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PREMESSA 

 

Il presente Piano  triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “ Ugo Foscolo” di Canicattì, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 

luglio 2015, n.107, recante la” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot.4617/C2 del 01.09.2015. 

Il piano ha ricevuto parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 .01.2016 

Il piano è stato approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 15.012016 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato  inserito trasmesso agli organi competenti per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
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PRIORITA’ STRATEGICHE 

La vision e la mission 

Missione e vision dell’istituto di seguito esplicitate tengono conto sia delle indicazioni ministeriali 

che della rilevazione delle esigenze dell’utenza e prevedono  il coinvolgimento dei principali fruitori: 

personale, studenti, genitori.  L’identità della scuola non può essere statica, deve modificarsi in 

funzione delle innovazioni. Le evoluzioni delle culture giovanili, i cambiamenti delle aspettative 

delle famiglie e della società impongono alla scuola una mission che è in parte un dato acquisito, in 

parte, invece, un progetto, un proposito da realizzare. 
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OBIETTIVI DI QUALITA’ 

 

Da una attenta analisi del territorio e dell’utenza, 

il nostro istituto, quale agenzia di formazione 

liceale mira a 

Per garantire una scuola a misura dello studente 

tutte le risorse umane saranno impegnate al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi 

 

 

È obiettivo primario della scuola favorire lo sviluppo armonico della personalità del discente 

costruendo un ambiente inclusivo, collaborativo, in cui si persegue l’obiettivo della mission 

Pertanto tutto il personale concorrerà a: 
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LE SCELTE CULTURALI E FORMATIVE 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Ugo Foscolo” per rispondere in modo completo al  

crescente bisogno dei ragazzi di cultura e preparazione offre agli studenti tre percorsi formativi: 

 

Liceo classico  Liceo scientifico Liceo linguistico 

 

L’obiettivo tradizionale, immutato nel tempo, che i nostri  Licei perseguono con risultati di ampia 

soddisfazione, è una preparazione capace di :  

 

 

La frequenza di corsi post-secondari è la strada obbligata per il completamento di curricoli che 

offrono essenzialmente le basi di una istruzione superiore e che non prevedono un titolo 

professionale. Per permettere ai nostri studenti un sereno approccio al mondo universitario, le scelte 

finora operate hanno tenuto presente la necessità di rendere visibili, accanto agli studi classici, la 

preparazione nelle lingue straniere e in quelle matematico-scientifiche secondo livelli di competenza 

certificata.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Alla luce del comma 7 della legge 107/2015 e da quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione, si 

indicano in ordine di priorità gli obiettivi formativi prioritari verso i  quali dovranno convergere le 

risorse, in particolare quelle dell’Organico Potenziato. 
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Inoltre, tenendo conto sempre  presente quanto emerso dal RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE e 

dell’ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico si intende operare sui seguenti versanti per il 

miglioramento dell’Offerta formativa : 

a) Innovazione e pari opportunità di successo formativo: 

 

a.1 Superamento della  dimensione trasmissiva dell’insegnamento per lo  sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, (competenze logico-matematiche,  comunicazione in 

lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze digitali) ed delle competenze  

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche) per il successo formativo; 

a.2 Valorizzazione della conoscenza linguistica, anche favorendo la realizzazione di stage, viaggi 

di istruzione e/o esperienze di scambio e studio all'estero e promuovendo il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche.  

a.3 Promozione delle eccellenze, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a concorsi, 

certificazioni, certamina. 

a.4 Valorizzazione delle conoscenze artistico/musicali (partecipazione a mostre, visite guidate a 

musei, concerti, spettacoli teatrali) 

a.5 Tutela di salute e benessere degli studenti (promozione dell'attività sportiva, educazione alla 

prevenzione e alla responsabilità in campo sanitario e sessuale, prevenzione dei rischi legati 

all'età, sostegno psicologico). 

 

b) Formazione e valorizzazione competenze docenti: 

per sviluppo competenze scientifiche,  laboratoriali, digitali e linguistico-metodologiche 
 

 

c) Organizzazione funzionale dei servizi di segreteria 
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A conclusione del quinquennio,  questo sarà il profilo del nostro studente: 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV riguardano i risultati delle Prove standardizzate 

nazionali, in particolare la scuola si propone di perseguire le seguenti priorità: 

 

1. Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica per l'indirizzo classico alla media 

nazionale;  

2. Ridurre la quota di studenti che si collocano ai livelli più bassi (1-2); 

3. Assicurare l’equità negli esiti  

 

Tutto ciò  deriva dal fatto che  la scuola non riesce ad assicurare tra le varie classi esiti uniformi in 

matematica in entrambi gli indirizzi. 

Nell'indirizzo classico i risultati delle prove risultano essere non in linea con gli esiti regionali e 

nazionali. 

La varianza interna alle classi per quanto riguarda l'italiano (97,1) risulta superiore ai risultati di Sud 

e isole (89,7) ed Italia (67,8); per la matematica  78,5) risulta inferiore ai risultati di Sud e isole (80,6) 

ma superiore ai risultati dell'Italia (72,4). 

La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica (39,5) è superiore alla media 

nazionale. 

 In relazione a tali criticità sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo relativi  alle diverse 

aree:  
 

AREA DI PROCESSO      OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

-Definire con più chiarezza la 

programmazione curricolare per 

competenze all'interno del gruppo di 

dipartimento 

-Organizzare ed effettuare con più 

frequenza e sistematicità prove di 

verifica-valutazione per classi parallele e 

riflettere sui risultati. 

Ambiente di 

apprendimento 

-Promuovere l'uso delle TIC e della 

metodologia laboratoriale per migliorare 

la motivazione all'apprendimento 

Inclusione e 

differenziazione 

-Prevedere forme di monitoraggio e 

valutazione dei risultati raggiunti dagli 

studenti con maggiori difficoltà 

-Realizzare interventi di recupero a 

sostenere lo sviluppo delle competenze 

trasversali e metacognitive da parte degli 

alunni con più difficoltà 
 

Pertanto,  la linea strategica generale e complessiva che si evince dallo sviluppo del Piano di 

Miglioramento, che allegato deve considerarsi parte integrante del P.T.O.F.,  è la seguente: 

intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento al fine di migliorare gli esiti degli studenti in 

difficoltà e nelle prove INVALSI, consolidare le competenze di base,  ridefinire il curricolo per 

competenze, utilizzare  le TIC e la didattica di tipo laboratoriale nella prassi quotidiana per 

migliorare la motivazione all'apprendimento. 

 Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al PIANO DI MIGLIORAMENTO ALLEGATO.  

 



14 
 

 

 

 

Valutazione di sistema: monitoraggio – autovalutazione  

Allo sviluppo delle azioni di miglioramento contribuisce la valutazione di sistema . Scopo di ogni tipo di 

valutazione è la riprogettazione, nel tentativo continuo del miglioramento dell’efficacia formativa del 

servizio. La valutazione permette di porre l’attenzione sulle “azioni” oltre che sulle “intenzioni”, sulla 

dialettica tra bisogni e risposte, tra domanda e offerta.  

 Si ritiene che la verifica della qualità, data la specificità del servizio scolastico, debba intendersi come 

controllo dell’esito sia dal punto di vista della riuscita degli alunni, che delle prestazioni (come è il 

servizio, come viene erogato).  

Ciò coinvolge necessariamente molti aspetti e molte persone in un programma complesso, dove la qualità 

del servizio diventa un valore condiviso.  

Il servizio scolastico può essere valutato individuando specifiche AREE DI QUALITÀ, quali:  

attività didattica curricolare,  

attività di arricchimento formativo,  

aspetti organizzativi,  

aspetti funzionali,  

rapporti con le famiglie,  

rapporti con agenzie esterne.  

Ogni anno attraverso la somministrazione di questionari on-line rivolti a : 

DOCENTI 

GENITORI 

ALUNNI  

PERSONALE ATA   

Si rileva il livello di gradimento relativo alle diverse aree di qualità .  

AUTOANALISI DELL'ISTITUTO  
La prima forma di valutazione viene svolta dal Gruppo Docente, dal Consiglio di Classe, dal Collegio 

Docenti e dallo STAFF di Dirigenza.  

 E’ affidato allo staff delle figure funzionali alla realizzazione del POF che ha il compito di costruire 

strumenti specifici per la verifica/valutazione nelle aree di qualità sopraelencate.  

 

Raccolte le informazioni necessarie, il compito passa al Collegio dei Docenti che dovrà:  

individuare eventuali aspetti problematici su cui riflettere;  

identificare e definire il problema;  

ipotizzare azioni strategiche per trovare soluzioni;  

deliberare le soluzioni realizzabili;  

verificare la loro applicazione  
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IDENTITA’ E TERRITORIO 

Identità e profilo storico 

Noi siamo il Liceo di Canicattì. 

Alle nostre spalle c’è una storia. La storia di un territorio, che vuole crescere anche attraverso la 

cultura e l’istruzione dei propri figli. E la storia dei passi che sono stati compiuti dalle Istituzioni 

Scolastiche, per arrivare al nostro presente. 

Il Liceo Classico nasce a Canicattì nei lontani anni Trenta, come sezione staccata del Liceo Classico 

“Empedocle” di Agrigento; negli anni Cinquanta la sezione diventa una scuola indipendente e intitola 

il proprio corso di studi al grande Ugo Foscolo, rafforzando così il proprio ruolo nella formazione 

umana e culturale.  

Ben presto dal territorio emerge la richiesta di una diversa formazione pre-universitaria, 

maggiormente orientata verso il settore scientifico, e per dare una risposta a tale richiesta nasce nel 

1967 la sezione di Liceo Scientifico, che nel 1972 diventa scuola autonoma e viene intestata allo 

scienziato canicattinese Antonino Sciascia, inventore della fototerapia.  

A partire dall’anno scolastico 1997/98 si realizza, invece, l’aggregazione delle due scuole, le quali, 

pur mantenendo ciascuna le proprie caratteristiche afferenti ai diversi piani studio, sotto la guida di 

un'unica dirigenza e direzione amministrativa, costituiscono un’unica entità scolastica, capace, però, 

di differenziare l’offerta formativa sulla base delle naturali aspirazioni degli studenti. 

Nel 2014 la scuola, consapevole dei processi di europeizzazione che negli ultimi anni la nostra 

società sta vivendo, apre i battenti al Liceo Linguistico, come ulteriore offerta formativa del Liceo 

scientifico. 

I tre indirizzi convivono armoniosamente, offrendo, nel rispetto delle specifiche caratteristiche, una 

valida base culturale ed umana su cui gli alunni possono aprirsi al mondo e fondare le scelte future, 

accademiche o professionali.  

Questa è la nostra storia, questi siamo noi. E attorno a noi c’è la nostra terra, con la sua storia, le sue 

caratteristiche, che guarda a noi come a un punto di riferimento per la sua crescita e il suo sviluppo. 

Il nostro territorio è connotato dalla sovrapposizione spaziale dei segni delle civiltà e dei popoli che 

vi si sono avvicendati: una sorta di libro la cui lettura fornisce un quadro “vivo” della nostra storia. 

Dalle più antiche vestigia dei primi insediamenti dell’homo sapiens allo splendore del tardo barocco 

settecentesco, e tra i due limiti, tra la prima e ultima pagina del nostro libro, presenze sicane, puniche, 

greche, romane, bizantine, arabe, normanne, angioine e borboniche, sino ai nostri giorni. Ogni paese 

propone monumenti di straordinario interesse e valore: i segni dei primi insediamenti dell’uomo, 

dove scavi archeologici hanno consentito il recupero di numerosi manufatti greci e romani, oggi 

catalogati ed esposti in un antiquarium a Ravanusa; i numerosi castelli medioevali, palazzi e chiese 

barocche.  Non solo, ma il precedente secolo, il XX, ci ha lasciato segni altrettanto significativi come 

le opere di Silvio Benedetto a Campobello di Licata, il teatro sociale di Canicattì della scuola del 

Basile, bellissime case coloniche sparse nel territorio, l’ex centrale elettrica di Racalmuto, 

interessantissimo e unico esempio di architettura industriale dei primi del 1900, oggi riutilizzata 

come centro culturale, affidata alla sapiente direzione della Fondazione Sciascia, dopo un curato e 

attento recupero. Ma oltre alle presenze fisiche, altre “presenze”  si percepiscono percorrendo le 

nostre strade: il ricordo di grandi uomini di cultura, primo fra tutti Leonardo Sciascia, di uomini 

esemplari che hanno donato la loro vita alla civiltà, come Rosario Livatino e Antonino Saetta. 

Fondazioni e associazioni sono attive, infatti, nei paesi dell’hinterland di riferimento del nostro 

Istituto, come la Fondazione Sciascia a Racalmuto, che promuovendo la cultura locale e curando il 

collegamento con il nostro territorio, che sicuramente soffre di marginalità, verso più ampi orizzonti, 

danno un contributo a superare la marginalità geografica e sociale di cui soffre il nostro territorio.   
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Da non dimenticare la determinante presenza dei nostri centri storici, veri “musei della memoria” 

dove passeggiando, anzi vivendo, tra strade e cortili, si scoprono, anzi si gustano, secoli di cultura e 

civiltà. Tra questi il quartiere di Borgalino a Canicattì e il centro barocco di Naro, in questi ultimi 

anni valorizzati da interventi di recupero edilizio e non solo di restauro di monumenti, e che la 

creazione di tante attività spesso gestite da giovani imprenditori e da cooperative sociali ha restituito 

ad una vitalità che si era progressivamente  perduta procurando quel degrado di cui ancora in parte 

soffrono. 

Insomma tante occasioni e opportunità da cogliere, per offrire ai giovani in formazione nel nostro 

liceo la possibilità di relazionarsi con il mondo del lavoro e della cultura, nella sua componente più 

sana e più innovativa, nella valorizzazione della tradizione e della storia di questo piccolo ma ricco 

comprensorio, in virtù di questa eccezionale sovrapposizione di strutture territoriali e strutture del 

pensiero e dell’intelletto dell’uomo.   
 

Rapporti con il territorio 

Le  tabelle sotto riportate sintetizzano il rapporto stabilito dall’Istituto con Enti,  Associazioni 

operanti  e altre istituzioni scolastiche operanti a livello territoriale, che rappresentano  gli 

interlocutori privilegiati del processo di costruzione e pianificazione dell’O.F. (STAKEHOLDERS): 

ENTE/ASSOCIAZIONE   Tipologia collaborazione  

Comune di Canicattì 

Collaborazione per organizzazione settimana 

della legalità  

Collaborazione per altre iniziative culturali e 

formative 

Convenzione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro. 

Altri Comuni: 

Naro  

Racalmuto  

Campobello di Licata 

Convenzione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro. 

 

Ente parco  

"Valle dei templi" 

 di Agrigento 

Convenzione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro  

Museo Archeologico di 

Agrigento 

Convenzione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Azienda Ospedaliera 

“Barone Lombardo” di 

Canicattì 

Convenzione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Camera di commercio 
Collaborazione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Confindustria 
Collaborazione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Ordine degli Avvocati di 

Agrigento 

Collaborazione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Fondazione 

 "Guarino Amella" 

Intesa per la partecipazione al bando Miur prot. 

n. 0014384 del 05.11.2015 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 

Associazione  

“ Cristalli di sale” 

Intesa per la partecipazione al bando Miur prot. 

n. 0014384 del 05.11.2015 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 
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Lions Club Canicattì Host 

Intesa per la partecipazione all’Avviso Miur 

prot.0014384 del 05.11.2015 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 

Realizzazione iniziative su tematiche di 

interesse educativo e formativo con le risorse 

umane dell’associazione  

Lions Club Canicattì “Castel 

Bonanno” 

Realizzazione iniziative su tematiche di 

interesse educativo e formativo con le risorse 

umane dell’associazione 

Rotary club di Canicattì 

Realizzazione iniziative su tematiche di 

interesse educativo e formativo con le risorse 

umane dell’associazione 

Associazione  

“Club delle mamme” 

Collaborazione per attività formative e per 

iniziative culturali 

Testata giornalistica on line 

Canicattiweb 

 

Collaborazione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Azienda EnerFree Collaborazione per progetti di alternanza-scuola 

lavoro 

Caritas di Ravanusa 
Convenzione per attivazione sportello di ascolto 

da parte di Psicologhe volontarie  

Ucim – Sez. di Canicattì 
Collaborazione per attività formative per il 

personale docente e per iniziative culturali  

Eurolingue School 

Convenzione per la realizzazione di corsi per la 

certificazione delle competenze di lingua 

inglese 

Reti Scolastiche 
Rete e soggetti componenti     Finalità   

I.C. “G. Verga”, (capofila) 

I.I.S.S.  “Ugo Foscolo” e 

tutte le scuole dei comuni di 

Canicattì, Campobello di 

Licata, Ravanusa, Naro 

  

Rete per la Progettazione di  azioni di 
intervento per la prevenzione della Dispersione 
Scolastica (nell’ambito dell’Osservatorio locale 

DI.SCO.) 

I.C. “G. Verga”, (capofila) 

I.I.S.S.  “Ugo Foscolo” e 

tutte le scuole dei comuni di 

Canicattì 

Rete per la Progettazione interventi finalizzati 
Promuovere il successo formativo, alla riduzione 
della dispersione scolastica e la continuità in 
adesione al D.D.  prot. n.1138   del 30.10.2015 

 
ITCG “Galilei” di Canicattì 

(capofila) I.I.S.S, “Ugo 

Foscolo”  e tutte le scuole 

dei comuni di Canicattì, 

Campobello di Licata, 

Ravanusa, Naro 
 

Rete per la Progettazione delle azioni di 
coordinamento del Centro territoriale Risorse 

per l’handicap 

ITCG “Galilei” di Canicattì 

(capofila) I.I.S.S, “Ugo 

Foscolo”,  I.C. “Gangitano”; 

I.C. “G. Verga”, l'I.C. 

“Rapisardi” di Canicattì, 

Rete per la Progettazione laboratori territoriali 

per l'occupabilità  ai sensi del decreto del 

MIUR  4 settembre 2015, prot. N° 657 
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l'I.C. “Sant'Agostino” di 

Naro, l'I.C. “Don Bosco” di 

Campobello di Licata; CPIA 

di Agrigento, I.I.S.S. “Saetta 

Livatino” di Ravanusa 

Altri Enti: Comune di 

Campobello di Licata, 

Comune di Naro, 

 Camera di Commercio di 

Agrigento, 

 Università degli studi di 

Palermo, (facoltà di 

Agraria), 

 CVA (Cantina Viticultori 

Associati) di Canicattì, 

Cooperativa “La Pineta”, 

Agriturismo “S. Nicola” di 

Naro, 

 Agriturismo “Coscio di 

Badia” di Naro, 

 Licata & Greutol di 

Canicattì. 

 

I.C. “Anna Frank” di 

Agrigento ( capofila) I.I.S.S, 

“Ugo Foscolo”  e numerose 

scuole di tutto il territorio 

provinciale 

Rete per la Progettazione e realizzazione azioni 
formative per la Sicurezza ( adempimenti 
obblighi formativi derivanti dalla legge 

81/2008) 

I.I.S.S. “Saetta-Livatino” di 

Ravanusa ( capofila)  I.I.S.S, 

“Ugo Foscolo”  e numerose 

scuole superiori  di tutto il 

territorio provinciale 

Rete per la formazione dei docenti per le 
competenze linguistiche e metodologiche  

necessarie per il Clil 

ITCG Galilei” di Canicattì 

(capofila) 

 I.I.S.S, “Ugo Foscolo” . 

 

Rete per la Progettazione per “Piano di azioni e 
iniziative per la prevenzione dei fenomeni di 
cyber-bullismo” in adesione ad Avviso Miur 
prot. n. 0001135. Del 30-10-2015 

ITCG Galilei” di Canicattì 

(capofila) 

 I.I.S.S, “Ugo Foscolo”   

 

Rete per la Progettazione per  la realizzazione 
di iniziative volte a promuovere la 
partecipazione studentesca all’interno della 
scuola da parte degli studenti giusto D.D. 117 
del 29.11.2015 

ITCG Galilei” di Canicattì 

(capofila)  

I.I.S.S, “Ugo Foscolo”  

 e altre scuole del territorio  
 

Rete per la realizzazione del corso di 
formazione per l’Animatore digitale. 

Liceo Empedocle  (capofila)  

I.I.S.S, “Ugo Foscolo”  

 e altre scuole del territorio  

 

Rete per la promozione della cultura classica 
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Il comitato tecnico scientifico 

In un a logica di accordi di rete e di lavoro sinergico sul territorio, il  Comitato Tecnico Scientifico 

può essere un ambito privilegiato, in cui scuola e mondo del lavoro costruiscono nuove alleanze 

formative.  

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento recante norme sulla “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei” (D.P.R. n. 89 del 15.03.2010) è  costituito, infatti,  

presso il nostro istituto il  Comitato Tecnico Scientifico che  è l’organismo propositivo e di 

consulenza per la pianificazione dell’O.F., nell’ottica di stabilire un reale ed efficace raccordo 

Scuola/Territorio, con il compito primario di integrare la scuola nel contesto economico, sociale e 

professionale in cui opera, individuando il nesso  con la realtà circostante, i fenomeni macro e micro 

produttivi, le professionalità emergenti e l’evolversi di quelle esistenti. Più in dettaglio il CTS: 

 propone agli Organi Collegiali attività di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al 

sapere, al mondo del lavoro e all’impresa; 

 Individua e descrive le figure professionali, in linea con gli indirizzi di studio, più richieste del 

mondo del lavoro, della ricerca, dell’Università; 

 Favorisce la realizzazione delle esperienze di alternanza scuola/lavoro; 

 Ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati all’elaborazione del PTOF con 

riferimento, oltre alle attività di orientamento, anche alla progettazione degli spazi di 

autonomia e flessibilità. 

 

 

 

 

 

 Il  CTS è composto da n. 8 membri di diritto e da n. 8 membri rappresentativi. 

