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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Forma�va è elaborato ai sensi di quanto            
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale              
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla�ve vigen�”. 
Al fine della trasparenza della vita scolas�ca, dello sviluppo della collaborazione           
scuola-famiglia e della unitarietà della proge�azione, l’Is�tuto di Istruzione Superiore          
“T. Fazello”, a�raverso il PTOF, intende: 

➢ garan�re il processo forma�vo con l’u�lizzo di metodologie educa�ve e          
dida�che innova�ve e di un’organizzazione più flessibile e inerente ai bisogni di            
ciascun alunno; 

➢ ar�colare la proge�azione in base alle specifiche esigenze della realtà territoriale; 

➢ guidare gli alunni alla conoscenza degli obie�vi, del percorso e delle finalità            
dell’insegnamento e alla consapevolezza dei risulta� raggiun�; 

➢ documentare e mo�vare le procedure e gli interven� dida�ci, gli obie�vi, gli            
strumen� di verifica, le strategie e i criteri di valutazione, gli esi� del processo              
educa�vo per socializzare le esperienze ed adeguare gli interven� ai bisogni           
degli alunni; 

➢ rendere i genitori consapevoli e partecipi dell’offerta forma�va. 

Il PTOF garan�sce l’inclusione scolas�ca, il pluralismo culturale e riconosce le           
diverse opzioni metodologiche ma, nello stesso tempo, cos�tuisce un documento          
vincolante che impegna l’operato dell’intera is�tuzione e dei singoli sogge�          
coinvol�, a garanzia della coerenza ed organicità dell’azione forma�va. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1.Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Popolazione scolastica 

OPPORTUNITÀ 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studen� è nel complesso medio-alto; 32% gli             
studen� pendolari. Bassissima la percentuale di studen� stranieri che frequentano la scuola            
nell'ambito di programmi di studi riconosciu� all'estero. Tale contesto favorisce la possibilità di             
effe�uare scambi culturali, visite e viaggi di istruzione, proge� nell'ambito del PTOF anche con              
contribu� volontari delle famiglie. 

VINCOLI 

Gli alunni delle tre sezioni provengono da contes� diversi e di ciò si deve tenere sempre conto nel                  
programmare quelle a�vità comuni che perme�ano di garan�re a tu� le stesse opportunità. 

 
Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ 

Il territorio su cui insiste la scuola è cara�erizzato dalla vocazione turis�ca, dalla pesca, zootecnia,               
ar�gianato, agricoltura, industrie di trasformazione vinicola ed i�co-conserviera, produzione di          
laterizi e termalismo. Sono presen� Associazioni socio-culturali, con cui la scuola interagisce e che              
fungono da s�molo per gli studen� e per i docen�. I contribu� del Fondo sociale Europeo                
rappresentano una risorsa indispensabile per la programmazione e realizzazione di percorsi forma�vi            
per docen� ed alunni e per l'ammodernamento di laboratori e strumen� dida�ci mul�mediali. Le              
Amministrazioni comunali partecipano e sostengono a livello organizza�vo le inizia�ve della scuola. 
VINCOLI 

Non significa�va la presenza nel territorio di realtà is�tuzionali rilevan� per l'inclusione, la lo�a alla               
dispersione scolas�ca e poche le realtà imprenditoriali che diano la possibilità di stages e a�vità di                
�rocinio e formazione professionale.  

Risorse economiche e materiali 
OPPORTUNITÀ 

Gli edifici delle tre sezioni sono facilmente raggiungibili e superano le barriere archite�oniche. Sono              
dota� di LIM, PC, tablet, laboratori, biblioteca. La scuola u�lizza il registro ele�ronico, che consente               
alle famiglie di seguire l'andamento dei figli in tempo reale. Oltre alle fon� is�tuzionali di               
finanziamento, la scuola si avvale del sostegno volontario delle famiglie. 
VINCOLI 

L'impegno finanziario degli En� Pubblici è sempre più esiguo. Non significa�va la presenza nel              
territorio di realtà is�tuzionali rilevan� per l'inclusione e la lo�a alla dispersione scolas�ca. Poche le               
realtà' imprenditoriali che diano la possibilità di stages e a�vità di �rocinio e formazione              
professionale. 
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

I.I.S.S. “TOMMASO FAZELLO” 

Ordine scuola:  SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Indirizzi di studio: LICEO CLASSICO, LICEO ARTISTICO, LICEO SCIENTIFICO  

Codice:  AGIS00800P 

Indirizzo:  VIA A. DE GASPERI, 10 - SCIACCA 

Telefono:  0925 21642 

Email:  agis00800p@istruzione.it 

Pec:  agis00800p@pec.istruzione.it 

Sito web:    h�p://www.iissfazello.it 

  

La storia delle tre sezioni dell’I.I.S.S “T. Fazello” 
 
Dall’anno scolas�co 2013/2014 l’is�tuzione scolas�ca ha assunto la fisionomia di Is�tuto di            

Istruzione Superiore Statale, grazie all’accorpamento del Liceo ar�s�co “ Giuseppe Bonachia” di            
Sciacca al Liceo “ Enrico Fermi” di Menfi e al liceo classico “Tommaso Fazello” di Sciacca. 

 
Liceo Classico “Tommaso Fazello” 

 
Viene cos�tuito nel 1863 come Regio Ginnasio di Sciacca, presso il Palazzo dei Gesui� in via Roma;                 

mentre al 1934 risale la divisione delle classi in Ginnasio e Liceo. 
Nel 1963/64 il Liceo Classico “T. Fazello” si trasferisce negli a�uali edifici di via Alcide De Gasperi. 
Nel 1993/94 vengono introdo�e le sperimentazioni: Lingua straniera quinquennale, P. N. I., 
corso Brocca ad indirizzo classico, scissione ca�edre di Le�ere al ginnasio. 

Dall’anno scolas�co 2000/2001 alla nuova unità scolas�ca è riconosciuta l’autonomia. 
Nel 2001/2002 viene introdo�o il corso di “Matema�ca avanzata” come arricchimento dell’Offerta            

Forma�va. 
Nell’anno 2006/2007 l’Is�tuto diventa “Test Center” per l’acquisizione dell’E.C.D.L. Dall’anno 2008 il 
Liceo Classico “T. Fazello” ha la Cer�ficazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
Dall’anno 2008/2009 la scuola si avvale dell’uso del registro ele�ronico. 

Nell’anno 2009 il Liceo Classico “T. Fazello” o�ene la Cer�ficazione di Qualità UNI EN ISO               
9001:2008. 

Nell’anno 2018/2019 vengono introdo� i corsi “Biomedico” e “Liceo Classico per le Lingue” come              
arricchimento dell’Offerta Forma�va. 
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Liceo Artistico “Giuseppe Bonachia” 

 
La storia del  Liceo Artistico “G.Bonachia”,  già Is�tuto Statale d’Arte di Sciacca, risale ai primi anni                

del Novecento ed è legata al progresso civile, culturale e ar�s�co della ci�à che ha contribuito,                
indubbiamente e in maniera determinante, all'elevazione culturale e tecnico-ar�s�ca delle          
numerose categorie ar�gianali capaci di intendere e di esprimersi ar�s�camente nei diversi            
manufa�. Nasce prima come “Scuola di disegno e plas�ca”, con lo scopo di fornire a muratori e                 
scalpellini quelle nozioni tecniche necessarie a perfezionare la propria capacità professionale, poi            
come Scuola d’Arte. Il numero crescente degli alunni desiderosi di apprendere un mes�ere ha reso               
necessaria l’is�tuzione delle sezioni di: “Ebanisteria e intaglio”; “Pi�ura decora�va”; “Taglio, cucito            
e ricamo”. Nel 1940 viene is�tuita la sezione Ceramica grazie alla lungimiranza degli amministratori              
e insegnan� della scuola, che seppero incrementarla con l’apporto di maestranze locali, depositarie             
della secolare e nobile tradizione dell’arte “figulina” e "vasaria" di cui Sciacca vanta una lunga               
esperienza e una fiorente a�vità ar�gianale. Inoltre, il crescente interesse che man mano la scuola               
suscitava nell’utenza ha fa�o sì che divenisse il punto ar�s�co culturale di riferimento non solo per                
i saccensi, ma sopra�u�o per il territorio circostante . 

Il corso di studi è ar�colato in un primo biennio propedeu�co che perme�e agli alunni di                
conoscere tu�e le cara�eris�che ar�s�che delle varie sezioni, un secondo biennio, che riveste un              
ruolo di fondamentale importanza nel campo delle ar� applicate che rivendicano un sempre             
maggiore impegno per sviluppare nuove esperienze ar�s�che e tecnologiche, in cui si sviluppano             
competenze nelle seguen� sezioni : Design– Grafica – Scenografia – Audiovisivo e mul�mediale -              
Ar� Figura�ve - Archite�ura e Ambiente e un quinto anno di specializzazione. Il Liceo Ar�s�co               
rivolge l’a�enzione al rinnovamento della realtà ar�gianale intesa come forza a�va e produ�va             
capace di produrre reddito, indicando nella “proge�azione” il supporto crea�vo per eccellenza.            
Studio, ricerca e analisi sono le componen� essenziali di una corre�a fase proge�uale che,              
sostenuta dalle moderne tecnologie, deve contribuire al conseguimento di nuovi risulta� concre�            
nel campo delle “ar� applicate” e una valida formazione professionale e ar�s�ca degli alunni.              
Infa� accanto alle sezioni da sempre presen� nella scuola si sviluppano proge� rela�vi all‘Arte del               
Corallo, del Restauro, della Grafica e Fotografia a�raverso proge� PON. Costantemente la nostra             
Scuola, impegnata nella riscoperta e nella valorizzazione del territorio molto ricco di tes�monianze             
storico-ar�s�che, sensibilizza gli studen� non solo ad apprezzare e salvaguardare tale patrimonio            
ar�s�co e culturale, ma anche a intervenire con ipotesi e soluzioni proge�uali di recupero. La               
scuola inoltre si prefigge per gli alunni una crescita culturale ampia e incisiva sia nel campo ar�s�co                 
che delle ar� applicate, capaci di influenzare posi�vamente la realtà in cui opera, al fine di                
riceverne s�molo a progredire e lasciare un segno tangibile della sua presenza, anche nella              
direzione europea con la quale interagisce per una più ampia formazione culturale e sociale, sia               
sviluppando l’aspe�o linguis�co con Scambi Culturali ,Stage Linguis�ci e Aziendali. 
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Liceo Scientifico “Enrico Fermi” 

 
Il Liceo Scien�fico di Menfi è nato nell’anno scolas�co 1975-76 come sede staccata del Liceo               

Scien�fico Statale “E. Fermi” di Sciacca. Dopo essere stato ubicato in varie sedi, dall’anno scolas�co               
2004-2005 si trova nei locali si� in Via Mazzini, n.1. 
A par�re dall’anno scolas�co 2000-2001 l’Is�tuto è stato aggregato al Liceo Classico Statale “T.              
Fazello” di Sciacca e alla nuova unità scolas�ca è stata riconosciuta l’autonomia. 
A�ualmente nel Liceo sono a�ve due sezioni secondo il nuovo ordinamento.  Dall’anno 2013-2014             
sono sta� introdo� i corsi laboratoriali di scienze e informa�ca. Nell'anno 2014/2015 viene a�vato              
il Laboratorio di musica e viene introdo�o inoltre il Nuovo Ordinamento Ministeriale, arricchito da              
un ampliamento dell'offerta forma�va che potenzia l'ambito linguis�co: il proge�o CLIL, il quale             
an�cipa la sperimentazione della metodologia CLIL, cioè l'insegnamento di una disciplina curricolare            
non linguis�ca in lingua straniera.  Il territorio in cui opera il Liceo è legato a tes�monianze storico –                  
culturali risalen� all’età araba, normanna, rinascimentale e barocca e dispone delle seguen� risorse: 

● agricoltura (la vi�vinicoltura ha raggiunto eleva� livelli di qualità; le Can�ne Se�esoli,            
l’Azienda Planeta e molte altre piccole can�ne private offrono sul mercato vini            
pregia�; la col�vazione dei carciofi è un’altra voce importante dell’economia agricola           
e l’olio prodo�o nel territorio è par�colarmente apprezzato anche all’estero); 

● turismo (è inserito nell’iter archeologico Agrigento – Selinunte; offre alle a�vità           
balneari una costa di dieci chilometri circa; alla locale spiaggia di Porto Palo è stata più                
volte assegnata la Bandiera Blu; di recente, infine, sono sorte diverse aziende            
agrituris�che che hanno potenziato la rice�vità). 

Molte sono pertanto le opportunità forma�ve presen� sul territorio: mostre, inizia�ve di            
solidarietà sociale, a�vità spor�ve, conferenze, a�vità di volontariato, manifestazione “Inycon”,          
manifestazioni promosse dal “Parco delle Terre Sicane”, a�vità culturali promosse dall’Is�tuzione           
“Federico II”. 
Il Liceo offre una completa competenza culturale che perme�e di “leggere” la realtà odierna con               
spirito cri�co e di inserirsi proficuamente nella società. 
Al termine del ciclo di studi di cinque anni, conferisce il diploma valido per l’accesso a tu� i corsi di                    
laurea o di diploma universitario, ai concorsi della pubblica amministrazione, agli impieghi nelle             
aziende  private.  
Nell’anno 2018/2019 viene introdo�o il corso “Biomedico” come arricchimento dell’Offerta          

Forma�va. 
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1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali  

 

 

➢ N. 20 aule dotate di LIM; 

➢ Is�tuto totalmente adeguato e ristru�urato alle norme CEE (impian�s�ca ed 
abba�mento barriere archite�oniche); 

➢ N. 3 servizi speciali per portatori di handicap. 

➢ Ascensore e piani inclina� per l’accesso dei portatori di handicap in tu� i locali; 
➢ Impianto an�-incendio, centralizzato, ele�ronico ed es�ntori murali; 

➢ Nuove porte e portoni an�-panico; 

➢ Scale di emergenza esterne per evacuazione rapida da tu� i piani; 

➢ Laboratori di Fisica, Scienze, Informa�ca; 

➢ Laboratorio linguis�co –mul�mediale; 

➢ Aula mul�mediale; 

➢ Postazioni mul�mediali in aula; 

➢ Sito Web; 

➢ Servizio fax; 

➢ Biblioteca: oltre 8.000 volumi, inventaria� e cataloga�; 

➢ Apparecchiature e materiali audiovisivi; 

➢ Palestra; 

➢ Aula Magna “Giordano Bruno” 
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➢ N. 11 aule per a�vità dida�che dell’area umanis�co –scien�fica; 

➢ N. 22 aule per a�vità dida�che di Disegno Professionale, Proge�azione, Disegno 
Geometrico, Geometria Descri�va; 

➢ N. 2 laboratori per discipline plas�che; 

➢ N. 2 aule per Disegno dal vero; 

➢ N.1 palestra polifunzionale; 

➢ Laboratorio mul�mediale per la proto�pazione per realizzare pezzi fini� mediante 
computer e macchine a controllo numerico; 

➢ Laboratorio mul�mediale di proto�pazione per realizzare stampe su tessuto; 

➢ Laboratorio linguis�co; 

➢ Biblioteca: circa 6500 volumi, inventaria� e cataloga�; u�lizzata anche come sala 
proiezione, collegi dei docen�, consigli di classe e corsi di formazione; 

➢ Defibrillatore semi-automa�co completo di accessori (donato dall’Associazione ORAZIO        
CAPURRO Amore per la vita di Sciacca). 

 
Laboratori a�rezza� per ogni singolo indirizzo: 

Arti Figurative: 

➢ Laboratori di Pi�ura 

➢ Aule di Proge�azione 

Architettura e Ambiente: 

➢ Laboratorio di ebanisteria 

➢ Laboratorio di modellis�ca 

➢ Laboratorio di applicazioni metalliche 

Design: 
➢ Aule di proge�azione 

➢ Laboratorio di stampa del tessuto 

➢ Laboratorio decorazione e co�ura dei prodo� ceramici 

➢ Laboratorio di foggiatura e formatura ceramica 

➢ Locale forni per la co�ura dei prodo� ceramici 
 
Audiovisivo e multimediale: 
➢ Laboratorio audiovisivo e mul�mediale 

 
Grafica: 
➢ Laboratorio di grafica 
➢ Scenografia: Laboratorio di scenografia 
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➢ N.9 aule per le normali a�vità dida�che, tu�e dotate di LIM. 
➢ Laboratorio di Scienze e Fisica munito di strumentazione, tavolo mul�mediale intera�vo e            

computer. 
➢ Palestra 
➢ Laboratorio di Informa�ca e Linguis�co munito di LIM. 
➢ Aula di sostegno. 
➢ TV – Servizio fax – Le�ore DVD – Proie�ori. 
➢ Biblioteca. 
➢ Ampio spazio esterno u�lizzabile anche per le a�vità motorie o altre a�vità dida�che. 

 

  

 

 

 

 
 

1.4 Risorse professionali 

 

Docenti:  92 

Personale ATA:  31 

Classi di concorso  

Posti 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO                                                                4 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                          1 
A054 - STORIA DELL'ARTE                                                                 3  

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA                                              5 
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A027 - MATEMATICA E FISICA                                                               8 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)                                              7 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                                              4 
A026 - MATEMATICA                                                                         1 
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE  1 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO                             9 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE  1 
A019 - FILOSOFIA E STORIA                                                                7 
A003 - DESIGN DELLA CERAMICA                                                         3 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA                                    1 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                      3 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                     8 
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                                              1 
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DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI 

Distribuzione dei docen� per �pologia di contra�o 

 

 

 

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

 (riferita all'ul�mo ruolo) 
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Organico ATA 

Pos� AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 9 

Pos� AT - ASSISTENTE TECNICO: 4 

Pos� COLLABORATORE SCOLASTICO: 17 

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 1 

 

2. LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Risultati scolastici  

Priorità:  Riduzione della variabilita' nelle prove di verifica comuni tra classi parallele 
della stessa sezione e tra sezioni diverse (Ar�st.,Class.e Scient.) 

