

L’intento è costruire un processo che veda, nel corso degli anni scolastici, un 

crescente coinvolgimento degli studenti in attività di alto valore formativo, presso 

enti, strutture ospitanti ed in stretta collaborazione con il mondo universitario. La 

progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento considera la 

dimensione curricolare e la dimensione esperienziale in contesti lavorativi. Le due 

dimensioni sono integrate in un percorso unitario, che miri allo sviluppo delle 

competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi, spendibili nel mondo del lavoro e che nel tempo trasformi obiettivi di base 

legati all’orientamento in obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative 

e trasversali. Fulcro di tale progetto è la consapevolezza del valore dell’esperienza, 

secondo un percorso che tenga assieme gradualità e progressività e che guidi lo 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

studente verso scelte di studio o lavoro consapevoli.

Ogni progetto PCTO è articolato in fasi progressive: a partire dalla comunicazione e 

dalla condivisione con alunne e alunni, culmina nell’esperienza pratica e si conclude 

con la rielaborazione e documentazione dell’esperienza realizzata.

Il progetto è calibrato tenendo conto degli obiettivi formativi del percorso di studio 

liceale e dell’offerta proveniente dal territorio.

I tutor interni hanno il compito di monitorare e guidare le attività svolte dalle ragazze 

e dai ragazzi. I tempi di attuazione variano per ogni singolo progetto.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 

effettuata dai Consigli di classe. Essa è parte integrante della valutazione finale dello 

studente e incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 

secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

Finalità:

a. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica.

b. Arricchire la formazione maturata nel percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

c. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali.

d. Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.

e. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.

Obiettivi:

1.  Utilizzare le conoscenze generali derivanti dallo studio delle discipline umanistiche 

e collocarle nella realtà storico-artistica ed economica del proprio territorio.

2.  Favorire la consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico e del suo 
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rispetto.

3.  Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche 

attraverso lo sviluppo di abilità utili nella futura vita professionale, favorendo la 

socializzazione al lavoro.

4.  Promuovere l’apprendimento di norme, regole e atti che concorrono alla 

formazione dei cittadini come soggetti dei diritti e dei doveri che regolano tutti gli 

aspetti della vita associata, nel rispetto della pari dignità e nell’accettazione e 

valorizzazione della diversità.

5.  Favorire un più stretto rapporto tra sistema dell’istruzione, sistema economico e 

ordinamento giudiziario, raccordando offerta formativa e realtà territoriale.

6.  Diffondere i valori della legalità tra i giovani per metterli in grado di diventare 

cittadini partecipi e consapevoli.

7.  Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l'orientamento in 

situazione di tipo professionale.

 

La scelta dei partner coinvolti è frutto di un connubio tra motivazione, preferenze 

delle/gli alunne/i e possibilità di approfondire e applicare argomenti del piano di 

studi.

 

Collaborazioni: 

Accademia “Abadir”- Catania

Accademia “Naba”- Milano

Agenzia di stampa “Dire”

Alliance Française

Associazione Diplomatici

Associazione Etnea Studi Storico-filosofici

Associazione Galatea
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Associazione “Louis Academy”

Associazione teatrale “Neon”

Associazione “femminismo e comunità LGBT”

Associazione “Catania Film Festival”

Assorienta - Forze Armate

COF Centro Orientamento e Formazione

Comune di Catania

Comunità di Sant'Egidio

Cambridge Assessment English Authorised Platinum Centre IT006 Catania 

CONI

CNR - Centro Nazionale delle Ricerche

Dipartimento di Fisica- La fisica applicata ai BB.CC.

Ente Parco dell'Etna

Enti e Federazioni sportive

FAI

Fondazione “Verga”

INFN

MIUR – Dipartimento Internazionalizzazione

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Catania

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Scuola Normale di Pisa

ST - Microelectronics

SFI “Società filosofica Italiana”

Teatro Massimo Bellini di Catania

Università degli Studi di Catania

Università Bocconi- Milano

ALLEGATI:
Progetti PCTO.pdf
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PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE

Attività di recupero e potenziamento 

Per gli studenti che presentano difficoltà o insufficienze in una o più materie 

curricolari sono attivate nel corso dell’anno scolastico attività di recupero e di 

sostegno allo studio, quali:

recupero in itinere/pausa didattica in orario curricolare;•

sportello didattico individuale in orario extracurricolare;•

corsi di recupero I.D.E.I (Interventi Didattico Educativi Integrativi), al termine del 

trimestre/quadrimestre e a fine anno.

•

Qualsiasi intervento di recupero risulterà inefficace se non sarà accompagnato da 

un’adeguata partecipazione all’attività didattica in classe e da un rinnovato impegno 

nello studio individuale domestico, secondo le indicazioni fornite dai docenti.

Per gli studenti dell’ultimo anno che dovranno affrontare l’Esame di Stato la scuola 

attiva corsi di approfondimento disciplinare sulla base delle indicazioni e delle 

priorità individuate dai Consigli di classe. 

 

Servizi per gli studenti e le famiglie

La scuola offre dei servizi di sostegno per studentesse, studenti, famiglie e personale 

della scuola.

L’attivazione di uno sportello di counseling non 

specialistico si collega al corso di 

informazione/formazione “Educare al genere”, svoltosi 

nel 2017/2018 con il supporto di esperti/e 

dell’Associazione Thamaia, dell’Università di Catania, dell’ 

ASP  di Catania e della LILA.

Sportello di 
counseling 
“Educare al 
genere: senza 
barriere”

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

Offre ascolto e accoglienza  a ragazze e ragazzi, ma 

anche a docenti e genitori, su problematiche e conflitti 

intra ed interpersonali inerenti le tematiche di genere 

(identità di genere, violenza di genere). 

Curato da un gruppo di lavoro di 16 docenti e 15 

alunni/e, lo sportello è stato attivo nel 2018 e potrebbe 

essere riattivato.

Questi gli obiettivi di tale attività:

- educare alle pari opportunità;

- prevenire la violenza di genere; 

- intercettare situazioni individuali di difficoltà 

(supportando e/o indirizzando i singoli soggetti verso le 

strutture meglio indicate per risolvere tali problemi);

- collaborare con i Consigli di Classe per contribuire al 

benessere collettivo della scuola e alla diffusione di una 

cultura del rispetto delle differenze e del contrasto a ogni 

forma di violenza 

Sportello di 
ascolto psico-
pedagogico 

Viene attivato per prevenire e intervenire in caso di:

- insuccesso formativo;

- povertà educativa;

- dispersione scolastica;

- difficoltà e disagi relazionali o di apprendimento, singoli 

o di gruppo, anche dovuti alla pandemia di Covid-19.

E’ realizzato in collaborazione con l’ASP e/o utilizzando 

risorse appositamente destinate.

Attività svolta a supporto delle funzioni strumentali per 

l’orientamento in ingresso, in uscita e per l’attivazione di 

Sportello di 

Orientamento
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passerelle.

Libri in comodato 
d’uso 

All’inizio di ogni anno scolastico viene attivato il servizio 

di prestito dei libri di testo in comodato d’uso per le 

famiglie con  I.S.E.E. non elevato.

 

Uscite didattiche e viaggi di  istruzione

La nostra scuola ha sempre puntato sulle uscite didattiche in quanto offrono la 

possibilità di apprendere in modo diverso. 

Tra le attività programmate e proposte dalla funzione strumentale e dai Consigli di 

classe, ad arricchimento dell'attività curricolare, si prevedono: 

viaggi di istruzione in località italiane o estere di particolare interesse culturale 

(hanno una durata variabile dai tre ai sei giorni e sono diversificati a seconda delle 

classi del biennio - Italia -  e del triennio - Italia ed estero -);

•

viaggi connessi ad attività sportive;•

stage linguistici all’estero;•

visite guidate a luoghi di interesse storico - artistico - culturale - naturalistico del 

nostro territorio;

•

visite a mostre d'arte ed eventi culturali, ai laboratori e ai centri di ricerca scientifica;•

rappresentazioni teatrali e cinematografiche in italiano e nelle lingue straniere 

oggetto di studio.

•

 

Potenziamento Curricolare Biomedico  

Attività curriculare per l’intero percorso di studi del Liceo Scientifico Ordinario.