 

 

Sono membri di diritto : Sono membri rappresentativi: 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Due Docenti collaboratori vicari 1 Rappresentante appartenente agli Enti locali 

 ( Comune) 

Tre Docenti Referenti  

( 1 per ciascun Indirizzo dell’Istituto) 
1 Rappresentante di Confindustria; 

2  Docenti Referenti per Scuola/Lavoro 1 Rappresentante dell’Università; 

 3 Rappresentanti degli ordini Professionali 

 1 Rappresentante di azienda che operi nel 

territorio 

 

 

La componente esterna è formalmente  nominata dal Dirigente Scolastico e il funzionamento del  

Comitato, di durata triennale, è definito nell’apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto, 

sentito il Collegio dei Docenti.  
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IL CURRICOLO 

Area dei saperi di base 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie nel quale si 

intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non 

dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’ apprendimento si 

svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore 

di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la 

capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Con l’anno scolastico 

2010-11 è stato avviata la riforma della scuola secondaria superiore, che  prevede  il  nuovo curricolo, 

per singolo indirizzo, uguale in tutta Italia, qui di seguito esplicitato 

 

Il Liceo Classico 

 Il percorso formativo del Liceo Classico, pone come obiettivo la crescita culturale e civile 

dell’alunno e la messa in opera di quegli strumenti che possano rendere proficuo e agevole il suo 

personale processo di crescita culturale in ambito universitario. Nella sua specificità, tale percorso, si 

basa sulla comprensione delle due principali civiltà classiche occidentali: quella greca e quella 

romana presupposto fondamentale per quella formazione specificatamente umanistica che l’indirizzo 

di Liceo Classico si propone di dare ai suoi allievi. Va tuttavia precisato questo spiccato carattere 

umanistico letterario si integra, opportunamente, con un insieme di discipline a carattere scientifico  

per dare una formazione culturale dell’utenza valida e completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

 degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnate

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura 
Latina 

5 5 4 4 4 

 Lingua e letteratura 
Greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura 
Inglese 

3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 
Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Monte ore settimanale 27 27 31 31 31 
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Il Liceo Scientifico 

Anche il Liceo Scientifico pone come obiettivo prioritario la crescita culturale e civile dell’alunno al 

fine di possedere, alla fine del percorso formativo, le necessarie competenze ed abilità che 

permettano di affrontare l’iter universitario in modo positivo. La specificità di tale percorso, verte 

sull’acquisizione di un metodo scientifico che permetta di padroneggiare i contenuti disciplinari e 

metodologiche delle diverse discipline presupposto fondamentale per quella formazione 

specificatamente scientifica che questo indirizzo si propone di dare ai suoi allievi. Va tuttavia 

precisato questo spiccato carattere matematico scientifico si integra, opportunamente, con un insieme 

di discipline a carattere scientifico per dare una formazione culturale solida e  completa. 

  Il curricolo del Liceo Scientifico tradizionale, si articola secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica ( CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

ad esse annualmente assegnate. 

 

 

Il Liceo Linguistico 

 

Il percorso  formativo del Liceo Linguistico, pone come obiettivo  l’approfondimento e lo sviluppo di 

più sistemi linguistici e culturali .Nello specifico instrada lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del Regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei …”).E’ giusto precisare che il carattere 

interculturale tipico dell’indirizzo  ben si inserisce nel quadro delle tipiche materie liceali (italiano, 

latino, lingua straniera, storia e geografia, matematica, fisica, scienze naturali  e storia dell’arte). Una 

materia (a partire dal terzo anno) o due (a partire dal quarto anno) sono insegnate in lingua straniera. 

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura 
Latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 
Matematica e Informatica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

 Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Monte ore settimanale 27 27 30 30 30 
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* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 

 

 

 

 

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* Francese 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2*Inglese 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* Spagnolo 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

  Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Monte ore settimanale 27 27 30 30 30 
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IL CURRICOLO POTENZIATO 

 

Grazie alle nuove opportunità offerte dalla legge 107/2015, in particolare dall’assegnazione 

dell’organico potenziato si intendono attivare per i tre indirizzi di studio dei percorsi di 

potenziamento come di seguito esplicitati. Qualora le risorse umane necessarie ad attivare tali 

potenziamenti non fossero assegnate come richiesto,  le opzioni ed i potenziamenti potranno  essere 

attivati con altre soluzioni  giuridiche quali l’applicazione della flessibilità oraria, con riduzione 

dell’unità oraria a 50 minuti e recupero del differenziale di servizio da parte di tutti i docenti, che 

permette di aggiungere alcune unità di lezione settimanale - a costo invariato - rispetto a quelle 

previste nel curricolo ordinamentale .  

 

Percorsi di potenziamento per il liceo classico. 

► Potenziamento opzionale  della Matematica* fin dal primo biennio e per tutta la durata del 

quinquennio per gli alunni che all’atto dell’iscrizione al primo anno opteranno per tale 

potenziamento.  

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di attivare, sulla base delle richieste delle famiglie degli iscritti 

al primo anno,  un corso opzionale che preveda il potenziamento del curricolo di matematica nel  

quinquiennio aggiungendo in tutti gli anni un’ora in più di insegnamento settimanale. Pertanto, la 

matematica verrà articolata nel primo biennio su quattro ore settimanali e nel secondo biennio e 

monoennio  finale per tre ore settimanali. 

Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli studenti di consolidare le 

competenze e recuperare le difficoltà/lacune pregresse.  

Il potenziamento  concorrerà con le ore già previste da ordinamento a sviluppare capacità di analisi, 

descrizione e previsione dei fenomeni naturali. 

Perché ciò sia possibile si potranno realizzare: 

– Approfondimenti di tematiche teoriche e/o applicative; 

– Ampliamenti delle tematiche svolte; 

– Applicazioni della Matematica al reale. 

– Applicazioni informatiche al calcolo numerico 

Si punterà, quindi, alla più approfondita acquisizione degli obiettivi specifici di apprendimento 

previsti per la matematica dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento ai Licei classici. 

Sarà possibile potenziare le attività di laboratorio per aiutare gli studenti a “imparare a fare” e non 

solo a “sapere”. Le  lezioni potranno essere arricchite da collegamenti interdisciplinari e con 

riferimenti alla storia della matematica. (vedi scheda progetto di potenziamento “  Matematica+”  

allegata)  . 

 

► Percorso  di studio opzionale di diritto ed economia* che prevede l’insegnamento per 2 ore 

settimanali  per gli alunni che a partire dalle classi terze scelgano di voler approfondire la loro 

preparazione in ambito giuridico-economico. 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  offrire a un gruppo di alunni delle classi terze  (uno un 

percorso opzionale che prevede l’aggiunta della disciplina “economia e diritto” per 2 ore settimanali 

per tutto il triennio, nel quadro orario ordinamentale del classico.  

Il percorso opzionale  triennale  previsto dovrebbe consentire agli allievi:  

- di fruire di un curricolo, che permetta loro di coniugare gli interessi di carattere giuridico-

economico con lo studio delle discipline caratterizzanti il liceo scientifico e classico; 

 - di ricevere una formazione di base solida, polivalente come è l’istruzione liceale, che permetta loro 

un’eventuale prosecuzione degli studi in una qualsiasi facoltà universitaria  e in particolare quelle di 

indirizzo giuridico-economico. (vedi scheda progetto di potenziamento “Opzione giuridico-

economica” allegata) . 

 



24 
 

 

► Potenziamento di chimica e biologia nelle classi quarte e quinte  

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  aumentare un’ora di scienze nelle classi IV e V  Obiettivo 

del potenziamento dell’offerta formativa di Scienze Naturali (chimica e biologia) , è quello di 

consolidare ed arricchire le conoscenze e le competenze di natura scientifica, il pensiero critico, la 

capacità di analisi e di sintesi nonché di  fornire i presupposti per aumentare il successo degli alunni 

nell’affrontare i test universitari delle facoltà scientifiche.  

 (vedi scheda progetto di potenziamento “Potenziamento del sapere scientifico”  allegata)   

 

 

 

PIANO ORARIO LICEO CLASSICO CON OPZIONI E POTENZIAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LE MATERIE OPZIONALI CURRICOLARI  possono essere liberamente scelte dagli studenti, con lo scopo di 
personalizzare il percorso formativo attraverso approfondimenti specifici, in funzione dell’indirizzo liceale 
prescelto. La disciplina facoltativa scelta diventa obbligatoria per le annualità previste, concorre pertanto alla 
valutazione finale come tutte le altre discipline del curricolo. 

* *per GRUPPI ELETTIVI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura 
Latina 

5 5 4 4 4 

 Lingua e letteratura 
Greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura 
Inglese 

3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 
Matematica e Informatica 3(+1) 3(+1) 2(+1) 2(+1) 2(+1) 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2(+1) 2(+1) 
Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia**    2 2 
Totale ore settimanali  28 28 32 32/33 32/33 
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Percorso di potenziamento per il  liceo scientifico 
 

► Potenziamento di chimica e biologia nelle classi quarte e quinte  

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  aumentare un’ ora di scienze nelle classi IV e V  Obiettivo 

del potenziamento dell’offerta formativa di Scienze Naturali (chimica e biologia), è quello di 

consolidare ed arricchire le conoscenze e le competenze di natura scientifica, il pensiero critico, la 

capacità di analisi e di sintesi nonché di  fornire i presupposti per aumentare il successo degli alunni 

nell’affrontare i test universitari delle facoltà scientifiche.  

 (vedi scheda progetto di potenziamento “Potenziamento del sapere scientifico”  allegata).   

 

► Percorso  di studio opzionale di diritto ed economia* che prevede l’insegnamento per 2 ore 

settimanali  per gli alunni che a partire dalle classi terze scelgano di voler approfondire la loro 

preparazione in ambito giuridico-economico. 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  offrire a un gruppo di alunni delle classi terze  (uno un 

percorso opzionale che prevede l’aggiunta della disciplina “economia e diritto” per 2 ore settimanali 

per tutto il triennio, nel quadro orario ordinamentale del classico.  

Il percorso opzionale  triennale  previsto dovrebbe consentire agli allievi:  

- di fruire di un curricolo, che permetta loro di coniugare gli interessi di carattere giuridico-

economico con lo studio delle discipline caratterizzanti il liceo scientifico e classico; 

 - di ricevere una formazione di base solida, polivalente come è l’istruzione liceale, che permetta loro 

un’eventuale prosecuzione degli studi in una qualsiasi facoltà universitaria  e in particolare quelle di 

indirizzo giuridico-economico.(vedi scheda progetto di potenziamento “Opzione giuridico-

economica” allegata) . 

 

PIANO ORARIO LICEO SCIENTIFICO  CON OPZIONI E POTENZIAMENTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* LE MATERIE OPZIONALI CURRICOLARI  possono essere liberamente scelte dagli studenti, con lo scopo di 
personalizzare il percorso formativo attraverso approfondimenti specifici, in funzione dell’indirizzo liceale 
prescelto. La disciplina facoltativa scelta diventa obbligatoria per le annualità indicate, concorre pertanto alla 
valutazione finale come tutte le altre discipline del curricolo. 

* *per GRUPPI ELETTIVI  

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura 
Latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 

Matematica e Informatica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3(+1) 3(+1) 

 Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia**    2 2 
Totale ore settimanali  27 27 30 31/32 31/32 
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Percorsi di potenziamento per  liceo linguistico 

 

►potenziamento dell’insegnamento della lingua  inglese per le classi del biennio  

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  potenziare  il curricolo di inglese  nel  primo biennio del 

liceo linguistico  aggiungendo un’ora in più di insegnamento settimanale per tutte le classi prime e 

seconde. Pertanto, l’inglese  verrà insegnato per  quattro ore settimanali anziché per tre ore. 

Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli studenti di consolidare le 

competenze e recuperare le difficoltà/lacune pregresse.  

Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle competenze in lingua inglese si garantisce il 

possesso di competenze linguistiche certificabili che metteranno gli allievi in una posizione di 

vantaggio sia nel prosieguo degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, elevate 

competenze linguistiche favoriranno l’apprendimento di altri linguaggi specifici nei vari settori 

educativi e occupazionali. 

- (vedi scheda progetto di potenziamento “More English” allegata) 

 

PIANO ORARIO LICEO LINGUISTICO  CON POTENZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Materie del curricolo 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura Italiana 

4 4 4 4 4 

  Lingua e letteratura Latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1* Francese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2*Inglese 3(+1) 3(+1) 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3* Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 
Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

  Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Monte ore settimanale 28 28 30 30 30 
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AREA AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

 

L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, si realizza sia in area curriculare che 

extracurriculare. Nel triennio l’ offerta formativa sarà arricchita da  progetti, attività ed iniziative, 

spesso realizzate anche in collaborazione con enti ed associazioni esterne  e che vedranno come 

protagonisti  intere classi o  singoli alunni, riguardanti le aree di seguito riportate.  

I Progetti  si rivolgono, in particolare agli studenti che manifestino attitudini in particolari discipline 

o ambiti e che sono candidabili al raggiungimento di risultati di  eccellenza mediante la 

partecipazione competizione varie.                   
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 AREA  INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELL’ISTITUTO 

Erasmus Plus 

La scuola è impegnata a partecipare ai Bandi ERASMUS PLUS al fine di sviluppare le competenze 

trasversali degli studenti eccellenti, il pensiero critico, l'imprenditorialità, le lingue straniere e le 

competenze digitali, attraverso la promozione di  pratiche innovative nel settore dell'educazione 

formale e informale e la cooperazione transnazionale. 

 Settimana di studio all’estero per gli studenti 

Al fine di qualificare maggiormente lo studio delle lingue straniere, il nostro Istituto prevede 

nell’arco del quinquennio, un corso di studio all’estero, della durata di una settimana, in Gran 

Bretagna, Francia e  Spagna, da proporre, agli studenti della classe II del liceo linguistico e alle terze 

dello scientifico e del classico.  

Dalle esperienze degli scorsi anni scolastici crediamo che, nonostante la brevità del soggiorno, il 

corso di studio all’estero possa incidere notevolmente sul grado di motivazione all’apprendimento e 

al potenziamento delle lingue straniere, nonché su un processo di autoconsapevolezza da parte degli 

studenti nel verificare realisticamente le proprie effettive conoscenze e competenze linguistiche in un 

ambito non scolastico. 

Per gli studenti delle classi III dello scientifico e del classico viene proposta la settimana di studio 

Gran Bretagna.  

Per il linguistico le classi del triennio parteciperanno alla settimana di studio in Francia/in Spagna/in 

Inghilterra.  

Ogni corso prevede un numero di ore di lezione con docenti madrelingua e con adeguate attività 

didattiche, finalizzate al consolidamento delle abilità linguistiche (Skills for Life) da poter utilizzare a 

livello europeo ed internazionale. Agli studenti per stabilire il livello di conoscenza linguistica, 

durante le prime ore di lezione all’estero,verrà sottoposto un test di ingresso. 

Gli studenti potranno essere  alloggiati in famiglia, per offrire loro la possibilità di utilizzare la lingua 

anche in un contesto extrascolastico. Relativamente alle attività del tempo libero, saranno sempre 

proposte iniziative funzionali all’apprendimento linguistico. 

Il corso di studio all’estero è un’offerta qualificante.  

Gli stage  potranno effettuarsi se aderisce almeno il 50%+1 degli studenti di ciascuna classe . 

 

La mobilità studentesca  

La mobilità studentesca internazionale è regolata dalla Normativa Ministeriale ( Nota MIUR 843 del 

10 aprile 2013) che sottolinea come i percorsi di studio e formazione all’estero sono “parte integrante 

dei percorsi di formazione e di istruzione” e sono validi per “ la riammissione nell’istituto di 

provenienza”. 

La scuola collabora con l’associazione “Intercultura” per l’inserimento di alunni in mobilità nella 

nostra scuola e sostiene i propri  studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale.   

 

Il teatro in lingua  
 

 L'attività teatrale in lingua  si basa sulla consapevolezza che la drammatizzazione è uno strumento 

formidabile di cui ci si può avvalere per perseguire molteplici finalità didattiche ed educative. 

Obiettivo dell’intervento è motivare e facilitare tutti gli alunni nel processo di prima acquisizione e 

utilizzo della Lingue straniere come concreto strumento di comunicazione e ascolto. 

Migliorare la capacità di comprensione e di espressione in lingua straniera, aumentare le spinte 

motivazionali degli studenti, facilitare l'approccio al testo letterario, acquisire una competenza  
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linguistica e una maggiore sicurezza espositiva . Inoltre dà  agli studenti la possibilità  di avvicinarsi 

a opere classiche o  musical contemporanei, integralmente in lingua che metteranno in risalto le 

diverse culture  offrendo  versioni attraenti  nella lingua parlata oggi di opere classiche .  Le attività 

saranno proposte gradatamente secondo  i diversi livelli di conoscenze. 

 

Il   CLIL : Content Language Integrated Learning 

 

I profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di 

secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010 prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline 

non linguistiche in lingua straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo anno.  

Considerata la totale assenza nei C.C. di docenti di discipline non linguistiche in possesso di 

competenze linguistiche e metodologiche, per assicurare l’insegnamento secondo le norme del CLIL, 

si progetteranno all’interno dei consigli di classi  dei percorsi interdisciplinare, in collaborazione 

tra  il docente di lingua inglese e altri docenti, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. 

 

 La certificazione delle competenze linguistiche  
 

Nell’ottica del potenziamento dello studio delle lingue straniere il nostro istituto promuove  e del 

conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua. A tal fine è stata sottoscritta una 

convenzione con il Centro linguistico Eurolingue School  (Ente Certificatore abilitato al rilascio della 

certificazione delle competenze linguistiche Cambridge ESOL). 

I  corsi, tenuti da docenti madrelingua altamente qualificati, si terranno nel nostro istituto  secondo un 

calendario che potrà prevedere  incontri bisettimanali in orario pomeridiano e/o incontri in orario 

antimeridiano a conclusione dell’anno scolastico. 

 

Le certificazioni saranno perseguite soprattutto per il linguistico anche per il francese e lo  spagnolo.   

 

Esabac 
 

L’istituto si impegnerà  affinché nel triennio possa realizzarsi il Progetto ESABAC che darà loro la 

possibilità di conseguire un doppio diploma: l'Esame di Stato italiano e il Baccalaureato 

francese. L'ESABAC è infatti un diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia. Il 

progetto riguarda specificatamente il triennio e prevede un potenziamento dello studio del francese, 

(4 ore settimanali invece di 3, con la compresenza di un assistente madrelingua) nonché 

l'insegnamento della storia in francese. 

Il Progetto  O.N.U. 
 

L’istituto favorisce, tramite convenzione con soggetto esterno,  la partecipazione di alcuni alunni ai 

un meeting internazionale, organizzato dall’UNITED NATIONS ASSOCIATION OF UNITED 

STATES OF AMERICA, che ha ad oggetto un gioco di simulazione del meccanismo di 

funzionamento degli organi delle Nazioni Unite da parte degli studenti che pertanto assumono la 

funzione di “delegati”. Il progetto persegue finalità formative, culturali, sociali ed educative 

favorendo la mobilità internazionale degli studenti e offrendo l’opportunità di un confronto tra 

studenti, istituzioni e culture diverse che  costituisce il momento più significativo dell’esperienza.  

In tale progetto rientra anche la possibilità di realizzare sul modello proposto e sopra descritto una 

simulazione a livello territoriale in collaborazione con i licei classici della regione. 
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Viaggi d’Istruzione, visite guidate, stage 

 

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le partecipazioni ad attività culturali, concorsi, rappresentano 

una importante risorsa didattica, sia come integrazione delle attività curriculari che come momento 

autonomo di conoscenza e di scoperta. 

 

 

 

Le classi prime effettueranno solo le  visite di un giorno, nel limite massimo delle tre uscite previste 

nel regolamento.   

Le classi terze e quarte effettueranno visite di un giorno o, in alternativa, una sola uscita di più giorni 

(massimo di due pernottamenti).  

 Per le classi seconde è previsto un viaggio d’istruzione nell’ambito del territorio nazionale , mentre 

le classi terminali parteciperanno a  un viaggio di istruzione in Europa. 

Le classi terze del liceo classico e del liceo scientifico parteciperanno a stage linguistici, estesi per il 

linguistico alle classi IV^ e V^.  

Le limitazioni sopra indicate, non valgono per gli scambi culturali, concorsi e per specifici progetti di 

particolare importanza e rilevante interesse, coerenti con gli indirizzi di studio. 

AREA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
L’alternanza scuola–lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola 

secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 

realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una 

nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo 

e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di 

lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, 

pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul 

posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 

In linea con quanto previsto dalle norme generali, l’Alternanza Scuola-Lavoro si propone di: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 

 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 

persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 

Il  nostro istituto  a tal fine ha  costruito una fitta rete di collaborazioni con aziende, enti  e 

associazioni presenti nel nostro territorio.  

Grazie al lavoro di collegamento con il territorio, sono stati coinvolti, per possibili percorsi di 

alternanza  i seguenti PARTNERS: 

• l'Ente parco "Valle dei templi " di Agrigento; 



31 
 

• il Museo Archeologico di Agrigento; 

• la Camera di commercio, per la funzione di collegamento tra canali formativi ed esigenze delle 

imprese territoriali; 

•  la Confindustria , il cui obiettivo è quello di accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, 

scientifico e tecnologico e di favorire  il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto 

dagli standard europei, per formare  risorse umane dotate di alte conoscenze, nonché di competenze 

professionali idonee ad accedere proficuamente al mondo del lavoro; 

•  il Lions club Canicattì Host e il Rotary club di Canicattì, i cui soci sono professionisti che hanno 

messo a disposizione della nostra istituzione scolastica le loro aziende e i loro studi professionali 

attivi a vario titolo sul territorio; 

• la  Fondazione "Guarino Amella" di Canicattì,  

• L’Azienda ospedaliera "Barone Lombardo" di Canicattì; 

• il Comune di Canicattì; 

• il  Comune di Naro; 

• il Comune di Racalmuto; 

• il l Comune di Campobello di Licata; 

• l’Ordine degli Avvocati di Agrigento; 

• L’Azienda Vitivinicola Milazzo di Campobello di Licata;  

• la Testata giornalistica on line “Canicattiweb. 

 

Secondo quanto previsto dalla legge 107 /2015 dall'anno scolastico 2015/ 16 le attività di alternanza 

saranno obbligatorie a partire dalle classi terze, le quali nel triennio 2015/2018 dovranno 

raggiungeranno le 200 ore di alternanza previste dalla legge.  

La generalizzazione dei percorsi di alternanza a tutti gli alunni del triennio e la lunga durata pongono  

problematiche di un certo  rilievo per  quanto riguarda le condizioni di fattibilità e di attuazione. 

Infatti  negli anni scolastici precedenti la nostra Istituzione scolastica, partecipando ai bandi 

ministeriali ed ottenendo i necessari finanziamenti,  ha realizzato  progetti solo per gruppi di alunni, 

tenendo conto sia dell’entità delle risorse finanziarie, sia delle capacità ricettive delle aziende ed enti 

con i quali è stato possibile sottoscrivere le convenzioni.   

La fattibilità delle azioni future sono quindi sicuramente legate al necessaria disponibilità di adeguati 

finanziamenti.  

Pertanto, la programmazione è fortemente condizionata al momento attuale da un quadro in cui le 

condizioni di fattibilità risultano particolarmente critiche, per la mancanza di adeguati finanziamenti 

e per la ridotta capacità del territorio di assorbire e rispondere a tale domanda generalizzata di 

inserimento degli  alunni in esperienze formative in contesti lavorativi pubblici e privati.  

 

Anno 

scolastico  

Strategie e tipo di intervento 

 

2015-2016 

 Moduli  informativi/ formativi  propedeutici sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro per tutte le classi  terze, mediante docenti dell’Organico potenziato.  

 Ricerca sul territorio e individuazione delle possibili modalità per la 

realizzazione del percorso di alternanza,anche per il reperimento di 

finanziamenti per progetti e stage da effettuare anche all’estero (PON).  

 Definizione delle possibili forme di collaborazione con  dei soggetti 

pubblici e delle aziende presso le quali è possibile far effettuare le attività 

di alternanza. 