Traguardi:  Rendere piu' omogenei i livelli di apprendimento nelle classi parallele di 
ogni sezione e tra sezioni diverse. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità:  Migliorare del 10% i risulta� in Matema�ca leggermente inferiori rispe�o a 
quelli delle scuole con simile background socio-economico-culturale. 

Traguardi:  Favorire una più efficace acquisizione delle competenze in Italiano e 
Matema�ca da parte degli alunni delle tre sezioni (Art.,Class.e Sc.) 

 

2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Si ri�ene fondamentale: 

● rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze; 
● ridurre ulteriormente il fenomeno della varianza fra le classi negli esi� degli            

apprendimen� rileva� nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matema�ca e           
nelle prove di verifica comuni tra classi parallele; 

● ridurre ulteriormente la percentuale dei non ammessi per la non validità dell’anno            
scolas�co (superamento del limite max di assenze consen�te dalla norma�va          
vigente); 
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● predisporre un adeguato sostegno alla funzione docente per lo sviluppo          

professionale del personale a�raverso l’elaborazione di un a�ento Piano di          
Formazione, di a�vità di supporto nell’ambito dell’u�lizzo delle tecnologie         
informa�che, dell’adeguamento delle strategie di insegnamento e di ges�one delle          
classi ai cambiamen� sia norma�vi che sociali in a�o; 

● stru�urare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano          
esa�amente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, non come punto di             
arrivo per gli studen� migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere            
consegui� da ciascuno studente nell’esercizio del diri�o-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          
d’is�tuto); 

● superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto        
metodologico in modo da contribuire fa�vamente, mediante l’azione dida�ca, allo          
sviluppo delle competenze chiave di ci�adinanza europea, che sono riconducibili a           
specifici ambi� disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue          
straniere, competenze logico-matema�che, competenze digitali) ed a dimensioni        
trasversali (imparare ad imparare, inizia�va 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 a�tudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

● promuovere una dida�ca inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educa�vi            
speciali, degli alunni diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di           
apprendimento, degli alunni stranieri, ma sopra�u�o considerando l’inclusione come         
“garanzia per l’a�uazione del diri�o alle pari opportunità e per il successo forma�vo             
di tu�”(D.Lgs. n. 66 del 2017); 

● implementare la verifica dei risulta� a distanza come strumento di revisione,           
correzione, miglioramento dell’offerta forma�va e del curricolo; 

● proseguire ed implementare le a�vità di orientamento in entrata ed uscita e            
l’eventuale riorientamento; 

● migliorare le competenze linguis�che a�raverso l’a�vazione di: mobilità        
internazionale, partenaria�, proge� Erasmus, cer�ficazioni linguis�che, stage       
all’Estero; 

● promuovere l’Alternanza scuola lavoro in raccordo sinergico con ente ed associazioni           
del territorio; 

● potenziare ed integrare il ruolo dei dipar�men� e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 
● s viluppare e potenziare il sistema di Valutazione di Is�tuto ed il processo di             

autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali           
stabilite dall’INVALSI in comparazione anche con i risulta� delle rilevazioni regionali e            
nazionali; 
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● m igliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il            

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed             
esterne rela�ve agli obie�vi persegui�, le modalità di ges�one, i risulta� consegui�; 

● promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispe�vi ruoli             
all’interno dell’is�tuzione; 

● generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la           
competenza; 

● migliorare quan�tà e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la          
partecipazione ai PON; 

● migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logis�ca); 
● sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione        

metodologico-dida�ca; 
● implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministra�va; 
● accrescere la quan�tà e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: re�,              

accordi, proge�,ecc.; 
● operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizza�vo; 
● i ndicare il Fabbisogno di personale Docente e ATA e Organico di potenziamento  da             

richiedere per il triennio 2019-2022. 

 

2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

● M igliorare l'integrazione e l'interazione tra le tre sezioni (Liceo Ar�s�co, Classico e            
Scien�fico)per definire meglio la missione dell'Is�tuto. 

● Migliorare l'integrazione e l'interazione tra le tre sezioni (Liceo Ar�s�co, Classico e            
Scien�fico)per definire meglio la missione dell'Is�tuto. 

● Lavorare ad un curricolo di is�tuto che, pur nella specificita' di ogni indirizzo di              
studio,favorisca l'omogeneita' tra le diverse sezioni. 

● Potenziare la dida�ca per competenze. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO: 

·         Creare team di docen� per classi parallele 

·         Creare prove trasversali (problem solving, comprensione, argomentazione, ecc…) 

.         Creare team di docen� delle tre sezioni 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

● Promuovere l'aggiornamento e l'autoaggiornamento dei docenti. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO: 

· Organizzare corsi di aggiornamento con esper� esterni, anche in rete con altre scuole secondarie               
di II grado del territorio.  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

● Maggiore condivisione con le famiglie e con il territorio nel definire la missione della              

scuola e declinarla nel PTOF. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO: 

· Programmare delle opportunità di confronto con rappresentan� dei genitori e delle e delle realtà               
territoriali.  

 

2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE  

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguis�che, anche mediante l’u�lizzo della           
metodologia Content language integrated learning (CLIL) e l’a�vazione delle cer�ficazioni          
linguis�che;  

b) sviluppo di comportamen� responsabili ispira� alla conoscenza e al rispe�o della legalità, della              
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggis�ci, del patrimonio e delle a�vità culturali con visite             
guidate e la partecipazione ad even�, seminari, convegni;  

c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamen� ispira� a uno s�le di vita               
sano, con par�colare riferimento all'alimentazione, a�raverso il Centro Spor�vo Scolas�co; 

d) sviluppo delle competenze digitali degli studen�, con par�colare riguardo all’u�lizzo cri�co e             
consapevole dei social network e dei media; 

e) prevenzione e contrasto della dispersione scolas�ca, di ogni forma di discriminazione e del              
bullismo, anche informa�co;  
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f) potenziamento dell’inclusione scolas�ca e del diri�o allo studio degli alunni con bisogni educa�vi              
speciali a�raverso percorsi individualizza� e personalizza� anche con il supporto e la collaborazione             
dei servizi socio-sanitari ed educa�vi 

È stato altresì individuato il docente animatore digitale che ha un ruolo strategico nella diffusione               
dell’innovazione digitale a scuola, al fine di favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere              
le poli�che legate all'innovazione dida�ca a�raverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul             
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale. del territorio e delle associazioni di se�ore.  

 

3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanis�ca. 
A�raverso la le�ura dire�a di opere, documen� ed autori significa�vi, il Liceo Classico perme�e di               
comprendere le radici della nostra civiltà e favorisce una conoscenza approfondita delle linee del              
suo sviluppo in ambito ar�s�co-le�erario, storico, filosofico e scien�fico. 
Imparare a leggere e tradurre un testo classico sviluppa la capacità di analisi, di interpretazione               
testuale, di elaborazione e verifica dei da�, nonché di individuazione degli errori e formulazione di               
nuove ipotesi. 
Lo studente acquisisce così un patrimonio di conoscenze ricco ed affascinante, ed apprende il              
metodo fondamentale applicabile a qualsiasi ricerca scien�fica. 
Per questo mo�vo gli studen� del Liceo Classico sono generalmente in grado di frequentare con               
o�mi risulta� sia facoltà umanis�che che corsi universitari scien�fici 
quali Medicina, Biologia, Ingegneria, Matema�ca e Fisica. 
 

  QUADRO ORARIO 

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno 
  

MATERIE 1° 2° 3°  4°     5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
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Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

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 e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 

LICEO CLASSICO BIOMEDICO 

Il Liceo Classico Biomedico nasce per rispondere all’esigenza diffusa nella società, in linea con              
l’evoluzione del progresso scien�fico, di approfondire alcune discipline scien�fiche che assumono           
par�colare rilievo nel se�ore biologico. Pur garantendo una formazione liceale completa che            
consente l’accesso a qualsiasi corso di laurea, è rivolto in par�colare agli studen� interessa� ad               
intraprendere un percorso scolas�co che abbia come sbocco la scelta delle facoltà universitarie ad              
indirizzo medico, biologico, veterinario, chimico-farmaceu�co, fisioterapico, infermieris�co, ecc. 

Il corso di studi, oltre al normale curricolo, offre sin dal primo anno un potenziamento di                
Matema�ca e Scienze (in par�colare Biologia e Chimica) e di Fisica nel primo biennio, fornendo una                
preparazione specifica mirata all’acquisizione delle competenze per affrontare in modo consapevole           
i test universitari. Inoltre prevede l’introduzione di moduli forma�vi specifici in altre discipline             
(moduli di Logica, Epistemologia e Bioe�ca in Filosofia; moduli di Informa�ca in Matema�ca; moduli              
di Anatomia, Fisiologia, Patologia su specifici appara�, nonché elemen� di Medicina dello sport in              
Scienze Motorie; insegnamento di Inglese scien�fico, ecc). Il CLIL sarà orientato alla le�ura e              
comprensione di tes� e riviste a cara�ere scien�fico. Lo studio del La�no e del Greco garan�rà                
quella corre�a e completa formazione sia logica che umanis�ca che un futuro medico e/o operatore               
in campo medico/sanitario dovrebbe avere.  

Durante l’anno scolas�co saranno proposte agli studen� delle a�vità complementari          
all’insegnamento delle Scienze da a�uarsi in collaborazione con le stru�ure sanitarie pubbliche o             
private nel territorio; tali a�vità prevedono visite guidate, lezioni-conferenze c/o l’is�tuto scolas�co            
tenute da personale/esper� sanitari, lezioni tema�che e a�vità proge�uali volte          
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all’approfondimento delle tema�che studiate e a fornire agli studen� un quadro, il più ampio              
possibile, rela�vo al ventaglio di figure professionali che operano nell’ambito medico-sanitario e alla             
conoscenza “sul campo” degli aspe� opera�vi riguardan� la professione, nella prospe�va di offrire             
loro un valido orientamento in uscita. 

QUADRO ORARIO 

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno 

MATERIE 1° 2° 3°  4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3+1* 3+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Fisica 1* 1* 2 2 2 

Scienze naturali 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 30 30 33 33 33 

 

*Ore aggiuntive di potenziamento 
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LICEO CLASSICO PER LE LINGUE  

Il Liceo Classico per le Lingue, mantenendo invariato l’impianto del curriculum tradizionale nella sua intera valenza 
forma�va, consiste nell’inserimento dello studio del Francese o dello Spagnolo, per due ore se�manali, offrendo così 
l’opportunità agli studen� di apprendere in maniera completa e qualificata una seconda lingua straniera.In questo modo 
la solida formazione globale, offerta dal curriculum tradizionale, che cos�tuisce l’iden�tà irrinunciabile del Liceo 
Classico, si arricchisce di un’ulteriore apertura alle lingue moderne nella prospe�va di una internazionalizzazione degli 
studi e degli scambi con altri Paesi. 

QUADRO ORARIO 

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno 

MATERIE 1° 2° 3°  4° 5° 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera* 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera** 2 2 2 2 2 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

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 e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 33 

*Inglese 
**Spagnolo (ore aggiun�ve) 
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LICEO CLASSICO MATEMATICA AVANZATA  

Il Corso prevede il potenziamento della matema�ca, nella consapevolezza che tale disciplina è             
fondamentale per la formazione culturale dell’individuo. L’ampliamento dello studio della matema�ca           
riguarderà tu� e cinque gli anni e comporterà: un approfondimento dei programmi previs�; maggior tempo               
per superare eventuali difficoltà e per consolidare le conoscenze; una costante ricerca di collegamen�              
interdisciplinari; un costante richiamo alla storia della matema�ca e delle scienze ad essa connesse; una più                
sicura preparazione per affrontare i test d’ingresso universitari. 

QUADRO ORARIO 

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno 
  

MATERIE 1° 2° 3°  4°     5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3+1* 3+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 32 32 

*Ore aggiuntive di potenziamento 
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

Il percorso del liceo scien�fico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scien�fica e tradizione                
umanis�ca. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matema�ca, della            
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le                 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scien�fica e               
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la              
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie rela�ve, anche a�raverso la pra�ca             
laboratoriale. 

Gli studen�, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risulta� di apprendimento                
comuni, dovranno: 

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versan�         
linguis�co-storico-filosofico e scien�fico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del          
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della               
matema�ca e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di �po umanis�co; 

● saper cogliere i rappor� tra il pensiero scien�fico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le stru�ure portan� dei procedimen� argomenta�vi e dimostra�vi della          

matema�ca, anche a�raverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in          
par�colare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper u�lizzare strumen� di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la             
risoluzione di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenu� fondamentali delle scienze fisiche e            
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche a�raverso l’uso           
sistema�co del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine             
propri delle scienze sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodo�o lo sviluppo scien�fico e tecnologico nel             
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contes�, con              
a�enzione cri�ca alle dimensioni tecnico-applica�ve ed e�che delle conquiste scien�fiche, in           
par�colare quelle più recen�; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risulta� scien�fici nella vita quo�diana. 

QUADRO ORARIO 

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno* 

Materie 1° 2° 3°  4°     5° 

 Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

 Lingua e letteratura straniera 99 99 99 99 99 

 Storia e Geografia 99  99  -  -   - 

 Storia - - 66 66 66 
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 Filosofia - - 99 99   99 

Matematica con Informatica al 
primo     biennio 

165 165 132 132 132 

 Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica e Scienze della Terra) 

66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 
 

891 990 990 990 

* E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) compresa              
nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area degli              
insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad esse             
assegnato. 

 

LICEO SCIENTIFICO BIOMEDICO 

Il Liceo Scien�fico Biomedico è rivolto in par�colare agli studen� che presentano interesse per gli studi                
scien�fici, in par�colare per quelli medico-biologici delle professioni sanitarie. 

Il corso di studi, oltre al normale curricolo, offre sin dal primo anno un potenziamento di Matema�ca, Fisica e                   
Scienze (in par�colare Biologia e Chimica), fornendo una preparazione specifica mirata all’acquisizione delle             
competenze per affrontare in modo consapevole i test universitari. Inoltre prevede l’introduzione di moduli              
forma�vi specifici in altre discipline (moduli di Logica, Epistemologia e Bioe�ca in Filosofia; moduli di               
Informa�ca in Matema�ca; moduli di Anatomia, Fisiologia, Patologia su specifici appara�, nonché elemen� di              
Medicina dello sport in Scienze Motorie; insegnamento di Inglese scien�fico, ecc). Il CLIL sarà orientato alla                
le�ura e comprensione di tes� e riviste a cara�ere scien�fico. 

Durante l’anno scolas�co saranno proposte agli studen� delle a�vità complementari all’insegnamento delle            
Scienze da a�uarsi in collaborazione con le stru�ure sanitarie pubbliche o private nel territorio; tali a�vità                
prevedono visite guidate, lezioni-conferenze c/o l’is�tuto scolas�co tenute da personale/esper� sanitari,           
lezioni tema�che e a�vità proge�uali volte all’approfondimento delle tema�che studiate e a fornire agli              
studen� un quadro, il più ampio possibile, rela�vo al ventaglio di figure professionali che operano nell’ambito                
medico-sanitario e alla conoscenza “sul campo” degli aspe� opera�vi riguardan� la professione, nella             
prospe�va di offrire loro un valido orientamento in uscita. 

Al termine del percorso forma�vo lo studente, pur potendo accedere a qualsiasi corso di laurea, avendo                
acquisito una maggiore e più specifica preparazione medico-biologica potrà affrontare, in modo consapevole             
e mo�vato, la scelta di facoltà universitarie come Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria, Farmacia, Scienze              
Infermieris�che o corsi di laurea per Tecnico di laboratorio, Fisioterapista, ecc. 
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QUADRO ORARIO 

   1° Biennio  2°Biennio 5°Anno 

MATERIE 1° 2° 3°  4°     5° 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 
  

5 5 4+1* 4+1* 4+1* 

  

Fisica 2+1* 2+1* 3 3 3 

Scienze naturali 2+2* 2+2* 3+1* 3+1* 3+1* 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 30 30 32 32 32 

 

*Ore aggiuntive di potenziamento 
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Piano di Studi Liceo Artistico 

Il Liceo ha durata quinquennale. Gli  indirizzi di studio del Liceo Ar�s�co si concludono con un                
Esame di Stato il cui superamento cos�tuisce �tolo necessario per l’accesso all’Università ed agli              
Is�tu� di alta formazione ar�s�ca. Gli indirizzi prevedono lo studio dei fenomeni este�ci e delle               
pra�che ar�s�che e favoriscono l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione             
ar�s�ca, della padronanza dei linguaggi e delle tecniche rela�ve. 

Gli indirizzi forniscono allo studente gli strumen� necessari per conoscere il patrimonio ar�s�co nel              
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore della società odierna.                 
Guidano lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le                 
competenze necessarie per dare espressione alla propria crea�vità e capacità proge�uale           
nell’ambito delle ar�. 

Indirizzo Arti Figurative 

Dopo un biennio comune a tu� gli indirizzi, dal terzo anno si amplierà la conoscenza e l’uso delle                  
tecniche e tecnologie, degli strumen� e dei materiali tradizionali e contemporanei; si            
approfondiranno le procedure rela�ve all’elaborazione della forma pi�orica – individuando il           
conce�o, gli elemen� espressivi e comunica�vi, la funzione -a�raverso l’analisi e la ges�one dello              
spazio rappresentato, del disegno, della materia pi�orica, del colore e della luce. È opportuno che               
l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze este�che e conce�uali con i principi               
della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usa�: pigmen�, veicolan�, resine, colle,             
etc.). 
Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pi�oriche ideate su tema assegnato: su carta, su                
tela o su tavola; a tempera, ad acrilico, ad olio, ecc; da cavalle�o, murale (affresco, mosaico, ecc.) o                  
per installazione; è auspicabile inoltre contemplare le �pologie di elaborazione grafico-pi�orica di            
�po narra�vo, come il fume�o, l’illustrazione; sarà pertanto indispensabile proseguire ed           
approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione proge�uale,            
individuando gli aspe� tecnici e le modalità di presentazione del proge�o più adegua�, inclusi i               
sistemi di rappresentazione prospe�ca (intui�va e geometrica). 
 