Il «Potenziamento Biomedico» ha la finalità di approfondire tematiche inerenti alla 

biologia e alla medicina; è di natura teorico/pratico laboratoriale e gli argomenti 

trattati rappresentano elementi di arricchimento culturale e strumenti per potenziare 
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la formazione scientifica dello studente, mediante metodologie didattiche rivolte 

all’osservazione, sperimentazione e interpretazione dei fenomeni biologici.

Si mira, inoltre, ad implementare conoscenze e competenze, via via sempre più 

complesse negli anni, per una proficua applicabilità del sapere nella comprensione 

della realtà che ci circonda, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche nel campo 

biomedico.

Il progetto, strutturato per il primo e il secondo biennio del Liceo scientifico Ordinario, 

si svolgerà con cadenza di un’ora settimanale all’interno dell’orario curricolare 

antimeridiano. Il quinto anno vedrà gli studenti impegnati in iniziative di PCTO 

specifiche.

I temi affrontati nel corso del potenziamento saranno soggetti a valutazione formativa 

e non sommativa per lo scrutinio finale.

 

 Potenziamento Biomedico

I ANNO Biomedicina e laboratorio

Benessere psicofisico: salute e malattia – Conoscere il 

laboratorio: norme di sicurezza e strumenti di laboratorio 

chimico-biologico - Microscopia e stereomicroscopia –Elementi 

di igiene

II ANNO Citologia e Istologia

Morfologia della cellula procariota ed eucariota - Membrana 

cellulare e strutture interne - Adesione e comunicazione 

cellulare - Struttura, ultrastruttura e funzione dei tessuti - 

Allestimento vetrini e osservazione microscopica

 Biologia molecolare ed Epigenetica

Biologia molecolare: dal DNA alle proteine - Regolazione 

III ANNO
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dell’espressione genica e modulazione genetica del cromosoma 

- Nutrigenomica – Epigenetica e ambiente

Attività laboratoriali di biologia molecolare (estrazione DNA, 

riconoscimento proteine, elettroforesi, ecc)

IV ANNO Inquadramento clinico delle più comuni patologie

Medicina sperimentale e analitica – Citologia, Anatomia e 

fisiologia di alcuni organi e sistemi umani (sangue, sistema 

immunitario, reni, fegato, pancreas, ghiandole endocrine) 

Sindromi metaboliche – Esami in laboratorio: qualità e tecniche 

di esecuzione di routine

V ANNO Percorsi PCTO  di approfondimento scientifico

 in ambito biomedico

 

Potenziamento Curricolare Lingua Inglese

Attività curriculare per l’intero percorso di studi degli indirizzi Scientifico Ordinario, 

Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico.

Il progetto si svolgerà con cadenza di un’ora settimanale all’interno dell’orario 

curricolare antimeridiano. 

Ha la finalità di migliorare la competenza in lingua inglese, misurabile a livello B1 o B2, 

secondo la classificazione proposta dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue, spendibile nel contesto scolastico, universitario e lavorativo.

 

Attività di Potenziamento Disciplinare per classi aperte in orario extracurriculare 

(per le studentesse e gli studenti del biennio)

Vengono attivati i seguenti percorsi di potenziamento in orario extracurricolare, rivolti 
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ad alunne e alunni di tutti gli indirizzi. 

Le lezioni, della durata di un'ora, avranno cadenza settimanale, fatta eccezione per 

particolari esigenze di natura didattico-organizzativa.

I corsi verranno attivati in presenza di un congruo numero di richieste.

 

TITOLO ATTIVITA’ DESCRIZIONE

Robotica 
educativa

Il progetto mira all’acquisizione di competenze di base 

della robotica relative all’ambito meccanico, fisico, 

elettronico e informatico, per progettare, costruire e 

programmare robot. 

La squadra di istituto partecipa a competizioni di 

robotica nazionali ed internazionali, come nella 

tradizione del nostro liceo. 

Potenziamento 
CAD - Disegno 
tecnico al 
computer 

Il corso di potenziamento CAD (Computer Aided Drafting) 

fornirà ai partecipanti le competenze per realizzare 

disegni al computer sia 2D che 3D mediante AutoCAD, il 

software general-purpose che da diversi decenni 

rappresenta lo standard in ambito professionale per il 

disegno tecnico, utilizzato da ingegneri ed architetti in 

tutto il mondo per la progettazione al computer. 

Gli approfondimenti tematici proposti da tale percorso 

sono così articolati: 

primo anno - “Benessere psico-fisico: salute e malattia”. 

Si affrontano argomenti inerenti il mondo microbico ed il 

rapporto con l’uomo, l’importanza dell’igiene nella 

prevenzione delle malattie, la classificazione e 

Laboratorio 
Biomedico
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trasmissione delle principali malattie ad eziologia virale, 

batterica e micotica.

secondo anno -  “Epigenetica e stili di vita”. 

Mira allo studio del nostro DNA e alla mutabilità del 

codice genetico della vita sollecitato da influenze 

ambientali.

Potenziamento 
Scienze 
Integrate 

Il progetto consiste in attività didattiche e laboratoriali 

finalizzate all’acquisizione di competenze specifiche nelle 

discipline scientifico-tecnologiche, che cerchino di 

coniugare opportunità di conoscenza, di sapere e di 

apprendimento/insegnamento con la soddisfazione 

motivazionale delle allieve e degli allievi. 

Potenziamento 
Beni Culturali

Mira a fare acquisire consapevolezza dell’importanza 

della conservazione e della fruibilità dei beni culturali.

Potenziamento 
di Lingua inglese 
/francese 
/spagnolo 
/tedesco

Ha come obiettivo il miglioramento delle competenze 

linguistiche per una maggiore spendibilità delle stesse 

nel contesto scolastico, universitario e lavorativo.

Alla fine del primo anno è previsto un monitoraggio per 

verificare la ricaduta del progetto. Qualora le alunne e gli 

alunni raggiungano una preparazione adeguata, 

sosterranno l'esame di certificazione A2/B1 alla fine del 

corso.

Attività Formative Integrative extracurriculari 

TITOLO ATTIVITA’ DESCRIZIONE DESTINATARI

Progetto laboratoriale di lettura, Alunne/i di tutte Perle tra le pagine
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comprensione e discussione di testi 
letterari italiani o stranieri in traduzione.

le classi e di 
tutti gli indirizzi

Boggio Ensemble Progetto musicale in due sezioni: corso di 

pianoforte ed orchestra.

 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi 

Laboratorio di 
scrittura

Progetto di potenziamento delle 

competenze di scrittura.

Alunne/i del I 
biennio 

Supporto e 
potenziamento 
nella traduzione 
della lingua latina
 

Il progetto si propone di integrare e 

rafforzare competenze e conoscenze 

morfosintattiche e capacità traduttive dei 

discenti attraverso l’analisi e la traduzione 

di testi latini (di vari autori e di differente 

grado di difficoltà) e l’uso consapevole del 

dizionario. 

Alunne/i di II e 
III anno del 
liceo scientifico 
ordinario

Il laboratorio teatrale è una realtà 

presente nell’istituto da molti anni. È nato 

dalla passione di un gruppo di docenti 

che hanno frequentato corsi sulle 

metodologie e le tecniche teatrali, 

maturando esperienze nel campo 

artistico, e che credono nella valenza 

pedagogica del teatro con i ragazzi e per i 

ragazzi. Il progetto si propone di scoprire 

ed esplorare le potenzialità creative degli 

studenti mediante il “gioco” del teatro, 

guidandoli ad investigare la propria 

Laboratorio teatrale Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi
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quotidianità e la realtà circostante, a 

migliorare l’immagine di sé, a migliorare 

l’ascolto di sé stessi e degli altri, a stabilire 

relazioni di comunicazione profonda, 

sviluppando il potenziale espressivo e 

comunicativo, a scoprire le varie forme di 

comunicazione. 

Robotica educativa Il progetto mira all’acquisizione di 
competenze di base della robotica 
relative all’ambito meccanico, fisico, 
elettronico e informatico, per progettare, 
costruire e programmare robot. 
La squadra partecipa a competizioni di 
robotica nazionali ed internazionali, come 
nella tradizione del nostro liceo. 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi

Disegno tecnico al 
computer - CAD

Il corso di potenziamento CAD (Computer 

Aided Drafting) fornirà ai partecipanti le 

competenze per realizzare disegni al 

computer sia 2D che 3D mediante 

AutoCAD, il software general-purpose che 

da diversi decenni rappresenta lo 

standard in ambito professionale per il 

disegno tecnico, utilizzato da ingegneri ed 

architetti in tutto il mondo per la 

progettazione al computer. 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi

Alunne/i del 
secondo 
biennio e 

Corsi di  Fisica 
teorica e Astrofisica 

Corsi di approfondimento su tematiche di 

fisica teorica e di astrofisica.
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dell’ultimo 
anno  di tutti gli 
indirizzi

CodeWeek Settimana dedicata al Coding, con 

cadenza annuale. 