 Elaborazioni n. 2  progetti “Il nostro passato il nostro tesoro”  e “Vivi la tua 

impresa con le energie rinnovabili”  per candidatura bando USR Sicilia 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

 

 Sviluppo e progressiva portata a regime dell’attività sulla base delle risorse 

disponibili. 
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PIANO D’INTERVENTO PER GLI ALUNNI NON AVVALENTESI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Come previsto dall’attuale normativa,  la scuola offre  agli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica le  seguenti opzioni:  

attività didattiche e formative alternative : 

 comprendono la Disciplina alternativa all’IRC, stabilita e approvata dal Collegio dei Docenti, come 

di seguito precisato. La valutazione della disciplina non esprime voti ma soltanto un giudizio e 

analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non 

determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio finale, qualora si richieda una 

deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante dell’Attività alternativa, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scelta degli argomenti disciplinari è 

concordata all’interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 

maggio 1986: “Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di 

studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno 

particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di 

filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e 

dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”. 

 

attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente: 

 le attività didattiche di questa opzione e, scelte dall’alunno nell’ambito di una determinata materia,  

sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con l’assistenza di personale messo a 

disposizione dall’Istituto e scelto all’interno del corpo docente abilitato all’insegnamento della 

materia . L’insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini. 

 

libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente: 

 può essere svolta dagli alunni che non scelgono le prime due opzioni, perché per scelta entrano in 

seconda ora od escono anticipatamente non frequentando le ore di ICR e delle Attività alternative a 

questa. Per queste attività l’Istituto può mettere a disposizione gli spazi della biblioteca della scuola 

fuori l’orario didattico anche contemporaneamente alle attività di ICR o delle Attività alternative. 

 

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica: 

 l’opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dallo studente o dal 

genitore o da esercita la podestà dell’alunno minorenne relative alle modalità di uscita dell’alunno 

dalla scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991. 

 Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica. 

Nell’ambito delle attività didattiche alternative, di cui all’opzione a) sopra indicata  il collegio ha 

approvato il seguente piano programmatico: 
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Ambiti tematici : Etica individuale, etica della cittadinanza, etica per una società multiculturale.  
 

 

Classi prime 
La percezione dell’importanza dell’estensione globale-planetaria dei diritti 

universali;  
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e criticità 

Classi Seconde 
L’equilibrio e la coesistenza delle diverse dimensioni culturali e istituzionali;  
 Le diverse Costituzioni negli Stati Europei ed extra europei: una prospettiva 

complessa fra relativismo e universalismo 

Classi Terze 
I diritti dei ragazzi all’equità culturale e sociale: lavoro minorile nel mondo. 
Rapporti fra Stati e Compiti degli Stati che riconoscono i diritti di ragazze/i. 

Equità di genere fra diversità ed eguaglianza 

Classi Quarte 
La competenza ecologica per  la sostenibilità ambientale planetaria; iniziative delle 

Nazioni Unite. 
 Educazione alla legalità come competenza per l’azione di tutela ambientale. 

Classi Quinte 
La conoscenza li livelong learning come contributo professionale individuale alla 

 responsabilità economica  di ciascuno per il progresso della società. 
 Le competenze previste nella Strategia di Lisbona 2000 

 
Per l’insegnamento delle Attività alternative all’IRC si utilizzeranno i Docenti dell’organico 

potenziato,  prioritariamente  delle classi di concorso A037/51/52/60. 
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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA DI GENERE 

 

Nel difficile momento di crescita che gli studenti attraversano nell’intero arco del ciclo scolastico, 

diventa fondamentale lo sviluppo di modelli che accrescano l’educazione alla cittadinanza, alla 

legalità e alle pari opportunità. Conoscere come il rapporto fra i due generi si è configurato nella 

storia può aiutare ragazze e ragazzi a capire i propri atteggiamenti e ad elaborare modelli culturali 

liberi da stereotipi e pregiudizi. Ciò è il presupposto per la realizzazione delle pari opportunità uomo 

/donna nei diversi settori della vita privata, sociale, economica e politica. La scuola si impegna a dare 

una risposta all’esigenza degli studenti di sviluppare capacità di compiere scelte autonome che, 

attraverso la valenza orientativa delle discipline, consente di sviluppare attitudini, conoscenze, abilità, 

le stesse che sono richieste, sia pur con prospettive diverse, dal mondo del lavoro e dalla società. 

Partendo da queste motivazioni diventa fondamentale costruire un percorso unitario che, articolato 

nell’arco di tutto il curriculo, tenga conto delle fasi di crescita e degli interessi dell’adolescente e 

valorizzi le risorse offerte dal territorio. 

Priorità: 

 Educare alla cittadinanza, intesa come formazione alla convivenza civile, nel rispetto delle 

regole della democrazia dal punto di vista istituzionale e dei rapporti interpersonali. 

 Promuovere la cultura dei diritti umani, la difesa del valore della pace. 

 Sensibilizzare alla cultura delle pari opportunità, intesa come: 

- rispetto dell’altro,  

- apprezzamento del valore delle differenze,  

- valorizzazione dell’identità di genere,  

- comprensione e apprezzamento delle diversità culturali in una società multietnica,  

- rifiuto della discriminazione, dell’intolleranza e della violenza in ogni sua forma, di genere, 

omofobica, razziale, religiosa. 

 

Obiettivi Biennio  

- consapevolezza della funzione orientativa e formativa della scuola;  

- percezione e consapevolezza della propria identità maschile o femminile;  

- promozione della relazionalità; 

- apertura al multiculturalismo;  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;  

- prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

  potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

speciali.  

Obiettivi Triennio 

 - consapevolezza che la divisione dei ruoli è un dato storico tramandato attraverso la cultura e   

l’organizzazione sociale;  

- ridefinizione dei ruoli all’interno di ogni organizzazione sociale;  

- sviluppo, soprattutto nelle ragazze, di una mentalità progettuale e di comportamenti positivi nei 

confronti del proprio successo lavorativo anche in campi non tradizionali;  

- orientamento alla prosecuzione degli studi e alle scelte di vita;  

- analisi delle strutture sociali e delle organizzazioni del lavoro;  

- conoscenza realistica del mondo del lavoro dal livello locale a quello europeo. 
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AREA  ORIENTAMENTO 

 

Al fine di favorire il successo formativo degli studenti, l’Istituto ha previsto diverse iniziative che 

vanno dall’orientamento tanto in entrata quanto in uscita, all’accoglienza delle classi prime, oltre che 

alle attività di  sostegno per gli studenti con difficoltà didattiche o psicologiche. Si tratta di un intero 

periodo dedicato agli studenti; è l’occasione in cui la scuola mette a disposizione le proprie 

potenzialità per aiutare sia gli alunni con lacune più o meno gravi, guidandoli nel consolidamento e 

superamento delle incertezze consolidare sia  per rafforzare e potenziare le conoscenze degli alunni 

che non presentano alcuna difficoltà. L’orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di 

studio e più in generale del processo educativo e formativo della scuola. Esso si esplica in un insieme 

di attività che mirano a formare e a potenziare negli studenti le capacità di conoscere se stessi e le 

offerte formative affinché possano essere protagonisti di un progetto personale di vita e partecipare in 

modo attivo e responsabile alla vita sociale.  

Orientamento in entrata  

La nostra scuola  pianifica un’attività di orientamento denominata “ IN entrata” rivolta  a tutti  gli 

studenti del primo anno.  

L’azione vede protagonisti sia gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola media inferiore  

sia gli alunni che già frequentano il biennio del  liceo che rivelano difficoltà o dubbi sulla validità 

della scelta effettuata.  

Per quanto concerne l’orientamento in entrata,  le diverse attività svolte  hanno lo scopo di favorire la 

conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto riguardo ai percorsi didattici dei Licei, alle principali 

caratteristiche dei piani di studio, ai profili culturali dello studente in uscita e agli sbocchi 

professionali futuri.  

Nonostante la frammentazione del bacino d’utenza l’Istituto è attivo nella valorizzazione degli 

elementi di continuità tra i due gradi di scuola secondaria.  

Le azioni si intensificano soprattutto nei mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di iscrizione alla scuola secondaria superiore.  

 In tale periodo le proposte formative dell’Istituto vengono presentate agli interessati (insegnanti delle 

scuole medie, genitori e studenti) in diverse tipologie di incontri già sperimentate:  

 interventi tenuti dai docenti del nostro Istituto presso le singole scuole medie del territorio  

 incontri di informazione nelle nostre sedi, aperti alle singole famiglie che ne facciano    

richiesta  

 progetti di continuità con le scuole di primo grado, che vedranno coinvolti sia docenti   della 

nostra scuola che delle scuole medie interessate 

 Concorso “ A. Sciascia”  

 Concorso   “La scuola che vorrei ”  
 Concorso   “ ……in tutte le lingue del mondo”  

 Open Day 

 La Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

 Orientamento in uscita  

 

L’Orientamento in uscita ha per oggetto una serie di iniziative finalizzate alla maturazione di un 

percorso di scelta autonomo e consapevole nel mondo del lavoro e dell’Università. Tale processo è 

favorito, fin dal quarto anno, dalla partecipazione degli alunni ad iniziative di varia natura, mirate alla 

conoscenza di realtà economico-sociali del territorio o ad incontri con esponenti significativi del 

mondo della cultura e della scienza. 
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 Nel mese di ottobre i nostri studenti parteciperanno presso la fiera del Mediterraneo di Palermo, ad  

OrientaSicilia, dove avranno modo di valutare le offerte formative delle più prestigiose Università 

italiane e Accademie, mentre nel mese di dicembre si effettuerà la visita al salone dello studente 

presso le Ciminiere di Catania. 

Queste esperienze serviranno a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a facilitare le scelte post 

diploma. Di supporto alle scelte universitarie dei nostri studenti sarà anche l'associazione Intesa 

Universitaria di Palermo che contribuirà alla realizzazione di visite guidate presso le facoltà di 

indirizzo dei nostri licei (Giurisprudenza, Economia, Medicina, Ingegneria, Architettura), dell'ateneo 

palermitano. 

Inoltre, per una completa informazione di orientamento universitario e lavorativo, i nostri studenti 

hanno la possibilità di usufruire dei servizi di orientamento online previsti dal progetto 

“Almadiploma” a cui la nostra scuola ha aderito. Da quest'anno gli alunni che vogliono inserirsi 

direttamente nel mercato del lavoro possono usufruire di un nuovo modulo, riservato alle professioni, 

che indicherà quale è la professione più vicina alle loro aspettative. 
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AREA  SUCCESSO FORMATIVO 

 

La primaria ed ineludibile forma di sostegno/recupero deve  trovare consistenza anzitutto in una 

didattica innovativa, che tenga conto e valorizzi gli aspetti motivazionali e si avvalga di metodologie 

didattiche adeguate, nell'ottica di una attenzione ai processi di apprendimento e non al solo 

insegnamento. Occorre puntare  non  tanto al recupero di contenuti ma piuttosto al recupero delle 

carenze nelle aree cognitiva e metacognitiva. Soprattutto per le classi del biennio, è necessario 

puntare sul metodo di studio. 

 

 Alla luce dell’attuale normativa si individuano: 

 

Attività di recupero 

 recupero in itinere senza sospensione dell’ordinaria attività didattica, per un esiguo numero di 

studenti. 

  pausa didattica, deliberata dai Collegi dei Docenti, che  consiste nella strutturazione di moduli 

di recupero per gli allievi con insufficienze e di moduli di approfondimento per gli allievi che 

non hanno insufficienze. I C.di C. e i singoli docenti dovranno progettare anche ricorrendo alle 

classi aperte. 

 studio autonomo: Ai sensi dell’art. 4, c. 2 dell’O.M. 92, il Consiglio di classe terrà conto anche 

della possibilità degli studenti “di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai 

docenti”. 
 

Tra questi rientrano anche gli studenti le cui insufficienze, a giudizio del Consiglio di classe, siano 

dovute “prevalentemente o esclusivamente a mancanza di impegno e di studio”. 

Ciascuno tipo di sostegno/ recupero attivato per lo studente deve essere dai docenti adeguatamente 

motivato, attivato, registrato, documentato e verificato. 

 Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’OM 92/2007, ciascun Consiglio di classe, durante le sedute di 

valutazione periodica (scrutini) previste, programmerà con riferimento alle concrete esigenze 

formative degli studenti, gli interventi di recupero/potenziamento secondo le forme dichiarate nel 

PTOF. 

 Tutti gli interventi di recupero/sostegno attivati a seguito di valutazioni insufficienti dovranno essere 

conclusi. 

 

Corsi di  Recupero in orario Extracurricolare  

 

Organizzazione e durata dei corsi: 

 In relazione al budget disponibile  i corsi di recupero extracurricolari sono previsti a conclusione 

dell’a.s.  e in relazione agli esiti dello scrutinio finale.  
 

Criteri di attivazione dei corsi: 

 

 nella realizzazione dei corsi si darà precedenza alla materia di indirizzo che prevedono le prove  

scritte ( Latino/ Greco/ Matematica/Fisica/ Lingua straniera) 

 i corsi sono deliberati con verbalizzazioni dal Consiglio di classe su proposta del docente che 

segnala i nominativi degli studenti; 

 si attivano corsi pomeridiani con MINIMO 8 studenti segnalati, anche di classi diverse; 

 il docente titolare del corso è responsabile dell’organizzazione di calendario, orario e loro 

comunicazione verbale agli studenti, tenuta del registro del corso; 
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 la Dirigenza procede ad eventuale redistribuzione delle risorse assegnate dopo le segnalazioni del 

primo quadrimestre se utile o necessario 

 i corsi di norma si articolano con unità di lezione di un’ora e mezza ciascuna, compatibilmente con 

le esigenze di natura organizzativa contingenti. 

Il numero complessivo dei corsi attivati dovrà essere compatibile con la disponibilità finanziaria. 

 

Verifiche e formalizzazione degli esiti delle forme di sostegno 
/recupero 

 
Verifiche finali: 

Per le verifiche finali effettuate a conclusione degli interventi di recupero estivi valgono, oltre alle 

indicazioni fissate per quelle intermedie, anche le seguenti: 

 devono essere il più possibile individualizzate in rapporto alle carenze specifiche riscontrate in 

ciascun allievo con giudizio sospeso 

 devono tenere conto dei risultati conseguiti non solo in sede di accertamento finale, ma anche 

nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

 le verifiche saranno  somministrate secondo le forme  stabilite all’interno dei singoli dipartimenti, 

come di seguito riportate: 

 

 CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO 

SCRITTO Latino, Greco,  

Lingua straniera 

Latino, Matematica, 

Lingua straniera 

Italiano,Inglese, 

Francese,Spagnolo 

GRAFICO  Disegno  

ORALI Tutte le altre discipline Tutte le altre discipline Tutte le altre discipline 

 

 

Comunicazioni alle famiglie delle iniziative e degli esiti del recupero: 

 

 la scuola darà comunicazione tempestiva degli interventi di recupero/sostegno programmati e dei   

risultati delle relative verifiche riguardanti sia il periodo intermedio sia l’esito finale a seguito della 

sospensione del giudizio. In particolare i docenti delle discipline interessate alle diverse forme di 

sostegno/recupero specificheranno la natura delle carenze riscontrate, i contenuti da recuperare, 

nonché le modalità ed i tempi delle relative verifiche. 

 

Obbligo di frequenza alle attività di recupero: 
 

gli studenti sono tenuti a frequentare le attività di recupero extracurricolari . In caso di mancata 

adesione alle attività organizzate dalla scuola, i genitori/affidatari dovranno dare comunicazione 

formale all’Istituto. 
 

Forme di sostegno  

 

L’istituto si impegna ,nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche ad attivare varie forme di 

sostegno quali: 

 Sportelli didattici, dando precedenza alle discipline di indirizzo,  con lo scopo di: 

 favorire il recupero disciplinare in itinere in modo efficace, mirato e soprattutto tempestivo; 

 favorire la conoscenza di metodi didattici diversi ed alternativi; 

 offrire opportunità di recupero a gruppi ristretti e motivati di studenti; 

 contribuire alla prevenzione dell’insuccesso e al miglioramento del metodo di studio. 
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 Preparazione agli esami di stato: 

 

Per quanto riguarda la preparazione agli esami di stato, nella nostra scuola si prevede un 

coordinamento delle attività delle classi terminali al fine di rendere quanto più omogenei i livelli di 

preparazione delle singole classi. Per consentire agli alunni di sostenere l’esame con serenità e 

consapevolezza, sono previste simulazioni relative alle prove scritte, da espletarsi con le stesse 

modalità dell’esame reale: 

 entro il mese di Maggio a tutte le classi quinte saranno somministrate identiche prove, 

formulate dai dipartimenti di Lettere e di Matematica e Fisica, come simulazioni di prima e 

seconda prova scritta; 

 entro il mese di Maggio tutte le classi quinte parteciperanno alle simulazioni della seconda 

prova scritta predisposte dal ministero in campo nazionale; 

 una o più simulazioni di terza prova si svolgeranno secondo un calendario che sarà 

predisposto dai singoli Consigli di classe; 

 

Sono inoltre previsti corsi di preparazione agli Esami di Stato indirizzati alle classi terminali, relativi 

al programma di matematica. 

 

Il Piano per l’inclusività  

 

Con la Direttiva  Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e 

successivamente con la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, sono state delineate le nuove  

strategie inclusive della scuola italiana finalizzate alla realizzazione del  diritto all’apprendimento 

per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. In questa prospettiva, viene superato il tradizionale 

approccio all’integrazione basato sulla certificazione della disabilità e si estende il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento anche a quegli alunni che presentano uno svantaggio 

sociale, culturale o linguistico o presentino disturbi evolutivi specifici o disturbi specifici 

dell’apprendimento.  

Il nostro Istituto, la cui offerta formativa si fonda anche sul principio di integrazione e di 

uguaglianza educativa,  ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 

dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione. A questo scopo, avendo  già sottoscritto un protocollo di intesa 

insieme ad una rete di altre scuole del territorio e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, 

da quest’anno viene  costituito  un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che avrà tra i suoi  

compiti principali quelli  di rilevare i BES presenti nella scuola, di raccogliere tutti gli interventi 

didattico- educativi proposti, di monitorare e valutare i livelli di inclusività della scuola e di stilare 

il PAI Piano Annuale per l’Inclusività al termine di ogni anno scolastico. 

Al fine di promuovere l’inclusione  sociale e culturale degli allievi, sono state, pertanto, 

individuate le  seguenti strategie :  

 attivazione di corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti;  

 segnalazione dei sospetti DSA alle rispettive famiglie per indirizzarle presso strutture 

adeguate per la redazione di un protocollo diagnostico; 

 attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza. 

  Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, la Direttiva estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento i Consigli di Classe, pertanto,  

indicheranno in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 

didattica, redigendo un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 
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Inserimento e integrazione degli studenti disabili 

 
L'integrazione del disabile nella nostra società civile trova ampia concretizzazione nel mondo della 

scuola. A partire dalla Legge 517/77 che abolisce le classi differenziali, alla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 215 del 3/6/87 che consente l'inserimento del portatore di handicap nelle scuole 

superiori, alla regolamentata Legge Quadro n.104/92, si sono consolidate le basi per poter offrire un 

servizio finalizzato a favorire la partecipazione e l’accoglienza degli studenti disabili allo scopo di 

consentire la loro crescita umana e civile. La nostra scuola presta particolare attenzione 

all’integrazione dei disabili e il concetto di integrazione viene inteso nella sua accezione più ampia, 

riferito non solo al contesto scolastico, ma, attraverso un’opportuna progettazione, anche a possibili 

esperienze realizzabili nel territorio, ove domani i nostri "alunni” dovranno confrontarsi, calandosi 

opportunamente in uno specifico tessuto sociale. Per questi alunni la personalizzazione della didattica 

diventa strumento fondamentale, a tale scopo viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale e un 

Piano Educativo Individualizzato. 
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AREA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  STUDENTESCA 

La scuola intende valorizzare l’apporto costruttivo e propositivo degli studenti al fine di creare un 

ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità.  

 A tal fine sono promosse forme  di collaborazione e di cooperazione per la realizzazione di iniziative 

assunte dagli studenti nell’ambito degli spazi di progettazione autonoma consentiti e previsti dallo 

“Statuto delle studentesse e degli studenti” e  dal “ Regolamento delle assemblee” vigenti.   

Tra le suddette iniziative assumono particolare importanza : 

 le Assemblee- Seminario, che si configurano come giornate  di riflessione e di 

approfondimento su tematiche sociali, etiche, civiche e culturali, programmate anche con il 

contributo di esperti esterni;  

 l’organizzazione dello Spazio-Studenti.E’ un’area ritagliata, nel sito ufficiale della scuola  

a disposizione degli studenti, in cui sarà possibile pubblicare tutti i video realizzati dagli 

alunni della nostra scuola relativamente ad eventi e manifestazioni che si sono verificati nella 

scuola stessa. 

 lo Sportello d’ ascolto  che prevede , nel quadro delle attività finalizzate di orientamento e 

prevenzione dell’insuccesso scolastico, la presenza periodica in istituto dello psicologo; 

 le attività di animazione artistico musicale da parte del Coro “Classiche note”; 

 “La settimana dello studente e della didattica alternativa” ( Progetto di cogestione ). Il 

progetto deliberato dal collegio docenti  nasce dall'idea di creare un sapere condiviso tra 

docenti ed alunni, che per un'intera settimana cooperano nella creazione di corsi su argomenti 

interdisciplinari e di approfondimento tematico, sui temi della cittadinanza attiva, della non-

violenza, dell'omofobia, della tutela dell'ambiente, della storia recente europea e mondiale, di 

economia e diritti. 
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 AREA VALUTAZIONE 

La valutazione avviene:  

a. attraverso il lavoro del Consiglio di classe, che sceglie comuni criteri e parametri di riferimento e 

valuta periodicamente l’efficacia del lavoro didattico;  

b. in ogni disciplina, attraverso prove di verifica che permettano una valutazione di tipo formativo 

(far capire agli studenti perché hanno sbagliato, che metodo devono seguire, che cosa possono fare 

per imparare meglio) e di tipo sommativo (constatare i risultati raggiunti al termine di una sezione del 

lavoro didattico);  

c. all’interno del Collegio Docenti, si valutano utilità e risultati dell’azione didattica complessiva e 

delle attività particolari realizzate nell’Istituto.  

 

Il numero delle verifiche sommative  
 

 Si considera congruo il seguente numero di valutazioni:  
 

 non meno di due verifiche scritte e almeno un orale per le discipline che prevedevano due 

valutazioni distinte ma per delibera del CD ora vedono voto unificato in pagella fra scritto e 

orale. Fa eccezione la matematica al liceo scientifico per cui sono previste tre prove scritte.  

 non meno di due verifiche orali/pratiche per le materie che prevedono solo l’orale/pratico. Le 

prove orali possono essere sostituite da verifiche scritte.  

. 

I dipartimenti/consigli di classe possono definire il numero massimo di prove alle quali 

sottoporre annualmente le classi.  

I Docenti si impegnano a comunicare la votazione delle prove orali subito dopo la loro conclusione.  

I voti saranno assegnati con punteggio pieno o con le quantità di mezzo con approssimazione 

matematica. Le votazioni degli scritti sono, come da Carta dei Servizi, comunicate simultaneamente a 

tutti gli studenti con la restituzione delle verifiche stesse entro il termine massimo di 15 giorni.  