 

  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e le�eratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
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Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matema�ca con Informa�ca al    
primo biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 

Scienze Naturali(Biologia,  
Chimica e Scienze della    
Terra) 

66 66 
      

Chimica (chimica dei materiali)     66 66   

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e Pi�oriche 132 132       

Discipline Geometriche 99 99       

Discipline Plas�che e Scultoree 99 99       

Laboratorio Ar�s�co* 99 99       

Scienze Motorie e  
Spor�ve 

66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità    
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio della Figurazione     198 198 264 

Discipline pi�oriche e/o 
Plas�che scultoree 

    198 198 198 

Totale ore     396 396 396 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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*  Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo 
anno e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) 
compresa nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o 
nell’area degli insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di 
organico ad esse assegnato. 

Indirizzo Architettura e Ambiente 
Dopo un biennio comune a tu� gli indirizzi, dal terzo anno si amplierà la conoscenza e l’uso dei                  

metodi proie�vi del disegno tecnico orientandolo verso lo studio e la rappresentazione            
dell’archite�ura e del contesto ambientale, nonché dell’elaborazione proge�uale della forma          
archite�onica. Nell’approccio al processo della composizione archite�onica è opportuno che          
l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze este�che e conce�uali con quelle              
stru�urali, i principi funzionali della distribuzione, con quelli basilari della sta�ca, imparando a             
conoscere, orientare e sistema�zzarne sia i da� quan�ta�vi e qualita�vi, sia i cara�eri invarian�. 
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere            
archite�oniche esisten� o ideate su tema assegnato, a�raverso elabora� grafici, e rappresentazioni            
con ausilio del disegno bidimensionale e tridimensionale CAD; sarà pertanto indispensabile           
proseguire e ampliare lo studio dei principi proie�vi, acquisire la conoscenza e l’esercizio delle              
proiezioni prospe�che e della teoria delle ombre, delle tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione            
proge�uale. 
U�lizzando suppor� di riproduzione fotografica, cartografica e grafica, mul�mediale, modelli 
tridimensionali è necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare opere 
archite�oniche an�che, moderne e contemporanee, osservando le interazioni tra gli a�ribu� 
s�lis�ci, tecnologici, d’uso e le relazioni con il contesto archite�onico, urbano e paesaggis�co. 

  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e le�eratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 
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Matema�ca e Informa�ca al 
primo biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 

Scienze Naturali (Biologia, 
Chimica e Scienze della Terra) 66 66 

      

Chimica (chimica dei materiali)     66 66   

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e Pi�oriche 132 132       

Discipline Geometriche 99 99       

Discipline Plas�che e Scultoree 99 99       

Laboratorio Ar�s�co* 99 99       

Scienze Motorie e Spor�ve 66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità 
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio di Archite�ura     198 198 264 

Discipline proge�uali Archite�ura 
e Ambiente 

    198 198 198 

Totale ore     396 396 396 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo anno               
e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare            
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) 
compresa nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area 
degli insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad 
esse assegnato. 
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Indirizzo Design 

E’ un percorso liceale al termine del quale lo studente sarà a conoscenza e saprà ges�re, in                 
maniera autonoma, i processi proge�uali opera�vi ineren� al design, secondo lo specifico se�ore di              
produzione: 

● Arte della ceramica 
● Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo 
● Arte del tessuto 

Lo studente sarà in grado di impiegare le diverse tecniche e tecnologie, gli strumen� e i materiali, le                  
strumentazioni industriali, ar�gianali e informa�che. 
Avrà, inoltre, acquisito conoscenze rela�ve alle principali produzioni delle Ar� Applicate, del passato             
e del Design contemporaneo e le competenze per lo sviluppo di un proge�o a�raverso le varie                
tecniche grafiche, dal disegno a mano libera allo sviluppo in 3D. 
Gli studen�, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

● conoscere gli elemen� cos�tu�vi dei codici dei linguaggi grafici, proge�uali e della forma; 
● avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie             

espressive proprie dei vari ambi� del design e delle ar� applicate tradizionali; 
● saper individuare le corre�e procedure di approccio nel rapporto proge�o-funzionalità          

contesto, nelle diverse finalità rela�ve a beni, servizi e produzione; 
● saper iden�ficare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del proge�o            

grafico, del proto�po e del modello tridimensionale; 
● conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle ar� applicate; 
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della             

forma. 
 
 
  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e le�eratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matema�ca e Informa�ca al    
primo  biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 
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Scienze Naturali(Biologia,  
Chimica e Scienze della    
Terra) 

66 66 
      

Chimica (chimica dei materiali)     66 66   

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e Pi�oriche 132 132       

Discipline Geometriche 99 99       

Discipline Plas�che e Scultoree 99 99       

Laboratorio Ar�s�co* 99 99       

Scienze Motorie e Spor�ve 66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità    
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio del Design     198 198 264 

Discipline proge�uali del Design     198 198 198 

Totale ore     396 396 396 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 
* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo anno 

e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) compresa 
nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area degli 
insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad esse 
assegnato. 

Dall’a.s. 2016/2017 gli OO.CC. di is�tuto hanno deliberato, per l’indirizzo Design, l’a�vazione della 
curvatura “Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo”, in aggiunta alle curvature “Arte della 
ceramica” e “Arte del tessuto” già presen�. 
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Indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

Dopo un biennio comune a tu� gli indirizzi, dal terzo anno si svilupperà la conoscenza e l’uso                 
delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si           
approfondiranno le procedure rela�ve all’elaborazione del prodo�o audiovisivo – individuando il           
conce�o, gli elemen� espressivi e comunica�vi, la funzione -a�raverso la ges�one dell’inquadratura            
(campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. È opportuno                 
che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze este�che ed espressive con le               
eventuali necessità commerciali del prodo�o. 
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive             
ideate su tema assegnato: fotografia, filma�, animazione cinematografica o informa�ca, ecc; sarà            
pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descri�ve,           
fotografiche e mul�mediali, finalizzate all’elaborazione proge�uale, individuando la strumentazione,         
i suppor�, i materiali, le applicazioni informa�che, i mezzi mul�mediali e le modalità di              
presentazione del proge�o più adegua�. 
È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, u�lizzare o rielaborare elemen�              
visivi e sonori an�chi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle tecniche                
informa�che finalizza� all’elaborazione del prodo�o, all’archiviazione dei propri elabora� e alla           
ricerca di fon� saranno in ogni caso approfondi�. 
 

  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno  5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e le�eratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matema�ca e Informa�ca al 
primo biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 
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Scienze Naturali(Biologia, 
Chimica e Scienze della 
Terra) 

66 66 66 66 
  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e Pi�oriche 132 132       

Discipline Geometriche 99 99       

Discipline Plas�che e Scultoree 99 99       

Laboratorio Ar�s�co* 99 99       

Scienze Motorie e Spor�ve 66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità 
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio audiovisivo e 
mul�mediale 

    
198 198 264 

Discipline audiovisive e mul�mediali     198 198 198 

Totale ore     396 396 462 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo anno 
e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) compresa 
nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area degli 
insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad esse 
assegnato. 
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Indirizzo Grafica 

Dopo un biennio comune a tu� gli indirizzi, dal terzo anno si amplierà la conoscenza e l’uso delle                  
tecniche e tecnologie, degli strumen�, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali e            
contemporanee; si svilupperà l’’elaborazione della produzione grafico-visiva – individuando il          
conce�o, gli elemen� comunica�vi, este�ci, la funzione – a�raverso l’analisi e la ges�one dello              
spazio visivo, delle stru�ure geometriche, del colore, dei cara�eri �pografici, dei moduli, delle             
textures, ecc. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze              
este�che con le richieste comunica�ve (commerciali o culturali) del commi�ente. 
Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia proge�uale finalizzata alla realizzazione di            
prodo� grafico-visivi idea� su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnale�ca e “packaging”;            
sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informa�che, fotografiche e           
grafiche, in par�colare quelle geometriche e descri�ve finalizzate all’elaborazione proge�uale,          
individuando suppor�, i materiali, gli strumen�, le applicazioni informa�che, i mezzi mul�mediali e             
le modalità di presentazione del proge�o più adegua�. 
 

  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e Le�eratura Italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matema�ca e Informa�ca al    
primo biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 

Scienze Naturali(Biologia,  
Chimica e Scienze della    
Terra) 

66 66 66 66 
  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 
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Discipline Grafiche e Pi�oriche 132 132       

Discipline Geometriche 99 99       

Discipline Plas�che e Scultoree 99 99       

Laboratorio Ar�s�co* 99 99       

Scienze Motorie e Spor�ve 66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità    
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio di grafica     
198 198 264 

Discipline grafiche     198 198 198 

Totale ore     396 396 462 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 
* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo anno               

e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare            
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) compresa              
nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area degli              
insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad esse             
assegnato. 

 

Indirizzo Scenografia 

E’ un percorso di studio che fornisce le conoscenze degli elemen� cos�tu�vi dell’alles�mento             
scenico, dello spe�acolo, del Teatro e del Cinema. L’uso delle tecniche, dei materiali e delle               
tecnologie per la proge�azione e realizzazione degli elemen� scenici, è integrato dallo studio delle              
radici storiche e delle linee dello sviluppo nel tempo della proge�azione scenografica. 
Gli studen�, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

● conoscere gli elemen� cos�tu�vi dell'alles�mento scenico, dello spe�acolo, del teatro e del            
cinema; 

● avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambi� della              
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proge�azione e della realizzazione scenografica; 

● saper individuare le corre�e procedure di approccio nel rapporto spazio scenico – testo -              
regia, nelle diverse funzioni rela�ve a beni, servizi e produzione; 

● saper iden�ficare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del proge�o e alla              
realizzazione degli elemen� scenici; 

● saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'alles�mento di spazi finalizza�            
all'esposizione(culturali, museali, etc); 

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello             
spazio scenico. 

  1°Biennio 2°Biennio 5°Anno 

  1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno** 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e le�eratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matema�ca e Informa�ca al    
primo biennio 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 

Scienze Naturali(Biologia,  
Chimica e Scienze della    
Terra) 

66 66     
  

Chimica dei Materiali     66 66   

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e pi�oriche 132 132       

Discipline geometriche 99 99       

Discipline plas�che e scultoree 99 99       
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Laboratorio ar�s�co* 99 99       

Scienze motorie e spor�ve 66 66 66 66 66 

Religione Ca�olica o A�vità    
Alterna�ve 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 

Laboratorio di scenografia     
165 165 231 

Discipline geometriche e   
scenotecniche 

    66 66 66 

Discipline proge�uali scenografiche     165 165 165 

Totale ore     396 396 462 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orienta�va verso gli indirizzi a�vi dal terzo anno               
e consiste nella pra�ca delle tecniche opera�ve specifiche, svolte con criterio modulare            
quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e  mul�mediali. 

** E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (CLIL) compresa              
nell’area delle a�vità e degli insegnamen� obbligatori per tu� gli studen� o nell’area degli              
insegnamen� a�vabili dalle is�tuzioni scolas�che nei limi� del con�ngente di organico ad esse             
assegnato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

35 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 37/132

 

3.2. PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 ha presentato il             
nuovo quadro di riferimento per le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui              
bisogna tenere conto nella programmazione dei vari ambi� disciplinari per potere favorire            
l’acquisizione delle competenze a�e a creare società più inclusive, democra�che e composte da             
ci�adini provvis� dei mezzi necessari a realizzarsi personalmente, socialmente e professionalmente. 

 

AMBITO DISCIPLINARE ITALIANO - BIENNIO  

Competenze alfabetico- funzionali Competenze 
specifiche/atteggiamenti 

Competenze in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

    Usare il lessico in modo 
consapevole e appropriato alle 
diverse situazioni comunica�ve; 
comprendere la stru�ura della 
frase semplice e complessa in 
tu�e le sue ar�colazioni; 
riconoscere gli elemen�, le 
modalità e le regole del sistema 
della comunicazione; sviluppare 
un ascolto consapevole per 
elaborare appun� per�nen�; 
pianificare e organizzare il 
proprio discorso in registri diversi 
in base al des�natario, 
riconoscere le cara�eris�che 
generali di un testo scri�o, 
analizzare tes� cogliendone 
cara�eri specifici e riscriverli in 
modo da renderli chiari e 
comprensibili; riassumere tes� di 
vario �po; realizzare forme di 
scri�ura in rapporto alle 
funzioni; produrre 
autonomamente tes� coeren�, 
coesi e aderen� alla traccia. 

    Essere disponibili al dialogo cri�co e 
costru�vo; interagire con gli altri; 
padroneggiare gli strumen� 
espressivi per ges�re l’interazione 
comunica�va verbale in vari 
contes� e in modo posi�vo e 
socialmente responsabile; leggere, 
comprendere e interpretare tes� 
scri� di vario �po; produrre tes� 
scri� di vario �po in relazione ai 
diversi scopi comunica�vi; u�lizzare 
e produrre tes� mul�mediali. 

    Esprimere e interpretare 
idee figura�ve e astra�e; 
riconoscere e valorizzare 
le opportunità di 
valorizzazione personale e 
sociale a�raverso le ar�; 
impegnarsi in processi 
crea�vi; alimentare un 
approccio aperto e 
rispe�oso verso 
manifestazioni differen� 
dell’espressione culturale; 
essere disponibili a 
partecipare a esperienze 
culturali. 

  

36 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 38/132

 
AMBITO DISCIPLINARE ITALIANO - TRIENNIO  

Competenze specifiche Competenze alfabetico - funzionali   

    Saper analizzare e interpretare un testo in 
prosa e in versi. 

    Sapere sviluppare le a�vità di analisi, sintesi, 
collegamento, inferenza, deduzione a�raverso la 
decodificazione dei tes�. 

    Saper rielaborare gli argomen� in modo personale, 
approfondire i tes� e le problema�che studiate, esporre 
con proprietà facendo uso consapevole delle stru�ure 
linguis�che e s�lis�che della lingua italiana. 

  

Saper riconoscere le �pologie testuali e 
individuare le figure retoriche. Saper 
u�lizzare le conoscenze di analisi 
s�lis�co-retorica nella comprensione dei 
tes� e nella produzione scri�a. 

Saper operare le inferenze necessarie alla comprensione 
e alla collocazione di un testo nel sistema le�erario e/o 
storico-culturale di riferimento; porre corre�amente il 
problema di interpretazione e scegliere conoscenze e 
strumen� necessari alla sua soluzione 

  

    Sapersi orientare nello sviluppo diacronico 
e sincronico della le�eratura italiana, 
operando collegamen� e confron� con 
altre discipline. 

    Saper u�lizzare la conoscenza delle idee che la storia 
le�eraria ci tramanda per comprendere il mondo a�uale 
e confrontarlo con altre culture 

  

    Saper u�lizzare lessemi specifici dei 
linguaggi dei vari ambi� (le�erario, 
ar�s�co, storico-filosofico, 
tecnico-scien�fico) 

Saper scrivere in funzione di diversi scopi e des�nazioni          
tes� esposi�vi ed argomenta�vi (analisi del testo, ar�coli        
di giornale, saggi, tes� di opinione su argomen�        
assegna�) 

  

    Saper individuare le specificità di un autore 
o di un'opera, inserendo l'autore e l'opera 
in un preciso contesto storico e le�erario. 

    Saper risalire, partendo dallo studio di un autore, al 
panorama culturale e all’epoca in cui si inserisce e 
riconoscere nelle espressioni le�erarie a�uali 
permanenze del passato. 
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Produrre tes� sulla base delle �pologie       
previste per l’esame di Stato. 

    Sapersi confrontare cri�camente con 
quanto proposto, esprimendo per iscri�o e 
oralmente riflessioni, valutazioni e giudizi 
personali. 

    

  

  

Competenze personali, sociali, e capacità di imparare a imparare Competenze in materia di Cittadinanza 

Ges�re la complessità, prendere decisioni e rifle�ere; ascoltare,         
interagire con gli altri; organizzare il proprio apprendimento,        
saperlo valutare e condividere; cercare sostegno in caso di         
necessità; ges�re l’incertezza e lo stress, sviluppando resilienza; 

lavorare nella classe, da soli o in gruppo, rispe�ando le scadenze,           
i ruoli e i compi� di ciascuno; manifestare tolleranza,         
comprendere pun� di vista diversi. 

  

Impegnarsi con gli altri per conseguire un       
interesse comune; partecipare in modo     
costru�vo alle a�vità della comunità;     
alimentare pensiero cri�co e abilità di      
risoluzione dei problemi; partecipare ai     
processi decisionali e alle a�vità civiche;      
promuovere il sostegno della diversità sociale      
e culturale, della parità di genere, di s�li di vita          
sostenibili, della promozione di una cultura di       
pace e non violenza. 
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Competenze digitali Competenze imprenditoriali 

U�lizzare le tecnologie digitali a supporto      
della ci�adinanza a�va e in collaborazione      
con gli altri. U�lizzare, valutare, creare e       
condividere contenu� digitali. Ges�re e     
proteggere informazioni, contenu�, da� e     
iden�tà digitali. 

  

Alimentare la crea�vità, l’immaginazione, il pensiero strategico e la         
risoluzione di problemi; rifle�ere in modo cri�co e costru�vo; 

essere flessibili di fronte a situazioni o problemi nuovi; 

collaborare, discutere, nel rispe�o dei vari pun� di vista; agire in           
modo responsabile; mo�vare gli altri, valorizzare le loro idee,         
prendersi cura. 