Realizzazione di semplici APP sul tema 

ambientale con APP inventor e 

Thunkable, applicazioni android e IOS 

semplici ma funzionali ed inclusive.

Sviluppo di semplici giochi in ambiente 

Scratch. Costruzione di chatbot in 

linguaggio Phyton. 

Attività svolta con la guida del docente di 

informatica o di matematica.

Alunne/i di tutte 
le classi del 
liceo scientifico 
ordinario e 
scienze 
applicate 
 
 

Certificazioni 
informatiche

Realizzazione di corsi di preparazione agli 

esami di certificazione informatica MOS, 

riconosciuta a livello internazionale e 

coerente con le linee europee di 

riferimento DigCompEdu. 

Docenti, 
alunne/i e 
personale 
scolastico

Il corso, che propone l’uso del software 

specifico per il disegno architettonico 

ArchiCAD (CAD= Computer Aided Design), 

sarà inteso come strumento di indagine e 

conoscenza dell’architettura a partire 

dagli ambienti scolastici e/o abitativi che 

gli studenti vivono quotidianamente per 

poi continuare con edifici e/o oggetti di 

Disegno e 

progettazione – 

ArchiCAD
 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi
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particolare rilievo storico-artistico. I lavori 

prevederanno il rilievo metrico e la 

realizzazione di elaborati grafici (piante, 

prospetti, sezioni e modelli 

tridimensionali). Gli studenti saranno 

avviati anche alla progettazione 

architettonica e potranno utilizzare il 

programma per esprimere la propria 

creatività a seconda del proprio livello di 

consapevolezza e maturità culturale e 

personale.

Corso di design e 
grafica  
multimediale

Il corso si pone l’obiettivo di costruire un 

sistema di conoscenze di base relative ai 

processi di comunicazione visuale e di 

graphic design, con una metodologia 

articolata da apparati teorico-culturali ed 

applicazioni pratico-laboratoriali 

(attraverso alcuni casi di studio).

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi

Corso di Pittura Si propone di realizzare attività di 

carattere interdisciplinare aventi come 

finalità un processo di conoscenza delle 

tecniche operative, dei metodi e dei 

contenuti propri delle arti, delle tecniche 

e delle tecnologie della pittura, al fine di 

progredire nell'acquisizione di una 

autonoma e personale consapevolezza 

delle proprie attitudini artistico-creative.

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi
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Teatro in lingua 
spagnola

Il Progetto si propone di introdurre nella 

prassi didattica modalità di 

comunicazione alternative a quella 

tradizionale in cui tutti possano trovare 

un’opportunità di integrazione fattiva. 

Attraverso la realizzazione di un 

laboratorio teatrale, esperienza formativa 

e divertente, le alunne e gli alunni 

entrano in contatto diretto con la cultura 

ispanica e migliorano sia l’espressione 

linguistica che quella corporea. Scopo di 

tale attività è, oltre al potenziamento 

linguistico, quello di favorire la creatività e 

la conoscenza di tutti i linguaggi 

espressivi che uno spettacolo teatrale 

comporta, nonché di trovare modi 

alternativi e dinamici per entrare in 

contatto con le esigenze degli 

adolescenti.

Alunne/i di tutte 
le classi del 
Liceo 
Linguistico 

 

Potenziamento delle discipline motorie in 

orario extracurriculare per sviluppare 

comportamenti ispirati a un sano stile di 

vita (attività sportiva agonistica, 

partecipazione ai giochi sportivi 

studenteschi, fitness, ginnastica 

posturale, pilates matwork, yoga, 

alimentazione, tecniche di primo 

Gruppo Sportivo 
pomeridiano

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi
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soccorso).

Superclasse Cup Le classi che aderiscono al Superclasse 

Cup,  partecipano al torneo di calcio a 

cinque organizzato dall’istituto e, 

contemporaneamente, costituiscono un 

gruppo di lavoro interdisciplinare 

chiamato a produrre un lavoro didattico 

che abbia come tema principale il rispetto 

delle regole e l’inclusione. 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi

Progetto Neve Progettazione di attività presso località 

sciistiche per promuovere la conoscenza 

sia dell’habitat montano ad altitudini 

medio-alte che dell'attività sportiva 

Sciistica/Snowboard. 

Alunne/i di tutte 
le classi e di 
tutti gli indirizzi

Corsi Italiano L2 - 
base e intermedio

Corsi di Italiano di due livelli (principianti - 

intermedio) rivolto a studenti non 

madrelingua, organizzati in sinergia tra i 

Dipartimenti di Lettere e di Lingue 

Alunne/i che 
parlano Italiano 
come L2

La finalità del progetto è quella di fornire 

ai nostri studenti la reale possibilità di 

ricoprire un ruolo sempre più propositivo 

nella società, imparando a difendere le 

proprie opinioni, nel rispetto più ampio 

ed articolato di quelle altrui.

Sviluppa significative abilità analitiche, 

critiche, argomentative e comunicative, 

Debate Alunne/i del 
secondo 
biennio e 
dell’ultimo 
anno  di tutti gli 
indirizzi
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sia verbali che non verbali, in un’ottica di 

educazione alla cittadinanza democratica 

e partecipativa. 

Il Debate è un confronto dialettico e 

ordinato, che si svolge secondo regole 

ben precise, nel quale gli studenti in team 

si esprimono intorno ad un tema, 

sostenendo e controbattendo su un topic 

assegnato, ponendosi quindi in un campo 

“PRO” e nell’altro “CONTRO”.

Corsi di 
approfondimento 
su tematiche 
storiche

Potenziare la conoscenza della storia 

locale e non. 

Potenziare le capacità di ricerca 

laboratoriale.

- Catania medievale

- Giornata della memoria

- Laboratorio di storia locale 

Alunne/i del 
secondo 
biennio e 
dell’ultimo 
anno  di tutti gli 
indirizzi

Il percorso è finalizzato ad educare al 

rispetto dei principi fondamentali della 

convivenza, quali il dialogo, la non 

violenza attiva, il rifiuto delle armi, la cura 

dell’ambiente, la comunicazione efficace, 

la pace intesa in tutte le sue accezioni.

Il percorso formativo prevede quattro 

incontri con uno/due gruppi classe di due 

ore ciascuno con modalità di lezione 

frontale, giochi di ruolo e di interazione, 

L'Italia ripudia la 
guerra: percorso di 
educazione alla 
pace 

Classi del 
secondo 
biennio di tutti 
gli indirizzi
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verifiche dirette alla comprensione 

individuale. I temi trattati saranno:

- la non violenza ed il rifiuto delle armi

- l’accoglienza del diverso, dello straniero, 

dell’altro

- la cura dell'ambiente inteso come ‘casa 

comune’

- la comunicazione interpersonale

Il progetto è realizzato in collaborazione 

con l’Associazione Pax Christi Italia 

Laboratorio 
“Identità e conflitto: 
come interagire 
gestendo le 
emozioni”

 

Lo scopo del progetto è sviluppare un 

modello teorico che permetta di 

progettare politiche più efficaci 

nell’ambito del politicamente corretto e, 

in generale, per la gestione dei conflitti 

ideologici. La nostra ipotesi di lavoro è 

che l’attenzione dovrebbe spostarsi da un 

approccio puramente verbale ad uno più 

ampiamente simbolico, intendendo con 

ciò una piena considerazione del fatto 

che l’uso delle parole è inglobato nel 

contesto di regolarità sociali, emozioni 

individuali e posizionamenti ideologici.

Il progetto ha anche una finalità pratica, 

quella di elaborare attività e procedure 

più efficaci e metterle alla prova sotto 

forma di un laboratorio pomeridiano. 

Classi del 
secondo 
biennio di tutti 
gli indirizzi
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Il liceo ha da sempre curato le eccellenze, oltre che durante le ore curricolari,  

anche con attività extra di preparazione e/o partecipazione a gare, olimpiadi, 

competizioni, ecc. 