Ogni verifica scritta deve riportare la griglia di valutazione e la soglia di sufficienza.  

Prove di verifica per classi parallele 

 
Per organizzare in modo più coordinato ed omogeneo la didattica disciplinare e affrontare con criteri 

comuni le difficoltà di apprendimento degli studenti , verranno somministrate nel corso dell’anno 

prove di verifica parallele per tutte le classi. Il diverso livello di acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze da parte delle classi sarà quindi oggetto di analisi, per la valutazione di eventuali 

interventi didattici. 

Le prove saranno preparate in modo da rendere la loro valutazione indipendente dalla discrezionalità 

del docente. Pertanto, in linea di massima,  si preferirà utilizzare la tipologia a scelta multipla dove 

per ciascuna domanda saranno date quattro risposte di cui solo una esatta. D’altro canto, essendo tale 

tipologia di prova utilizzata per i test di ammissione alle varie facoltà universitarie, consente ai 

ragazzi di esercitarsi a tale fine. 

 Le prove parallele coinvolgono sicuramente Italiano, Matematica e Inglese ; per tutte le altre 

discipline ci si atterrà alla decisione dei vari dipartimenti. 

Esse si svolgeranno secondo un calendario fissato in relazione alle richieste dei dipartimenti 

disciplinari. 

Gli esiti delle prove parallele vengono esaminati dal sistema di autovalutazione dell’Istituto e dai 

dipartimenti disciplinari al fine di individuare le ragioni di eventuali scostamenti rilevanti negli esiti 

tra le classi  e le misure correttive apportabili. 
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Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione, i docenti concordano di 

adottare criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza. 

 I dipartimenti disciplinari individuano e definiscono, in modo analitico, i livelli essenziali di 

conoscenze e competenze relativamente alle classi, elementi che concorrono alla valutazione 

quadrimestrale e finale.  

I Consigli di Classe verificano che le prestazioni degli alunni siano adeguate ai livelli minimi 

disciplinari, fissati in sede di dipartimento disciplinare, indispensabili per la frequenza della classe 

successiva. 

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri generali: 

 Raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi definiti in sede di programmazione; 

 Situazione di partenza; 

 Eventuali miglioramenti in itinere; 

 Impegno, partecipazione e costanza nello studio; 

 Risultati dell’intero anno scolastico; 

 Condotta (comportamento, assenze ecc.); 

 Partecipazione ad interventi didattici integrativi e relativi esiti; 

 Eventuali difficoltà riscontrate dall’alunno; 

 Ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva della personalità e preparazione 

dell’alunno; 

Inoltre si deve tener conto che: 

 i voti si assegnano su proposta dei singoli professori desunti da un congruo numero di 

interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati 

durante l’anno scolastico, ed eventuali risultanze dei corsi di recupero o sostegno; 

 se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni 

sono adottate a maggioranza (art. 4 O.M. n. 80/95, nonché, per la parte relativa all’incidenza del 

voto di condotta, le norme di cui al D.L. n. 137/08, L. n.169/08 e D.M. n.5/09, nonché quanto 

deliberato dal CD); in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79, comma 4 

del R.D. 4, 5, 1925, n. 653 e dell'art.37, comma 3 D. L. vo 16, 4, 1994, n. 297. 
 
 

 Strumenti e modalità di verifica 
 

 Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a carattere 

strutturato, semistrutturato e non strutturato, come concordate nei dipartimenti. 

 Esse hanno valenza formativa e sommativa. Prove strutturate e semistrutturate scritte 

contribuiscono anche alla valutazione orale. 

 Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso del quadrimestre per 

evitare il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli allievi. 

 Prove comuni possono essere programmate per favorire un uniforme livello di preparazione. 

 Verifiche e assenze. Allo studente che risulti assente, per validi motivi, durante lo svolgimento di 

una verifica andrà somministrata una prova supplementare nella prima occasione utile. Qualora lo 

studente non sostenga la/le verifiche supplementari programmate, senza idonea giustificazione, la 

valutazione sarà negativa. 

 Scala di misurazione. In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle 

conoscenze, abilità, competenze raggiunto dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto dalle 

prove scritte, orali e pratiche di profitto. Nell’attribuzione del voto il docente fa riferimento ai 

parametri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità stabiliti dal Consiglio di 

Classe in sede di Programmazione. La misurazione delle verifiche è effettuata in decimi. La soglia 

di sufficienza è pari a 6/10. 

 I docenti usano sistematicamente nella valutazione l’intera scala dei voti da 1 a 10. 
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 Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione o la consegna del foglio in bianco equivale a prova nulla, 

classificabile col voto minimo della scala ( uno).  

In particolare è previsto l’uso dell’impreparato come di seguito specificato: 

All’alunno chiamato a verifica orale ,che si rifiuta di sottoporsi a tale verifica, il docente potrà 

assegnare l’impreparato, che per la prima volta non inciderà sulla valutazione complessiva 

quadrimestrale. Qualora si ripeta tale situazione ( rifiuto), il docente dovrà comunque formulare 

almeno una domanda, la cui risposta verrà valutata secondo la scala corrispondente alla griglia 

degli indicatori delle verifiche orali.  

 

La tipologia  delle prove 
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Lingua e lett. italiana S/O no 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina S/O no 3 3 3 3 3 

Lingua e lett. inglese S/O no 3 3 3 3 3 

Storia O si / / 2 2 2 

Storia/geografia O si 3 3 / / / 

Filosofia O si / / 3 3 3 

Matematica e Inform.* S/O si 5 5 4 4 4 

Fisica S/O si 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali O si 2 2 2 2 2 

Disegno/Storia Arte O/Gr si 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica O/P si 2 2 2 2 2 

Religione O si 1 1 1 1 1 

         

 * anche negli scrutini intermedi 
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Lingua e lett. italiana S/O no 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina S/O no 5 5 4 4 4 

Lingua e lett. greca S/O no 4 4 3 3 3 

Lingua e lett. inglese S/O no 3 3 3 3 3 

Storia O si - - 3 3 3 

Storia/geografia O si 3 3 - - - 

Filosofia O si - - 3 3 3 

Matematica e Inform. S/O si 3 3 2 2 2 

Fisica O si - - 2 2 2 

Scienze Naturali O si 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte O si - - 2 2 2 

Educazione Fisica O/P si 2 2 2 2 2 

Religione  O si 1 1 1 1 1 

   

 * anche negli scrutini intermedi       
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Lingua e lett. italiana S/O no 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina S/O no 2 2 - - - 

Lingua e cult. francese S/O no 4 4 3 3 3 

Lingua e cult. inglese S/O no 3 3 4 4 4 

Lingua e cult. spagnola S/O no 3 3 4 4 4 

Storia O si - - 2 2 2 

Storia/geografia O si 3 3 - - - 

Filosofia O si - - 2 2 2 

Matematica e Inform. S/O si 3 3 2 2 2 

Fisica O si - - 2 2 2 

Scienze Naturali O si 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte O si - - 2 2 2 

Educazione Fisica O/P si 2 2 2 2 2 

Religione  O si 1 1 1 1 1 

   

 * anche negli scrutini intermedi       
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Validazione anno scolastico e limiti assenze 

 

Ogni alunno è tenuto a frequentare almeno i ¾ dell'orario annuale personalizzato; il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame di stato (art. 14, c.7 del DPR 122/09).  

Considerato il monte ore annuale assegnato nelle diverse classi del nostro istituto, il limite massimo 

delle assenze, per non pregiudicare l’ammissione allo scrutinio finale è così determinato in base al 

monte ore annuale delle diverse classi. 

 

Orario settimanale Classi coinvolte Limite massimo assenze 

27 h I e II liceo scientifico e classico 223 ore 

30 h III   IV e V liceo scientifico 248 ore 

31 h III IV V liceo classico 256 ore 

 

Il consiglio di classe ha facoltà di non conteggiare nel numero complessivo delle assenze: 

 per la partecipazione ad attività istituzionali curricolari e/o extracurricolari 

 per malattia superiori a 3 giorni, giustificate con certificato medico 

 per ospedalizzazione o causate da malattie di carattere continuativo (debitamente 

documentate), 

 i giorni impegnati in atti di culto prescritti dalla propria religione ( vedi D.P.R. del 22 giugno 

2009,n.122), 

 le assenze dovute a gravi motivi di famiglia che abbiano comportato un allontanamento dalla 

scuola continuativo ( diversi giorni o ripetutamente di breve durata); 

 le assenze per esami sostenuti al Conservatorio o per partecipazione ai test universitari 

 attività sportive individuali che impegnino lo studente in gare o campionato di società a 

partire dal livello regionale; 

 attività sportive di squadra che impegnino lo studente in campionati o manifestazioni di 

livello interregionale, nazionale, ed internazionale. 

La partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società sportive di 

appartenenza e consegnata ai coordinatori di classe 

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 

effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. 

Relativamente alle entrate posticipate e alle uscite anticipate, le stesse saranno computate ed 

inserite nel conteggio delle assenze e andranno  ad incidere sul voto di condotta. 
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Ammissioni 
 

Relativamente alla delibera di ammissione alla classe successiva ciascun Consiglio di Classe 

delibera: 

1. il raggiungimento da parte della classe nel suo complesso, degli obiettivi formativi programmati 

all'inizio dell'anno 

2. il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a ciascuno studente con conseguente 

assegnazione del voto relativo a ciascuna disciplina. 

Si procede, quindi, all’ammissione alla classe successiva degli studenti che abbiano conseguito 

almeno la sufficienza in ciascuna disciplina. 

Livelli del profitto scolastico 

La valutazione effettuata dal C.di C. avviene su una scala di voti che va da 1 a 10. 

La corrispondenza tra voto e livello del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per il 

voto di comportamento, è riportata nel seguente schema 

 

TABELLA CORRISPONDENZA VOTI-LIVELLI DI CONOSCENZA/COMPETENZA 

Voto Indicatori Descrittori 

1 

A Totale mancanza di conoscenze disciplinare 

B Totale assenza di qualsiasi abilità nell’applicazione delle conoscenze 

C Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D Totale assenza di partecipazione e di interesse 

E Totale mancanza di competenze nell’analisi, nella sintesi e nel metodo 
 

2 

A Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinare elementari 

B Gravissimi errori nell’applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti semplici 

C Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia 

D Partecipazione e interesse scarsissimi 

E Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici 
 

3 

A Gravi lacune nelle conoscenze più elementari 

B Gravi errori nell’applicazione nelle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

E 
Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle proprie conoscenze e gravissima lacune nel 

metodo 
 

4 

A Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari 

B Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

E Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia nella loro organizzazione 
 

5 

A Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite 

B Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C Esposizione poco corretta  e non sempre chiara 

D Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua 

E 
Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti per mancanza di autonomia nella 

rielaborazione 
 

6 

A Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali 

B Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente corretta di compiti semplici 

C 
Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un insufficiente controllo del vocabolario e 

della terminologia specifica 

D Continuità nell’assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni 

E Competenze di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia 
 

7 

A Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita 

B Esecuzione generalmente corrotta, ma con qualche imprecisione  e a volte poco rigorosa, in compiti complessi 

C Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle scadenze 

E Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche volta guidato 
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8 

A Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso didattico 

B Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

C Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione chiara ed efficace 

D Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle valutazioni personali 
 

9 

A Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

B Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti complessi 

C 
Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed espressione precisa, articolata e con efficace 

capacità argomentativa 

D Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose , completa autonomia nelle valutazioni personali 
 

10 

A Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo e originale 

B Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione critica ed originale  dei contenuti 

C 
Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica con espressione chiara ed efficace e 

ottima capacità argomentativa 

D Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e costanti 

E 
Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse , con valutazioni personali originali e 

argomentate 

 

Non ammissioni/sospensioni del giudizio 

 

Relativamente alle delibere di non ammissione o sospensione di giudizio, in presenza di alunni che 

presentino l’insufficienza in una o più materie, si valutano i seguenti elementi: 

A) - relativamente all'insufficienza: 

 gravità dell’insufficienza 

 evoluzione dell’apprendimento e del rendimento nel corso dell’intero anno scolastico 

 risultati delle prove di verifica dopo gli scrutini quadrimestrali 

B) - relativamente allo studente si valuta se: 

• ha espresso un'evoluzione positiva nel corso dell'anno scolastico nel rendimento complessivo 

ed in quello specifico relativo alla singola disciplina; 

• ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate nel corso dell'anno scolastico successivo; 

• ha espresso impegno di studio; ha frequentato con regolarità; ha partecipato attivamente alla 

vita della scuola; 

• ha superato con esito positivo le prove relative alle attività di recupero; 

• ha la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno successivo; 

• è in grado di organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di 

programmazione indicate dai docenti. 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto di quanto riportato nei punti precedenti, delibera sulla base dei 

seguenti criteri: 

1. Una insufficienza gravissima da rifiuto reiterato             ALUNNO NON PROMOSSO 

2. Tre insufficienze gravi (4) o due gravissime (2-3)  ALUNNO NON PROMOSSO 

3. Due insufficienze gravi (4) e una lieve (5)              GIUDIZIO SOSPESO 

4. Una insufficienza grave (4) e una lieve (5)              GIUDIZIO SOSPESO 

5. Due insufficienze lievi (5)                                                 GIUDIZIO SOSPESO 

 

Si precisa che la sospensione del giudizio finale può essere deliberata solo quando l’insufficienza 

sia presente in non più di tre materie. 

In presenza di una sola insufficienza, lieve, il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione alla 

classe successiva con la segnalazione alla famiglia , solo in presenza dei seguenti elementi: 

a) impegno di studio, partecipazione all’attività didattica, frequenza regolare e costruttiva alle 

lezioni; 
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b) progressi significativi rispetto ai livelli di partenza; 

c) autonomia di studio in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe; 

d) risultati positivi delle prove di verifica relative a eventuali corsi di recupero seguiti nel corso 

dell’anno. 

Modalità per il recupero del giudizio di mediocrità 
 

Gli  alunni che allo scrutinio di giugno sono stati promossi con un giudizio di mediocrità  sono 

tenuti  a sottoporsi all’accertamento del superamento delle carenze mostrate nella disciplina in cui è 

persistita l’insufficienza lieve, subito dopo l’apertura del successivo anno scolastico. Le modalità di 

tale verifica saranno comunicate preventivamente prima della chiusura dell’ anno scolastico. Le 

prove saranno valutate dai docenti che esprimeranno un giudizio positivo o negativo in relazione 

agli esiti.  

Scrutini conseguenti alla sospensione del giudizio 
 

 Per il corrente anno scolastico gli  scrutini si svolgeranno l’ultima settimana di Agosto, dopo la 

realizzazione delle eventuali attività di recupero  i consigli di classe, procedono all'attenta 

valutazione delle singole situazioni. 

Relativamente alla delibera di ammissione alla classe successiva ciascun Consiglio di Classe 

delibera il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a ciascuno studente con 

conseguente assegnazione del voto per ciascuna disciplina. 

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio, ai fini della valutazione dell’ammissione alla classe 

successiva, considererà i seguenti elementi: 

• intero percorso scolastico; 

• risultati delle prove di verifica relative alle insufficienze  che nello scrutinio di giugno hanno 

determinato la sospensione di giudizio; 

• contenuti della discussione del Consiglio di classe in sede di scrutinio di giugno; 

• frequenza alle eventuali attività di recupero estivo seguite presso l’istituto con relativa valutazione 

sul comportamento e sul rendimento espressi nel corso delle stesse; 

• risultati della/e prova/e conseguenti alla sospensione del giudizio. 
 

I suddetti punti costituiranno gli elementi, attraverso i quali i Consigli di classe, presa visione dei 

risultati delle prove d’esame, procederanno alla delibera collegiale. 

E’ compito del docente coordinatore di classe segnalare al Consiglio eventuali situazioni particolari 

che possano aver ostacolato il recupero estivo dello studente. 

Si precisa la non stretta corrispondenza tra il voto assegnato alla prova e quello attribuito alla/e 

disciplina/e interessata/e alla sospensione, in quanto tale voto viene deliberato dal Consiglio di 

classe sulla base di quanto sopra enucleato. 

Delibera di  ammissione alla classe successiva 
 

Lo studente è ammesso alla classe successiva se consegue la sufficienza in tutte le materie che 

hanno determinato la sospensione. 

In presenza di un’unica disciplina insufficiente il Consiglio di classe valuterà la possibile 

ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti elementi: 

a) gravità dell’insufficienza; 

b) sostanziale miglioramento nella disciplina interessata rispetto ai risultati dell’anno; 

c) espressa capacità di recupero. 
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Ammissione all’esame di stato 

Ciascun Consiglio di Classe delibera il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a 

ciascuno studente con conseguente assegnazione del voto relativo a ciascuna disciplina. Sono 

ammessi all’esame di Stato gli alunni che abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna materia e in 

condotta. Il C. di C. formula ,per ciascun alunno un breve giudizio sulla base dei seguenti indicatori: 

 

- Frequenza 

- Il metodo di studio  

- Partecipazione 

- Impegno 

 

- Conoscenze possedute 

- Abilità strumentali acquisite 

- Competenze dimostrate  

- Comportamento 

 Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento  
 

L’articolo 1 del D.M n. 5 del 16 gennaio 2009 (“Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento”) risponde alle seguenti prioritarie finalità : 

 Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con particolare riguardo 

alla cultura della cittadinanza e della convivenza civile; 

 Verificare la capacità di rispettare le disposizioni che regolano la vita della scuola; 

 Diffondere la consapevolezza negli studenti dell’esercizio dei propri diritti e il rispetto dei 

doveri; 

 Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6 decimi; 
 

La valutazione del comportamento (voto di condotta), espressa in decimi ed attribuita 

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, del D. L. 1 settembre 2008 n. 137). 

La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche 

gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 
 

Il voto di comportamento  viene attribuito dall’intero Consiglio di classe durante lo scrutinio in base 

ai seguenti indicatori di valutazione  
 

   

Per l’attribuzione del  voto di comportamento ciascun docente del Consiglio di classe tiene conto  

dei seguenti indicatori:   Griglia per attribuzione del voto di comportamento 
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VOTO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

10 
 

Responsabile 

e 
propositivo 

Acquisizione di una 

coscienza civile 

Comportamento 
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici. 

Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento delle differenze 

individuali. 
Uso delle strutture di 

Istituto 
Ha rispetto delle attrezzature e delle strutture. 

Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione al dialogo 

didattico / educativo 

Collabora in modo propositivo con i docenti in classe  e nelle 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i 

compagni. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. 

E’ sempre munito del materiale necessario. 

9 
 

Corretto 
e 

responsabile 

Acquisizione di una 

coscienza civile 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici 
Uso delle strutture di 

Istituto 
Ha rispetto delle attrezzature e delle strutture 

Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. Non ha 

a suo carico provvedimenti disciplinari 
Partecipaz. al dialogo 

didattico educativo 
Partecipa con interesse alle attività didattiche. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in modo costante 

E’ sempre munito del materiale necessario 
 

8 
Corretto 

 
Acquisizione di una 

coscienza civile 

 

 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto 
Uso delle strutture di 

Istituto 

Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o 

all’ambiente scolastico 
Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami 

verbali. 
Partecipazione al dialogo 

didattico 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e 

generalmente collabora alla vita scolastica 
Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente 

munito del materiale necessari 

La votazione insufficiente viene attribuita ai sensi dell’ articolo 4 del D.M. N°5 16/01/09 che così recita:  

“ 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del 

comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

7 
 

Non sempre 

corretto 

 

 

 

 
Acquisizione di una 

coscienza civile 

 

Comportamento 

Nei confronti di docenti, compagni e personale  
ATA non ha un comportamento sempre corretto; 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 

loro diritti 
Uso delle strutture di 

Istituto 

Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 

dell’Istituto 
Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami 

verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto 
Partecipaz. al dialogo 

didattico educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. 
Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle consegne 
Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale 

scolastico. 

6 
 

Poco 

corretto 

Acquisizione di una 

coscienza civile 

Comportamento 

Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 

comportamento poco corretto. Presenza di provvedimenti 

disciplinari non gravi 
 Uso delle strutture di 

Istituto 

Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture 

dell’Istituto. 

Rispetto del Regolamento 

di Istituto 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni 

verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso 

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente 
 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 
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Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché i regolamenti di istituto 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 

1. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 

scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 

valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 

studente: 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 

precedente. 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 

disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 

alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. ” 

Articolo  16 Comma 1 del Regolamento d'Istituto ( Tabelle C e D ). 

Ciascun docente sulla base dei precedenti criteri stabilirà, in sede di scrutinio, per ciascun 

alunno, un voto che caricherà sul registro elettronico, insieme ai voti di profitto. 

Il registro elettronico effettuerà, automaticamente per ciascun alunno, la media di tutti i voti 

assegnati dai singoli docenti del Consiglio di Classe. Indicata con M la media dei voti di 

comportamento assegnati dai singoli docenti del consiglio di classe sulla base degli indicatori 

prima riportati, si valuterà il voto di condotta considerando la seguente tabella che impone il 

contemporaneo verificarsi delle due condizioni riportate in colonna A e in colonna B: 

 FREQUENZA (intesa come percentuale di assenze rapportato al monte ore complessivo); 

 PUNTUALITA’ (intesa come la somma del numero dei permessi per uscita anticipata, del 

numero dei ritardi entro la prima ora e del numero dei ritardi dopo la prima ora):  

 

 COLONNA  A FREQUENZA COLONNA  B PUNTUALITA’  

Fascia Premiale assenze sino al 5% 
Permessi e ritardi in numero 

non superiore  a 8  (4 nel primo 
periodo) 

Si aggiunge 1 punto 
al voto di Media 

Fascia Neutra 
assenze dal 5% e sino al 

15% 

Permessi e ritardi in numero 
non superiore  a 14   (7 nel 

primo periodo) 

Si conferma il voto 
di Media 

Prima Fascia 
Penalizzante 

assenze dal 15% e sino al 
20% 

Permessi e ritardi in numero 
non superiore  a 20   (10 nel 

primo periodo) 

Si toglie 1 punto al 
voto di Media 

Seconda  Fascia 
Penalizzante 

assenze dal 20% e sino al 
25% 

Permessi e ritardi in numero 
superiore  a 20  (10 nel primo 

periodo)  

Si tolgono 2 punti 
al voto di Media 

Assegnazione del credito scolastico 

Al fine di assegnare la valutazione massima/minima, nell'ambito della banda di oscillazione, il 

Consiglio di Classe farà riferimento ai seguenti indicatori: 

 profitto; 
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 assiduità; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse ed impegno nella partecipazione alle attività integrative e complementari; 

 eventuale credito formativo; 

 interesse e profitto relativi alla religione cattolica o all’attività alternativa 

 

BANDE INDICATORI 

CREDITO
*
 

Terze e 

quarte 
Quinte 

M = 6 
Si attribuisce il massimo di banda in caso di presenza di tutti 

gli indicatori compreso il credito formativo 
3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥6,50 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥6,25 – assenze 

<10% del monte ore dell’anno scolastico e presenza di tutti gli 

altri indicatori (può mancare il credito formativo) 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M >6,01 – assenze 

< 10% del monte ore dell’a.s. e presenza di tutti gli altri 

indicatori compreso il credito formativo 

4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥7,50 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥7,25 – assenze  

<10% del monte ore dell’anno scolastico e presenza di tutti gli 

altri indicatori (può mancare il credito formativo) 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M >7,01 – assenze 

< 10% del monte ore dell’a.s. e presenza di tutti gli altri 

indicatori compreso il credito formativo 

5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥8,50 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M ≥8,25 – assenze  

<10% del monte ore dell’anno scolastico e presenza di tutti gli 

altri indicatori (può mancare il credito formativo) 

Si attribuisce il massimo di banda in caso M >8,01  – assenze 

< 10% del monte ore dell’a.s.  e presenza di tutti gli altri 

indicatori compreso il credito formativo  

6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 Si attribuisce il massimo di banda in caso M >9 7-8 8-9 

 

    * Bande di oscillazione di cui al D.M. 16 dicembre 2009 n. 99 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, di ciascun anno scolastico.  