  

  

AMBITO DISCIPLINARE  LATINO E GRECO  

 Competenze di tipo multilinguistico Competenze specifiche / atteggiamenti   

Le�ura corre�a, precisa e scorrevole dei brani 
in lingua, individuazione della funzione di caso 
nella frase e della frase nel periodo, resa 
appropriata in lingua italiana, riflessione sul 
lessico e radici e�mologiche. 

Le�ura, comprensione, interpretazione dei brani in lingua; 
individuazione di collegamen� e relazioni tra lingue 
classiche e italiano; riflessione sui valori delle civiltà 
classiche; apprezzamento della diversità culturale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 41/132

 
AMBITO DISCIPLINARE STORIA E GEOGRAFIA - BIENNIO  

 Competenze specifiche  Competenze specifiche / atteggiamenti   

Sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 
selezione dei da� e schema�zzazione del 
testo di studio; comprensione del testo e 
rielaborazione dei contenu�; acquisizione 
del lessico specifico e dei conce� chiave; 
individuazione dei sogge� storici, 
individuazione dei nessi causali e 
dis�nzione tra i vari �pi di cause, 
esposizione corre�a, precisa, e scorrevole, 
analisi, comprensione, interpretazione delle 
fon�; individuazione delle relazioni esisten� 
tra aspe� ambientali, economici, sociali, 
poli�ci, culturali e religiosi. 

  

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica, a�raverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 
a�raverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
correlate ai contenu� propri del biennio; collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diri� garan�� dalla 
Cos�tuzione a tutela della persona della colle�vità e 
dell’ambiente. 
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AMBITO DISCIPLINARE STORICO-SOCIALE  

Competenze di base Competenza alfabetica funzionale  Competenze in materia di Cittadinanza 

  
Padronanza del linguaggio   
filosofico che consenta agli    
alunni una formazione   
permanente e una   
partecipazione a�va nella vita    
sociale. 
Leggere, comprendere e   
interpretare tes� scri� di vario     
�po in relazione a diversi scopi      
comunica�vi; u�lizzare e   
produrre tes� mul�mediali. 
Saper pensare la ricerca    
filosofica come l’a�o umano che     
è capace di dare senso al mondo       
e al mondo dell’uomo. 
  

  
U�lizzo di un lessico specifico e 
appropriato. 
Capacità logico-argomenta�ve e cri�che 
che rendano gli alunni progressivamente 
autonomi nel giudizio. 
Saper valutare la rilevanza delle teorie e 
delle tradizioni da esse sviluppatesi 
secondo il criterio della permanenza e 
del cambiamento. 
  
  

 

Impegnarsi con gli altri per conseguire      
un interesse comune; partecipare in     
modo costru�vo alle a�vità della     
comunità; alimentare pensiero cri�co e     
abilità di risoluzione dei problemi;     
partecipare ai processi decisionali e alle      
a�vità civiche; promuovere il sostegno     
della diversità sociale e culturale, della      
parità di genere, di s�li di vita       
sostenibili, della promozione di una     
cultura di pace e non violenza. 
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Padronanza del linguaggio   
storico-giuridico che consenta   
agli alunni una formazione    
permanente e una   
partecipazione a�va nella vita    
sociale. Comprendere il   
cambiamento e la diversità dei     
tempi storici in una dimensione     
diacronica a�raverso il   
confronto fra epoche e in una      
dimensione sincronica  
a�raverso il confronto fra aree     
geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale   
in un sistema di regole fondato      
sul reciproco riconoscimento dei    
diri� garan�� dalla   
Cos�tuzione, a tutela della    
persona, della colle�vità e    
dell’ambiente 
  

U�lizzo di un lessico specifico e      
appropriato alla disciplina. 
Capacità logico-argomenta�ve e cri�che    
che rendano gli alunni progressivamente     
autonomi nel giudizio. Saper esplicitare     
la consapevolezza dell’appartenenza   
storico – culturale, avvalendosi di     
linguaggi e contes� disciplinari diversi. 
Considerare le relazioni anche in     
prospe�va diacronica riconoscendo   
mutamen� e permanenze. 

Analizzare contes� spazio – temporali e      
costruire quadri di civiltà. 
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Competenze digitali Competenze personali,  
sociali, e capacità di    
imparare a imparare 

Competenze 
imprenditoriali 

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni 

culturali 

U�lizzare le tecnologie 
digitali a supporto della 
ci�adinanza a�va e in 
collaborazione con gli altri. 
U�lizzare, valutare, creare e 
condividere contenu� digitali. 
Ges�re e proteggere 
informazioni, contenu�, da� 
e iden�tà digitali. 

Ges�re la complessità, 
prendere decisioni e 
rifle�ere; ascoltare, 
interagire con gli altri; 
organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere; 
cercare sostegno in caso di 
necessità; ges�re 
l’incertezza e lo stress, 
sviluppando resilienza; 
lavorare nella classe, da 
soli o in gruppo, 
rispe�ando le scadenze, i 
ruoli e i compi� di 
ciascuno; manifestare  
tolleranza, comprendere 
pun� di vista diversi. 
  

Alimentare la crea�vità, 
l’immaginazione, il 
pensiero strategico e la 
risoluzione di problemi; 
rifle�ere in modo cri�co 
e costru�vo; 
essere flessibili di fronte 
a situazioni o problemi 
nuovi; 
collaborare, discutere, 
nel rispe�o dei vari 
pun� di vista; agire in 
modo responsabile; 
mo�vare gli altri, 
valorizzare le loro idee, 
prendersi cura. 

Esprimere e interpretare idee 
figura�ve e astra�e; riconoscere e 
valorizzare le opportunità di 
valorizzazione personale e sociale 
a�raverso le ar�; impegnarsi in 
processi crea�vi; alimentare un 
approccio aperto e rispe�oso 
verso manifestazioni differen� 
dell’espressione culturale; essere 
disponibili a partecipare a 
esperienze culturali. 
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AMBITO DISCIPLINARE MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze di base Competenza matematica Competenze digitali 

U�lizzare le tecniche e le     
procedure del calcolo aritme�co    
ed algebrico, rappresentandole   
anche in forma grafica 

Proge�are un percorso risolu�vo 
stru�urato in tappe. 
Formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema a�raverso modelli algebrici e 
grafici. 
Convalidare i risulta� consegui� sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

Competenze digitali 
U�lizzare le tecnologie digitali a 
supporto della ci�adinanza a�va e 
in collaborazione con gli altri. 
U�lizzare, valutare, creare e 
condividere contenu� digitali. 
Ges�re e proteggere informazioni, 
contenu�, da� e iden�tà digitali. 

Individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di 
problemi 

Rappresentare fenomeni e risolvere 
problemi. 
Sapere individuare i conce� fondamentali e      

le stru�ure di base. 
Saper astrarre e formalizzare le conoscenze      

acquisite. 
U�lizzare metodi, strumen� e modelli     

matema�ci in situazioni diverse. 
Saper inquadrare le teorie matema�che in un       

contesto storico. 

  

  

Analizzare da� e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamen� sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumen� di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da specifiche di �po informa�co. 
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Competenze di base Competenza in scienze e tecnologie 

U�lizzare i conce� e i modelli delle scienze        
sperimentali per osservare, descrivere analizzare     
e interpretare fenomeni naturali, ar�ficiali e      
sociali e riconoscere nelle sue varie forme i        
conce� di sistema e di complessità 

Raccogliere da� a�raverso l’osservazione dire�a dei fenomeni       
(fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o a�raverso la        
consultazione di tes� e manuali o media. 
Organizzare e rappresentare i da� raccol�. 
Presentare i risulta� dell’analisi di un fenomeno studiato. 
Individuare, una possibile interpretazione dei da� in base alla         
modellizzazione della realtà. 
U�lizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per       
riconoscere il modello di riferimento. 

Saper u�lizzare da�, conoscenze e competenze per la        
risoluzione di problemi o per l’analisi predi�va di un fenomeno 

Riconoscere la correlazione tra i periodi storici e        
lo sviluppo delle conoscenze scien�fiche e      
tecnologiche 

Saper collocare storicamente e cronologicamente alcuni tra i        
più importan� even� che hanno contribuito allo sviluppo        
delle conoscenze scien�fiche. 
Saper riconoscere i limi� dei modelli e delle teorie scien�fiche          
in funzione del periodo storico in cui sono sta� pensa�, e la            
loro evoluzione nel tempo 

Essere consapevole delle potenzialità delle     
tecnologie rispe�o al contesto culturale e sociale       
in cui vengono applicate: ambiente, territorio,      
tutela della persona, luoghi di lavoro ecc. 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quo�diana e         
nell’economia della società. 
Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi          
tecnologici. 
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano         
nella modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come        
sistema. 
Ado�are semplici proge� per la risoluzione di problemi pra�ci. 
U�lizzare le funzioni di base dei so�ware più comuni per          
produrre tes� e comunicazioni mul�mediali, calcolare e       
rappresentare da�, disegnare, catalogare informazioni, cercare      
informazioni e comunicare in rete. 
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Analizzare qualita�vamente e quan�ta�vamente 
fenomeni lega� alle trasformazioni di energia a 
par�re dall’esperienza 

  

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema ar�ficiale dal         
punto di vista energe�co dis�nguendo le varie trasformazioni di         
energia in rapporto alle leggi che le governano. 

  

  

Competenze personali, sociali, e    
capacità di imparare a imparare 

Competenze in materia di 
Cittadinanza 

Competenze imprenditoriali 

Ges�re la complessità, prendere    
decisioni e rifle�ere; ascoltare, interagire     
con gli altri; organizzare il proprio      
apprendimento, saperlo valutare e    
condividere; cercare sostegno in caso di      
necessità; ges�re l’incertezza e lo stress,      
sviluppando resilienza; lavorare nella    
classe, da soli o in gruppo, rispe�ando le        
scadenze, i ruoli e i compi� di ciascuno;        
manifestare tolleranza, comprendere   
pun� di vista diversi. 
  

Impegnarsi con gli altri per     
conseguire un interesse   
comune; partecipare in   
modo costru�vo alle   
a�vità della comunità;   
alimentare pensiero cri�co   
e abilità di risoluzione dei     
problemi; partecipare ai   
processi decisionali e alle    
a�vità civiche;  
promuovere il sostegno   
della diversità sociale e    
culturale, della parità di    
genere, di s�li di vita     
sostenibili, della  
promozione di una cultura    
di pace e non violenza. 

  

Alimentare la crea�vità,   
l’immaginazione, il pensiero   
strategico e la risoluzione di     
problemi; rifle�ere in modo    
cri�co e costru�vo; 
essere flessibili di fronte a     
situazioni o problemi nuovi; 
collaborare, discutere, nel   
rispe�o dei vari pun� di vista;      
agire in modo responsabile;    
mo�vare gli altri, valorizzare le     
loro idee, prendersi cura. 
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 AMBITO DISCIPLINARE LINGUISTICO: INGLESE 

Competenze di base Competenza multilinguistica Competenze personali, sociali, e capacità     

di imparare a imparare 

U�lizzare una lingua   
straniera per i principali    
scopi comunica�vi ed   
opera�vi. 

Comprendere messaggi  
orali livello B1 e B2. 

Sostenere una 
conversazione di cara�ere 
generale livello B1 e B2 
Comprendere tes� scri�   
livello B1 e B2 

Produrre tes� scri� livello    
B1 e B2 

  

Comprendere i pun� principali di messaggi      
e annunci semplici e chiari su argomen� di        
interesse personale, quo�diano, sociale o     
professionale. 
Ricercare informazioni all’interno di tes� di      
breve estensione di interesse personale,     
quo�diano, sociale o professionale. 
Descrivere in maniera semplice esperienze     
ed even�, rela�vi all’ambito personale e      
sociale. 
U�lizzare in modo adeguato le stru�ure      
gramma�cali. 
Interagire in conversazioni brevi e semplici      
su temi di interesse personale, quo�diano,      
sociale o professionale. 
Scrivere brevi tes� di interesse personale,      
quo�diano, sociale o professionale. 
Scrivere corre�amente semplici tes� su     
tema�che coeren� con i percorsi di studio.       
Rifle�ere sui propri a�eggiamen� in     
rapporto all’altro in contes� mul�culturali. 

Ges�re la complessità, prendere decisioni     
e rifle�ere; ascoltare, interagire con gli      
altri; organizzare il proprio    
apprendimento, saperlo valutare e    
condividere; cercare sostegno in caso di      
necessità; ges�re l’incertezza e lo stress,      
sviluppando resilienza; lavorare nella    
classe, da soli o in gruppo, rispe�ando le        
scadenze, i ruoli e i compi� di ciascuno;        
manifestare tolleranza, comprendere   
pun� di vista diversi. 

  

  

  

Saper riconoscere le figure retoriche, le      
cara�eris�che fonologiche,  
morfo-sinta�che e lessicali di un testo      
le�erario; 
Saper riconoscere i generi testuali; 
Saper comprendere e interpretare i tes�      
le�erari; 
Saper riconoscere le convenzioni di un      
genere le�erario; 
Saper tracciare le cara�eris�che di     
un’epoca; 
Saper leggere e collocare un autore nel 
contesto storico, sociale, le�erario. 
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Competenze digitali Competenze in materia 
di Cittadinanza 

Competenze 
imprenditoriali 

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

U�lizzare le tecnologie 
digitali a supporto della 
ci�adinanza a�va e in 
collaborazione con gli altri. 
U�lizzare, valutare, creare e 
condividere contenu� 
digitali. Ges�re e 
proteggere informazioni, 
contenu�, da� e iden�tà 
digitali. 

Impegnarsi con gli altri 
per conseguire un 
interesse comune; 
partecipare in modo 
costru�vo alle a�vità 
della comunità; 
alimentare pensiero 
cri�co e abilità di 
risoluzione dei problemi; 
partecipare ai processi 
decisionali e alle a�vità 
civiche; promuovere il 
sostegno della diversità 
sociale e culturale, della 
parità di genere, di s�li di 
vita sostenibili, della 
promozione di una 
cultura di pace e non 
violenza. 

Alimentare la 
crea�vità, 
l’immaginazione, il 
pensiero strategico e 
la risoluzione di 
problemi; rifle�ere in 
modo cri�co e 
costru�vo; 
essere flessibili di 
fronte a situazioni o 
problemi nuovi; 
collaborare, discutere, 
nel rispe�o dei vari 
pun� di vista; agire in 
modo responsabile; 
mo�vare gli altri, 
valorizzare le loro 
idee, prendersi cura. 

Esprimere e interpretare idee 
figura�ve e astra�e; riconoscere e 
valorizzare le opportunità di 
valorizzazione personale e sociale 
a�raverso le ar�; impegnarsi in 
processi crea�vi; alimentare un 
approccio aperto e rispe�oso verso 
manifestazioni differen� 
dell’espressione culturale; essere 
disponibili a partecipare a 
esperienze culturali. 
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AMBITO DISCIPLINARE ARTISTICO  

 

Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Competenze in materia di Cittadinanza 

 Maturare le conoscenze necessarie per collocare 
corre�amente gli ar�s� e le opere studiate nel loro 
specifico contesto storico. 

Porsi davan� alle singole opere con consapevolezza 
cercando di riconoscerne le cara�eris�che formali ed il 
contenuto; 

Leggere le opere u�lizzando un metodo e una 
terminologia appropria�. 

Esprimersi corre�amente u�lizzando una terminologia 
appropriata e specifica, evidenziando gli aspe� 
iconografici e simbolici dell’opera d’arte. 

U�lizzare gli strumen� fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio ar�s�co. 

Confrontarsi con l’opera ed esprimere le proprie 
emozioni nonché assumere un posi�vo 
a�eggiamento di conoscenza e fruizione del nostro 
patrimonio culturale ed ar�s�co. 
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AMBITO DISCIPLINARE- SCIENZE MOTORIE 

Competenze di base Competenze specifiche  Competenze personali, sociali, e 
capacità di imparare a imparare 

Conoscere il proprio corpo, le 
proprie a�tudini motorie e le 
proprie potenzialità. 
Riconoscere i segnali sensoriali del 
corpo quale sintomo di variazioni 
fisiologiche (ad es. frequenza 
cardiaca, senso di fa�ca. 
Conoscere gli appara� locomotore, 
circolatorio e respiratorio. 
Conoscere le diverse capacità 
motorie. Conoscere i regolamen� e i 
fondamentali di almeno uno sport di 
squadra nonché quelli di almeno una 
disciplina individuale. Conoscere la 
definizione delle diverse capacità 
motorie. Conoscere l’importanza del 
riscaldamento. Conoscere: i 
regolamen� e i fondamentali di 
almeno uno sport di squadra, nonché 
quelli di almeno una disciplina 
individuale. 
Conoscere la storia dello sport; 
regole e ruoli dei giochi di squadra. 

Saper eseguire determina� 
esercizi o a�vità fisiche per un 
armonico sviluppo del proprio 
corpo. 

Sviluppare e migliorare almeno 
una qualità motoria rispe�o ai 
livelli di partenza. 

Avviamento alla pra�ca di almeno 
uno sport individuale e/o di 
squadra. 

Partecipazione a gare e tornei 
d’Is�tuto ed eventuale 
partecipazione a Campiona� 
Studenteschi. 

  

  

  

Prendere coscienza della propria 
corporeità e dei benefici 
dell’a�vità fisica. Acquisire 
a�eggiamen� corre� in difesa 
della salute, per prevenire 
infortuni e per creare una 
coscienza e�ca sullo sport e sulla 
società moderna. 

Sviluppare resilienza e fiducia. 
Acquisire un approccio a�vo 
nella ricerca di nuove opportunità 
di apprendimento e di sviluppo. 
Collaborare a�vamente con i 
compagni all’interno del gruppo 
facendo emergere le proprie 
potenzialità, anche nel rispe�o 
della diversità e degli altri. 