Di seguito sono elencate le attività proposte:

Olimpiadi di italiano•

Certamen - Potenziamento in lingua e cultura latina •

Olimpiadi di Matematica•

Olimpiadi di Fisica•

Olimpiadi di Informatica•

Olimpiadi di Filosofia•

Giochi di Anacleto•

Gare di Robotica•

Gare di matematica a squadre•

Giochi della chimica•

Olimpiadi di Astronomia•

Olimpiadi di Neuroscienze•

Olimpiadi di Scienze Naturali•

Solar System Tour - competizione astronomica e sportiva•

Certificazione Lingua Inglese livello B1/B2/C1 •

Certificazione Lingua Francese livello B1/B2•

Certificazione Lingua Spagnola livello B1/B2•

Certificazione Lingua Tedesca  livello A2/B1/B2•

Campionati Studenteschi•

 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "La Scuola per lo Sviluppo" è uno dei 7 

programmi operativi nazionali previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 

finanziati dai Fondi Strutturali Obiettivo 1. La titolarità di questo programma è del 

Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

dell'Istruzione Scolastica - Ufficio V, che funge da Autorità di Gestione.

Il PON Scuola si avvale di due Fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) ed ha come ambito di riferimento territoriale le scuole 

pubbliche della  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE): Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di:

- intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi 

sul capitale umano;

- prevenire e combattere la disoccupazione;

- creare figure professionali e formatori. 

I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, 

occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione 

sociale.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali e 

tecnologici nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed 

evoluzione tecnologica.

E’ un significativo piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione 

e formazione delle regioni del mezzogiorno che ha come obiettivi di grande rilievo:

La riduzione del fenomeno della dispersione scolastica1. 

Lo sviluppo della società della conoscenza e dell'informazione2. 

L'ampliamento delle competenze di base3. 

Il sostegno alla mobilità dei giovani e lo sviluppo degli strumenti per garantire4. 

L'integrazione con il mondo del lavoro (stage, accreditamento competenze, 

certificazione)

5. 
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Lo sviluppo dell'istruzione permanente6. 

La formazione dei docenti e del personale scolastico7. 

Il rafforzamento delle pari opportunità di genere8. 

Lo sviluppo di una cultura ambientale9. 

La nostra scuola ha, negli anni, beneficiato dei finanziamenti europei sia per la 

realizzazione di ambienti di lavoro laboratoriale e didattici multifunzionali, nonché di 

strumenti e attrezzature per i laboratori informatici, linguistici e scientifici, sia per la 

formazione e l’istruzione permanente. Proprio per garantire l’ampliamento ed il 

rafforzamento delle competenze di base e lo sviluppo dell'istruzione permanente, la 

scuola continua a seguire con attenzione l’emanazione di avvisi e parteciperà ai bandi 

proponendo attività di interesse e innovazione, nel rispetto del curricolo d’istituto. 

Attualmente sono in corso di svolgimento:  

- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- PON “Piano Scuola Estate” 2021

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE - STAGE LINGUISTICI e MOBILITA’ 

Al Liceo Scientifico Ordinario e con opzione Scienze Applicate è proposto lo studio 

della lingua inglese mentre il Liceo Linguistico offre lo studio delle lingue inglese, 

francese, spagnolo e tedesco. 

In passato sono stati attivati dei corsi di lingua araba, russa, rumena come percorsi 

extracurriculari. 

Al biennio di tutti gli indirizzi è possibile frequentare dei corsi di potenziamento a 

classi aperte per inglese, francese, tedesco e spagnolo.

L'integrazione europea è curata attraverso scambi culturali, stage all'estero e attività 

che prevedono l'insegnamento di una disciplina curricolare in lingua straniera 

attraverso  la metodologia CLIL. 
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Vengono organizzati tutti gli anni corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 

per tutte le lingue studiate di livello B1, B2, C1 e il liceo è scuola partner  degli enti 

certificatori Cambridge e Alliance Française di Catania. 

 

Obiettivo primario è quello di dare agli studenti ed alle studentesse la possibilità di 

migliorare le proprie competenze linguistiche, in coerenza con i titoli rilasciati da un 

Ente Certificatore esterno alla scuola di appartenenza che certifichi i livelli raggiunti 

nelle abilità scritte e orali nelle lingue insegnate nel nostro istituto a partire dal 

livello A2 fino al livello C1. Tale titolo viene riconosciuto come credito formativo, con 

attribuzione di CFU da alcune facoltà universitarie e può essere allegato al 

Curriculum personale dello studente.

•

Sviluppare e favorire nello studente la formazione di una personalità critica e 

consapevole. 

•

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture.

•

Educare all’interculturalità secondo i principi delle Linee guida per l’accoglienza 

degli alunni stranieri (2006). 

•

Garantire le pari opportunità formative di tutte le studentesse e di tutti gli studenti 

promuovendo il pieno sviluppo della personalità, nel rispetto dei bisogni formativi e 

degli stili cognitivi dei singoli.

•

Favorire l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio delle alunne e degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi inclusivi, individualizzati e 

personalizzati.  

•

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 

•

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di •
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

 

Per quanto riguarda la mobilità degli studenti all'estero, l’Istituto vanta una notevole 

esperienza sviluppata nel corso di diversi decenni. 

Innumerevoli sono state le iniziative portate a termine nel campo 

dell’internazionalizzazione, con ricadute ampiamente positive sulla formazione dei 

partecipanti. 

 

Oltre i progetti Erasmus+ finanziati con fondi europei, tali esperienze si sono 

articolate nei seguenti ambiti:

Progetti eTwinning: piattaforma online dedicata alla collaborazione tra scuole 

attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che offre occasioni 

di incontro e formazione, oltre a supportare le attività online dei progetti e 

sperimentare e confrontare metodi nuovi per l'insegnamento di tutte le discipline.

•

Mobilità individuale: soggiorno all'estero (trimestre, semestre, anno scolastico); alle 

nostre studentesse e ai nostri studenti viene data l'opportunità di compiere tale 

esperienza e di essere seguiti durante la mobilità da un docente tutor, individuato 

all'interno del proprio Consiglio di classe, secondo un protocollo già sperimentato, 

volto principalmente a sostenere lo studente e a facilitarne il reinserimento al suo 

rientro. 

•

Il nostro Istituto accoglie inoltre regolarmente studentesse e studenti stranieri in 

mobilità presso il nostro Paese. 

•

Scambi culturali: frutto di contatti diretti tra scuole e docenti, con i quali si 

realizzano attività di mobilità all’estero e attività su progetto, con finanziamento da 

parte delle famiglie; durante l'emergenza pandemica alcuni scambi sono stati 

effettuati in modalità a distanza.

•

Stage linguistici: soggiorni studio nei paesi di cui si studia la lingua, articolati •
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generalmente in una settimana di corso di lingua per livelli e visite guidate, con 

permanenza in hotel, residence o famiglie. 

Stage linguistici o di lavoro finanziati con fondi PON - elenco consultabile al link 

https://www.liceoboggiolera.edu.it/progetti-di-internazionalizzazione 

•

Negli ultimi dieci anni sono stati finanziate mobilità di studenti e docenti nell’ambito 

dei progetti PON.

•

Progetti teatrali in lingua spagnola. •

Partecipazione a concorsi indetti da enti riconosciuti.•

Dal 1999 l'Istituto fa parte del Network EuroSchoolNet 2000 che include diverse 

scuole dell'area EU e due Enti Formatori Docenti. 

•

Il liceo è accreditato presso l’USR Sicilia per il progetto CertiLingua® .  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni

Premesso che il processo di valutazione rappresenta un'attività complessa e 

articolata, decisiva per monitorare e guidare il processo di apprendimento, e che le 

prove standardizzate non possono misurare tutto, la valutazione degli apprendimenti 

tiene conto delle competenze relative alla comunicazione verbale e scritta, affettive e 

relazionali che possono essere valutate attraverso il contatto quotidiano che 

l'insegnante ha con gli allievi.

Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (art 2, comma 4, 

DPR 249/1998; DPR 122/2009). Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 

principio della libertà di insegnamento. I dipartimenti disciplinari generalmente 

predispongono modalità di verifica e valutazione delle competenze per classi 
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parallele. Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore 

formativo nell’ambito del percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo delle 

alunne e degli alunni. Tale processo valutativo viene effettuato secondo verifiche 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni 

dei dipartimenti disciplinari.

 

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi:

• diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento 

per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche;

• formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;

• sommativa o finale, tesa a definire i livelli delle competenze raggiunte.