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate precedentemente, va espresso con un numero intero. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media 

M dei voti. 
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Ai Consigli di Classe è comunque concessa la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia 

del credito scolastico, in deroga ai criteri stabiliti, nel caso di situazioni documentate 

particolarmente meritevoli. 

Agli studenti per i quali sia stata deliberata la sospensione del giudizio negli scrutini finali di giugno 

e che poi abbiano superato positivamente gli accertamenti prima dell’inizio del nuovo anno 

scolastico, sarà comunque attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media 

complessiva ottenuta in sede dell’ultimo scrutinio. 

Assegnazione del credito formativo 

L'esperienza, realizzata all'esterno della scuola o organizzata dall’Istituto in collaborazione con Enti  

esterni, deve: 

 aver prodotto competenze coerenti con il titolo di studio; 

 essere debitamente documentata e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa; 

 avere avuto carattere integrativo e non sostitutivo della normale attività scolastica; 

 essersi qualificata per continuità ed intensità d'impegno. 

I Consigli di classe considerano crediti validi per tutti gli indirizzi le seguenti attività svolte nel 

corrente anno scolastico: 

 esperienze di solidarietà sociale, certificate da Enti riconosciuti; 

 attività sportiva: l) seguita con allenamento almeno bisettimanale; 2) partecipazione a campionati 

almeno interprovinciali; 

 la frequenza di corsi di lingua straniera svolti presso enti riconosciuti(Cambridge e Trinity) con 

certificazione di valutazione finale; 

 l'attività di musica, svolta presso il conservatorio o altra scuola riconosciuta, con certificato di 

frequenza e valutazione finale; 

 altre attività -musica, danza, arte, poesia, certamina, gare di matematica, gare di multimedialità- 

se hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali in concorsi pubblici; 

 la partecipazione a uno stage lavorativo comunicato preventivamente alla Scuola, in 

collaborazione con associazioni ed enti esterni, previa relazione positiva da parte dell’azienda o 

ente datore del lavoro; 

 la partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro; 

 frequenza di corsi di carattere informatico e/o multimediale, se certificato da enti riconosciuti 

con certificato di frequenza e valutazione finale. 

 

Il Credito Formativo concorre all’attribuzione del punteggio massimo all’interno della banda 

di oscillazione, così come riportato negli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico   

Non sono valutabili attestati conseguiti in anni scolastici precedenti. 

Entro il 13 maggio lo studente presenta alla Scuola (al Coordinatore di classe) la certificazione 

dell’attività cui si è dedicato e per cui chiede l’attribuzione del credito formativo, fornendo i dati 

relativi all’ Ente presso il quale si è impegnato. Lo studente può presentare la proposta di attività 

formative coerenti con il corso di studio frequentato che esulino da quelle già riconosciute dal 

Collegio Docenti come valide per l’attribuzione del Credito formativo: in questo caso spetta al 

Consiglio di classe valutarne l’ammissibilità e la coerenza con le finalità formative del corso di 

studi. Al termine dell’anno scolastico, è facoltà del Consiglio di classe attribuire o no, 

motivatamente, il punteggio di credito formativo, sulla base delle certificazioni presentate. In ogni 

caso il Consiglio di classe, se considera valide e coerenti con l’indirizzo di studi le competenze 

acquisite dallo studente fuori dalla Scuola, si impegna a certificarle nello scrutinio finale, come 

credito formativo che si inserisce nel curriculum di studi dello studente e che potrà essere tenuto in 

considerazione nell’ambito di studi futuri o di inserimento professionale.  
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SCELTE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
 

 L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale A.T.A., genitori, Volontari, 

Amministratori, ecc.) contribuiscono a realizzare la complessa attività educativo-formativa della 

nostra scuola , costituiscono le risorse umane della scuola. 

Per costruire la migliore offerta formativa , adeguata ai bisogni della nostra utenza è necessaria una 

sinergia tra tutte le forze che operano nella scuola. Singolarmente o in gruppo, nel rispetto dei 

singoli   ruoli e delle singole competenze , tutti gli operatori concorrono al buon governo delle varie 

attività. 

 La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono la variabile più importante 

per erogare un servizio scolastico di qualità. Il garante di questo servizio formativo è il Dirigente 

scolastico supportato dal suo staff.  
 Il Dirigente Scolastico dovrà  promuovere e coordinare persone e gruppi di persone in operazioni 

fondamentali quali la progettazione dell’attività educativa e la relativa realizzazione, verifica e 

controllo del processo formativo, la funzionalità dei percorsi contabili-amministrativi alle finalità 

educative, l’informazione all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc. 

 

Risorse umane e professionali  

 

Il Dirigente Scolastico dell’IISS “ U.Foscolo”, é la Dott.ssa Rossana Virciglio. Il D.S. coordina 

tutte le attività della scuola e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati. Si avvale della 

collaborazione di uno staff organizzativo, composto dai Docenti Collaboratori, dai Docenti 

Responsabili organizzativi delle sedi, dai Docenti Funzione Strumentale, dall’Animatore 

Digitale,  ai  quali il D.S. delega compiti relativi al funzionamento della macchina organizzativa 

della scuola.  

  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Maria Sedita, partecipa all’organizzazione 

delle varie attività scolastiche e ne controlla la fattibilità sul piano amministrativo-contabile, 

avvalendosi della collaborazione del personale ATA, a cui vengono affidati incarichi specifici. 

Naturalmente l’indicazione dei nominativi  e l’assegnazione degli incarichi potrà variare negli anni 

successivi.  
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Organigramma 

 

 

 
AREA 1: GESTIONE DEL P.O.F. 

Funzione strumentale: Progettazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa  

COMPITI 

• Coordinamento lavoro per stesura del POF anche in prospettiva del Piano triennale dell’offerta 

formativa e per lo sviluppo del curricolo per competenze . 

• Sostegno ai processi inerenti il RAV e elaborazione Piano di Miglioramento; 

• Cura dei raccordi con i dipartimenti disciplinari al fine di uniformare in modo sistematico tutta la 

documentazione  

• Supporto al D.S. per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

• Raccordi con l’ufficio per la gestione amministrativa e contabile del POF 

• Diffusione e pubblicizzazione del P.O.F. anche attraverso lo spazio web “SCUOLA IN CHIARO” 

• Partecipazione agli incontri di coordinamento e di staff 
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AREA 2 : SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Funzione strumentale:  Coordinamento delle tecnologie e dei processi di comunicazione , 

documentazione, raccolta dati connessi al RAV e al Piano di Miglioramento 

COMPITI 

• Ricerca e formulazione di strumenti, per la raccolta dati inerenti i processi legati al RAV e al 

Piano di miglioramento ; 

• Elaborazione, raccolta ed archiviazione, anche informatica, di documentazione varia 

• Fornire supporto ai docenti nell’utilizzo degli strumenti tecnologici anche nelle attività di 

elaborazione in formato digitale dei documenti (progettazioni, progetti, pieghevoli, ecc… 

• Sostegno ai docenti per uso del Registro elettronico e della didattica laboratoriale 

• Promuovere l’utilizzo di applicazioni open source per favorire la creazione di ambienti di 

apprendimento multimediali 

• Collaborazione per la comunicazione esterna anche attraverso lo spazio web “SCUOLA IN 

CHIARO” 

• Supporto al D.S. per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

• Collaborazione con altri docenti Funzione Strumentale 

• Partecipazione alle riunioni di staff 

 
 

 

AREA 2 : SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Funzione strumentale : Coordinamento delle attività di valutazione e di autoanalisi d’istituto 

COMPITI 

• Coordinamento processi inerenti il RAV ; 

• Elaborazione Piano di Miglioramento che farà parte integrante del POF; 

• Promozione e cura degli strumenti per l’autovalutazione dell’Istituto; 

• Coordinamento di azioni di consultazione e monitoraggio promosse a livello ministeriale 

• Supporto al D.S . per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

• Collaborazione con altri docenti Funzione Strumentale 

• Partecipazione alle riunioni di staff 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Funzioni strumentali: coordinamento e gestione delle attività di continuità ed orientamento 

COMPITI 

per orientamento in entrata 

• Sostegno ai processi inerenti il RAV e elaborazione Piano di Miglioramento; 

• Coordinare le attività di continuità con la scuola media e di orientamento in entrata 

• Mantenere i contatti con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Medi Inferiori per informare 

sulle iniziative della Scuola 

• Organizzazione di iniziative a sostegno degli alunni delle classi iniziali 

• Organizzare e coordinare di corsi propedeutici offerti dalla scuola 

• Supporto al D.S. per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

COMPITI per orientamento in uscita 

• Predisporre iniziative e progetti legati al mondo del lavoro ( Alternanza Scuola/lavoro) 

• Predisposizione attività di orientamento in uscita 
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• Coordinamento delle attività legate al Progetto “AlmaOrientati e Almadiploma” 

• Curare contatti con le università e con il mondo del lavoro 

• Coordinare le attività per le eccellenze 

• Supporto al D.S. per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

• Partecipazione agli incontri di staff 

 

AREA 4 : RELAZIONI SCUOLA EXTRASCUOLA 

Funzione strumentale: Coordinamento di attività di raccordo con il territorio e delle iniziative 

esterne 

COMPITI 

• Sostegno ai processi inerenti il RAV e elaborazione Piano di Miglioramento; 

• Predisposizione del piano delle attività extrascolastiche ( partecipazione convegni e/ o 

manifestazioni culturali) 

• Predisposizione Piano delle visite e/ o dei viaggi d’Istruzione e gestione delle fasi di 

realizzazione di ciascuna iniziativa ( coordinamento del lavoro delle commissione viaggi) 

• Referente per Progetti di rete sul territorio 

• Supporto al D.S. per il reperimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei 

• Collaborazione con i altri docenti Funzione Strumentale 

• Partecipazione alle riunioni di staff 
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I  Dipartimenti 
 

I dipartimenti, distribuiti per aree disciplinari, tracciano le linee della programmazione generale 

nell’ambito di competenza, indicano gli obiettivi minimi da raggiungere, definiscono le prove di 

verifica da somministrare e i criteri di valutazione da utilizzare, programmano l’attività di 

aggiornamento per i docenti.  

 

Compiti dei dipartimenti sono:  

 individuare e approfondire tanto le padronanze, le competenze e le abilità da perseguire in 

ciascuna area (obiettivi didattici), quanto tutta la serie di processi intellettuali, affettivi, 

comportamentali e relazionali che qualificano l'esperienza formativa (obiettivi educativi);  

 fissare requisiti che gli studenti devono possedere in uscita dal biennio per garantire risposte 

adeguate ai colleghi del triennio, che devono proseguire in continuità l’iter formativo, e in uscita 

dal triennio per assicurare una progettazione adeguata al documento finale delle classi che 

affrontano l’Esame di Stato;  

 rendere omogenei percorsi, metodologie, strumenti relativi alle singole discipline;  

 programmare i nodi strutturali delle discipline e organizzare le stesse su argomenti di interesse 

pluridisciplinare;  

 definire i percorsi tematici e le prove  per classi parallele;  

 progettare moduli per gruppi disciplinari e utilizzare le classi aperte per l’approfondimento da un 

lato e il recupero e consolidamento dall’altro;  

 predisporre prove di verifica e criteri di valutazione;  

 individuare metodologie didattiche ed educative efficaci ed efficienti;  

 introdurre eventuali nuove tecnologie didattiche;  

 produrre materiali utili all’approfondimento, alle verifiche e alla valutazione;  

 definire i saperi essenziali;  

 definire gli obiettivi disciplinari e gli obiettivi minimi;  

 stendere la progettazione di base della stessa disciplina da adattare classe per classe;  

 monitorare, attraverso prove strutturate, gli aspetti comuni della progettazione;  

 analizzare i libri di testo esistenti e proporre nuove adozioni;  

 prevedere visite guidate a musei, mostre, luoghi di notevole interesse artistico e culturale;  

 proporre l’acquisto di materiale, nuovi sussidi didattici e attrezzature tecnologiche. 

 

I  Coordinatori di Classe 

 
Il Coordinatore del Consiglio di classe ha i seguenti compiti:  

 presiedere i Consigli di classe in caso di assenza del Dirigente;  

 convocare in via straordinaria i Consigli, nel caso ne ravvisi la necessità;  

 svolgere una sistematica attività di tutoraggio verso gli studenti;  

 coordinare gli impegni progettuali, educativi e didattici del Consiglio di classe;  

 proporre, nello scrutinio finale, per ogni studente un apposito punteggio ai fini del “credito 

scolastico”;  

 accertare ogni qualificata esperienza documentata dalla quale derivino competenze coerenti con 

il tipo di corso frequentato (credito formativo);  

 controllare la puntualità e le assenze degli studenti;  

  comunicazione alle famiglie sull’andamento didattico e sul comportamento dello studente; 

raccogliere alla fine di ogni quadrimestre gli elaborati scritti prodotti dagli studenti e tutto il 

materiale didattico prodotto dai colleghi per l’archiviazione;  
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 analizzare il profitto generale della classe con l’aiuto dei dati forniti dai colleghi relativi a ogni 

alunno (verifica sommativa) e indicare possibili strategie di recupero e potenziamento (verifica 

formativa);  

 programmare eventuali attività integrative e complementari;  

 coordinare l’assemblea dei genitori, convocata per l’elezione dei rappresentanti degli stessi nel 

C.d.c. illustrando la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli 

organi collegiali 
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GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

G.A.V. 

 

Dott.ssa Rossana Virciglio 

 

Docenti  

Liceo scientifico 

Personale ATA 
Alunni 

Liceo scientifico 
DSGA 

Genitori 

Liceo scientifico 

Prof Giannetto R.  

Prof Alessi P. 

 

 

Avarello C. 

Assistente 

amministrativo 

Mangione G. 

Collaboratore 

scolastico 

Vaccaro E. 

 
Sedita M 

Rinallo R. 

Canicattì P. 

Spina R.  

Docenti 

Liceo classico 
 

Alunni 

Liceo classico 
 

Genitori 

Liceo classico 

Prof. Lo Vullo S. 

Prof. Pagliarello 

C. 

 

Farrugio L. 

 

Di Benedetto F. 

Failla Mulone C.  

 
INCARICHI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI LABORATORI 

 
 

Gestione laboratorio 

scientifico 

 

 

 

 

 

Gestione laboratorio 

informatico 

e TIC 

Proff :Lo Vullo S. 

              

 

Gestione laboratorio  

di 

Fisica 

 

 

Gestione Sito 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 Dirigente scolastico Dott.ssa Virciglio Rossana 

 

Docenti : 

Proff: Farrauto K.  

Carafa C. 

Pontillo G.  

 

           Di Blasi   V 

 

 

 

Alunno : 

Farrugio L.  

 

Genitore: 

Comparato M.A. 

 

 

Componente esterno 

nominato dall’USR 
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PERSONALE ATA 

 

Il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni 

scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 

 
 

I Servizi amministrativi svolti dagli personale sono: 

 Gestione alunni 

 Amministrazione del personale 

 Gestione finanziaria Servizi Contabili 

 Archivio e protocollo 

 Gestione di magazzino 

L’ufficio dei servizi amministrativi allocato in via Pirandello  è aperto al pubblico esterno dal lunedì al 

sabato dalle ore 11.30 alle 13.00. Gli alunni potranno essere ricevuti dalle ore 8.10 alle 8.20, durante la 

ricreazione, a conclusione della quinta ora dalle ore 13.20 alle ore 13.30. 

Un distaccamento delle segreteria è presente presso il Liceo scientifico ( plesso cosìdetto “Biennio”)  

           

. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

In questa sezione si indica,  in relazione  ai commi 14 e 15 dell’art.1 della legge 107/2015 e in  riferimento 

alle sezioni “L’organico dell’autonomia” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015., il numero di posti 

di organico.  Si tratta di una quantificazione generale che scaturisce da una considerazione  di massima 

della serie  storica delle iscrizioni . 

 

Posti comuni e di sostegno 

 

LICEO CLASSICO A.S. 2016/2017 
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 Classe 1 4 8 0 12 12 28 36 8 0 4 

 Classe 2 3 6 0 9 9 21 27 6 0 3 

 Classe 3 3* 6 18 9 12 12 21 6 6 3 

 Classe 4 4 8 24 12 16 16 28 8 8 4 

 Classe 5 4* 8 24 12 16 16 28 8 8 4 

 totale ore 36 66 54 65 93 140 36 22 18 

                     

Numero di CATTEDRE 2 3 3 3 5 7 2 1 1 

Numero ORE RESIDUE 0 12 0 11 3 14 0 4 0 
 

 

*n. 1 Cattedra Organico Sostegno ( n. 9 ore in terza +n.9 ore in 5)   
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LICEO CLASSICO A.S. 2017/2018 
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R
EL
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IO

N
E 

 Classe 1 4 8 0 12 12 28 36 8 0 4 

 Classe 2 4 8 0 12 12 28 36 8 0 4 

 Classe 3 4 8 24 12 16 16 28 8 8 4 

 Classe 4 3* 6 18 9 12 12 21 6 6 3 

 Classe 5 3* 6 18 9 12 12 21 6 6 3 

 totale ore 36 60 54 64 96 142 36 20 18 

                     

Numero di CATTEDRE 2 3 3 3 5 7 2 1 1 

Numero ORE RESIDUE 0 6 0 10 6 16 0 2 0 
 

*n. 9 ore organico di Sostegno  
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LICEO CLASSICO A.S. 2018/2019 

 

 

  

numero  
CLASSI 

previste in 
organico 

A
0

2
9 

Ed
u
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n

e 
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0
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n
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 F
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N
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 Classe 1 4 8 0 12 12 28 36 8 0 4 

 Classe 2 4 8 0 12 12 28 36 8 0 4 

 Classe 3 4 8 24 12 16 16 28 8 8 4 

 Classe 4 3 6 18 9 12 12 21 6 6 3 

 Classe 5 3* 6 18 9 12 12 21 6 6 3 

 totale ore 36 60 54 64 96 142 36 20 18 

                     

Numero di CATTEDRE 2 3 3 3 5 7 2 1 1 

Numero ORE RESIDUE 0 6 0 10 6 16 0 2 0 
 

 

*n. 9 ore organico di Sostegno  
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LICEO LINGUISTICO A.S. 2016/2017 

 

  

numero  
CLASSI 

previste in 
organico 

A
0

2
9

 E
d

u
ca
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o

n
e 
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si

ca
 

A
0

3
7
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fi

a 
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 F
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It
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4
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C
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A
0

6
0

 S
ci
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G

N
O
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R
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IO

N
E 

 Classe 1 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 3 

 Classe 2 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 3 

 Classe 3 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 1 

 Classe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Classe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 totale ore 14 4 22 22 58 27 14 2 22 7 

                       

Numero di CATTEDRE 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 

Numero ORE RESIDUE 14 4 4 4 4 9 14 2 4 7 
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LICEO LINGUISTICO A.S. 2017/2018 

 

 

            

 

 numero  
CLASSI 

previste 
in 

organico 

A
0

2
9 
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n
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R
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N
E 

Classe 1 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 3 

Classe 2 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 3 

Classe 3 3 6 12 12 12 12 9 6 6 12 3 

Classe 4 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 1 

Classe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totale ore 20 16 34 34 70 36 20 8 34 10 

                      

Numero di 
CATTEDRE 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 

Numero ORE 
RESIDUE 2 16 16 16 16 0 2 8 16 10 
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LICEO LINGUISTICO A.S. 2018/2019 

 

 

  

 numero  
CLASSI 

previste 
in 

organico 

A
0
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G
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 Classe 1 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 

 Classe 2 3 6 0 9 9 27 12 6 0 9 

 Classe 3 3 6 12 12 12 12 9 6 6 12 

 Classe 4 3 6 12 12 12 12 9 6 6 12 

 Classe 5 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 

 totale ore 26 28 46 46 82 45 26 14 46 

                     

Numero di CATTEDRE 1 1 2 2 4 2 1 0 2 

Numero ORE RESIDUE 8 10 10 10 10 9 8 14 10 
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LICEO SCIENTIFICO A.S. 2016/2017 

  

numero  
CLASSI 

previste in 
organico 

A
0
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9
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e 
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A
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 Classe 1 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 Classe 2 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 Classe 3 6 10 25 15 35 35 15 10 5 

 Classe 4 6 12 30 18 42 42 18 12 6 

 Classe 5 5 10 25 15 35 35 15 10 5 

 totale ore 48 80 72 168 192 64 48 24 

                   

Numero di CATTEDRE 2 4 4 9 10 3 2 1 

Numero ORE RESIDUE 12 8 0 6 12 10 12 6 
LICEO SCIENTIFICO A.S. 2017/2018 

  

numero  
CLASSI 

(previste 
in 

organico) 

A
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R
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N
E 

 
Classe 

1 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 
Classe 

2 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 
Classe 

3 4 8 20 12 28 28 12 8 4 

 
Classe 

4 6 12 30 18 42 42 18 12 6 

 
Classe 

5 6 12 30 18 42 42 18 12 6 



75 
 

 totale ore 48 80 72 168 192 64 48 24 

Numero di CATTEDRE 2 4 4 9 10 3 2 1 

Numero ORE RESIDUE 12 8 0 6 12 10 12 6 
 

LICEO SCIENTIFICO A.S. 2018/2019 
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 Classe 1 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 Classe 2 4 8 0 12 28 40 8 8 4 

 Classe 3 4 8 20 12 28 28 12 8 4 

 Classe 4 4 8 20 12 28 28 12 8 4 

 Classe 5 6 12 30 18 42 42 18 12 6 

 totale ore 44 70 66 154 178 58 44 22 

                   

Numero di CATTEDRE 2 3 3 8 9 3 2 1 

Numero ORE RESIDUE 8 16 12 10 16 4 8 4 
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b. Posti per il potenziamento  

Sulla base delle obiettivi prioritari identificati nella prima parte del P.T.O.F. , tenuto conto delle esigenze organizzative scaturenti dalla serie storica delle 

supplenze e degli incarichi assunti dai Collaboratori del Dirigente scolastico e in collegamento con  le priorità individuate nel Rav e perseguite nel Piano 

di miglioramento, si definisce nella seguente tabella il fabbisogno dei posti di potenziamento:  

Classe di concorso 
numero 
docenti  

Ore di 
servizio 

 da 
prestare 

Esonero 
Collaboratori 

del D.S.  