Applicare le regole e saper 
eseguire, sapersi concentrare, 
ges�re la complessità, prendere 
decisioni, rifle�ere. 
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Competenze in materia di    
Cittadinanza 

 Competenze imprenditoriali  Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

Impegnarsi con gli altri per     
conseguire un interesse comune;    
partecipare in modo costru�vo alle     
a�vità della comunità; alimentare    
pensiero cri�co e abilità di     
risoluzione dei problemi; partecipare    
ai processi decisionali e alle a�vità      
civiche; promuovere il sostegno della     
diversità sociale e culturale, della     
parità di genere, di s�li di vita       
sostenibili, della promozione di una     
cultura di pace e non violenza. 

Alimentare la crea�vità,   
l’immaginazione, il pensiero strategico    
e la risoluzione di problemi; rifle�ere      
in modo cri�co e costru�vo; 
essere flessibili di fronte a situazioni o       
problemi nuovi; 
collaborare, discutere, nel rispe�o dei     
vari pun� di vista; agire in modo       
responsabile; mo�vare gli altri,    
valorizzare le loro idee, prendersi cura. 
  
  

Esprimere e interpretare idee    
figura�ve e astra�e; riconoscere e     
valorizzare le opportunità di    
valorizzazione personale e sociale    
a�raverso le ar�; impegnarsi in     
processi crea�vi; alimentare un    
approccio aperto e rispe�oso    
verso manifestazioni differen�   
dell’espressione culturale; essere   
disponibili a partecipare a    
esperienze culturali. 
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3.3. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alla luce delle innovazioni norma�ve introdo�e dall’art.1 commi dal 33 al 43 della Legge              
107/2015, l’alternanza scuola lavoro cos�tuisce un momento stru�urale dell’Offerta Forma�va. 
I percorsi in alternanza consisteranno in a�vità in aula propedeu�che all'esperienza in azienda,             
stage forma�vi presso aziende ed en� esterni, partecipazione a conferenze, seminari e incontri con              
esper� del mondo del lavoro, visite guidate nel territorio, a�vità in aula per la res�tuzione               
dell’esperienza. La scuola ha tra i suoi compi� anche quello della preparazione degli alunni in               
quanto futuri lavoratori; pertanto verrà implementata la formazione rela�va alla tutela della salute e              
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo studente, oltre alla fase di formazione in aula, sarà accolto dal                  
tutor aziendale, conoscerà dipenden�, stru�ure, regole e tempi aziendali per essere inserito            
gradualmente nella realtà produ�va. L’apprendimento a scuola sarà così rafforzato nella stru�ura            
ospitante, me�endo alla prova l’alunno che dovrà confrontarsi con nuovi casi pra�ci. Gli studen�              
portano, infa�, la loro esperienza scolas�ca nel rispe�vo luogo di lavoro ma, allo stesso modo,               
rilanciano l’esperienza lavora�va nell'ora di lezione. In par�colare, il rapporto con l’a�vità            
professionale favorirà un a�eggiamento cri�co di fronte ai contenu� di studio delle discipline:             
vivendo l’esperienza dell’azienda gli studen� sono porta� a porsi domande ed a paragonare ciò che               
studiano con la situazione lavora�va che stanno sperimentando, riuscendo ad acquisire competenze            
trasversali di cui hanno sempre più bisogno: lavoro di gruppo, proge�azione, comunicazione e             
competenze di Ci�adinanza. L’esperienza lavora�va contribuisce perciò a creare un “valore           
aggiunto” al lavoro quo�diano svolto in classe.  

 

Alternanza scuola lavoro a.s. 2018-2019 

liceo classico 

classe proge�o convenzione 

3 sez. A “Giornalis� web” Blue Owl 

3 sez. B “Agricoltura, Alimentazione 
e Consumo cri�co” 

Unità Opera�va di Sciacca, Assessorato Agricoltura 

  

3 sez. C “Un Fes�val del Cinema 
Giovani: dalla ideazione alla 
realizzazione” 

Ver�go 
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3 sez. D Le Terme di Sciacca Italia Nostra 

  

classe proge�o convenzione 

4 sez. A “In Tribunale” Tribunale di Sciacca 

4 sez. B “Start Up” Unicredit 

4 sez. C Avis Centro Avis di Sciacca 

4 sez. D “In Tribunale” Tribunale di Sciacca 

  

classe Proge�o On line convenzione 

5 sez. A “Dalla scuola al mondo del 
lavoro” 

“Life skills e business skills” 

CivicaMente 

5 sez. B “Dalla scuola al mondo del 
lavoro” 

“Life skills e business skills” 

CivicaMente 

5 sez. C “Dalla scuola al mondo del 
lavoro” 

“Life skills e business skills” 

CivicaMente 

5 sez. D 

  

“Dalla scuola al mondo del 
lavoro” 

“Life skills e business skills” 

CivicaMente 
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liceo scientifico 

classe proge�o convenzione 

3 sez. A “Un Fes�val del Cinema 
Giovani: dalla ideazione alla 
realizzazione” 

Ver�go 

3 sez. B “Un Fes�val del Cinema 
Giovani: dalla ideazione alla 
realizzazione” 

Ver�go 

  

classe proge�o convenzione 

4 sez. A “Giovani operatori turis�ci 
alla scoperta del territorio” 

Comune di Menfi 

4 sez. B “Start Up” Unicredit 

  

 

classe proge�o convenzione 

5 sez. A “Dalla scuola al mondo del 
lavoro” 

“Life skills e business skills” 

CivicaMente 

 

 

 

 

54 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 56/132

 
liceo artistico 

classe proge�o convenzione 

3 sez. A “Le eccellenze figura�ve del 

passato: la ex Chiesa di S.M. 

della Raccomandata a 

Sciacca” 

Italia Nostra 

3 sez. B Impariamo da… gli archite� Ordine degli archite� 

Impariamo da… i ceramis� Associazione ceramis� di Sciacca 

  

classe proge�o convenzione 

4 sez. A “L’officina della memoria. 
Valorizzare per non 
dimen�care” 

Coop. Agorà 

4 sez. B “Le eccellenze figura�ve del 

passato: la ex Chiesa di S.M. 

della Raccomandata a 

Sciacca” 

Italia Nostra 

  

classe proge�o convenzione 

5 sez. A “Events management” Circolo di Cultura di Sciacca 

5 sez. B “Guardiamo al futuro 

a�raverso gli occhi del 

passato” 

Archivio di Stato 
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  MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

L'u�lizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle            

singole discipline in un diverso modello, che cos�tuisce il risultato mul�fa�oriale di un             

processo, che riconosce il valore degli apprendimen� acquisi� in modo informale e non             

formale nell’azione dida�ca, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di            

potenziale successo forma�vo dello studente. Nei percorsi di alternanza risultano          

par�colarmente funzionali tecniche di valutazione che perme�ano l’accertamento di         

processo e di risultato. L’a�enzione al processo, a�raverso l’osservazione stru�urata,          

consente di a�ribuire valore, nella valutazione finale, anche agli a�eggiamen� e ai            

comportamen� dello studente; l'esperienza nei contes� opera�vi, indipendentemente dai         

contenu� dell'apprendimento, sviluppa, infa�, competenze trasversali che sono legate anche          

agli aspe� cara�eriali e mo�vazionali della persona. L’alternanza scuola/lavoro va valutata           

so�o tre aspe�: come esperienza, come parte del curricolo, come acquisizione di            

competenze u�li al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro. 

1^ fase della valutazione: l’esperienza in sé . L’alternanza scuola/lavoro è fru�o di una             

co-proge�azione con la stru�ura ospitante e si conclude con la valutazione congiunta dell’a�vità             

svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno, che fornisce alla scuola ogni                 

elemento a�o a verificare e valutare le a�vità dello studente e l’efficacia dei processi forma�vi.               

L’esperienza lavora�va sarà ogge�o di verifica e valutazione congiunta da parte dell’is�tuzione            

scolas�ca e dell’azienda secondo i seguen� elemen�: 

-impegno e mo�vazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità e responsabilità;         

-autonomia di lavoro (abilità e a�tudine dimostrate), socievolezza e rappor� con i dipenden�;             

-ruolo a�vo e proposi�vo manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. In questa             

fase, un ruolo a�vo è anche affidato allo studente, che è chiamato prima a so�oscrivere un pa�o                 

forma�vo e poi ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il               

proprio indirizzo di studio.  

2^ fase della valutazione: la cer�ficazione delle competenze. La cer�ficazione rappresenta uno            

dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tu� i              

sogge� coinvol� ne traggono beneficio. In relazione allo studente, la cer�ficazione delle            

competenze: 
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-tes�monia la valenza forma�va del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e              

s�li di apprendimento con una forte funzione di orientamento; 

-facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolas�co o forma�vo per il               

conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale              

transizione nei percorsi di apprendistato; 

-sos�ene l’occupabilità, me�endo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

-promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di          

conoscere, di condividere e di partecipare a�vamente al conseguimento dei risulta�,           

potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i              

propri pun� di forza e di debolezza, di orientarsi rispe�o alle aree economiche e professionali               

che cara�erizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspe�a�ve per il futuro.               

In relazione alle is�tuzioni scolas�che la cer�ficazione rende trasparente la qualità dell’offerta            

forma�va. Per mezzo della descrizione delle a�vità a�raverso le quali sono state mobilitate le              

competenze dello studente, la scuola pubblicizza il processo a�vato in relazione ai risulta�             

consegui�, con l’assunzione di responsabilità che tes�monia la qualità della propria offerta            

forma�va Per garan�re la trasparenza dei percorsi forma�vi e il riconoscimento delle            

competenze, nella cer�ficazione si farà riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto           

Legisla�vo n. 13 del 16 gennaio 2013 e ai modelli già ado�a� (quello rilasciato dopo               

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il libre�o forma�vo del ci�adino). 

3^ fase della valutazione: il Consiglio di classe. La valutazione finale degli apprendimen�, a               

conclusione dell’anno scolas�co, viene a�uata dai docen� del Consiglio di classe, tenuto conto             

delle a�vità di valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumen� predispos�. La              

valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente             

ed incide sul livello dei risulta� di apprendimento consegui� nell’arco del secondo biennio e              

dell’ul�mo anno del corso di studi. In sede di scru�nio, il Consiglio di classe deve avere                

disposizione tu�e le informazioni, i report e la cer�ficazione delle competenze acquisite con             

l’esperienza fa�a dallo studente. La valutazione degli esi� delle a�vità di alternanza riguarda: 

-la ricaduta sugli apprendimen� disciplinari; 

- la ricaduta sul voto di condo�a, tenendo conto del comportamento dello studente durante              

l’a�vità nella stru�ura ospitante e valorizzando il ruolo a�vo e proposi�vo eventualmente            

manifestato  ed evidenziato dal tutor esterno; 

- l’a�ribuzione dei credi� ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risulta�                   

di apprendimento in termini di competenze acquisite coeren� con l’indirizzo di studi            
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frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e                  

Indicazioni nazionali allo scopo emanate. Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di              

alternanza scuola/lavoro è necessaria la frequenza di almeno tre quar� del monte ore previsto              

dal proge�o. Se si svolge durante l’a�vità dida�ca, la presenza dell’alunno in alternanza va              

computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell’anno              

scolas�co. Se si svolge durante la sospensione delle a�vità dida�che, la presenza dell’alunno             

registrata presso la stru�ura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza.  

 

A.S.L. per gli studenti che frequentano esperienze di studio all’estero 

La nota ministeriale n. 3355 (28/03/2017) precisa che “le esperienze di studio all’estero da parte               
degli studen� che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state ogge�o di              
chiarimen� uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del                   
20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamen� scolas�ci – Titolo V - e la                    
nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad ogge�o le “Linee di indirizzo sulla mobilità                 
studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.” La stessa              
nota precisa che “uno dei principi essenziali risiede nel fa�o che partecipare ad esperienze di studio                
o formazione all’estero significa sviluppare risorse cogni�ve, affe�ve e relazionali… acquisendo do�            
di autonomia e indipendenza degne di rilievo”; prosegue sostenendo che “come è noto, l’a�vità di               
alternanza scuola lavoro è una metodologia dida�ca che interessa le discipline dell’intero consiglio             
di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolas�co. Ha una ricaduta                 
dire�a sul curricolo e sugli apprendimen� dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi                 
e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze u�li all’effe�vo futuro             
inserimento nel mondo del lavoro. Il conta�o con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo                  
studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori                
dell’ambiente familiare ada�andosi alle abitudini e agli s�li di comportamento di un altro popolo e               
di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e            
relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pra�ca intensiva               
della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialis�co, rappresentano elemen� di            
eccellenza da valorizzare nella cer�ficazione delle competenze da redigere al termine del percorso             
di studio dell’allievo.” Sempre la stessa nota evidenzia che “al termine dell’esperienza all’estero è              
compito del Consiglio di classe valutare il percorso forma�vo partendo da un esame della              
documentazione rilasciata dall’is�tuto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una            
verifica delle competenze acquisite rispe�o a quelle a�ese”. 
Ai Consigli di classe spe�a pertanto il compito di valutare il percorso forma�vo effe�uato dall’alunno               
all’estero, partendo dall’esame della documentazione rilasciata dall’is�tuto straniero e di arrivare ad            
una verifica delle competenze acquisite rispe�o a quelle a�ese, nella considerazione che            
l’esperienza effe�uata per un anno all’estero perme�e l’acquisizione di competenze e conoscenze            
equivalen� al percorso A.S.L. effe�uato contemporaneamente dal resto della classe in cui verrà             
reinserito lo studente al suo rientro. 
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3.4. AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Da vari anni l’I.I.S.S. “T.Fazello”si è aperto ad esperienze interculturali sia           
con proge� di scambio di classi con la Russia, l’Olanda, gli U.S.A. che con              
proge� di mobilità individuale avvalendosi della collaborazione       
dell’Associazione onlus Intercultura , di un docente referente e dei docen�           

tutor nomina� per il sostegno agli studen� che intraprendono un percorso di studio all’estero. 
Con il passaggio all’autonomia scolas�ca, le is�tuzioni scolas�che  “provvedono a tutti gli           

adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione             

vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il            

riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi              

medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e              

internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.”  (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14,            
c.2). 
La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il             

riconoscimento degli studi effettuati all'estero  ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel            
mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 in�tolata “Linee di indirizzo sulla mobilità                  
studentesca internazionale individuale” volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di a�vità           
finalizzate a sostenere sia gli studen� italiani partecipan� a soggiorni di studio e formazione              
all’estero sia gli studen� stranieri ospi� dell’is�tuto" 
Per quanto riguarda l’Alternanza Scuola Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ,  il 28              
marzo 2017 ha pubblicato la Nota prot. 3355 (punto 7)   con alcuni importan� chiarimen� su questo                
argomento: 

● ri badisce i contenu� della precedente Nota MIUR 843 dell'aprile 2013, 
● so�olinea che ciò che conta è la  valutazione delle competenze acquisite  dai ragazzi durante            

le esperienze di studio all'estero che sono “trasversali, individuali e relazionali, fortemente            
richieste dal mercato del lavoro” [...] Inoltre “lo studio e la pra�ca intensiva della lingua               
straniera rappresentano elemen� di eccellenza da valorizzare nella cer�ficazione delle          
competenze da redigere al termine del percorso di studio all'estero”. 

● affida al  Consiglio di Classe  - così come già previsto dalla Nota MIUR 843/2013 - “la              
responsabilità ul�ma di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i pun� di            
forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza anche quan�ta�va con le esperienze di            
alternanza concluse dal resto della classe" . 

Per cui il Liceo, in seguito anche al parere favorevole del Collegio Docen�, equipara l e esperienze                
di studio all'estero  ai proge� di Alternanza Scuola Lavoro  
Le tappe previste per la mobilità in uscita: 
Prima della partenza 

Il C.d.C nomina un docente tutor e so�oscrive un pa�o di corresponsabilità con l’alunno/a e la                
famiglia. 
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Al ritorno  

Incontro dell’alunno con il C.d.C. per discutere sull’esperienza vissuta all’estero con il supporto             
anche di prodo� mul�mediali e di una presentazione guidata . Valorizzazione delle competenze             
acquisite ed a�ribuzione del credito scolas�co per l’anno scolas�co trascorso all’estero tenendo            
conto degli elemen� di valutazione rilascia� dalla scuola estera e delle competenze chiave, di              
ci�adinanza e interculturali acquisite. 
L’alunno/a concorda un eventuale recupero dei contenu� essenziali propedeu�ci al prosieguo degli            
studi ( 2/3 argomen�)  
Inoltre il Liceo si sta a�vando per far parte della rete PROMOSSI proposta dall’associazione              
Intercultura al fine di collaborare e condividere tali esperienze con altre scuole superiori del              
territorio. 
 
Nell’a.s. 2018/19 la scuola partecipa al  PROGETTO DI INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE E             
SCAMBIO CULTURALE GLOBAL VOLUNTEER-EduCHANGE , promosso dall’Associazione AIESEC, allo        
scopo di sensibilizzare docen� e studen� alla dimensione internazionale dell’istruzione e formazione            
e di promuovere lo sviluppo delle competenze linguis�che degli studen�. 
Il Proge�o “EduChange” consiste nell’accogliere in is�tuto per sei se�mane studen� universitari            
volontari, provenien� dall’estero, che partecipano a�vamente alle a�vità dida�che, a�vando          
moduli in lingua inglese su tema�che a�uali di rilevanza globale. 
 
 

 
Dall’a.s. 2018/19 la scuola aderisce ad AlmaDiploma, Associazione di is�tu� superiori nata nel 2000              
con lo scopo di occuparsi della valutazione dell’istruzione superiore e dell'orientamento del            
diplomato nella scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli studi, sia che voglia inserirsi                
nel mondo del lavoro. 
 