 

La valutazione in itinere viene effettuata tenendo conto:

• degli esiti delle prove di verifica dei livelli relativi a conoscenze, abilità e autonomia 

nelle prestazioni;

• degli esiti di iniziative di sostegno e recupero;

• dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza e dell’evoluzione del processo di 

apprendimento;

• della correttezza e diligenza nell’uso di attrezzi, strumentazioni e materiali;

• della puntualità nella consegna dei compiti assegnati;

• dell’impegno personale, del livello di partecipazione, del metodo di lavoro.

 

La valutazione sommativa e finale prende in considerazione, tenuto conto delle 

rubriche valutative adottate, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti criteri:

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

• le competenze acquisite;

• il grado di autonomia raggiunto;

• il progresso realizzato rispetto alla situazione di partenza, anche in riferimento alla 

situazione socio-ambientale e ai bisogni educativi individuali;

• l’impegno manifestato.

 

Criteri di valutazione del comportamento

1. comportamento e rispetto del regolamento d’istituto

2. sanzioni disciplinari

3. interesse, impegno partecipazione al dialogo educativo

4. rispetto delle consegne

5. frequenza e puntualità

 

Al momento dell’iscrizione viene sottoscritto con gli studenti e le famiglie un Patto di 

Corresponsabilità Educativa, consultabile sul sito web dell’Istituto

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ottengono la promozione alla classe successiva le alunne e gli alunni che conseguono 

una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, inclusa la condotta.

Il giudizio di ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni che allo 

scrutinio finale presentano due o, in casi eccezionali, tre  insufficienze in un quadro 

generale di sufficienze sarà sospeso fino a nuovo scrutinio, che avverrà entro l'avvio 

del successivo anno scolastico, previo superamento delle prove previste e 

calendarizzate.

 

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

Saranno ammessi all’esame di Stato le alunne e gli alunni in possesso dei seguenti 

requisiti:
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a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le 

deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

Consiglio di classe di ammettere lo studente, con adeguata motivazione, anche con 

un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto.

c) conseguito la sufficienza nella condotta.

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

I crediti scolastici verranno attribuiti secondo la tabella di conversione dei crediti 

previsti dalla normativa che regolamenta il nuovo esame di Stato.

 

Certificazione delle competenze al termine del primo biennio

Al termine del percorso dell’obbligo scolastico la normativa (C.M. 9/2010) prevede una 

certificazione delle competenze in riferimento ai quattro assi delle competenze: 

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Asse storico sociale 

Il rilascio della certificazione è di competenza dell'Istituzione scolastica frequentata. 

La valutazione delle competenze da certificare è espressione professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche, ed è effettuata dai Consigli di 

classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato. I Consigli di classe 

utilizzano le valutazioni effettuate durante il percorso formativo di ogni studente per 

elaborare la certificazione, nella quale viene descritta compiutamente l’avvenuta 

acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di 
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utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica

Il numero ridotto di studenti con disabilità presenti nella scuola consente di 

attenzionare le esigenze formative e inclusive, favorendo la partecipazione alle attività 

di ampliamento dell'O.F. e la socializzazione. Gli obiettivi sono ampiamente condivisi 

dalle famiglie e si possono ritenere pienamente raggiunti. All'interno dei Consigli di 

classe, il costante raccordo tra docenti curriculari ed insegnante di sostegno consente 

di ricorrere a metodologie individualizzate per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi predisposti nel PEI che viene periodicamente rivisto anche in presenza 

dell'ASP e delle famiglie. 

Condotta analoga viene adottata nei confronti degli studenti con DSA, per i quali è 

stata appositamente individuata una figura di riferimento per le famiglie ed i docenti. 

Le programmazioni disciplinari e didattiche in seno ai Consigli di classe favoriscono 

l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nel rispetto degli stili cognitivi e dei 

bisogni formativi dei singoli. Al fine di sensibilizzare sempre in misura maggiore gli 

studenti ai temi interculturali e di inclusione delle diversità, la scuola promuove 

seminari e attivita' didattiche, volti a formare una coscienza critica e matura, che 

faccia comprendere che la diversità dell'uno rappresenta la ricchezza dell'altro.

A causa dell'aumento quasi esponenziale delle certificazioni consegnate agli atti della 

scuola, è aumentato il numero di docenti impegnati nella stesura dei PDP e nella 

didattica individualizzata. Poiché si registra ancora l'esigenza di avere maggiori 

competenze professionali nell'individuazione e nell'attivazione di interventi didattici 

individualizzati nei confronti degli alunni con DSA e BES, è necessario proseguire nella 

direzione di una maggiore informazione e approfondimento sull'uso di strumenti e 
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strategie di intervento. 

Gli studenti stranieri costituiscono in parte un problema da gestire quando essi non 

posseggono gli strumenti linguistici essenziali per la comprensione della lingua 

italiana; pertanto la scuola organizza percorsi interni di alfabetizzazione o di L2.

 

Recupero e potenziamento

Le maggiori difficoltà di apprendimento sono riscontrabili tra gli studenti stranieri da 

poco in Italia che presentano difficoltà di comprensione della lingua italiana. 

Situazioni analoghe si rilevano in alcuni alunni provenienti da quartieri a rischio e da 

famiglie in condizioni di disagio socio-culturale. 

Per migliorare l'O.F. vengono programmati interventi di sostegno allo studio mediante 

sportelli didattici, corsi di recupero estivi e pause didattiche. 

Studenti con DSA e con BES vengono costantemente monitorati nei Consigli di classe 

e frequenti sono gli incontri con i tutor personali, le  famiglie e le associazioni da cui 

sono seguiti. 

Nelle strategie e metodologie attuate si tiene conto anche del potenziamento delle 

eccellenze mediante la partecipazione alle competizioni e alle olimpiadi disciplinari. Le 

certificazioni linguistiche, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, 

contribuiscono al potenziamento delle eccellenze e all'acquisizione di competenze 

linguistiche specifiche. 

Il lavoro didattico predilige in genere l'individualizzazione degli interventi educativi nel 

rispetto dei bisogni formativi e degli stili cognitivi dei singoli. 

Le azioni di monitoraggio degli studenti in difficoltà avvengono al momento degli 

scrutini intermedi. Il numero di attività di sostegno allo studio ha registrato negli 

ultimi anni un lieve incremento. Occorre però  insistere ancora sulla differenziazione 

dei percorsi didattici, per classi aperte, in funzione dei bisogni educativi degli studenti.
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

L’inclusione della alunne e degli alunni diversamente abili, con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o con altri Bisogni 

Educativi Speciali (svantaggio linguistico, con particolare riguardo a quello degli 

studenti stranieri, svantaggio socio economico, svantaggio socioculturale ecc.) è 

realizzata, come previsto dalla normativa, attraverso varie forme di personalizzazione 

del progetto didattico e, nel caso degli studenti diversamente abili, anche grazie al 

supporto di insegnanti di sostegno (L. 104/92). 

In tutti i casi in cui è possibile farlo, inoltre, si cerca di creare condizioni di 

apprendimento ottimali sia per gli studenti con bisogni educativi speciali che per tutti 

gli altri studenti della classe, nell’ottica di una didattica personalizzata per ogni 

studente e non solo per alcuni, in modo da favorire una vera inclusione e sviluppare il 

senso di collaborazione, lo spirito di solidarietà, l’accettazione della diversità come 

elemento naturalmente presente nelle comunità umane e come occasione di 

arricchimento e crescita. 

La legge n. 170 del 08/10/2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al Sistema 

Nazionale di Istruzione e agli Atenei il compito di individuare le forme didattiche e le 

modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti con DSA possano 

raggiungere il successo formativo. Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento, la legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto 

allo studio, rivolto specificamente alle alunne e agli alunni con DSA, diverso da quello 

previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo 

studio previsto dalla L. 170/2010 si focalizza sulla didattica individualizzata e 

personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate 

forme di verifica e valutazione. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di 

ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e 
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delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Pertanto ogni Consiglio 

di classe in cui è inserito uno studente con DSA deve: 

• favorirne l'inclusione scolastica e garantirne il diritto allo studio attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari; 

• formulare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), in seno alla programmazione 

didattica redatta dal Consiglio di classe; 

• elaborare criteri di valutazione personalizzati. 

Con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, le tutele (PDP, misure dispensative 

e compensative) previste dalla L. 170/2010 per gli studenti con disturbi evolutivi 

specifici certificati dalle ASP vengono estese anche agli studenti con disagio sociale, 

culturale o linguistico, sulla base dell'osservazione dei singoli Consigli di classe. 