Supplenze 
brevi 

collegamento priorità 
strategiche  

collegamento 
obiettivi di processo  

altre priorità Tipologia Progetti 
ore per 
progetti  

Ore di 
utilizzo 

A049 matematica e 
fisica 

3 1800 363 954 

1) Riduzione della 

quota di studenti nei 

livelli 1 e 2 delle 

prove INVALSI 

2) Avvicinare i 

risultati delle prove 

INVALSI in 

matematica per  

l'indirizzo classico 

alla media nazionale 

Realizzare interventi 

di recupero e 

sostenere lo sviluppo 

delle competenze 

trasversali e 

metacognitive da 

parte degli alunni 

con più difficoltà- 

 Sostenere i 

risultati a 

distanza- 

 PROGETTO 

potenziamento 

matematica curricolare 

Liceo classico 1 h a 

partire dalla classe prima  

(ore 33) .2)  PROGETTO 

SPORTELLI (ore 400)  

PROG. Moduli di 

approfondimento 

exstracurr.  di elementi di 

calcolo delle probabilità e 

statistica (50 ore) 

483 1800 

A051 italiano/latino  1 600   400 

1) Riduzione della 

quota di studenti nei 

livelli 1 e 2 delle 

prove INVALSI 

 Realizzare 

interventi di 

recupero e sostenere 

lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

metacognitive da 

parte degli alunni 

con più difficoltà ore 

70 

 Promozione 

dell'eccellenza- 

Progetto sportelli (ore 

120). Preparazione a 

concorsi e convegni (ore 

80). 

200 600 
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Classe di concorso 
numero 
docenti  

Ore di 
servzio  da 
prestare 

Esonero 
Collaboratori 

del D.S.  

Supplenze 
brevi 

collegamento priorità 
strategiche  

collegamento 
obiettivi di processo  

altre priorità Tipologia Progetti 
ore per 

i 
progetti  

Ore di 
utilizzo 

A052 
italiano/greco/latino  

1 600   400 

1) Riduzione della 

quota di studenti nei 

livelli 1 e 2 delle 

prove INVALSI 

 Realizzare 

interventi di 

recupero e sostenere 

lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

metacognitive da 

parte degli alunni 

con più difficoltà ore 

70 

 Promozione 

dell'eccellenza- 

Progetto sportelli (ore 

120). Preparazione a 

concorsi e convegni (ore 

80). 

200 600 

A0346 inglese 2 1200   602   

Realizzare interventi 

di recupero e 

sostenere lo sviluppo 

delle competenze 

trasversali e 

metacognitive da 

parte degli alunni 

con più difficoltà  

 Promozione 

dell'eccellenza-  

PROGETTO 

potenziamento di inglese  

curricolare al biennio del 

linguistico  1 h in più per 

tutte le classi (ore 198). 

PROGETTO 

certificazione esterna (ore 

200). PROGETTO 

SPORTELLI (ore 200) 

598 1200 

A037 filosofia e 
storia 

1 600 198 302   

Promuovere l'uso 

delle TIC e della 

metodologia 

laboratoriale per 

migliorare la 

motivazione 

all'apprendimento 

Sostenere i 

risultati a 

distanza-

Rafforzamento 

delle 

competenze di  

Cittadinanza - 

Progetto Laboratori 

approfondimento storia 

contemporanea - 

PROGETTO 

SPORTELLI (50 ore) 

100 600 

A060 scienze  1 600       

Promuovere l'uso 

delle TIC e della 

metodologia 

laboratoriale per 

migliorare la 

motivazione 

all'apprendimento-  

Sostenere i 

risultati a 

distanza 

 PROGETTO 

potenziamento curricolare 

di chimica e biologia  per 

le classi quarte e quinte 

dei Liceo Classico e  

Scientifico (1 ora a 

settimana) 

600 600 
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Classe di concorso 
numero 
docenti  

Ore di 
servizio 

 da 
prestare 

Esonero 
Collaboratori 

del D.S.  

Supplenze 
brevi 

collegamento priorità 
strategiche  

collegamento 
obiettivi di 
processo  

altre priorità Tipologia Progetti 
ore per 

i 
progetti  

Ore di 
utilizzo 

A019 diritto 1 600   388     

Sostenere i 

risultati a 

distanza-

Rafforzamento 

delle 

competenze di  

Cittadinanza -

P.  

PROGETTO percorso 

opzionale 

GIURIDICO_ECONOMICO 

Per gruppi elettivi  a partire 

da classi terze dei licei 

classico e scientifico (ore 

132)  _PROGETTO 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO (80 ore) 

212 600 

A025 disegno e 
storia dell'arte  

1 600   280   

Promuovere l'uso 

delle TIC e della 

metodologia 

laboratoriale per 

migliorare la 

motivazione 

all'apprendimento- 

Sostenere i 

risultati a 

distanza 

 PROGETTO Autocad 2D 

Disegno Tecnico assistito da 

Computer - Classi del 

Triennio del Liceo 

Scientifico (20 ore per 

classe) 

320 600 

TOTALE 11 6.600 561 3.326         2713 6600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliari 

 

Nella successiva  determinazione del fabbisogno del personale A.T.A. si è tenuto conto: 

 che la legge di riforma impone una rimodulazione organizzativa ispirata a maggiore livelli 

di flessibilità con modifiche sensibili nell’organizzazione del piano di studio e delle 

modalità d’insegnamento,  con il crescente utilizzo delle tecnologie digitali non soltanto 

all’interno  dei vari laboratori, informatici, linguistici, tecnico-specialistici,  quanto 

piuttosto all’interno di tutte le aule che dovranno progressivamente sempre più ambienti di 

apprendimento digitali; 

  che la scuola dovrà assicurare un orario d’apertura tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 18,00 

per consentire, lo svolgimento delle numerose attività e progetti pomeridiani 

extracurricolari ed incentivare la partecipazione studentesca e  l’aperura al territorio ; 

 Che la scuola è dislocata dislocati su diversi plessi ; 

 

Tipologia  Unità 
Direttore Generale servizi 

Amministrativi  
1 

Assistente amministrativo  

 
7 

Collaboratore scolastico 

 
18 

Assistente tecnico e relativo profilo  n. 2 Ass. Tec.  – Area ARO2 – “T72” – Informatica 

n. 2 Ass. Tec.   – Area ARO8 – “AO1” – Gabinetti 

scientifici 

n. 1 L01 Laboratorio Linguistico, Audiovisivi, Multimediale 

 

Altro  

 

3 Co.Co.Co. con funzioni amministrative 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente (art. 29 comma 3 lettera b) CCNL). 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone, a condizione di ottenere i 

finanziamenti necessari,  l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate 

nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

A.S.  Attività formativa  tematica Personale coinvolto  Priorità/obiettivi  
strategica/i correlata/i 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

Formazione neo 

assunti  

Collegate ai laboratori 

tematici previsti dalla 

normativa 
Docenti tutor  

 

2015-16 

 

Ricerca-azione 

collegata a 

realizzazione 

screening sui  BES 

La gestione dei  Bes nella 

concreta operatività della 

scuola 

 

Docenti Coordinatori 

delle classi prime 

dell’istituto 

Riduzione della quota di 

studenti nei livelli 1 e 2 delle 

prove INVALSI 

2016-17 

 

Autoformazione con 

consulenza tecnica 

Utilizzo laboratorio 

linguistico 
Docenti dipartimento di 

lingua straniera 

Promuovere l'uso delle TIC e 

della metodologia 

laboratoriale per migliorare la 

motivazione 

all'apprendimento 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

Corsi linguistici 

Preparazione al 

conseguimento dei livelli di 

competenza linguistica per il  

Clil 

Docenti di DNL  

2016-17 Corso di formazione 
Insegnare e valutare per 

competenze Collegio dei docenti 

Riduzione della quota di 

studenti nei livelli 1 e 2 delle 

prove INVALSI 

2016-17 

2017-18 

Ricerca-azione per 

consigli di classe 

interessati mediante 

corsi online con 

lezioni live, webinar, 

ed autoformazione 

Competenze digitali per la 

didattica 
Consigli di classe che 

vogliono sperimentare 

 

Promuovere l'uso delle TIC e 

della metodologia 

laboratoriale per migliorare la 

motivazione 

all'apprendimento 

 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

Corsi di formazione 

obbligatoria in 

servizio di 8 - 12 ore 

ai sensi del D.lgs. 

81/2008 per chi non 

ne è in possesso o 

alle scadenze 

prefissate (modulo 

base generale e 

modulo specifico (4 

per rischio basso, 8 

ore per rischio 

medio)  

SICUREZZA: PRIMO 

SOCCORSO – 

ANTINCENDIO 

Personale docente e non 

docente 

 

 

 

2016-17 Corso di formazione 

Digitalizzazione e 

dematerializzazione del 

procedimento 

Assistenti 

Amministrativi 
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amministrativo 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Uso delle Tecnologie Digitali nella Didattica 
Il comma 56 della legge 107/2015 prevede l’adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

e il successivo comma 58 individua gli obiettivi strategici, tra i quali ricordiamo:  

 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 formazione dei docenti; 

 il potenziamento degli strumenti digitali e laboratoriali (hardware e software) per migliorare 

la formazione e i processi di innovazione; 

 Tempi di attuazione del piano Digitale. 

 

Attività volte allo sviluppo delle competenze digitali 

 

La scuola pertanto non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di rete 

sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico 

nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento 

in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad 

utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole.  

L’analisi generale di contesto del sistema istruzione ha rilevato un forte impulso nella diffusione 

delle tecnologie a supporto dell’insegnamento. 

Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, così come è stato già fatto in passato 

(acquisto di LIM , rinnovo dei laboratori di informatica, infrastruttura di rete – Wi-Fi)  ma di 

modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi  

spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei 

docenti. Gli insegnanti devono considerare che la “sapienza digitale” che gli adolescenti dimostrano 

quando apprendono in modo auto-diretto, soffre ad ogni modo delle “mancanze” (di interesse, di 

metodo e via dicendo) rilevate nell’ambito della formazione istituzionale, per via di un uso della 

tecnologia spesso molto tradizionale e decisamente orientato alla fruizione più che alla produzione 

di contenuti. 

Lo stile educativo dovrà essere impostato sulla partecipazione e sullo scambio generazionale, di 

collaborazione con i compagni ma, soprattutto, con i docenti stessi: gli insegnanti hanno molto da 

imparare dai loro alunni quanto a conoscenze e abilità digitali, ma molto da dare in termini di 

metodo, di saggezza ed esperienza di vita, di quadri culturali ed etici indispensabili per ben 

‘navigare’ nell’oceano dei media. In questa simbiosi, l’alunno si sentirà motivato a svolgere le 

abituali attività di apprendimento,  

Così, oltre alle competenze pedagogiche standard, ci si propone, come valore aggiunto, finalità più 

propriamente tecnologiche, quali: 

 

 indurre negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come strumenti 

che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle 

conoscenze;  

 far acquisire agli alunni una “forma mentis” tecnologica, orientata alla consapevolezza delle 

proprie capacità e modalità di apprendimento; 

 renderli consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le proprie 

conoscenze in modo autonomo e personale.  
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Formazione dei docenti 

Per  raggiungere tutto ciò diventa indispensabile la formazione dei docenti e la figura 

dell’Animatore Digitale (nota MIUR del 19/11/2015 n. 17791). 

Si tratta in pratica di rinnovare l’approccio didattico, senza però correre il rischio di interrompere il 

flusso della comunicazione educativa ed affettiva, ottemperando alla funzione orientativo-

formativa, che è propria della scuola . 

A tal scopo ed in linea con l’idea-guida della scuola - “Innovazione nella tradizione”- si intende 

introdurre gradualmente nella pratica quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo 

“naturale”, ma incisivo, con quelli di tipo tradizionale, nella consapevolezza  che gli studenti di oggi 

non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato. 

In particolare, l’azione congiunta dei docenti deve mirare prioritariamente a far acquisire agli 

studenti gli strumenti e il metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio sapere ed 

utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in società” in modo autonomo, collaborativo e 

responsabile. 

Per tendere verso tali mete irrinunciabili, l’approccio metodologico-didattico non può che essere 

improntato al criterio della flessibilità. Flessibilità che consenta di agganciare e coinvolgere le 

diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che potrebbero ostacolare il dialogo 

educativo. 

Potenziamento degli strumenti digitali e laboratoriali (hardware e software) per migliorare la 

formazione e i processi di innovazione 

 

L’uso delle risorse tecnologiche, affiancate all’azione didattica tradizionale, agevolerà i percorsi di 

apprendimento, faciliterà l’insegnamento e trasformerà le aule in ambienti educativi interattivi e 

dinamici, svincolando il significato di “laboratorio informatico” dalla identificazione fisica dell’aula 

in cui sono presenti strumenti informatici. 

Oltre all’uso del Registro Elettronico, delle LIM e dei notebook, strumenti che la scuola già 

possiede, si pensa di adottare altri strumenti software che permettano di affiancare ad una didattica 

sempre più tecnologica, dei sistemi di valutazione innovativi e rapidi. Tali sistemi possono essere 

dei piccoli dispositivi portatili (come lo stesso smatphone o tablet) che consentono agli studenti di 

rispondere alle domande formulate verbalmente, su carta o su schermo, permettendo al docente di 

valutare istantaneamente la comprensione della lezione da parte degli alunni. Lo stesso software 

consentirà di inviare e gestire i dati raccolti, di lanciare test in qualsiasi istante, di raccogliere i 

feedback in tempo reale da tutti i device collegati. Le domande possono essere inserite in qualsiasi 

applicativo (file Word, Excel, etc) e le risposte degli alunni possono essere salvate in locale (nel 

computer del docente) o sul web, magari nella piattaforma ad hoc  utilizzata dalla scuola. Questo 

per semplificare la creazione di test di verifica (prove standardizzate per classi parallele) da parte 

dei docenti, nonché per   consentire di ridurre drasticamente il tempo necessario per raccogliere un 

feedback da tutti gli studenti. 

In linea con quanto suggerito dalla legge 133/2008, è necessario uno strumento che semplificherà la 

disponibilità e la fruibilità, dei testi e documenti  creati da parte delle scuole, degli alunni e delle 

loro famiglie. 

I docenti devono poter creare rapidamente le proprie dispense, oppure inserire contenuti delle case 

editrici, sempre aggiornati e con contenuti di testo, immagini, ma anche video e audio: un vero e 

proprio libro multimediale. Inoltre potranno decidere di condividere le dispense così create per 

mezzo del Registro Elettronico che già offre tale possibilità. 

Sarà possibile in questo modo, alla luce di quanto sopra esposto, favorire l’accesso di contenuti 

didattici direttamente da internet su supporti adeguati alle potenzialità insite nei contenuti 
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multimediali, favorire la condivisione e il passaggio di informazioni, alleggerire il peso degli zaini 

degli studenti e lo spreco di carta per fotocopie. 

Tempi di prima attuazione del piano Digitale e verifica dei risultati 

Il piano sopra esposto si potrà realizzare non prima di tre anni. In particolare: 

 a.s. 2015/2016 : la scuola si dovrà dotare di tutti gli strumenti Hardware e software necessari 

per l’attuazione; 

 a.s. 2016/2017: si dovrà iniziare la fase di formazione dei docenti e contemporaneamente 

quella di sperimentazione del piano; 

 a.s. 2017/2018: ultima fase di sperimentazione e piena attuazione del piano. 

 

Alla fine di ogni anno sarà messo a punto un sistema per la verifica di quanto fatto e dei risultati 

raggiunti. 

 

 
ANIMATORE DIGITALE 

 
Prof. Lo Vullo S.  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

Si premette che l’Istituto  è dislocato in più sedi, alcune non idonee a garantire la qualità 

dell’organizzazione degli spazi didattici. Questo comporta problematiche gravi che limitano e 

condizionano fortemente l’introduzione di metodologie didattiche, in particolare il liceo scientifico 

e linguistico.  

Purtroppo da anni gli Enti locali competenti non si sono dimostrati sensibili a recepire le richieste 

avanzate per la ricerca dei nuovi locali, per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici, per la fornitura di arredi essenziali, come banchi e sedie, a fronte di un aumento delle 

iscrizioni.  Molte iniziative di sollecitazione sono state intraprese nei confronti di tali Enti senza 

ottenere alcun riscontro,  anzi subendo i pesanti tagli dei finanziamenti della Provincia e della 

Regione. Tutti gli interventi  di tipo strutturale, di ampliamento e  aggiornamento delle dotazioni 

strumentali sono stati frutto dei finanziamenti ottenuti grazie al Programma operativo dei  F.E.S.R. 

che hanno permesso  di qualificare  le dotazioni dei laboratori e delle aule con l’installazione di Lim 

e il rinnovo dei p.c. e delle reti multimediali presenti nei laboratori. Sono installati impianti Wi-Fi in 

tutte le sedi. Per il successivi triennio si prevede il seguente fabbisogno:  

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

 

Nuovi locali per il liceo 

scientifico e linguistico  

 

 
L’innovazione  tecnologia rappresenta  
lo strumento privilegiato per aumentare 
la motivazione all’apprendimento per 
questo all’idea di laboratorio occorre 
sostituire il  concetto fondamentale e 
innovativo: le tecnologie devono entrare 
in classe e supportare la didattica 
quotidiana, con una maggiore 
attenzione all’aspetto comunicativo 
relazionale del loro impiego. 

 
Di competenza dell’Ente Locale 

Arredi scolastici tradizionali  

per le aule (banchi e sedie)  

 

 
Di competenza dell’Ente Locale 

Aule polifunzionali  con sedute 

mobili 
PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Tablet per il comodato d’uso 

agli studenti   
PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Strumenti e servizi  per 

aumentare la connessione   
PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Postazioni informatiche per 

l’accesso dell’utenza e del 

personale (o delle segreterie) ai 

dati e ai servizi digitali della 

scuola. 

PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Software la digitalizzazione dei 

processi amministrativi 
PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Stampante 3D  
Spazi alternativi per 

l’apprendimento 
PON Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento 

Ristrutturazione e 

digitalizzazione della biblioteca 

scolastica  

Bandi collegati al “Piano Nazionale Scuola 
digitale”  

Realizzazione di una 

piattaforma on-line che 

contenga il profilo degli alunni 

delle classi-ponte (inizialmente) 

delle  scuole  del territorio 

costituitesi in rete  fino al 

coinvolgimento di tutti gli 

alunni negli anni successivi. 

Bando MIUR.AOODPIT.REGISTRO 
DECRETIDIPARTIMENTALI.0001138.30-10-
2015 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane, finanziarie  e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

ALLEGATI: 
 

Atto d’indirizzo programmatico per il triennio 2016/2019 

Piano di Miglioramento 

Scheda Progetto Potenziamento Italiano e Latino 

Scheda Progetto Potenziamento - Sportelli 

Scheda Progetto Potenziamento – Matematica+ 

Scheda Progetto Potenziamento – More English 

Scheda Progetto Potenziamento – AutoCAD 2 

Scheda Progetto Potenziamento – Opzione Giuridico-Economica 

Scheda Progetto Potenziamento – Sapere Scientifico 
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Piano di Miglioramento 

 

ISTITUTO IISS “ Foscolo” 

Responsabile del Piano  DS: Dott.ssa Rossana Virciglio 

Redazione e compilazione: Prof.ssa Rossana Giannetto  (F.S. Area valutazione: Referente P.d.M) 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM (Team di miglioramento): 

Il collaboratore vicario, il secondo collaboratore, i coordinatori dei dipartimenti di italiano e matematica del 

Liceo,  i responsabili dei singoli progetti. 

Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 
Rossana Virciglio Dirigente Scolastico Responsabile del Piano 

Rossana Giannetto Funzione strumentale area valutazione e 
miglioramento 

Responsabile progetto 1 

Pietro Carmina Collaboratore del D.S.                         Componente  

Giovanna Lombardo Collaboratore del D.S. Componente 

Tascarella Anna Funzione strumentale area P.T.O.F: Responsabile progetto 2 

Salvatore Lo Vullo Funzione strumentale e Animatore digitale Responsabile progetto 3 

Antonietta Cigna Coordinatore dipartimento italiano classico Componente 
Mariza Rusignuolo Coordinatore dipartimento italiano scientifico Componente 

               Giovanna Cascià  Coordinatore dipartimento matematica  classico Componente 
Callari A. Coordinatore dipartimento matematica 

scientifico 
Componente 

PRIMA SEZIONE 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ 
risorse 

Risultati della valutazione esterna 
 (Prove Invalsi, valutazione di equipe) 

La scuola non riesce ad 
assicurare esiti uniformi in 
matematica in entrambi gli 
indirizzi. 
Nell'indirizzo classico i 
risultati delle prove risultano 
essere non in linea con gli 
esiti regionali e nazionali. La 
varianza interna alle classi per 
quanto riguarda l'italiano (97,1) 
risulta superiore ai risultati di 
Sud e isole ( 89,7) ed Italia 
(67,8); per la matematica (78,5) 
risulta inferiore ai risultati di Sud 
e isole (80,6) ma superiore ai 
risultati dell'Italia (72,4). La 
quota di studenti collocata nei 
livelli 1 e 2 in italiano e 
matematica è superiore alla 
media nazionale. 

Buon posizionamento della 
scuola nelle prove INVALSI 
come si evince dai risultati delle 
prove: 

 italiano (68,40) a fronte 
dei risultati della Sicilia 
e Sud isole (58.00) 
Italia ( 63.30); 

 matematica (48,00) 
Sicilia e Sud isole 
(43.40) Italia( 49.20). 

Nel suo complesso la scuola 
riesce ad assicurare esiti 
uniformi in Italiano. Il livello 
raggiunto dagli studenti è 
ritenuto affidabile perché 
corrispondente all'andamento 
abituale. La scuola riesce ad ad 
assicurare il raggiungimento dei 
livelli essenziali di competenza. 
La varianza dei risultati tra le 
classi è inferiore ai dati regionali. 

 
Risultati dei processi autovalutazione (RAV): 

 
Area: curriculo e offerta formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

La progettazione didattica 
deve essere migliorata in 
funzione di una chiara 
identificazione delle 
competenze in uscita . La 
scuola non presenta una 
progettazione specifica per lo 
sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza anche 
se sono implicitamente 
considerate nella fase valutativa 
e non utilizza la quota del monte 

Sulla base dei documenti 
ministeriali e dei risultati del 
questionario somministrato dalla 
scuola la progettazione del 
curricolo e dell'offerta formativa 
rispondono ai bisogni formativi 
degli studenti e alle attese 
educative e formative del 
territorio. Il nostro Istituto infatti 
per la presenza dei piani di 
studio del liceo classico, 
scientifico e linguistico 
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Area: Valutazione degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area ambiente di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Inclusione e Differenziazione 

ore per la realizzazione di 
discipline e attività 
autonomamente scelte. 
Del curricolo vengono valutatati 
prevalentemente gli aspetti 
relativi alle conoscenze ed 
abilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola utilizza prove 
comuni per classi parallele 
solo nei test d'ingresso che 
vengono somministrati 
all'inizio dell'anno scolastico 
alle classi prime e nelle 
simulazioni delle prove degli 
Esami di Stato. 
 