 Dal 2012 la scuola programma e realizza partenaria� 
strategici tra scuole europee. Nell’a.s. 2015 è stato 
approvato e finanziato dall’UE il programma Erasmus+ 
tra scuole, azione KA2. Nell’a.s. 2018/19 il proge�o 

Erasmus+ coinvolge sia il Liceo Ar�s�co “Bonachia” che il Liceo Classico”T.Fazello”. 
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Schede PROGETTO      Liceo Classico 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO MATEMATICA AVANZATA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Miglioramento e approfondimento delle competenze     
matema�che  

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Classico che ne facciano         
richiesta, dal primo al quinto anno 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di Matema�ca   (A-27) 

ORE 420 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO PLURIDISCIPLINARE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Interven� di recupero e potenziamento nelle seguen�       
discipline: la�no, greco, matema�ca, fisica, storia e       
filosofia. 

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Classico che ne facciano         
richiesta, dal primo al quinto anno 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� delle discipline di riferimento anche dell’organico       
potenziato 

ORE 120 ore di docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO FISICA SPERIMENTALE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Introduzione allo studio della Fisica nel biennio  

DESTINATARI Alunni delle classi IB e IC del Liceo Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docente di fisica  

ORE 60 (ore di docenza)  
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DENOMINAZIONE PROGETTO ART CLIL. HISTORY CLIL 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Tra�azione di una parte del programma di Storia        
dell’arte e di Storia in lingua inglese 

DESTINATARI Alunni delle quinte classi del Liceo Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di storia dell’arte e storia con competenze        
specifiche. Docente dell’organico potenziato (A-24)) 

ORE 90 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LIBRIDINE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Miglioramento delle competenze linguis�che di base 

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Classico che ne facciano richiesta 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di le�ere 

ORE 6 (ore di non docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO OLIMPIADI di MATEMATICA, di FILOSOFIA, di ITALIANO, di        
SCIENZE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Valorizzazione delle eccellenze 

DESTINATARI Tu� gli alunni dell’I.I.S.S. Fazello seleziona� dai docen�        
sulla base della media dei vo� 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di matema�ca, filosofia, italiano 

ORE 48 (ore di non docenza) 
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DENOMINAZIONE PROGETTO IN SCENA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle abilità espressive e comunica�ve 

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Classico che ne facciano richiesta 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� dell’area linguis�ca con competenze teatrali 

ORE 10 ore (docenza) 10 (ore di non docenza) 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione consapevole di competenze di ci�adinanza      
a�va 

DESTINATARI Tu� gli alunni 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� curricolari e dell’organico potenziato di Storia 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolas�co 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO GIOVANI REPORTER. PROFESSIONE GIORNALISTA –WEB 2.0 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di competenze di decodifica di tes� specifici e         
analisi di tema�che di a�ualità 

DESTINATARI Gli alunni del primo biennio e del secondo biennio 

RISORSE PROFESSIONALI Docente organico potenziato (A-19) + esperto esterno 

ORE 30 (ore di docenza) 
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DENOMINAZIONE PROGETTO TOGETHER INTO THE FUTURE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Scambio culturale e linguis�co con studen� e docen� di         
altri Paesi europei ed extraeuropei 

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Classico che ne facciano         
richiesta, dal primo al quinto anno 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di inglese 

ORE 20 (non docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE  Cambridge English: Preliminary for 
Schools 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Approfondimento della conoscenza della lingua inglese      
per l’acquisizione della cer�ficazione FCIE  

DESTINATARI Gli alunni del triennio dell’I.I.S.S. Fazello  

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato  

ORE 100 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ACCESSO     
ALL’UNIVERSITA’ 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Potenziamento delle competenze logico -matema�che –      
scien�fiche  

DESTINATARI Gli alunni delle quinte classi che ne facciano richiesta  

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di matema�ca e scienze  

ORE 95(ore di docenza); 62 ( ore di non docenza) 
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DENOMINAZIONE PROGETTO LA SCUOLA VA AL MASSIMO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di conoscenze nell’ambito della musica      
classica 

DESTINATARI Tu� gli alunni del triennio del Liceo Classico che ne          
facciano richiesta  

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di discipline varie 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CONVEGNO PIRANDELLIANO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle competenze di ricerca e analisi testuale  

DESTINATARI Alunni delle classi quarte del Liceo Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di le�ere 

ORE 4 (ore di docenza) 
10 ( ore di non docenza) 

 

 DENOMINAZIONE PROGETTO MATEMATICA PER L’INVALSI 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Rafforzamento delle competenze disciplinari 

DESTINATARI Alunni delle seconde classi  

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di matema�ca 

ORE 16 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LATINE CANERE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Rafforzamento delle competenze disciplinari 

DESTINATARI Alunni della II A + altri alunni a richiesta 

RISORSE PROFESSIONALI Docente interno di potenziamento (A013) 

ORE 6 (ore di docenza) 
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DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

ABBONAMENTO TEATRO SELINUS 

 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Accostamento al teatro per la sua alta valenza forma�va 

DESTINATARI Alunni delle seconde e delle terze 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di diverse discipline 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO STAR BENE A SCUOLA. MONITORAGGIO E STRATEGIE       
PER CONTENERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Prevenzione della dispersione scolas�ca 

DESTINATARI Alunni dell’I.I.S.S Fazello 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico di potenziamento  

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolas�co 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO CINEFORUM 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di competenze di decodifica del linguaggio       
filmico e analisi di tema�che di a�ualità 

DESTINATARI Tu�e le classi  

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di varie discipline 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolas�co 
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DENOMINAZIONE PROGETTO ORE AGGIUNTIVE SCIENZE - BIOMEDICO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Miglioramento e approfondimento delle competenze     
scien�fiche 

DESTINATARI Alunni delle classi I B e I C del Liceo Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docente interno  di scienze 

ORE 62 (ore di docenza)  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO EI ESPA ÑOL 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione delle conoscenze della lingua e della civiltà        
spagnola. 

DESTINATARI Alunni della classe I D  

RISORSE PROFESSIONALI Docente esterno di madrelingua 

ORE 56 (ore docenza)  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO NOI, CITTADINI DEL MONDO (CORSO DI DIRITTO       
COSTITUZIONALE E COMUNITARIO) 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza 

DESTINATARI Alunni delle quinte classi dell’I.I.S.S “Fazello” 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato (A-46) 

ORE 20 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Valorizzazione delle eccellenze 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde e quarte del Liceo Classico         
seleziona� dai docen� sulla base della media dei vo� 
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RISORSE PROFESSIONALI Docente interno (A013) 

ORE 5 (ore di non docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO STARE ALLE REGOLE (CORSO BASE DI DIRITTO ED        
ECONOMIA) 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza 

DESTINATARI Alunni del primo biennio dell’I.I.S.S. Fazello 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato (A046) 

ORE 50 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO La Croce Rossa…a scuola 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza 

DESTINATARI Alunni delle classi IIA, IIB, IIC del Liceo Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docente interno di Scienze motorie e spor�ve  

ORE 5 (ore di non docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CSS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza. Promozione di un corre�o       
s�le di vita 

DESTINATARI Tu� gli alunni dell’I.I.S.S. Fazello 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni di Scienze Motorie e spor�ve 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolas�co 
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DENOMINAZIONE PROGETTO SETTIMANA DELLO STUDENTE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza 

DESTINATARI Tu�e le classi 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico di potenziamento 

TEMPI DI REALIZZAZIONE qua�ro giornate in orario curricolare 

 

Schede PROGETTO      Liceo Artistico 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ARCHEO CIAK 7. Concorso internazionale per filma�       
archeologici. 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Alternanza Scuola Lavoro 

DESTINATARI Tu� gli alunni delle classi III - IV sez A 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 16 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROTOTIPAZIONE( Da cosa ri-nasce cosa) 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Ampliamento dell'offerta forma�va su richiesta del mercato di        
promuovere e divulgare la cultura dell'ar�gianato di "nicchia" 

DESTINATARI Alunni della IV B 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 10 ore di compresenza ; 24 ore pomeridiane per 12 se�mane 
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DENOMINAZIONE PROGETTO Approfondimento e recupero delle a�vità tecno plas�che       
grafiche 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Approfondimento e recupero delle a�vità tecno plas�che       
grafiche 

DESTINATARI Gli alunni delle classi II A; II B e V A 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE Da o�obre 2018 a giugno 2019 6 ore se�manali 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO Proge�o Erasmus ka2 "Let's teach Europe" 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Promozione della cooperazione transnazionale e mobilità tra i        
sistemi d'istruzione 

DESTINATARI N. 8 alunni delle classi terze e quarte del Liceo Ar�s�co e            
Classico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di inglese e componen� dello staff 

ORE Il proge�o si ar�colerà da se�embre 2018 ad agosto 2020 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO RECUPERO TELE " CASA CIRCONDARIALE" 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di un percorso di catalogazione di un'opera e         
tecniche di restauro 

DESTINATARI Alunni classe V A 
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RISORSE PROFESSIONALI Docen� Ar� Figura�ve 

ORE 3 ore se�manali da o�obre a dicembre 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CORSO CORALLO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione delle tecniche di lavorazione del corallo       
(scultura, incisione, pulitura e levigatura) 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde e terze Liceo Ar�s�co ( 15 alunni           
per classe ) 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 40 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO "PROGETTAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO IN 3 D CON         
AUTOCAD" 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Approfondimento delle tecniche di AutoCad 

DESTINATARI Alunni della III B, indirizzo Archite�ura e ambiente del Liceo          
Ar�s�co 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 30 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO "ARTE IN DIGITALE" : Nuove tecnologie a supporto delle ar�          
applicate. 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di nozioni di base per la proge�azione grafica in          
2D/3D 

DESTINATARI Alunni delle classi III - IV - V anno del Liceo Ar�s�co 
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RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 2 ore se�manali da o�obre a maggio 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Alfabe�zzazione linguis�ca 

DESTINATARI Gli alunni stranieri frequentan� il Liceo Ar�s�co 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE Da o�obre 2018 a giugno 2019 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH B 2: FIRST FOR       
SCHOOL 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Approfondimento della conoscenza della lingua inglese per       
l’acquisizione della cer�ficazione FCIE  

DESTINATARI Alunni delle classi IV e V del Liceo Classico e del Liceo            
Ar�s�co 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 100 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LA MAIOLICA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Acquisizione di nozioni di base per la decorazione e co�ura          
di manufa� in maiolica 

DESTINATARI Alunni delle classi II A e II B del Liceo Ar�s�co 
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RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 40 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO DISEGNO PROFESSIONALE PER L'OPERATORE    
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA DELLA CERAMICA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Conoscenza e uso delle tecniche e materiali riguardan� la         
tessitura e la ceramica 

DESTINATARI Alunni della III B del Liceo Ar�s�co 

RISORSE PROFESSIONALI Docente dell’organico potenziato 

ORE 12 se�manali 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO DA SCIACCA A BOLZANO PER L'ARTE- SCAMBIO CULTURALE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Scambio e legami culturali a�raverso l'arte e il territorio 

DESTINATARI Alunni classi IV- V B e IV- V A del Liceo Ar�s�co ( totale 13               
alunni) 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� interni 

ORE Dal 1 al 6 o�obre 2018 a Sciacca e dal 19 al 24 marzo 2019               
a Bolzano 
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DENOMINAZIONE PROGETTO MONUMENTI VIRTUALI. DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE:      
LA CHIESA DI SAN NICOLO’ LA LATINA IN 3D 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Valorizzazione del patrimonio ar�s�co -culturale del      
territorio 

DESTINATARI Alunni delle classi III B, IV B e VB del Liceo Ar�s�co 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� dell’organico potenziato 

ORE 40 (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SETTIMANA DELLO STUDENTE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Educazione alla ci�adinanza 

DESTINATARI Tu�e le classi 

RISORSE PROFESSIONALI Docente interno 

TEMPI DI REALIZZAZIONE qua�ro giornate in orario curricolare 

 

 

Schede PROGETTO Liceo Scientifico 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO OLIMPIADI di MATEMATICA 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Valorizzazione delle eccellenze 

DESTINATARI Tu� gli alunni del liceo Scien�fico seleziona� dai docen� sulla base           
della media dei vo� 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di matema�ca 

ORE 8 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO EBOOK e VIDEOINTERVISTE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo di competenze linguis�che e informa�che 

DESTINATARI Tu� gli alunni del Liceo Scien�fico che ne facciano richiesta 

74 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 76/132

 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� curriculari 

ORE 76 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 56°CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI PIRANDELLIANI 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle competenze di ricerca e analisi testuale  

DESTINATARI Alunni della classe quarta del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docente di Le�ere  

ORE 12 ore docenza e 16 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO GIORNALE DI ISTITUTO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle competenze linguis�che 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico  

RISORSE PROFESSIONALI Docente di Le�ere  

ORE 18 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO PRIMO INTERVENTO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Perme�ere agli studen� di saper intervenire adeguatamente in caso         
di emergenza 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Esper� esterni 

ORE 10 ore di docenza per gruppo e 20 di non docenza  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO NATI PER LEGGERE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Interazione con il territorio; sviluppo di abilità relazionali 

DESTINATARI Alunni del triennio del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docente di Italiano 

ORE 20 ore di a�vità per singolo studente 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO TUTORING 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Diversificare l’approccio metodologico, favorendo l’apprendimento     
a�raverso il confronto tra pari 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� Curriculari 
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ORE 60 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO OLTRE IL LIMITE 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Integrazione degli alunni disabili 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico  

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di sostegno 

ORE durante l’a�vità curriculare 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LABORATORIAMO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle competenze relazionali, linguis�che e scien�fiche 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� curriculari 

ORE 90 ore non docenza 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ANDIAMO ANCORA A TEATRO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Sviluppo delle competenze linguis�che ed espressive specifiche 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� curriculari 

ORE 4 ore non docenza 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO VIVERE IL TERRITORIO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Integrazione degli alunni disabili 

DESTINATARI Alunni di tu�e le classi del Liceo Scien�fico 

RISORSE PROFESSIONALI Docen� di sostegno e di potenziamento 

ORE 5 ore non docenza 

 
Per tu�e le tre sezioni si prevede durante l’anno scolas�co la partecipazione degli alunni a concorsi,                
seminari, mostre, proge� e a�vità su invito che offriranno agli alunni l’opportunità di approfondire              
vari aspe� culturali e/o ad esprimere al meglio la loro crea�vità.  
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Progetti PON 

Avviso Progetto Codice Progetto Autorizzazion
e 

 Progetto 

1953 del 21/02/2017 -    
FSE –Competenze di   
base 

IISS FAZELLO innovazione metodologica e ampliamento delle       
conoscenze di base 

10.2.2A-FSEPON-SI-2
017-461 

29/12/2017 

MODULI DEL  
PROGETTO 

Titolo modulo     

IMPARO.... SPERIMENTANDO     

Il libro della natura è scritto in lingua matematica… [Galilei],          
ovvero la matematica a supporto delle altre Scienze 

    

'ENGLISH? YES, PLEASE”. LEARNING ENGLISH WITH TIC     

“EL ESPAÑOL”     

LET'S IMPROVE OUR ENGLISH!     

TOWARDS KET     

APPENDRE LE FRANÇAIS FACILEMENT     

KEEP YOUR ENGLISH GOALS     

 

 

 

Avviso: 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto   

10.2.5 Competenze trasversali 10.2.5A Competenze trasversali L’anima artistica di Sciacca. …in mostra presso la        
Scuola-Museo “G.Bonachia” 

  

MODULI DEL PROGETTO Titolo modulo Tipologia modulo   

Il passato è il nostro presente.      
…quando la memoria storica    
diventa museo. 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo       
culturale, sociale e ambientale sostenibile 
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I pannelli del “Bonachia”. …la     
Cappella Sistina della ceramica 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio     
locale, anche attraverso percorsi in lingua      
straniera 

  

     

 

 

Avviso: 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto   

10.8.1 Dotazioni  
tecnologiche e laboratori 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo     
delle competenze di base 

Ambienti Laboratoriali e cooperativi   

10.8.1 Dotazioni  
tecnologiche e laboratori 

10.8.1.B2 Laboratori  
professionalizzanti 

L'artigianato locale tra arte,tradizione e nuove      
tecnologie. 

  

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

LICEO CLASSICO E LICEO ARTISTICO 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Valle dei Templi e 
museo 
archeologico. 
Fine se�embre al 
15 o�obre 201 

  Visita all’ARS- 
Assemblea 
regionale e al 
Palazzo 
Municipale di 
Sciacca. Periodo 
secondo 
disponibilità 

Visita all’ARS- 
Assemblea 
regionale e al 
Palazzo 
Municipale di 
Sciacca. 
  
Le vie dei Tesori, 
Palermo. 
Dal 28 Se�. al 04 
Nov.2018 

Le vie dei 
Tesori, 
Palermo. 
Dal 28 Se�. al 
04 Nov.2018 
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Caltagirone 
–Visita ai Presepi 
e ai laboratori 
ceramici. Dal 05 
al 22 Dic.2018 

Caltagirone 
–Visita ai Presepi 
e ai laboratori 
ceramici. Dal 05 
al 22 Dic.2018 

Caltagirone 
–Visita ai Presepi 
e ai laboratori 
ceramici. Dal 05 
al 22 Dic.2018 

Caltagirone 
–Visita ai Presepi 
e ai laboratori 
ceramici. Dal 05 al 
22 Dic.2018 

14/ 11/2018 
Orienta Sicilia 
– Palermo * 
GAM , Palazzo 
Branciforte, 
Palazzo Riso. 

Orto botanico,  
Astrid Natura, 
Museo 
Gemellaro. 
  

Orto botanico,  
Astrid Natura, 
Museo 
Gemellaro. 
  