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI/PDP sono: i Consigli di classe, i docenti di 

sostegno, le  famiglie, l’ASP, le associazioni di volontariato e gli esperti di settore.

La famiglia riveste un ruolo fondamentale nella predisposizione del PEI e del PDP che 

viene concordata e condivisa in fase di programmazione iniziale e nella valutazione 

finale.

 

Protocollo d’accoglienza per alunne e alunni  con DSA 

Il nostro Istituto intende dettagliare e regolamentare gli interventi da attuarsi per una 

corretta integrazione delle alunne e degli alunni con DSA, rendendo concrete quelle 

strategie didattiche finalizzate a garantire ad ognuno una propria forma di eccellenza 

cognitiva.

Il Protocollo di accoglienza, formulato sulla base della recente normativa, contiene 

principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

inserimento ottimale delle suddette alunne e dei suddetti alunni, definisce i compiti e 

i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione Scolastica, traccia le linee delle 
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possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento e 

fornisce le indicazioni che definiscono i compiti e le figure coinvolte nel processo di 

inclusione e le diverse fasi dell’ingresso, accoglienza e percorso didattico di questi 

alunni.

Il protocollo intende:

·  garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli studenti;

· favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la 

piena integrazione sociale e culturale;

· ridurre i disagi formativi ed emozionali;

· assicurare una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

· adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;

· sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche 

legate ai DSA.

 

Poiché questo documento costituisce uno strumento di lavoro esso può venire 

integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

 

Tappe essenziali 

Fasi, tempi, modalità, soggetti coinvolti nel processo di integrazione 

FASI TEMPI MODALITA’ SOGGETTI 
COINVOLTI
 

La famiglia procede 
all’iscrizione e fa 
pervenire la 
certificazione 

Dirigente 
Scolastico, 
alunno/a, famiglia, 
segreteria didattica, 

Iscrizione e 
acquisizione della 
segnalazione 
specialistica

Entro le scadenze 
stabilite dal MPI
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attestante la 
diagnosi alla 
segreteria.
 

funzione 
strumentale per 
DSA

Prima accoglienza Se possibile già al 
momento della pre-
iscrizione o 
eventualmente 
dopo l’iscrizione

Acquisizione di 
informazioni:
- visione della 
documentazione; 
- contatto con gli 
specialisti; 
- contatto con la 
famiglia.

Dirigente 
Scolastico, referenti 
DSA, famiglia, 
docenti.

Inserimento in 
classe e 
predisposizione
del PDP

1° Consiglio di 
classe -  settembre

Colloquio fra i 
docenti del 
Consiglio di classe; 
passaggio di 
informazioni sui 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento; 
presentazione del 
caso; raccolta di 
eventuali 
osservazioni 
sistematiche al fine 
di stilare una bozza 
del PDP.

Coordinatore di 
classe, referenti 
DSA,
componenti del 
Consiglio di classe.

Definizione delle 
misure 
compensative e 
dispensative da 
attuare; entro 15 

Approvazione del 
PDP; stesura finale 
e sottoscrizione del 
documento.

2° Consiglio di 
classe - 
ottobre/novembre

Coordinatore di 
classe e 
componenti dei 
Consiglio di classe, 
famiglia.
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giorni, firma di 
accettazione da 
parte dei 
componenti del 
Consiglio di classe, 
dello studente e dei 
genitori.

Valutazione 
intermedia e finale.

Prima degli scrutini 
intermedi e finali

Verifica e 
valutazione del 
PDP.

Componenti del 
Consiglio di Classe; 
referenti DSA.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

STRUMENTI: LIM, monitor touch screen e pc in ogni aula

Grazie ai finanziamenti ministeriali ottenuti negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, 

tutte le aule di tutte le sedi sono state attrezzate con LIM o monitor touch screen, pc 

connessi ad Internet attraverso la rete LAN cablata d’istituto, armadietti corazzati per 

la custodia dei dispositivi portatili, microfoni e webcam. Questo tipo di dotazione 

“standard” d’aula ha consentito l’implementazione in tutte le classi del progetto 

“Classe 2.0”, almeno nelle sue linee essenziali, nonché il supporto alle attività di DDI 

(Didattica Digitale Integrata), e costituisce l’infrastruttura di base per l’attuazione di 

ulteriori azioni in ambito PNSD, quali il progetto “Classe 3.0”, la didattica per classi 

aperte, ecc..

Google Workspace for Education
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La scuola, in passato, si era già dotata di piattaforme digitali che permettevano l’uso 

di strumenti quali classi virtuali, drive condivisi, videoconferenze, moduli per verifiche 

on line, ecc. L’uso di questi strumenti era però, di fatto, limitato a pochi volenterosi 

docenti ed ai loro studenti. La pandemia da Covid-19 ha richiesto un notevole salto di 

qualità in quanto le classi virtuali, gli strumenti di videoconferenza, i drive condivisi, 

ecc. sono diventati improvvisamente indispensabili per tutti gli studenti e tutti i 

docenti della scuola. 

Il Liceo Boggio Lera, grazie alla piattaforma fornita da Google ed alle puntuali azioni 

mirate di formazione interna realizzate dal gruppo PNSD, è stato in grado di 

affrontare la sfida della DAD prima, e della DDI poi, nell’arco di pochi giorni dall’inizio 

delle misure di restrizione adottate dal Governo nella prima fase acuta 

dell’emergenza, ed è adesso in grado di accompagnare le attività didattiche in 

presenza con la versatilità, la disponibilità e la facilità d’uso tipiche degli strumenti 

integrati nel workspace. 

L’obiettivo è quello di arricchire in modo stabile e strutturale la didattica tradizionale 

con le opportunità offerte da questi strumenti digitali e di favorire il processo di 

insegnamento-apprendimento: ogni studente è infatti iscritto ad una classe virtuale 

che estende i confini fisici e temporali della classe tradizionale, accompagnandolo nel 

lavoro domestico e permettendogli di ricevere supporto dai compagni, dalle 

compagne e dai docenti anche al di fuori dell’orario scolastico. Infine, la piattaforma 

Google Workspace for Education e gli strumenti in essa integrati rendono possibile 

l’adozione di metodologie didattiche innovative (quali ad esempio il Gamification, 

l’Inquiry, l'Hackathon e simili) che, sebbene possano essere realizzate anche con 

materiali “analogici”, esprimono tuttavia in pieno le loro potenzialità grazie all’uso 

consapevole e sistematico delle TIC. 

Rete ethernet e wifi

Tutte le sedi sono dotate di reti ethernet e wifi per il collegamento a Internet. Al 

momento il sistema gestisce circa 520 dispositivi, tra fissi e mobili (servizi 
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amministrativi, laboratori didattici, tablet dei docenti e degli studenti). Il sistema è 

realizzato in modo da garantire la sicurezza informatica e la privacy di tutti gli utenti. 

La sede centrale è connessa al GARR, la rete nazionale dell’istruzione e della ricerca 

che promuove la diffusione di collegamenti a banda ultralarga simmetrica tra gli 

istituti scolastici al fine di favorire i processi di innovazione digitale nella didattica e il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’Agenda Digitale per l’istruzione 

(www.garr.it/scuole). Nella scuola si fa inoltre uso di software open source per il 

funzionamento di parte dei servizi fondamentali, come raccomandato dall’Agenda 

Digitale.

Infine, il Liceo aderisce a Eduroam (Education Roaming), un servizio che offre un 

accesso wireless sicuro alla rete. Gli utenti roaming che visitano un istituto che 

aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless (WLAN) usando 

le stesse credenziali (username e password) che userebbero nella propria istituzione 

d'appartenenza, senza la necessità di ulteriori formalità presso l’istituto ospitante. Lo 

scopo della Federazione Italiana Eduroam è di facilitare l'accesso alla rete GARR e alle 

altre reti ad essa connesse agli utenti mobili (roaming users) delle organizzazioni 

partecipanti (servizio Eduroam). 