 
 
L’utilizzo delle TIC nella 
pratica didattica è poco 
diffusa tra i docenti infatti alle 
difficoltà professionali   si 
aggiungono difficoltà 
logistiche. L’utilizzo dei 
laboratori avviene in maniera 
saltuaria sia per l’esiguo numero 
di ore curricolari nelle discipline 
scientifiche sia, per l’insufficiente 
numero di assistenti tecnici. 
Non esistono format e strumenti 
consolidati per progettare un 
curricolo, per condividere 
materiali. 
La disponibilità delle tecnologie 
per l’uso diretto da parte degli 
alunni è ancora bassissima. In 
alcune sedi i laboratori risultano 
comunque condizionati da una 
sistemazione logistica poco 
favorevole. 
La Biblioteca è stata 
parzialmente chiusa a causa 
della riduzione del personale e 
dell’impossibilità di fare 
investimenti per il rinnovo e 
l’adeguamento tecnologico. 
 
 
I gruppi di studenti che 
presentano maggiori difficoltà 
di apprendimento sono 
prevalentemente delle classi 
del biennio a causa di una 
preparazione di base spesso 
carente se non lacunosa. 
Gli interventi di recupero degli 
studenti in difficoltà si realizzano 
prevalentemente mediante i 
corsi IDEI extracurricolari a 
conclusione del I quadrimestre e 
a conclusione dell’anno. Non 
sempre viene monitorata la 
ricaduta didattica degli interventi 
di recupero effettuati. 
Spesso tali corsi sono finalizzati 
dai docenti al recupero esclusivo 

rappresenta la scuola che 
prepara al proseguimento degli 
studi in campo universitario e ad 
essa convergono molti studenti 
dell'hinterland che intendono 
conseguire un livello di 
preparazione superiore. 
Gli insegnanti utilizzano il 
curricolo definito dalla scuola 
come strumento di lavoro nella 
prassi didattica quotidiana. Le 
attività di ampliamento 
dell'offerta formativa sono 
progettate in raccordo con il 
curricolo.  
 
 
La scuola progetta ed utilizza 
strumenti di valutazione comuni 
ed effettua un'analisi condivisa 
dei risultati finali durante le 
attività collegiali. 
La scuola progetta e realizza 
interventi didattici di recupero a 
seguito della valutazione 
quadrimestrale e degli scrutini di 
fine anno. 
 
La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo per 
quanto attiene le strumentazioni 
in dotazione. Nelle due sezioni in 
cui è articolato l’I.I.S. “Foscolo” 
sono presenti: 

 LIM in tutte le aule. 

 Laboratori di 
informatica di nuova 
generazione. 

 Laboratori di 
fisica/chimica 

 Laboratorio linguistico 
 
In passato sono stati attivati corsi 
di formazione per l’utilizzo dei 
laboratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per favorire gli studenti con 
particolari attitudini disciplinari la 
scuola realizza attività di 
potenziamento finalizzate alla 
partecipazione a concorsi, gare, 
olimpiadi, certamina nei quali gli 
studenti hanno sempre 
conseguito ottimi risultati. 
Si realizzano anche corsi di 
preparazione per le certificazioni 
esterne delle competenze 
linguistiche e digitali, corsi ai 
quali partecipano sempre un 
buon numero di alunni con esiti 
finali positivi. 
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dei contenuti e non delle 
competenze trasversali e 
metacognitive, anche a causa 
dell’esiguo numero delle ore 
destinate a tale attività. 
Data la numerosità degli alunni 
per classe non è diffusa la 
pratica degli interventi 
individualizzati. 
 
 

Linea strategica del piano 
 

Intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento al fine di 
migliorare gli esiti degli studenti in difficoltà e nelle prove INVALSI, 
consolidare le competenze di base,  ridefinire il curricolo per 
competenze, utilizzare  le TIC e la didattica di tipo laboratoriale 
nella prassi quotidiana per migliorare la motivazione 
all'apprendimento. 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

 - Migliorare gli esiti di fine anno 
scolastico. 
- Diminuzione della percentuale 
di studenti nei livelli 1 e 2 delle 
prove INVALSI alla media 
nazionale. 
- Aumento della percentuale 
degli studenti del Classico che 
raggiungono i livelli regionali e 
nazionali nelle prove INVALSI di 
matematica. 
- Aumento del numero dei 
docenti che usano le TIC e la 
metodologia laboratoriale per 
migliorare la motivazione 
all'apprendimento. 
- Aumentare il numero dei corsi 
di formazione. 
- Aumentare la percentuale dei 
docenti partecipanti ai corsi e la 
percentuale dei docenti che li 
concludono. 

- % studenti in difficoltà che 
raggiungono esiti positivi alla fine 
dell'anno scolastico 
- % studenti che raggiungono i 
livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI 
- % studenti del Classico che 
raggiungono i livelli regionali e 
nazionali nelle prove INVALSI di 
matematica 
- % docenti che usano le TIC 
nella prassi didattica 
- N. corsi attivati docenti in 
formazione 
- % docenti in formazione 
- % docenti che concludono il 
corso 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(Secondo l’ordine di priorità) 
 

   

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Prove strutturate comuni per 
classi parallele / prove 
standardizzate modello 
INVALSI 
Implementazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele per l'ampliamento 
del monitoraggio dell'offerta 
formativa della scuola e dei 
singoli indirizzi. L'obiettivo ha 
un fine quantitativo volto ad 
estendere a più classi il 
monitoraggio dei livelli degli 
allievi, ma anche qualitativo in 
considerazione del fatto che 
le prove riguarderanno oltre 
l'italiano e la matematica del 
biennio anche italiano, 
matematica e  l'inglese delle 
altre classi. 
Programmazione curriculare 
per competenze 
 

1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
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Ambiente di apprendimento 
 

Promuovere l'uso delle TIC e 
della metodologia 
laboratoriale  
Nonostante la scuola abbia 
innovato le infrastrutture  
tecnologiche adeguandole 
agli obiettivi strategici e 
operativi (realizzazione di 
laboratori multimediali, 
linguistici, scientifici, 
acquisto di tablet per i 
docenti, introduzione del 
registro elettronico) permane 
una significativa percentuale 
di operatori che non è ancora 
in grado di utilizzare le TIC 
come supporto alla didattica e 
al lavoro del docente. I 
docenti  risultano poco aperti 
alla comunicazione con i 
digital native e sempre più 
distante dall’interazione con i 
portatori di interesse . Una 
spiegazione plausibile a 
questa resistenza nell'uso del 
mezzo informatico è dovuta 
probabilmente alla fascia 
d'età media dei docenti 
operanti nella scuola quindi la 
formazione e l'aggiornamento 
diventano percorsi 
assolutamente necessari per 
implementare sistemi di 
comunicazione efficaci con i 
giovani studenti sempre più 
proiettati verso linguaggi 
multimediali. 

3 

   

   

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Inclusione e differenziazione 

1) Realizzare interventi di 
recupero a sostenere lo 
sviluppo delle competenze 
trasversali e metacognitive da 
parte degli alunni con più 
difficoltà 
2) Prevedere forme di 
monitoraggio e valutazione 
dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiore 
difficoltà 

2 
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SECONDA SEZIONE 

Obiettivo strategico: 

 Migliorare gli esiti di fine anno scolastico. 

 Diminuzione della percentuale di studenti nei livelli 1 e 2 delle prove INVALSI alla media nazionale. 

 Aumento della percentuale degli studenti del Classico che raggiungono i livelli regionali e nazionali nelle prove INVALSI di 
matematica. 

PROGETTO N.1 

Indicazioni di progetto 

Titolo del progetto Strategie vincenti 
(Prove comuni per classi parallele / prove standardizzate  tipo INVALSI 

Programmazione curriculare per competenze) 
 

 Responsabile del progetto Prof.ssa Rossana Giannetto 
 Data di inizio e fine 2015-19 

 
 
 
 
 
 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

 
Obiettivi operativi 
 
1) Dipartimenti – Progettazione prove  
comuni per classi parallele e prove 
modello INVALSI; 
2) Ampliamento  del curricolo di 
matematica  (1h) nelle classi prime del 
liceo classico (opzionale). 
3) Corsi di formazione per docenti: 
a) Corso di formazione su “ Autoanalisi e 
valutazione: opportunità e occasione per 
migliorare i processi e gli esiti formativi 
“(2015 – 16). 
b) Autoformazione in seno ai dipartimenti 
interessati  sull'uso di un software per la 
realizzazione di prove parallele (2015 – 
16) 
C) Corso di formazione: Didattica per 
competenze  (2016 – 17). 
 

indicatori di valutazione  
1) 
- Numero di prove standardizzate 
INVALSI somministrate. 
- Diminuzione della percentuale di 
studenti nei livelli 1 e 2 delle 
prove INVALSI rispetto alla media 
nazionale. 
-  incrementare la % del numero  
degli studenti che superano la 
sufficienza nelle prove comuni 
per classi parallele (italiano-
matematica) e nelle prove 
standardizzate modello INVALSI. 
2) 
- Aumento % studenti del 
Classico che raggiungono i livelli 
regionali e nazionali nelle prove 
INVALSI di matematica. 
3) 
- numero corsi di formazione  
attivati. 
- esiti delle relazioni di 
autovalutazione da parte del 
personale sulle modificazioni 
intervenute dopo la formazione. 
- aspetti del servizio riprogettati e 
quindi modificati rispetto al 
passato. 
- grado di soddisfazione dei 
docenti. 
- numero dei docenti che 
concludono il corso. 
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Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Il progetto produrrà effetti positivi in primis sugli esiti degli studenti e anche 
sulle attività dei Dipartimenti e dei Consigli di classe e in ultimo renderà il 
collegio e la comunità scolastica più responsabile e consapevole degli effetti 
dell’azione didattica. I corsi di formazione  andranno a supportare i docenti :  

 nell'ampliamento delle loro conoscenze riguardo gli aspetti dello 
sviluppo cognitivo connessi alle competenze; 

 nell'identificazione del profilo cognitivo dello studente realmente 
competente; 

 nel progettare ambienti di apprendimento fertili e attività didattiche 
“capovolte”; 

 nelle competenze valutative. 
 

Risorse umane 
necessarie 

Docenti posto comune 
Docenti organico potenziato 
Docenti formatori  

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Gli studenti della scuola 
I docenti  

 Budget previsto Corsi di formazione 2000 € 
Attività di progettazione e rilevazione degli esiti – €1750 

La realizzazione (Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

1) Incontri dei docenti nei dipartimenti per definizione e condivisione di      
competenze  e metodologie: 
Elaborazione prove e griglie di correzione 
Somministrazione  e correzione prove  
Rilevazione degli esiti e realizzazione di istogrammi 
Report e riflessione sugli esiti 
Elaborazione e pubblicazione dati 
2) Attività di formazione  su: 

 Autoanalisi e valutazione. 
 Didattica per competenze. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Comunicazioni sul registro elettronico 
Collegio docenti / Consiglio d'Istituto 
Dipartimenti 
Consigli di Classe 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

La realizzazione del progetto sarà sottoposta ad  una sistematica attività di 
monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare 
l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove 
se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 
dell’obiettivo del progetto. Si prevedono le seguenti azioni: 
- una raccolta sistematica e periodica degli esiti relativi  alle singole linee di 
attività in cui il progetto è articolato 
- incontri periodici tra il responsabile dell’attuazione del progetto ed il  
gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del progetto, all'analisi di eventuali  criticità  e possibili 
soluzioni da adottare 
- Verifica ex-post sulla ricaduta didattica 

Target  

Incremento del numero degli studenti che superano la sufficienza 
nell’acquisizione delle competenze di base. 
Dimezzare lo scarto percentuale degli studenti del Classico nelle prove 
INVALSI di matematica rispetto alla media regionale e nazionale. 
Aumento del numero degli studenti nei livelli 3 e 4 delle prove INVALSI. 
Incremento del numero di docenti coinvolti nei corsi di formazione. 

Note sul monitoraggio L'azione di monitoraggio consentirà alla scuola di valutare l'impatto 
sull'utenza degli interventi programmati 

Il riesame e il 
miglioramento (Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Sulla base dei risultati emersi saranno adottate le eventuali iniziative di 
modifica e miglioramento del progetto stesso. Gli incontri programmati sono 
infatti finalizzati non soltanto a monitorare lo stato di avanzamento delle 
singole attività, ma anche ad una possibile declinazione diversa degli 
obiettivi, della tempistica e dell'approccio complessivo alla luce di eventuali 
evidenze che dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di 
miglioramento. 

Criteri di miglioramento Sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili. 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Collegio dei docenti 
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Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

Buone prassi da istituzionalizzare nel PTOF. Il progetto si potrà 
implementare sulla base dei finanziamenti del Ministero. 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

Anno scolastico 2015 – 2016 

Dipartimenti - Progettazione condivisa prove comuni per classi parallele e prove standardizzate 
modello INVALSI 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X       X    

Do   X X    X X X   

Check     X     X   

Act     X      X  

 
 

Corso  Autoanalisi e valutazione: opportunità e occasione per migliorare i processi e gli esiti 
formativi 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X           

Check   X          

Act   X          

 

Autoformazione sull'uso di un software per la realizzazione di prove parallele 
  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X      x     

Check   X       x   

Act   X        x  
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Anno scolastico 2016 – 2017 

Dipartimenti - Progettazione condivisa prove comuni per classi parallele e prove standardizzate 
modello INVALSI 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X       X    

Do   X X      X   

Check     X     X   

Act     X      X  

 

Ampliamento  del curricolo di matematica (1h) nelle classi prime del liceo classico (opzionale) 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do   X X X X X X X X   

Check      X     X  

Act           X  

 

Corso di formazione: Didattica per competenze 
  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X           

Check   X          

Act   X          
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Anno scolastico 2017 – 2018 

Dipartimenti - Progettazione condivisa prove comuni per classi parallele e prove standardizzate 
modello INVALSI 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X       X    

Do   X X      X   

Check     X     X   

Act     X      X  

 

Ampliamento  del curricolo di matematica (1h) nelle classi prime del liceo classico (opzionale) 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do   X X X X X X X X   

Check      X     X  

Act           X  

 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Dipartimenti - Progettazione condivisa prove comuni per classi parallele e prove standardizzate 
modello INVALSI 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X       X    

Do   X X      X   

Check     X     X   

Act     X      X  

 

Ampliamento  del curricolo di matematica (1h) nelle classi prime del liceo classico (opzionale) 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do   X X X X X X X X   

Check      X     X  

Act           X  
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Obiettivo strategico - Realizzare interventi di recupero a sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali e metacognitive da parte 
degli alunni con più difficoltà / Migliorare gli esiti di fine anno scolastico 

PROGETTO N.2 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Non uno di meno  
Ben-Essere scolastico 

 Responsabile del progetto Prof.ssa Anna Tascarella 

 Data di inizio e fine 2015 - 19 
La pianificazione 
(Plan) 

 
Pianificazione obiettivi operativi 

Obiettivi operativi 
(Azioni e attività) 

Indicatori di valutazione  

Attività a sostegno degli 
studenti: 
- Attivazione modulo zero –
classi aperte organizzate 
per gruppi di livello sulla 
base delle carenze emerse 
dai test di ingresso (1/2 
settimane inizio anno 
scolastico) 
- Attivazione sportelli 
didattici e corsi di recupero    
- Sportello di ascolto  
(attività di volontariato in 
convenzione con la scuola 
svolto da un team di 
psicologhe) 

- % di studenti che superano le 
difficoltà evidenziate 
- % di studenti che recuperano le 
competenze trasversali e 
metacognitive 
- % di studenti che raggiungono 
un adeguato metodo di studio 
- % dei promossi 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Finalità del progetto è quella di recuperare e sostenere lo 
sviluppo delle  le competenze trasversali e metacognitive dei 
nostri studenti , consolidare il metodo di studio, favorire il 
successo formativo.  

Risorse umane necessarie 

Docenti organico potenziato  
Docenti posto comune 
Personale ATA 
Team di psicologhe (attività di volontariato in convenzione con 
la scuola) 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti) 
 

Studenti 
Docenti  

 

Budget previsto 

Sportelli –corsi recupero   
Docenti organico potenziato – nessun costo  
docenti 10.000 € 
ATA –  3.000 €   
Attività di progettazione e rilevazione degli esiti -   1750 €  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

Progettazione di interventi mirati a contenere l'insuccesso: 
- Attivazione modulo zero  italiano e matematica 

studenti in entrata 
- Attivazione sportello didattico 
- Attivazione corsi di recupero 
- Attivazione sportello di ascolto 
- Screening e  Ricerca/azione per rilevazione D.S.A. 

nelle classi prime (A cura della docente specializzata 
facente parte del potenziamento nell’a.s 2015/16) 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

Circolare del D.S.  
Collegio dei docenti 
Sito WEB della scuola 
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Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

La realizzazione del progetto sarà sottoposta ad  una 
sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e 
l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove se ne presentasse 
l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 
dell’obiettivo del progetto. Si prevedono le seguenti azioni: 
- una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi  alle 
singole linee di attività in cui il progetto è articolato 
- incontri periodici tra il responsabile dell’attuazione del 
progetto ed il  gruppo di miglioramento finalizzati 
all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, 
all'analisi di eventuali  criticità  e possibili soluzioni da adottare 
- Verifica ex-post sulla ricaduta didattica  

Target 
Incremento del 5% del numero degli studenti che raggiungono 
il successo formativo. 

Note sul monitoraggio 
L'azione di monitoraggio consentirà alla scuola di valutare 
l'impatto sull'utenza degli interventi programmati 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

Sulla base dei risultati emersi saranno adottate le eventuali 
iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso . 
L'incontro programmato è infatti finalizzato non soltanto a 
monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività, ma 
anche ad una possibile declinazione diversa degli obiettivi, 
della tempistica e dell'approccio complessivo alla luce di 
eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la 
ridefinizione del processo di miglioramento. 

Criteri di miglioramento Sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

Circolare del D.S.  
Collegio dei docenti 
Sito WEB della scuola 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Buone prassi da istituzionalizzare nel PTOF. Il progetto si potrà 
implementare sulla base dei finanziamenti del Ministero. 
 

Schema di andamento per le attività del progetto 

Anno scolastico 2016 – 2019 

Attività a sostegno degli studenti 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do   X X X X X X X X   

Check      X     X  

Act      X     X  
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Obiettivo strategico - Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale  

Progetto n.3 
 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Utilizziamo le risorse, miglioriamo la didattica 

 Responsabile del progetto Prof. Salvatore Lo Vullo 

Data di inizio e fine 2015-19 

La pianificazione  
(Plan) 

 

Obiettivi operativi                                        
Promuovere l'uso delle TIC e della 
metodologia laboratoriale: 

a)  - Uso libro digitale in via 
sperimentale in n. 2 classi  

                (valenza  triennale) 2016-19 

b) - Laboratorio di Autocad 
2D (Liceo scientifico) 
valenza triennale 2016-19 

 

        c)- Formazione docenti: 
 
- Autoformazione docenti  di lingue 
sull'uso di software specifici  
-  Uso delle LIM per tutti i docenti 
nella prassi didattica 
Anno scolastico 2016-17 
- Autoformazione: Uso delle 
tecnologie digitali nella didattica 
(1 consiglio di classe)  
Biennale 2017-19 
-  Sviluppo di un progetto di ricerca 
/ azione per l'applicazione delle 
metodologie digitali nella classe 
(1 consiglio di classe) 
Biennale 2017-19 

Indicatori di valutazione 
- numero corsi di formazione  attivati. 
- esiti delle relazioni di autovalutazione 
da parte del personale sulle 
modificazioni intervenute dopo la 
formazione. 
- aspetti del servizio riprogettati e 
quindi modificati rispetto al passato. 
- grado di soddisfazione dei docenti. 
- numero dei docenti che concludono il 
corso. 
- % esiti  positivi degli studenti 
partecipanti al corso 
- % successo formativo degli studenti 
che usano il libro digitale 

 Relazione tra la linea 

strategica del piano ed il 
progetto 

La formazione dei docenti è determinante nel processo di innovazione della 
scuola che pone l'alunno al centro del processo formativo e che utilizzi le 
tecnologie come strumenti di supporto per motivare l'alunno all'apprendimento 
ed innalzare le sue competenze . 

Risorse umane necessarie 

Docenti organico potenziato 
Docenti posto comune 
Personale ATA 
Formatori   

Destinatari del progetto 
I docenti della scuola e gli alunni 
 

Budget del progetto 

Laboratorio linguistico  - autoformazione docenti sull'uso di software specifici 
€ 1500 euro (Anno scolastico 2016–17) 
Uso delle LIM per tutti i docenti nella prassi didattica 
Anno scolastico 2016–17 - € 1500 
Uso delle tecnologie digitali nella didattica -  € 2500 
Sviluppo di un progetto di ricerca/azione per l'applicazione delle 
metodologie digitali nella classe (Euro 1750)      
Laboratorio di Autocad 2D – nessun costo aggiuntivo   
Rilevazione degli esiti -   € 1750              

La realizzazione 

( Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 

attuazione 

- Preparazione questionari per la rilevazione delle competenze in ingresso e in 
uscita e per il grado di soddisfazione degli utenti 
- Somministrazione  dei questionari 
- Lezione frontale interattiva e laboratoriale 
- Somministrazione questionari  per la rilevazione delle competenze in uscita e 
del grado di soddisfazione degli utenti 
- Analisi risultati raggiunti 
Comunicazione dei risultati agli interessati e pubblicazione sul sito web della 
scuola. 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 
progetto 

- Riunione collegiale per la comunicazione e socializzazione dei risultati agli 
interessati 
- Registrazione risultati sul sito web della scuola 
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Il Monitoraggio e i risultati 
( Check ) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

La realizzazione del progetto sarà sottoposta ad  una sistematica attività di 
monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare 
l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove 
se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 
dell’obiettivo del progetto. Si prevedono le seguenti azioni: 
- una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi  alle singole linee di 
attività in cui il progetto è articolato 
- incontri periodici tra il responsabile dell’attuazione del progetto ed il  gruppo di 
miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del 
progetto, all'analisi di eventuali  criticità  e possibili soluzioni da adottare 
- Verifica ex-post sulla ricaduta didattica  

Target 
Almeno il 10% dei docenti utilizza la didattica digitale e le LIM 
 

Note sul monitoraggio 
L'azione di monitoraggio consentirà alla scuola di valutare l'impatto sull'utenza 
degli interventi programmati 
 

Il riesame e il miglioramento 

( Act) 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Sulla base dei risultati emersi saranno adottate le eventuali iniziative di 
modifica e miglioramento del progetto stesso . L'incontro programmato è infatti 
finalizzato non soltanto a monitorare lo stato di avanzamento delle singole 
attività, ma anche ad una possibile declinazione diversa degli obiettivi, della 
tempistica e dell'approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che 
dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 
  

Criteri di miglioramento 
Sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili. 
 

Descrizione delle attività 

di diffusione dei risultati 

Collegio dei docenti 
Sito WEB della scuola 
 

Note sulla possibilità di 

implementazione del 
progetto 

Buone prassi da istituzionalizzare nel PTOF. Il progetto si potrà implementare 
sulla base dei finanziamenti del Ministero. 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

Anno scolastico 2016 – 2019 

Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale: Uso libro digitale e  Laboratorio di 
Autocad 2D 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X X X X X X X X X X  

Check      X     X  

Act      X     X  

Anno scolastico 2016 – 2017 

Formazione docenti:  

 Autoformazione docenti di lingue nell'uso di software specifici. 