Trapani – Erice 
–Mozia * Museo 
Pepoli e saline 
 Marzo/Aprile 
2019. 

Trapani – Erice 
–Mozia * Museo 
Pepoli e saline 
 Marzo/Aprile 
2019. 

Varsavia e 
Cracovia 
Dal 25 Nov. Al 
22 Dic.2018 

Segesta, 
Selinunte e cave 
di cusa. 
Marzo/Aprile 
2019 

  Solo Liceo 
Artistico 
Palermo 
arabo-Bizan�na 
Gibellina 
Marzo/Aprile 
2019 

Cefalù e 
Castelbuono. 
Museo 
Mandralisca 
Febbraio/Marzo 
2019 

  

Napoli e Cos�era 
Amalfitana. 
Aprile 2019 
4 giorni 4 no� 

Napoli e Cos�era 
Amalfitana. Aprile 
2019 
4 giorni 4 no� 

Firenze 
Aprile 2019 
5 giorni 4 no� 

Firenze 
Aprile 2019 
5 giorni 4 no� 

  

Rappresentazioni 
classiche di 
Siracusa. Maggio 
2019 secondo 
calendario INDA 

Rappresentazioni 
classiche di 
Siracusa. Maggio 
2019 secondo 
calendario INDA 

Rappresentazioni 
classiche di 
Siracusa. Maggio 
2019 secondo 
calendario INDA 

Solo Liceo 
Artistico 
Palermo 
arabo-Bizan�na 
Gibellina 
Marzo/Aprile 
2019 

Solo Liceo 
Artistico 
Gibellina 
Marzo/Aprile 
2019 

    Jannah - Il 
giardino di Allah. 
Dal 10 nov. 30 
nov. 2018 

Rappresentazioni 
classiche di 
Siracusa. Maggio 
2019 secondo 
calendario INDA 
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LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” MENFI 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Da ottobre 2018 a    
aprile 2019 

  

Uscite dida�che  
nel territorio di   
Menfi e dintorni 

Da ottobre  
2018 a aprile   
2019 

  

Uscite 
dida�che nel  
territorio di  
Menfi e  
dintorni 

Da ottobre 2018   
a aprile 2019 

  

Uscite dida�che  
nel territorio di   
Menfi e dintorni 

Da ottobre 2018 a    
aprile 2019 

  

Uscite dida�che  
nel territorio di   
Menfi e dintorni 

Da ottobre  
2018 a aprile   
2019 

  

Uscite 
dida�che 
nel territorio  
di Menfi e   
dintorni 

Da ottobre 2018 a    
aprile 2019 

  

Andiamo a Teatro –    
Teatro Selinus di   
C/Vetrano 

  

Da ottobre  
2018 a aprile   
2019 

  

Andiamo a  
Teatro –  
Teatro Selinus  
di C/Vetrano 

  

Da ottobre 2018   
a aprile 2019 

  

Andiamo a  
Teatro – Teatro   
Selinus di  
C/Vetrano 

Da ott 2018 a    
aprile 2019 

  

Andiamo a Teatro –    
Teatro Selinus di   
C/Vetrano 

  

Da ottobre 
2018 a aprile 
2019 

  

Andiamo a  
Teatro –  
Teatro 
Selinus di  
C/Vetrano 

  

febbraio 

Palermo Scienze 

  

febbraio 

Palermo 
Scienze 

  

febbraio 

Palermo Scienze 

  

26/10/2018 

Le vie dei tesori di     
Palermo 

26/10/2018 

Le vie dei   
tesori di  
Palermo 

      O�/nov 

Orientamento in  
uscita – ALMA   
DIPLOMA 

  

Marzo 

Museo Gemellaro, 
orto 
botanico-Museo di 
Zoologia Doderlein 

Marzo 

Museo 
Gemellaro, orto  
botanico-Muse
o di Zoologia   
Doderlein 

Marzo 

Museo 
Gemellaro, orto  
botanico-Muse
o di Zoologia   
Doderlein 

14/ 11/2018 

Orienta Sicilia –   
Palermo * GAM ,    
Palazzo 
Branciforte, 
Palazzo Riso. 

14/ 11/2018 

Orienta Sicilia  
– Palermo *   
GAM ,  
Palazzo 
Branciforte, 
Palazzo Riso. 
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Visita presso l’ARS   
di Palermo 

Periodo secondo 
disponibilità 

Visita presso  
l’ARS di  
Palermo 

Periodo 
secondo 
disponibilità 

Marzo/Aprile 
2019 

Napoli e Cos�era   
Amalfitana 

5 giorni 4 no� 

Aprile 2019 

Firenze 

5 giorni 4 no� 

Barcellona. 

Dal 25 Nov. Al    
22 Dic.2018 

    Marzo/Aprile 
2019 

Firenze 

5 giorni 4 no� 

Maggio 2019 
secondo 
calendario INDA 
Rappresentazioni 
classiche di 
Siracusa. 

Varsavia e 
Cracovia 

Dal 25 Nov. Al 
22 Dic.2018 

 

 

3.5. ATTIVITA’ IN RELAZIONE AL PNSD 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

(DM n. 851 del 27 ottobre 2015) 

L’Is�tuto, in coerenza con il PNSD, prevede di effe�uare delle azioni finalizzate a valorizzare la               
collaborazione (tra il personale interno, tra scuole e tra la scuola e gli altri en� del territorio), la                  
capacità di u�lizzo della strumentazione informa�ca in funzione della dida�ca, il completamento e             
miglioramento della strumentazione informa�ca, la creazione di spazi dida�ci innova�vi.  

Nella redazione delle linee di intervento si è scelta una descrizione coerente con le denominazioni               
ado�ate nel PNSD. Le azioni previste sono quelle in cui può intervenire dire�amente la scuola con                
una sua proge�ualità u�lizzando le risorse interne (docen� dell’organico dell’autonomia),          
a�ngendo a risorse finanziarie esterne, e ricorrendo dire�amente all’autoformazione,         
all’autoproduzione di materiale dida�co, ad una sperimentazione di nuove pra�che dida�che.  

Azione #2 - Cablaggio interno di tu� gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)  

L’Is�tuto è già fornito di cablaggio W-Lan idoneo a sostenere l’a�vità dida�ca che fru�a le Tecnologie digitali.  

 
Azione #3 - Canone di conne�vità: il diri�o a Internet parte a scuola.  

L’Is�tuto è già fornito di una connessione internet a�ualmente idonea a sostenere l’a�vità dida�ca che sfru�a le                 
Tecnologie digitali. L’Is�tuto, comunque, a�verà tu�e le procedure richieste perché gli sia riconosciuto un contributo               
specifico per sostenere il pagamento del canone, affinché ques� possa non gravare sulle spese generali. 
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Azione #4 - Ambien� per la dida�ca digitale integrata  

A�vità correlate 

Indagine, interne ed esterne, tramite ques�onari, discussioni di gruppo o altri strumen�            
per individuare innova�ve modalità di u�lizzo di spazi e strumentazione digitale. 

Partecipazione agli specifici bandi collega� ai PON “Per la Scuola” 2014-2020 con la             
realizzazione dei rela�vi proge� 

Interven� (subordina�  
alla presenza di   
personale docente  
competente 
dell’organico 
dell’autonomia) 

Percorsi forma�vi rivol� agli alunni a�raverso proge� extracurriculari a carico, se           
possibile, dei docen� dell’organico di potenziamento. Formazione che dovrà riguardare: 

● l’u�lizzo di so�ware �po Photoshop, In Designe, Illustrator, o per il web-design, per il              
video e l’audio, indispensabili nell’editoria o nella produzione di contenu� digitali.           
(vedi anche azione #24); 

● la capacità di u�lizzare linguaggi di programmazione �po Html e Css; 
● la realizzazione di App cioè applicazioni per Android, iPhone o Windows Phone 

Interven� (subordina� 
alla acquisizione dei 
fondi necessari) 

Realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento, collegato anche alla rivalutazione          
delle biblioteche (Vedi anche Azione #24), con arredi e tecnologie per la fruizione             
individuale e colle�va che perme�ono la rimodulazione con�nua degli spazi in coerenza            
con l’a�vità dida�ca prescelta; in grado di accogliere a�vità diversificate, per più classi,             
o gruppi- classe (ver�cali, aper�, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc (dal PNSD). Ambien�              
forni� di strumentazione digitale, quali tavoli digitali, computer forni� di so�ware           
professionali di produzione mul�mediale, ges�one foto, impaginazione, realizzazione        
filma�, file audio, podcast ecc, Spazi adegua�, quindi, a supportare momen� par�colari e             
innova�vi durante le a�vità curriculari, e proge� extracurriculari, quali creazione di un            
giornale online o di una radio new, ecc.. 

Aule “aumentate”:  Completamento forniture hardware nelle classi. LIM per le classi           
ancora non fornite, passaggio graduale a schermi intera�vi di nuova generazione e di             
ca�edre con comparto per notebook (o soluzioni similari) in collegamento wireless con gli             
schermi o le LIM.  

Laboratori mobili per avere la disponibilità al bisogno nelle normali classi, di tablet o              
computer, per una dida�ca alterna�va �po “Flipped classroom”  (Vedi anche Azione #25) 

Azione #7 - Piano per l’apprendimento pra�co (Piano laboratori) 

A�vità correlate 

Indagine, interne ed esterne, tramite ques�onari, discussioni di gruppo o altri strumen�            
per individuare laboratori innova�vi in accordo con le esigenze del territorio. 

Partecipazione agli specifici bandi collega� ai PON “Per la Scuola” 2014-2020 con la             
realizzazione dei rela�vi proge� 

Interven� (subordina� 
all'acquisizione dei fondi 

necessari) 

Ampliamento e ammodernamento del laboratorio di proto�pazione del Liceo Ar�s�co,          
perché sia funzionale: 

● agli altri laboratori presen� nello stesso Liceo, Figurazione, Archite�ura, Design,          
Ceramica, tessitura, Corallo, Scenografia;  

● alle inizia�ve che potranno arrivare dagli altri Licei dell’IISS “T. Fazello”; 
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● al territorio, perché possa diventare punto di riferimento proge�uale e di           
realizzazione proto�pi delle numerose bo�eghe ar�gianali, sopra�u�o ceramiche,        
presen�. Non si dimen�chi che Sciacca ha un'an�ca e importante tradizione di            
ar�gianato ar�s�co di ceramica. 

L’intervento dovrà perme�ere la sistemazione degli spazi, l’acquisto di arredi specifici,           
l’acquisto di strumentazione hardware e so�ware idonea. 

Occorrerà prevedere percorsi forma�vi che dovranno riguardare l’u�lizzo di so�ware per           
la proto�pazione 

Interven� (subordina� 
alla presenza di 

personale docente 
competente 
dell’organico 

dell’autonomia) 

Percorsi forma�vi rivol� agli alunni a�raverso anche proge� extracurriculari.  

 

Azione #12 - Registro ele�ronico   

Il nostro is�tuto u�lizza già da anni il registro ele�ronico, cercando di u�lizzare sempre più funzioni e farlo diventare                   
strumento essenziale per la comunicazione scuola-famiglia.  

A�vità correlate Interazione con�nua con i fornitori del registro ele�ronico per implementare le funzioni e             
migliorarne le prestazioni e usabilità.  

 

Azione #24 - Biblioteche Scolas�che come ambien� di alfabe�zzazione all’uso delle risorse informa�ve digitali  

A�vità correlate 

Catalogazione digitale dei libri in possesso delle biblioteche dei tre Licei dell’I.I.S.S. “T.             
Fazello” 

Indagine, interne ed esterne, tramite ques�onari, discussione di gruppo o altri strumen�            
per individuare modalità alterna�ve, connesse con le strumentazioni digitali, di u�lizzo           
delle  biblioteche. 

A�vare modalità di relazione con altri luoghi analoghi: biblioteche comunali, biblioteche           
di altre scuole, o di altri en� presen� nel territorio o anche esterne al territorio in                
collegamento on-line 

Partecipazione agli specifici bandi collega� ai Fondi PNSD con la realizzazione dei rela�vi             
proge� 

Interven� (subordina� 
alla presenza di 
personale docente 
competente 
dell’organico 
dell’autonomia) 

Percorsi forma�vi rivol� agli alunni a�raverso proge� extracurriculari. Formazione che          
dovrà riguardare l’u�lizzo di so�ware �po Photoshop, In Design, Illustrator, o per il             
web-design, indispensabili nell’editoria o nella produzione di contenu� digitali (vedi anche           
azione #4). 

83 



8/3/2019 ptof 2019_2022 drive preside - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1y5KWrby_sc7ZbUg9khIxWQlvQO1yxgP8-H59-50r7GQ/edit 85/132

 

Interven� (subordina� 
all'acquisizione dei fondi 
necessari) 

Riqualificazione delle biblioteche per farle diventare ambien� di apprendimento         
innova�vi e aper� al territorio (Vedi anche Azione #4), in cui favorire la le�ura, la               
navigazione in internet, la produzione anche mul�mediale, l’alfabe�zzazione digitale.         
L’intervento dovrà perme�ere la sistemazione degli spazi, l’acquisto di arredi specifici,           
l’acquisto di strumentazione hardware e so�ware idonea. 

 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione dida�ca e organizza�va 

A�vità correlate 

Indagini periodiche tramite ques�onari, discussioni di gruppo o altri strumen� per           
valutare le competenze informa�che del personale docente, per valutare l’uso effe�vo           
delle strumentazioni digitali quali, per esempio, le LIM, per ricognizione delle buone            
pra�che già in uso, per le richieste di formazione, per idee da implementare nel Piano; 

Individuazione del percorso forma�vo più idoneo, in presenza, online, misto 

Individuazione dei Formatori (personale interno o esterno) o dei centri di formazione più             
idonei 

Partecipazione all’interno di re� di scuole, laddove possibile e idoneo, per le a�vità             
forma�ve e/o per la condivisione di materiale forma�vo e dida�co 

Realizzazione materiale divulga�vo, testuale e digitale per la divulgazione delle inizia�ve           
collegate al PNSD 

Predisposizione di una pia�aforma digitale per la condivisione materiale dida�co          
prodo�o  

Partecipazione agli specifici bandi collega� ai collega� finanziamen� con la realizzazione           
dei rela�vi proge� 

Docen� 

Formazione/a�vità per… 

l’u�lizzo base di internet: ricerca di materiale e u�lizzazione del materiale stesso, u�lizzo             
di mail, modalità di difesa da un uso disa�ento 

l'u�lizzo o�male del Registro ele�ronico, comprese le funzioni connesse all’interscambio          
di materiale e alle pra�che dida�che e di comunicazione innova�ve 

l’u�lizzo di tablet o smartphone in funzione della dida�ca 

l’u�lizzo delle risorse digitali presen� nei tes� scolas�ci 

l’u�lizzo o�male delle LIM, sfru�andone le varie potenzialità; 

la realizzazione di materiale dida�co da condividere in una pia�aforma, quali per            
esempio “Presentazioni”, e-book, tes� mul�mediali,  
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una dida�ca alterna�va: “Flipped classroom” de�a anche “Lezione capovolta” o altre           
metodologie da individuare 

l’u�lizzo di so�ware specifico per i laboratori o spazi dida�ci innova�vi, laddove finanzia�             
(vedi le azione #4, #7 e #24) 

Genitori 
Formazione/a�vità per… 

l'u�lizzo o�male del Registro ele�ronico, comprese le funzioni connesse all’interscambio          
di materiale e alle pra�che dida�che e di comunicazione innova�ve 

Alfabe�zzazione di base per l’u�lizzo base di internet: ricerca di materiale e u�lizzazione             
del materiale stesso, u�lizzo di mail, modalità di difesa per un uso disa�ento 

Personale di segreteria 

Formazione/a�vità per… 

Incen�vare le pra�che di dematerializzazione 

U�lizzo o�male della “Segreteria digitale” 

 

 

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola  

L’Is�tuto ha nominato un docente come Animatore digitale, in o�emperanza a quanto disposto nel PNSD. La sua                 
nomina ha durata triennale e il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto: 

● alla formazione interna;  
● al coinvolgimento della comunità scolas�ca;  
● alla creazione di soluzioni innova�ve:    

 

 

La scuola ado�erà tu�e le procedure richieste per rispondere alla necessità di trasparenza, di condivisione di                
informazioni, di creazione di profili digitali, di realizzazione di accordi territoriali in conformità alle azioni               
8-9-10-11-13-29. 
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3.6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: “Il collegio dei docen� definisce modalità e criteri                 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispe�o del principio della             
libertà di insegnamento. De� criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta             
Forma�va”. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione          
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia dida�ca delle            
is�tuzioni scolas�che. Ogni alunno ha diri�o ad una valutazione trasparente e tempes�va. 
Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore forma�vo nell’ambito             
del percorso educa�vo-dida�co, ha per ogge�o il processo di apprendimento, il comportamento e             
il rendimento scolas�co complessivo degli alunni. 
 
La Valutazione si ar�cola nelle fasi: 
1. diagnos�ca o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 

successiva impostazione di opportune strategie dida�che; 
2. forma�va o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione 

e al miglioramento dell’azione dida�ca; 
3. sommma�va o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica 

e finale. 
 
Viene effe�uata secondo verifiche coeren� con gli obie�vi di apprendimento previs� nel PTOF e 
ridefini� nelle riunioni dei Dipar�men� disciplinari. 
 

Strumenti di verifica 
PROVE SCRITTE: Stru�urate e semistru�urate (vero/falso, completamento, scelta mul�pla…), 

ques�onari a risposta aperta, relazioni, temi, componimen�, sintesi, traduzione di tes� in lingua, 
soluzioni di problemi, esercizi di vario �po. 

PROVE ORALI: Colloqui, interrogazioni, interven�, discussioni su argomen� di studio, esposizione           
di a�vità svolte, test, prove scri�e valide per l’orale. 