 

Registro elettronico

La dematerializzazione, cioè l’uso di documenti digitali condivisi tramite il sito 

istituzionale o piattaforme collegate, in luogo di moduli e stampe su carta, per gli atti 

amministrativi e la comunicazione con l’utenza e il personale (L. 135/2012), si realizza 

principalmente attraverso il Registro elettronico. La Scuola fa uso di un Registro 

elettronico aperto alla consultazione dei genitori e degli alunni. I genitori possono 

consultarlo per avere, in tempo reale, informazioni di carattere generale (modifiche 

dell’orario e del calendario scolastico, avvisi alle famiglie, attività pomeridiane, uscite 

didattiche), sul rendimento e il comportamento dei figli (voti, annotazioni, note 

disciplinari, assenze e ritardi, uscite anticipate) e per giustificare online le assenze e i 
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ritardi e fissare colloqui con i docenti; per alunni e alunne è un utile strumento per 

organizzare lo studio domestico e tenere traccia dei propri risultati. Per quanto 

riguarda gli studenti delle prime classi, è attivo anche un servizio di messaggi SMS con 

cui i genitori vengono tempestivamente informati circa le assenze dei figli.

 

COMPETENZE E CONTENUTI

Classi 3.0

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 

la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, circa 15 classi, distribuite sui tre indirizzi di studio presenti, aderiscono al 

progetto Classi 3.0 (L. 107/2015, commi 56-61). 

Nelle Classi 3.0, ogni studente:

• è munito di un tablet proprio o fornito dalla scuola in comodato d’uso, 

conformemente alla formula BYOD, connesso ad una rete locale d’aula wi-fi 

appositamente configurata e gestita centralmente dal docente;

• usa le versioni digitali dei libri di testo, contenute nel tablet, in sostituzione della 

versione cartacea;

• beneficia dei vantaggi delle applicazioni digitali per l’apprendimento;

• usa il tablet in classe per le attività didattiche;

• acquisisce competenze digitali, in particolare per lo svolgimento di compiti 

tradizionalmente svolti senza le nuove tecnologie (annotare testi, prendere e 

condividere appunti, produrre testi, condurre ricerche ecc.).

 

Apprendimento mediante videoconferenze

La scuola trasmette in videoconferenza (interna alla scuola e/o con streaming verso 

l’esterno) gli eventi di particolare rilevanza (ad es. conferenze tenute da esperti 
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nell’ambito di progetti didattici o di attività di aggiornamento metodologico e 

didattico), mantenendo copia delle registrazioni per la creazione di un archivio 

documentario delle buone pratiche didattiche. Il servizio delle videoconferenze (con la 

possibilità di interazione da parte di tutti gli utenti connessi) è funzionale anche alla 

realizzazione di attività a classi aperte, anche con il coinvolgimento di esperti, docenti, 

studenti che si trovino lontani dalla scuola, per attività di gemellaggio e simili.

Su richiesta delle famiglie, sarà consentito agli studenti impossibilitati a frequentare, 

per motivi di salute a causa di lunghi periodi di convalescenza, di fruire a distanza 

delle lezioni trasmesse via streaming, per favorire la continuità delle attività didattiche 

ed accompagnare tali studenti al rientro in aula. In tali occasioni, si applicheranno le 

norme previste dal Regolamento per la DDI adottate dal Collegio dei Docenti.

 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

 

Animatore digitale (DM 435/2015)

Nella Scuola è presente un animatore digitale, che ha il compito di favorire il processo 

di digitalizzazione, di innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e 

supporto rivolti al personale, agli studenti e alle famiglie e a tutte le altre figure 

coinvolte nel processo formativo.

Obiettivi principali:

• formare i docenti di tutte le discipline all'uso della tecnologia in classe per integrare 

la lezione tradizionale e migliorare l'apprendimento degli studenti;

• sviluppare una didattica inclusiva e collaborativa;

• creare un team di docenti all'interno dello stesso Consiglio di classe che possa 

collaborare in sintonia per una programmazione innovativa, condivisa ed inclusiva;

• promuovere la gestione del gruppo classe attraverso il cooperative learning;

• promuovere aspetti imprenditoriali della cultura digitale nell'Istituto. Particolare 
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attenzione sarà rivolta alla flipped classroom per l’uso del compito autentico quale 

stimolo alla imprenditorialità;

• fornire adeguate informazioni sulla ricerca sul Web in modo sicuro e legale (e-safety, 

cittadinanza digitale, rispetto del copyright, prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo).

 

FORMAZIONE INTERNA - INTERVENTI

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, ecc.).

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD).

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del PNSD).

  Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale.

 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-

learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning 

programme).

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità.

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 

anni successivi.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA - INTERVENTI

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising.
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 Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private 

servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità telematica ( podcast, audio 

video, video e-book).

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo 

di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia .

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - INTERVENTI

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 

flipped classroom, debate, la classe scomposta

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti.

  Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.

  Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 

comunità virtuali di pratica e di ricerca.

  Creazione di aule 3.0

PIANO PER LA DDI

Le Linee guida del Ministero dell'Istruzione (D.M. 89 del 7 agosto 2020) hanno 

richiesto a tutte le scuole di dotarsi di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

da includere nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (a.s. 2020-21), aggiornato e 

integrato durante l’a.s. 2021-22. 
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La DAD (Didattica a Distanza) viene relegata a situazioni eccezionali e residuali.

Possono tuttavia chiedere di partecipare alle lezioni in modalità a distanza gli 

studenti: 

 con provvedimento dell’ASP di quarantena e/o isolamento esclusivamente per il 

periodo di vigenza del provvedimento; 

 impossibilitati a recarsi a scuola per almeno una settimana a causa di seri motivi di 

salute; la richiesta dovrà essere accompagnata da certificazione sanitaria, rilasciata da 

ente pubblico, attestante l’impossibilità a recarsi a scuola. 

ALLEGATI:
Piano DDI BoggioLera con aggiornamento 21_22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico 

(secondo quanto deliberato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti)

Quadrimestri•

Trimestre / Pentamestre •

Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N. UNITA’ 
ATTIVE

FUNZIONI

Le attività dei collaboratori del DS prevedono 
specificatamente le seguenti mansioni:
1.sostituzione  del  Dirigente  Scolastico,  in  
caso  di  sua  assenza  od  impedimento, con  
delega  di  firma  per l’ordinaria 
amministrazione;
2.collaborazione  con  il Dirigente 
nell’organizzazione scolastica e nella gestione 
quotidiana delle attività didattiche;
3.sostituzione dei docenti assenti;
4.gestione dei permessi di entrata in ritardo 
ed uscita anticipata degli alunni; 
5.contatti con gli studenti e le famiglie; 
6.eventuale aggiornamento del sito web;
7.azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’Istituto;

Collaboratore del DS 2

95



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE  E. BOGGIO LERA

8.diffusione delle comunicazioni trasmesse 
dal Dirigente Scolastico; 
9.supporto all’attività dei Coordinatori di 
Classe e dei Coordinatori di Dipartimento;
10.coordinamento dell’organizzazione delle 
attività integrative del curricolo e delle attività 
parascolastiche;
11. supporto  all'introduzione  di  nuove  
tecnologie,  intese  ad  ottenere  un  migliore  
rendimento  della didattica, dei servizi ed una 
migliore organizzazione del lavoro;
12.coordinamento e monitoraggio del Piano 
dell’Offerta Formativa; 
13.predisposizione  dal  punto  di  vista  
organizzativo  delle  attività  di  formazione  e  
aggiornamento rivolte al personale; 
14.verbalizzazione delle sedute del Collegio 
dei docenti. 

Ai responsabili di plesso vengono delegati i 
seguenti compiti:
1.collaborazione con il Dirigente Scolastico;
2.controllo del regolare funzionamento della 
sede;
3.vigilanza sugli alunni e controllo del rispetto 
del Regolamento di Istituto;
4.sostituzione dei docenti assenti;
5.gestione dei permessi di entrata in ritardo 
ed uscita anticipata degli alunni; 
6.contatti con gli studenti e le famiglie; 
7.diffusione delle comunicazioni trasmesse 
dal Dirigente Scolastico; 
8.segnalazione tempestiva delle 
emergenze/disservizi e/o delle necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria al 

Responsabile di 
plesso

3
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Dirigente Scolastico

Funzione 
strumentale

6 AREA 1: Gestione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, Sito Web e Sostegno al 
lavoro dei docenti
AREA 2: Interventi e servizi per studenti 
(Attività extracurricolari e PON)
AREA 3: Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con enti ed istituzioni esterni (PCTO e 
Orientamento in uscita)
AREA 4: Orientamento in entrata e Sostegno 
agli studenti (recupero)
AREA 5: Inclusione, Sostegno psicologico (DSA 
+ CIC), Dispersione scolastica, Cyberbullismo
AREA 6: Progetti europei di mobilità, 
certificazioni, stage all'estero, CLIL