 Uso della LIM nella didattica per tutti i docenti. 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X X         
 In merito all'autoformazione non è 
prevista una tempistica comune. 

Check      X     X  

Act      X     X  

Anno scolastico 2017 – 2019 

Formazione docenti:  

 Autoformazione: Uso delle tecnologie digitali nella didattica. 

 Sviluppo di un progetto di ricerca / azione per l'applicazione delle metodologie digitali nella classe. 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

  S O N D G F M A M G  

Plan  X           

Do  X X X X X X X X X X  

Check      X     X  

Act      X     X  
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TERZA SEZIONE 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del P.D.M. 

La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento del p.d.m. e dei risultati raggiunti. Si 
procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. Sulla base dei risultati del monitoraggio 
la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali necessità di modifica del piano. Il modello di tabella seguente permetterà di 
elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio  dei singoli progetti con la possibilità di modificare alcuni aspetti della 
pianificazione.  

Tabella monitoraggio  

Data di rilevazione Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

      

      

Da compilare relativamente al piano per verificare l'omogeneità delle azioni di valutazione del P.d.M. 

Progetto Obiettivi operativi indicatori Target Risultati ottenuti Note 
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QUARTA SEZIONE 

Budget complessivo 

Titolo progetto Costi  Totale 

Strategie vincenti  € 3750 x 3 annualità  € 7250 

Non uno di meno € 14.750  x3 annualità  € 44.250 

Utilizziamo le risorse, 
miglioriamo la didattica 

€ 9.050  
 

€ 9.000 
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Scheda Progetto Potenziamento Promozione dell’eccellenza 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto 
PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA 

Altre priorità Sostenere e promuovere percorsi di eccellenza  

Motivazione 

La finalità principale del progetto è quella di  promuovere i percorsi di 
eccellenza mediante la preparazione degli alunni a partecipare a concorsi,  
gare e certamina. Quindi il Progetto si rivolge agli studenti che 
manifestino attitudini in particolari discipline o ambiti .  

Attività previste 
Partecipazione a CERTAMINA, CONVEGNO pirandelliano, CONVEGNO 
SCIASCIANO, SETTIMANA STUDI DANTECHI , GARE DI MATEMATICA, 
FISICA, TECNOLOGIA  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Spese per la partecipazione ( trasferimenti, vitto, alloggio) e 
l’organizzazione € 3000 

Risorse umane (ore) / area 
n.  240 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalle  classi  di concorso 

A049, A052, A051 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim-);  

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

- Numero alunni  che partecipano ai concorsi 
- Numero di alunni che ottengono menzioni e riconoscimenti  

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è: 
il successo riscontrato nelle varie selezioni 

Valori/situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
migliorare i piazzamenti nelle varie competizioni 
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Scheda Progetto Potenziamento - Sportelli 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto 
SPORTELLI  PER IL RECUPERO 

Priorità cui si riferisce 

1) Riduzione della quota di studenti nei livelli 1 e 2 delle prove 
INVALSI 
2) Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica per  
l'indirizzo classico alla media nazionale 

Traguardo di risultato 
Ridurre almeno del 4% il divario nei risultati delle prove invalsi di 
matematica  rispetto a la media nazionale dei licei. 

Obiettivo di processo 
Realizzare interventi di recupero e sostenere lo sviluppo delle 
competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con 
più difficoltà. 

Motivazione 

La finalità principale del progetto è quella di: 
-Favorire il recupero disciplinare in itinere in modo efficace, mirato e 
soprattutto tempestivo; 
-favorire la conoscenza di metodi didattici diversi ed alternativi 
-offrire opportunità di recupero a gruppi ristretti  
- contribuire alla prevenzione dell’insuccesso e al miglioramento del 
metodo di studio e della motivazione  
  

Attività previste 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  realizzare per  le classi 
dell’istituto in particolare per il biennio gli sportelli didattici per 
l’intero anno scolastico di: 
-matematica 
-italiano 
-inglese  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

€10.000 annuali dal fondo M.O.F. 

Risorse umane (ore)/area 
n.  360 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalle  classi  di concorso 

A049, A052, A051, A346 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim-);  

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

- Numero alunni che superano le carenze del I periodo 
didattico  

- Aumento della quota alunni che nelle prove invalsi di 
matematica e italiano passano dal livello 1-2 al livello 3-4   

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  

-esiti positivi nello studio della materia come desunti dagli 
scrutini  

Valori / situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
Miglioramento prove invalsi  di matematica  
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Scheda Progetto Potenziamento – Matematica+ 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto Matematica+ 

Priorità cui si riferisce 
Avvicinare i risultati delle prove INVALSI in matematica per 
l'indirizzo classico alla media nazionale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Ridurre almeno del 4% il divario con la media nazionale 
dei licei. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per 
migliorare la motivazione all'apprendimento. 
Realizzare interventi di recupero e sostenere lo sviluppo delle 
competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con 
più difficoltà- 

Altre priorità (eventuale) Migliorare i Risultati a distanza 

Motivazione 

La scuola secondaria superiore è chiamata a valutare non solo le 
conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole) degli 
studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare 
autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei 
problemi) in contesti reali o verosimili. 
Nella consapevolezza dell’importanza della Matematica, insieme 
alle altre discipline scientifiche, per la formazione culturale 
completa dell’individuo, si prevede dall’a.s. 2016/17 rafforzare  lo 
studio di questa disciplina anche nell’ottica di una formazione per 
competenze come raccomandato dal Parlamento Europeo. 

Attività previste 

A partire dall ’a.s. 2016/17 si prevede di attivare, sulla base delle 
richieste delle famiglie degli iscritti al primo anno,  un corso 
opzionale che preveda il potenziamento del curricolo di matematica 
nel  quinquiennio aggiungendo in tutti gli anni un’ora in più di 
insegnamento settimanale. Pertanto, la matematica verrà 
articolata nel primo biennio su quattro ore settimanali e nel 
secondo biennio e monoennio  finale per tre ore settimanali. 
Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli 
studenti di consolidare le competenze e recuperare le 
difficoltà/lacune pregresse.  
Il potenziamento  concorrerà con le ore già previste da ordinamento 
a sviluppare capacità di analisi, descrizione e previsione dei 
fenomeni naturali. 
Perché ciò sia possibile si potranno realizzare: 
– Approfondimenti di tematiche teoriche e/o applicative; 
– Ampliamenti delle tematiche svolte; 
– Applicazioni della Matematica al reale. 
– Applicazioni informatiche al calcolo numerico 
Si punterà, quindi, alla più approfondita acquisizione degli obiettivi 
specifici di apprendimento previsti per la matematica dallIndicazioni 
Nazionali, con particolare riferimento ai Liceiclassici. 
Sarà possibile potenziare le attività di laboratorio per aiutare gli 
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studenti a “imparare a fare” e non solo a “sapere”. Le  lezioni 
potranno essere arricchite da collegamenti interdisciplinari e con 
riferimenti alla storia della matematica.  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

______________________________________________________ 
 

Risorse umane (ore) / area 
n. 99 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalla classe di 
concorso A049 dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Tecnologie varie ( tablet-lim) 

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

 Sviluppo delle capacità di ragionamento e del problem 
solving; 

 Utilizzo del calcolo simbolico anche nei problemi pratici; 

 Utilizzo della matematica nel quotidiano; 

 Qualità e quantità dei contenuti disciplinari; 

 Utilizzo delle abilità e delle competenze logico-matematiche 
in altre discipline (scienze e fisica ma anche nelle discipline 
linguistiche); 

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  
riduzione di un punto percentuale  del divario con la media 
nazionale dei licei per i risultati delle prove invalsi di matematica 

Valori / situazione attesi 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso, 
l’alunno: 

a) Potenzierà le abilità e le competenze acquisite alla scuola 
media  in ambito aritmetico. 

b) Avrà una ricaduta positiva sul rendimento scolastico e un 
maggiore coinvolgimento nelle attività curriculari; 

c) Acquisirà meglio una maggiore quantità di contenuti 
curriculari rispetto a quelli previsti dai programmi del Liceo 
Classico; 

d) Potrà utilizzare il calcolo simbolico come strumento per lo 
sviluppo delle capacità di astrazione e quindi potrà utilizzare la 
matematica nel quotidiano; 

e) Potrà affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza le 
discipline scientifiche (Fisica, Scienze) con riferimento 
soprattutto ai futuri studi universitari. 
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Scheda Progetto Potenziamento – More English 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto 
More English 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per 
migliorare la motivazione all'apprendimento. 
Realizzare interventi di recupero e sostenere lo sviluppo delle 
competenze trasversali e metacognitive da parte degli alunni con 
più difficoltà- 

Altre priorità Migliorare i Risultati a distanza 

Motivazione 

Una progettazione curricolare più di “ampio respiro” consentirà agli 
studenti di consolidare le competenze e recuperare le 
difficoltà/lacune pregresse. Attraverso il consolidamento e il 
potenziamento delle competenze in lingua inglese, si garantisce il 
possesso di competenze linguistiche certificabili che metteranno gli 
allievi in una posizione di vantaggio sia nel proseguo degli studi che 
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, elevate competenze 
linguistiche favoriranno l’apprendimento di altri linguaggi specifici 
nei vari settori educativi e occupazionali 

Attività previste 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  potenziare  il curricolo di 
inglese  nel  primo biennio del liceo linguistico  aggiungendo un’ora 

in più di insegnamento settimanale per tutte le classi prime e 
seconde. Pertanto, l’inglese  verrà insegnato per  quattro ore 

settimanali anziché per tre ore. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Modulo extracurricolare  per effettuazione simulazioni esami di 
certificazione da parte di esperto madre lingua € 500  

Risorse umane (ore) / area 
n. 594 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalla classe di 
concorso A0346 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim- Laboratorio linguistico) 

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 
-incremento triennale numero di alunni di superano gli esami di 
certificazione esterna Cambridge di livello PET 
 

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  
riduzione di un punto percentuale  del divario con la media 
nazionale dei licei per i risultati delle prove invalsi di matematica  

Valori / situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
Acquisire competenze corrispondenti al livello B1 come stabilito nel 
Framework del Consiglio d’Europa 

Scheda Progetto Potenziamento – AutoCAD 2D 
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P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto AUTOCAD 2D 

Obiettivo di processo 
Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per 
migliorare la motivazione all'apprendimento- 

Altre priorità Migliorare i Risultati a distanza. 

Motivazione 

La finalità principale del progetto è quella di ampliare le conoscenze 
e le tecniche di rappresentazione grafica acquisite durante le lezioni 
della disciplina “Disegno e storia dell’arte”, utilizzando il  software 
specifico . 

Attività previste 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  realizzare per  le  classi del 
triennio del  liceo scientifico il modulo laboratoriale  per la 
conoscenza e l’uso del software autocad .  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiali per esperienze di laboratorio € 500 

Risorse umane (ore) / area 
n.  600 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalla classe di 

concorso A025 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim-); laboratorio  

Indicatori utilizzati 
Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

- Numero alunni che superano i test in facoltà scientifiche   

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  

-esiti positivi nello studio della materia come desunti dagli 
scrutini  

Valori / situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
 Risultati positivi nel proseguimento degli studi universitari  
Produzione di un elaborato progettuale per gli esami di Stato. 
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Scheda Progetto Potenziamento – Opzione Giuridico-Economica 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto OPZIONE GIURIDICO-ECONOMICA 

Altre priorità Migliorare i Risultati a distanza. 

Motivazione 

Diffusione della cultura economica a livello liceale. Trai i diversi 
indirizzi liceali, il liceo scientifico e classico,  appaiono i più prossimi 
alle basi costitutive delle discipline economiche, per il comune 
riferimento agli aspetti quantitativi e di calcolo e per il riferimento 
alle problematiche della società, delle sue dinamiche scientifiche e 
tecnologiche. 

Attività previste 

A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  offrire a due gruppi di 
alunni delle classi terze dell’istituto (uno per il classico e uno per lo 
scientifico) un percorso opzionale che prevede l’aggiunta della 
disciplina “economia e diritto” per 2 ore settimanali per tutto il 
triennio, nel quadro orario ordinamentale del liceo scientifico e 
classico.  
Il percorso opzionale  triennale  previsto dovrebbe consentire agli 
allievi:  
- di fruire di un curricolo, che permetta loro di coniugare gli interessi 
di carattere giuridico-economico con lo studio delle discipline 
caratterizzanti il liceo scientifico e classico; 
 - di ricevere una formazione di base solida, polivalente come è 
l’istruzione liceale, che permetta loro un’eventuale prosecuzione 
degli studi in una qualsiasi facoltà universitaria  e in particolare 
quelle di indirizzo giuridico-economico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse per l’attivazione dei moduli di alternanza scuola/lavoro, 
finalizzate a permettere agli alunni di frequentare studi 
professionali.  

Risorse umane (ore) / area 
n.  396 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalla classe di 

concorso A019 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim-);  

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

- Numero alunni che superano i test in facoltà economico-
giuridiche sul totale alunni frequentanti  il  corso opzionale  

 

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  

-esiti positivi nello studio della materia come desunti dagli 
scrutini  

Valori / situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
 Risultati positivi nel proseguimento degli studi universitari  
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Scheda Progetto Potenziamento – Sapere Scientifico 

P.T.O.F. 2016-19 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DEL SAPERE SCIENTIFICO 

Obiettivo di processo 
Promuovere l'uso delle TIC e della metodologia laboratoriale per 
migliorare la motivazione all'apprendimento- 

Altre priorità Migliorare i Risultati a distanza. 

Motivazione 

Obiettivo del potenziamento dell’offerta formativa di Scienze 
Naturali ( chimica e biologia) , è quello di consolidare ed arricchire 
le conoscenze e le competenze di natura scientifica, il pensiero 
critico, la capacità di analisi e di sintesi nonché di  fornire i 
presupposti per aumentare il successo degli alunni nell’affrontare i 
test universitari delle facoltà scientifiche. 
 

Attività previste 
A partire dall’a.s. 2016/17 si prevede di  aumentare un’  ora di 
scienze nelle classi IV e V  del liceo scientifico e classico.  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiali da laboratorio € 1000 

Risorse umane (ore) / area 
n.  1800 ore nel triennio 2016-2019 da attingere dalla classe di 

concorso A060 dell’organico potenziato.   

Altre risorse necessarie Tecnologie varie-  ( tablet-lim-); laboratorio  

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del 
processo si propongono i seguenti indicatori: 

- Numero alunni che superano i test in facoltà scientifiche   
 

Stati di avanzamento 
Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è:  

-esiti positivi nello studio della materia come desunti dagli 
scrutini  

Valori / situazione attesi 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:  
 Risultati positivi nel proseguimento degli studi universitari  
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Atto d’indirizzo programmatico per il triennio 2016/2019      

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO-LICEO LINGUISTICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it  
Presidenza 0922/831869  Segreteria 0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X  COD.FISC: 82002070843 

   

 

Prot. n. 4617/C2 del 01.09.2015                                                                                                                 

 

  A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                                                                Al D.S.G.A 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO  PROGRAMMATICO  PER IL TRIENNIO 2016/2019      

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 25 del D. Lvo 30.03. 2001, n. 165 cc.1, 2, 3, come novellato dal D.L.vo n. 150/’09; 
Visto il C.C.N.L. del 2006-2009; 
Visti il  D.P.R. 275/’99; 
Visto il D.P.R. 89/2010; 
Visto il verbale del Consiglio D’Istituto n.  288 del 14.07.2015 
Vista la legge n. 107/2015; 
Visto il Rapporto di autovalutazione 2014-15; 
 
PREMESSO 
- che la formulazione della presente direttiva é compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 
- che l’obiettivo del documento è quello di  fornire una chiara indicazione sulle modalità  di elaborazione, i 
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità  
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 
sugli adempimenti che il corpo docente e chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, di 
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

 elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della 
Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base 
delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 
comma 2 lett. m e n T.U.), 

  adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 
disabilita 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

mailto:agis00100x@istruzione.it
mailto:agis00100x@pec.istruzione.it
http://www.liceocanicatti.it/
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 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. 
o T.U.); 

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 
del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze 
richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

 delibera, nel quadro delle compatibilità  con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 
aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento; 

Emana 

i seguenti indirizzi  finalizzati al perseguimento dei sotto elencati obiettivi per il triennio  

2016/19: 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa é da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione 
dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in se completo e coerente di strutturazione precipua 
del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati 
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali,  ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono. 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e 
l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui 
si compone l’attività  della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità  che va oltre 
l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi 
indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento 
burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle 
risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività  dei singoli e dell’istituzione 
nel suo complesso. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano 
per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 
presenti indicazioni. 
• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola. 

• È necessario strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente dei i livelli essenziali 

delle prestazioni che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 

diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità di: 

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 

singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per indirizzo , curricolo d’istituto); 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
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comunicazione in lingue straniere, competenze logico -matematiche,  competenze digitali) ed a dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche); 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 

nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce 

di casi potenziali DSA/ BES/); 

- abbassare le percentuali di trasferimenti in altri istituti; 

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo; 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

- potenziare ed integrare il ruolo funzionale  dei dipartimenti, dei consigli di classe e delle Funzioni 

Strumentali al POF; 

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza o 

  Siano prioritariamente considerati: 

 i progetti riguardanti la didattica ordinaria e la qualità del processo di insegnamento-

apprendimento; 

 le attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro motivazione; 

 le iniziative che muovono verso l’aiuto allo studente per la costruzione di una personalità aperta e 

critica, di una cittadinanza attiva e responsabile e lo aiutino nell’acquisizione delle  competenze 

chiave. 

 Si presterà attenzione, accanto al curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, etc.), a 

tutto quanto è possibile fare per valorizzare un curricolo implicito, curando il clima, le relazioni, la 

partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità; realizzando un’organizzazione ed una 

gestione funzionale ed efficace; dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto 

delle regole, credibilità trasparenza; fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, le 

attività laboratoriali,  l’esercizio della creatività e del pensiero autonomo. 

 Si darà importanza inoltre al curricolo informale sviluppato singolarmente dai nostri studenti anche 

al di fuori dal contesto scolastico valorizzando, anche al di là del credito scolastico, le attività 

elettive: sport, conservatorio, stage, volontariato, interessi personali approfonditi con serietà. 

2. Priorità contingenti per il triennio  

a) Valorizzazione delle specificità dei propri indirizzi di studio mediante progetti, stage, alternanza scuola 

lavoro, collaborazioni, contributi, seminari e conferenze. 

b) Valorizzazione della conoscenza linguistica, anche favorendo la realizzazione di stage, viaggi di istruzione 

e/o esperienze di scambio e studio all'estero e promuovendo il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche. In questo contesto è necessario che venga quindi sostenuto ogni sforzo per l’ insegnamento di 

una DNL (Disciplina non linguistica) in lingua straniera,  garantendo una priorità nell’allocazione delle 

risorse. 
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c) Valorizzazione delle conoscenze artistico/musicali (partecipazione a mostre, visite guidate a musei, 

concerti, spettacoli teatrali) 

d) Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e alla legalità 

e) Potenziamento delle attività volte allo sviluppo del sapere informatico e scientifico, anche attraverso il 

conseguimento di certificazioni (ECDL). 

f) Tutela di salute e benessere degli studenti (promozione dell'attività sportiva, educazione alla prevenzione 

e alla responsabilità in campo sanitario e sessuale, prevenzione dei rischi legati all'età, sostegno 

psicologico). 

g) Promozione delle eccellenze, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione  concorsi, certificazioni, 

certamina. 

I)Realizzazione del  progetto di miglioramento che scaturisce dal Rapporto di autovalutazione. 

MODALITÀ 

I presenti indirizzi  definiscono le direttrici lungo le quali il Liceo è chiamato ad  orientare la propria offerta 

didattica. Per l'attuazione di tali indirizzi  e per favorire la proficua partecipazione alla vita della scuola di 

tutte le sue componenti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si evidenziano in particolare le seguenti modalità 

operative: 

 Programmazione e pianificazione, nei vari aspetti, della didattica e delle attività, recependo in 

particolare l'impulso verso una programmazione per competenze, anche secondo le linee indicate 

dalle prove INVALSI (prove nazionali di valutazione) e, più in generale, dalle raccomandazioni 

europee. 

 Realizzazione di un sistema di autovalutazione della scuola, coerentemente a quanto previsto dal 

recente Sistema Nazionale di Valutazione, che analizzi e monitori i processi scolastici per 

l’individuazione dei punti di forza e di debolezza degli stessi nella prospettiva del miglioramento 

continuo e della rendicontazione sociale. 

 Miglioramento delle modalità, degli strumenti e dei contenuti della comunicazione tra tutte le 

componenti scolastiche (studenti, famiglie, professori e personale tecnico ed amministrativo). In 

particolare in riferimento a: orari, modalità di richiesta, accesso e trasmissione alla modulistica, agli 

atti, a circolari e a documenti, sia in forma cartacea che digitale  trasparenza e comunicazione 

scuola-allievi e scuola-famiglia in merito a programmazione, obiettivi didattici, criteri di valutazione, 

ritardi, assenze e di ogni altro elemento inerente il profilo didattico-disciplinare del singolo allievo; 

 Promozione di una cultura digitale consapevole, anche nell'uso degli strumenti informatici nella 

programmazione didattica ordinaria; 

 Potenziamento e manutenzione delle infrastrutture didattiche, multimediali e di laboratorio della 

scuola e promozione del loro inserimento e utilizzo nella programmazione didattica ordinaria, 

anche attraverso il ricorso a competenze professionali esterne qualora non presenti o disponibili 

tra le competenze professionali degli organici della scuola; 

 Orientamento ed accoglienza in entrata, finalizzata ad accompagnare l'allievo nel passaggio dalla 

scuola secondaria inferiore a quella superiore. 
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 Orientamento in uscita, finalizzato a potenziare la consapevolezza dello studente sulle proprie 

capacità ed attitudini in relazione al mondo del lavoro e alle possibilità di accesso alle università e 

alle professioni; 

A tal fine sarà necessario: 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica; 

  implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità  e la qualità  delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti fundraising e crowdfunding.  

 

La presente direttiva viene emanata a norma dell’art. 25 del D. Leg.vo 165/2001 e dell’art.  1, comma 14 
della legge 107/2015, costituisce riferimento per la verifica del Pof e la valutazione del servizio formativo. 
Il Collegio dei Docenti è tenuto ad assumerla ed ad adottarla ai fini della progettazione, realizzazione e 
valutazione del POF nei modi e con gli strumenti che vorrà stabilire attraverso le collaborazioni e le sinergie 
sistematiche da attivare al suo interno nei gruppi di lavoro (Dipartimenti, CC,di Classe), con le figure di 
sistema (FFSS), i referenti dei Laboratori, i referenti dei progetti, i responsabili di aree specifiche, i  
Collaboratori del D.S., al fine di un coordinamento efficace per il conseguimento degli obiettivi. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Virciglio 
 