Responsabile della 
qualità

1 Il responsabile della qualità svolge le seguenti 
funzioni:
- Predisposizione e monitoraggio prove 
Invalsi;
- Valutazione dei progetti tramite la 
somministrazione di questionari;
- Stesura di RAV e PDM;
- Elaborazione di un report periodico sulla 
qualità

Coordinatore di 
Dipartimento

7 1. Collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; 
2. coordina e valorizza la progettualità dei 
docenti;
3. promuove istanze didattiche innovative; 
4. presiede le sedute del dipartimento in 
assenza o su delega del Dirigente
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Coordinatore di 
classe

uno per 
ogni classe 
dell'istituto

1. Si occupa della stesura della 
programmazione didattico-educativa della 
classe;
2. controlla e redige tutti gli atti burocratici 
del consiglio di classe che presiede, compresi 
eventuali PDP e PFP; 
3. fa opera di monitoraggio dell’andamento 
didattico della classe e delle assenze degli 
alunni;
4. comunica con le famiglie tutte le situazioni 
particolari; 
5. mantiene contatti frequenti con tutti i 
docenti della classe;
6. informa il Dirigente Scolastico sugli 
avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi emersi, 
ma filtra, quando è possibile, alcune 
problematiche senza fare intervenire in 
prima persona il Dirigente;
7. presiede gli scrutini intermedi e quelli 
finali, nel caso il Dirigente Scolastico sia 
impegnato, assumendosi così la piena 
responsabilità. 

Team digitale 3 Animatore digitale e amministratore di rete
Amministratore Google Workspace
WebMaster

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

Organizzazione Uffici amministrativi 
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RESPONSABILE /
UFFICIO

MANSIONI

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi 

1. Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione 
degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna;
2. coadiuva il Dirigente scolastico nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative

Ufficio protocollo 1. Gestione del protocollo informatico e tenuta del 
relativo registro; 
2. gestione della posta in entrata e in uscita, relativo 
smistamento ed archiviazione, controllo e 
reperimento della posta ministeriale e della posta 
elettronica, gestione della corrispondenza in entrata e 
uscita

Si occupa degli acquisti di beni e degli acquisti e 
gestione di materiali di facile consumo. 
Assolve i seguenti compiti: 
1. Rapporti con ditte fornitrici, richieste e controlli 
autocertificazioni requisiti obbligatori, controlli 
dichiarazioni DURC; 
2. Formulazione richieste preventivi, prospetti 
comparativi, determine di affidamento e relativo 
inserimento dei contratti con le ditte fornitrici su 
registro dei contratti; 
3. emissione buoni d’ordine e di consegna del 
materiale di facile consumo e dei sussidi e loro 
archiviazione con pratica d’acquisto;
4. generazione C.I.G. e loro archiviazione; tenuta del 
registro di facile consumo; consegna del materiale a 
docenti e ATA;
5. gestione diretta del magazzino di cancelleria e 

Ufficio acquisti / 
inventario
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controllo delle scorte; 
6. tenuta di inventari, carico e discarico beni, 
predisposizione modelli per verbale di collaudo dei 
beni inventariabili;
7. transazioni CONSIP;
8.gestione dell’inventario dei beni e dei libri con carico 
e scarico su appositi registri e software;
9. protocollo della corrispondenza di propria 
pertinenza, in entrata e in uscita

Ufficio per la 
didattica

Si occupa della gestione amministrativa legata agli 
studenti (carriera scolastica, rapporti con alunni e con 
le famiglie) e supporta le attività didattiche dei docenti 
(preparazione registri, archivio alunni, circolari, ecc). 
Questi i compiti: 
1. Elenchi, iscrizioni, trasferimenti, schede, assenze, 
tabelloni, foglio notizie, esami, certificati e attestazioni, 
tenuta fascicoli, infortuni alunni, assicurazione, 
comunicazioni e corrispondenza con le famiglie, 
gestione pratiche alunni H,  dispersione scolastica, 
sussidi scolastici, libri di testo; gestione pagelle e 
diplomi; 
2. autorizzazioni delle famiglie per le attività della 
scuola, assemblee, gestione ARGO, statistiche varie, 
attivazione di procedure informatiche sia per lo 
svolgimento che per il reperimento di circolari, 
modelli, informazioni varie, compreso l’invio di 
comunicazioni via Internet e corrispondenza via e-mail 
e ogni altro compito connesso con la didattica; 
3. protocollo della corrispondenza di propria 
pertinenza, in entrata e in uscita.
 
L’orario di funzionamento dello sportello di segreteria 
per l’utenza interna ed esterna è consultabile sul sito 
web della scuola
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Ufficio per il 
personale

È la sezione della segreteria che si occupa della 
gestione del personale docente ed A.T.A. 
Questi i compiti: 
1. Istituzione e gestione dei  fascicoli personali di tutto 
il personale docente e ATA della scuola, contratti, 
assunzione in servizio, periodo prova, documenti di 
rito, certificati, autorizzazioni varie, elenchi, 
individuazione e registrazione assenze, permessi e 
ferie, decreti, mobilità, ricevimento e invio fascicoli 
personali, inserimento al SIDI di domande aspiranti 
graduatorie docenti e ATA, chiamata supplenti, 
formazione e aggiornamento, dichiarazione dei servizi, 
inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi per la carriera, 
procedimenti disciplinari, pensionistici, riscatti,  
comunicazioni di scioperi, assemblee sindacali e 
relativo controllo monte ore; 
2. tenuta dei registri obbligatori, procedure 
informatiche di SIDI e ARGO, stesura circolari, invio di 
comunicazioni via Internet e corrispondenza via e-
mail, rapporti RPS, INPDAP e U.S.P.;
3. gestione infortuni, OO.CC. ed elezioni e ogni altro 
compito connesso con l’amministrazione del 
personale; 
4. protocollo della corrispondenza di propria 
pertinenza, in entrata e in uscita

Ufficio 
Amministrativo - 
contabile

Si occupa della gestione dell'amministrazione 

contabile e della programmazione economica

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
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SERVIZIO 
OFFERTO

 

Registro 

online 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

Pagelle 
online

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
 

Monitoraggio 
assenze con 
messaggistica

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
 

Newsletter http://www.liceoboggiolera.edu.it/
 

Modulistica 
da sito 
scolastico

https://www.liceoboggiolera.edu.it/modulistica-alunni

https://www.liceoboggiolera.edu.it/modulistica-personale-s-2020-21

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete di ambito n. 9 - Catania - Formazione docenti (PNF) triennio 

2019/2022 (scuola polo I.C. “I. Calvino” Catania)

•

Azione #25 PNSD (I.I.S. “Marconi-Mangano” Catania)•

Dal 1999 l'Istituto fa parte del Network EuroSchoolNet 2000, che include •
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diverse scuole dell'area EU e due Enti Formatori Docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il personale docente ha la possibilità di aderire alle seguenti attività formative:

 

Azione #25 PNSD: Corsi di formazione rivolti ai Docenti nell’ambito delle 

attività del FutureLab di Catania

•

Formazione docenti (PNF) - Rete di ambito n.9•

Certificazioni informatiche: Realizzazione di corsi di preparazione agli 
esami di certificazione informatica MOS, riconosciuta a livello 
internazionale e coerente con le linee europee di riferimento 
DigCompEdu.

•

Formazione continua sulle TIC: Supporto alla formazione in servizio del 
personale docente sulle tematiche inerenti alle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, nonché sugli strumenti digitali 
disponibili sulle piattaforme più diffuse (Google Workspace for Education, 
myPearson Place, my Zanichelli, ecc.) 

•

Formazione del personale docente in mobilità estera (Erasmus+)•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il personale ATA aderisce alle attività formative che si rendono necessarie per 
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bisogni contingenti; ha inoltre la possibilità di aderire alle seguenti attività 

formative:

 

Attività di autoformazione all’interno della piattaforma del SIDI•

Certificazioni informatiche: Realizzazione di corsi di preparazione agli 
esami di certificazione informatica MOS, riconosciuta a livello 
internazionale e coerente con le linee europee di riferimento 
DigCompEdu.

•

Formazione continua sulle TIC: Supporto alla formazione in servizio del 
personale ATA sulle tematiche inerenti alle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione, nonché sugli strumenti digitali disponibili sulle 
piattaforme più diffuse (Google Workspace, ecc.) 

•

Formazione del personale ATA in mobilità estera (Erasmus+)•
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