PROVE PRATICHE di laboratorio rela�ve agli specifici indirizzi dei Licei Classico, scien�fico e             
Ar�s�co. 
Inoltre, come previsto dalla Circolare Ministeriale n.94 del 18 O�obre 2011,“anche nel caso di              
insegnamen� ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valuta�va fru�o di               
diverse forme di verifica: scri�e, stru�urate e non stru�urate, grafiche, mul�mediali, laboratoriali,            
orali, documentali”. Pertanto, le verifiche possono prevedere modalità scri�e anche nel caso di             
insegnamento a sola prova orale. 
Qualora un alunno sia assente ai momen� di verifica, il docente gli offrirà, compa�bilmente con lo                

svolgimento dei programmi e il tempo effe�vo a sua disposizione, la possibilità di recuperare le               
interrogazioni e i compi� mancan�. 

Cosa si valuta: 
processo di apprendimento di ciascuno, processo di maturazione ed evoluzione rispe�o alla            

situazione di partenza, metodo di lavoro, impegno e partecipazione, percorso forma�vo ,efficacia            
dell’i�nerario di apprendimento programmato. 
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Come si valuta: 
Con vo� numerici espressi in decimi per la valutazione periodica e finale degli apprendimen�. 
Le prove scri�e e orali vengono valutate secondo le griglie di valutazione definite dai Dipar�men�. 
Nella valutazione sono considera�: 

● esi� delle prove di verifica, almeno due scri�e e orali, che devono essere brevi, frequen�               
e in i�nere, esi� di inizia�ve di sostegno e recupero; 

● osservazioni sistema�che sul processo di apprendimento; 
● livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 
● livello di partenza; 
● confronto tra risulta� previs� e raggiun�; 
● uso degli strumen�; 
● impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 
● evoluzione del processo di apprendimento. 

 

 

Gli INSEGNANTI ai quali compete la responsabilità della valutazione la cura della            
documentazione dida�ca la scelta degli strumen�. 

L’INVALSI con il compito di rilevare la qualità del sistema scolas�co nazionale e fornire alle               
scuole, alle famiglie e alle Is�tuzioni, elemen� di informazione essenziali circa il nostro sistema di               
istruzione. 

Il CONSIGLIO di CLASSE, presieduto dal Dirigente Scolas�co o da suo delegato, i docen� di               
sostegno partecipano alla valutazione di tu� gli alunni della classe. 
La valutazione degli alunni con disabilità cer�ficata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al                
comportamento, alle discipline e alle a�vità svolte sulla base del piano educa�vo individualizzato. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA E BES 
Ai sensi della L.n.170 dell’8 o�obre 2010 e della Dire�va Ministeriale del 27/11/2012, seguita dalla               
Circolare del 6/3/2013, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente            
cer�ficate, la valutazione e la verifica degli apprendimen�, comprese quelle effe�uate in sede             
d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello              
svolgimento dell’a�vità dida�ca e delle prove d’esame, sono ado�a� gli strumen� compensa�vi e             
dispensa�vi di verifica e valutazione. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con ci�adinanza non italiana              

sono valuta�, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi previs�                   
per i ci�adini italiani. 

 
La valutazione del comportamento 
È effe�uata con voto numerico in decimi, formulato collegialmente secondo i   criteri indica� 

nell’apposita griglia. Non può essere ammesso alla classe successiva o agli esami di stato lo               
studente con il voto di comportamento inferiore a sei decimi. 
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Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva (scrutinio finale)  
La promozione alla classe successiva è assicurata dal possesso della sufficienza in tu�e le               

discipline. La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obie�vi minimi, disciplinari,          
cogni�vi e di comportamento, stabili� dal Consiglio di classe nella programmazione           
dida�co-educa�va. Per gli studen� che, in sede di scru�nio finale, presen�no in una o più               
discipline valutazioni insufficien�, per quanto stabilito dalla O.M. n.92/2007, “il consiglio di            
classe, sulla base di criteri preven�vamente stabili�, procede ad un valutazione della possibilità             
dell’alunno di raggiungere gli obie�vi forma�vi e di contenuto propri delle discipline interessate             
entro il termine dell’anno scolas�co, mediante lo studio personale svolto autonomamente o            
a�raverso la frequenza di apposi� interven� di recupero”. Tale valutazione sarà espressa            
tenendo conto: delle capacità di base dello studente; della sua mo�vazione allo studio;             
dell’a�enzione e partecipazione a�va durante le lezioni; della disponibilità a svolgere con            
sufficiente cura e sistema�cità il lavoro scolas�co e lo studio domes�co; della consapevolezza             
degli obie�vi non raggiun� e dell’impegno supplementare necessario a raggiungerli;          
dell’impegno dimostrato nelle a�vità di sostegno e recupero svolte nel corso dell’anno            
scolas�co; dei progressi fa� nell'arco dell’anno scolas�co, anche se ques� non hanno ancora             
determinato il raggiungimento della sufficienza. 
Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previs� da disposizioni             

legisla�ve”, conver�to nella legge 21 se�embre 2018, n.108, ha previsto all'art. 6, commi 3-sep�es              
e 3-oc�es, il differimento all’1 se�embre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, le�ere               
b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardante i seguen� requisi� di accesso all'esame di Stato per i                 
candida� interni: 

-la partecipazione, durante l’ul�mo anno di corso, alle prove a cara�ere nazionale predisposte             
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matema�ca e inglese; 

- lo svolgimento delle a�vità di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo             
di studio nel secondo biennio e nell'ul�mo anno di corso.  

Restano immuta� gli altri requisi� di ammissione all'esame dei candida� interni previs� dall’art.             
13, comma 2, le�ere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 : - l’obbligo di frequenza per almeno tre quar� del                    
monte ore annuale personalizzato, fa�e salve le deroghe per i casi eccezionali già previste              
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei                 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei                 
decimi, fa�a salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata mo�vazione,               
l’ammissione all'esame per gli studen� che ripor�no una votazione inferiore a sei decimi in una               
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’a�ribuzione di un unico voto. 

Criteri di “sospensione del giudizio”, carenze e debiti formativi 
Il debito forma�vo si cos�tuisce nel corso dello scru�nio finale in presenza di una o più insufficienze 

(max tre), per il recupero delle quali il C. d. Classe delibera la sospensione del giudizio, in 
considerazione di: 

- en�tà e diffusione delle carenze; 
- reale capacità di recupero dell’alunno; 
- volontà di profondere impegno in vista del risultato da conseguire. 

Le insufficienze conseguite invece nel corso dello scru�nio del primo quadrimestre sono            
considerate carenze da recuperare nel periodo successivo, a conclusione delle a�vità di recupero             
se deliberate dal Consiglio di Classe, a�raverso verifiche formali calendarizzate dai docen� delle             
singole discipline e puntualmente annotate sul registro di classe e personale. 
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Modalità di recupero delle carenze e debiti 
Le a�vità di sostegno e recupero, come previsto dal D.M. 42 del 22 maggio 2007 e dall’O.M. 92 del                   
5 novembre 2007, cos�tuiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Forma�va.            
Pertanto, la scuola ha l’obbligo di predisporre a�vità di recupero e sostegno, fermo restando che               
nessun successo forma�vo è possibile senza un posi�vo impegno dello studente, fa�o di             
partecipazione e studio regolare. In par�colare il nostro Is�tuto, puntando su fa�ori di qualità              
nell’organizzazione del servizio finalizzato al recupero, ha predisposto il seguente piano di interven�: 

- Interven� di sostegno, di �po metodologico, con lo scopo di prevenire l’insuccesso scolas�co.             
Essi si realizzano in ogni periodo dell’anno, sin dalle fasi iniziali dell’a�vità dida�ca e sono               
cura� da ciascun docente, che provvederà alla ripresa e al ripasso di argomen� già tra�a�,               
a�vando strategie dida�che diversificate nell’ambito della normale a�vità curriculare. 

- Corsi di recupero disciplinare in orario extracurriculare per gli studen� che ripor�no vo� di              
grave insufficienza negli scru�ni intermedi e finali. Spe�a al Consiglio di Classe valutare per              
ciascun studente l’opportunità di predisporre questo �po di intervento e in quali discipline. Tali              
corsi verranno svol� in orario pomeridiano e an�meridiano nel periodo di sospensione            
dell’a�vità dida�ca. 

- A�vità di sportello dida�co. 
Al termine dei corsi verranno effe�uate le prove di verifica a cura dell’insegnante di classe. 

- Rinuncia: la famiglia dello studente che non intende avvalersi delle inizia�ve proposte            
dall’is�tuzione scolas�ca deve dare comunicazione formale, dopo il ricevimento della nota           
informa�va, di voler provvedere autonomamente (compilazione e consegna del modello di           
le�era allegato alla nota). 

- Studio autonomo: 
Il Consiglio di Classe segnala come modalità di recupero lo studio autonomo nel caso in cui: 

- il numero delle materie con debito è maggiore rispe�o ai corsi extracurriculari a�vabili; 
- l’impegno dell’alunno nel corso dell’anno sia stato scarso e sporadico; 

- l’en�tà della carenza è tale da richiedere un incremento d’impegno in misura pari alle 
capacità di recupero evidenziate dall’alunno. 

- Verifiche finali ed integrazione dello scru�nio 
Le verifiche finali per gli studen� con giudizio sospeso avverranno entro la fine dell’anno scolas�co 

in corso. 
La presenza alle verifiche è obbligatoria. 
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Tabella di attribuzione del voto di comportamento 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Dimostra vivo interesse per tu�e le a�vità proposte dalla scuola, sia curricolari che             
extracurricolari. Si impegna con serietà e con�nuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa                
a�vamente al dialogo educa�vo e osserva le norme che regolano la vita scolas�ca. Si relaziona               
posi�vamente con i compagni e i docen� e svolge un ruolo proposi�vo e di s�molo nell’ambito                
della classe. 

9 Dimostra interesse per tu�e le a�vità proposte dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e               
con�nuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa al dialogo educa�vo. Si relaziona               
corre�amente con i compagni e i docen�, svolge un ruolo posi�vo nell’ambito della classe,              
osserva le norme che regolano la vita scolas�ca. 

8 Evidenzia a�enzione ed interesse per la maggior parte delle discipline. Frequenta con sostanziale             
regolarità le lezioni e rispe�a generalmente le regole scolas�che. Si relaziona posi�vamente con             
i compagni ed i docen�. 

 
7 

Evidenzia difficoltà di relazione con i docen�. Talvolta si assenta per evitare le verifiche              
programmate, e episodicamente si presenta in ritardo all’avvio delle lezioni. Non sempre            
a�ento e partecipe al dialogo educa�vo. Non contribuisce, con i suoi a�eggiamen�, a creare in               
classe un clima posi�vo. Alcuni suoi comportamen� sono sta� anche ogge�o di annotazioni             
disciplinari sul registro di classe. Gius�ficazioni non puntuali. 

 
6 

Crea in classe, con i suoi a�eggiamen�, spesso tenden� a disturbare la lezione o aggressivi nei                
confron� di alcuni compagni, un clima poco ada�o per un sereno dialogo educa�vo. Manifesta              
un a�eggiamento poco rispe�oso nei confron� dei docen�. Determina� comportamen� sono           
sta� ogge�o di annotazioni disciplinari sul registro di classe, di susseguen� comunicazioni            
ufficiali alla famiglia e di provvedimen� disciplinari ado�a� dal Consiglio di classe. Scarsa la              
frequenza e numerosi i ritardi all’avvio delle lezioni. 

 
 

5 

E’ recidivo nella commissione di rea� che violano la dignità e il rispe�o della persona umana. Ha                 
commesso gravi a� di violenza o tali da determinare seria apprensione a livello sociale. E’               
incorso nella globalità delle responsabilità disciplinari previste dall’art. 7, comma 2, dello            
schema di Regolamento ministeriale concernente il “Coordinamento delle norme vigen� per la            
valutazione degli alunni…” emanato nel marzo 2009. 
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Tabella di valutazione degli apprendimenti 

 

 Conoscenze 
acquisite 

Applicazione 
delle 

conoscenze 

Autonomia 
nella 

rielaborazione 
delle 

conoscenze 
(analisi- 

sintesi-giudizi
o) 

Abilità linguis�co 
espressive 

(scri�o-orale-grafi
co) 

Impegno 
e partecipazione 

Voto 
mino
re di 

3 

Quasi nullo 
l’aumento del 

bagaglio di 
conoscenze 

Lo studente 
non riesce ad 
applicare le 

poche 
conoscenze 

acquisite 

Nessuna 
autonomia 

Lo studente non 
risponde alle 

domande postegli 
oppure risponde in 

modo non 
coerente e 
consegna 

elabora� in bianco 
o quasi 

Lo studente non partecipa 
al dialogo educa�vo 
svolge raramente i 
compi� assegna�  ed in 
modo approssima�vo 

Voto 
3 

 

Molto basso 
l’aumento del 

bagaglio di 
conoscenze 

Lo studente 
riesce 

ad applicare 
con molta 

difficoltà le  
conoscenze 

acquisite 

Minima 
autonomia 

Lo studente 
risponde in modo 

estremamente 
superficiale e 

frammentario e 
consegna 

elabora� confusi 

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo in 
modo incostante, svolge 
raramente i compi� 
assegna� 

Voto 
4 

Basso l’aumento 
del 

bagaglio di 
conoscenze, 
che risultano 

complessivamente 
inadeguate  

Lo studente 
riesce 

ad applicare 
con 

difficoltà le  
conoscenze  

acquisite 

Lo studente 
mostra 

un’autonomia 
molto 

limitata 

Lo studente 
espone in 

modo superficiale 
e 

frammentario, gli  
elabora� 

scri� e/o grafici 
risultano 

incomple� e 
superficiali 

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo in 
modo incostante, non 
sempre svolge i compi� 
assegna�gli 

Voto 
5 

L’aumento del 
bagaglio di 
conoscenze 

risulta apprezzabile 
ma 

non vengono 
raggiun� gli 

obie�vi minimi 
disciplinari 

Lo studente 
riesce 

ad applicare 
con 

qualche 
difficoltà le  
conoscenze 

acquisite 

Lo studente 
mostra 

una limitata 
autonomia 

Lo studente 
espone in modo 
superficiale, gli 

elabora� scri� e/o 
grafici risultano 

imprecisi o 
incomple� 

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo in 
modo incostante, non 
sempre svolge i compi� 
assegna�gli 

Voto 
6 

L’aumento del 
bagaglio di 

conoscenze risulta 
adeguato 

Lo studente 
riesce ad 

applicare le 
conoscenze  
acquisite a 

semplici 
situazioni 

nuove 

Lo studente 
mostra una 

certa 
autonomia 

nell’analisi  e 
nella sintesi 

Lo studente 
espone e compone 

in modo 
sostanzialmente 

corre�o, non 
ricorrendo a 

bagaglio lessicale e 
modalità 

espressive 

Lo studente partecipa 
regolarmente al dialogo 
educa�vo, svolge i compi� 
assegna�gli 
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par�colarmente 
ar�cola� 

Voto 
7 

Conoscenze 
complete e 

discretamente 
approfondite 

Lo studente 
riesce ad 

applicare le 
conoscenze  
acquisite a 
situazioni 

nuove 

Sinte�zza 
corre�amente 

ed effe�ua 
qualche  

valutazione 
personale 

Lo studente scrive 
e si esprime con 

chiarezza, 
adoperando 

modalità 
espressive e 

lessico adegua�; 
limitato l’uso di 
nuove stru�ure 

Lo studente partecipa  
regolarmente al dialogo 
educa�vo, svolge sempre  
i compi� assegna�gli 

Voto 
8 

Conoscenze 
complete ed 
abbastanza 

approfondite 

Lo studente 
riesce ad 

applicare con 
disinvoltura le 

conoscenze 
acquisite a 
situazioni 

nuove 

Sinte�zza 
corre�amente 

ed effe�ua 
valutazioni 
autonome 

Lo studente scrive 
e si 

esprime con 
chiarezza, 

adoperando un 
lessico ricco e 

modalità 
espressive 

appropriate  

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo in 
modo costante, svolge 
sempre in modo preciso i 
compi� assegna�gli 

Voto 
9 

Conoscenze 
complete ed 
approfondite 

Sa applicare 
quanto 

appreso con 
disinvoltura a 

situazioni 
nuove 

Sinte�zza 
corre�amente 

ed 
effe�ua 

valutazioni 
personali 

Lo studente scrive 
e si 

esprime con 
chiarezza, 

adoperando un 
lessico ricco e 

modalità 
espressive e 

cri�che  
appropriate 

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo 
in modo a�vo, svolge 
sempre in modo preciso i 
compi� 
assegna�gli 

voto 
10 

Il bagaglio di 
conoscenze risulta 
ampio, completo, 

coerente 

Sa applicare 
quanto 
appreso 
in modo 
o�male 

Sinte�zza 
corre�amente 

ed 
effe�ua in 

piena 
autonomia 
valutazioni 
personali 

Lo studente scrive 
e si esprime con 

chiarezza, 
adoperando un 

bagaglio lessicale 
ricco e modalità 

espressive e 
cri�che 

appropriate e 
originali; adeguato 

l’uso di nuove 
stru�ure 

Lo studente partecipa al 
dialogo educa�vo 
in modo proposi�vo, 
svolge sempre in modo 
preciso i compi� 
assegna�gli 

Se gli elemen� di giudizio sono disomogenei, il voto esprimerà i valori medi 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017, rispe�o alla precedente norma�va, a�ribuisce al credito scolas�co             
maturato dagli studen� nel secondo biennio e nell'ul�mo anno di corso un peso decisamente              
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato, elevando tale credito da             
ven�cinque pun� su cento a quaranta pun� su cento. Lo stesso ar�colo specifica il punteggio               
massimo a�ribuibile per ciascuno degli anni considera�: dodici pun� per il terzo anno, tredici per il                
quarto anno e quindici per il quinto anno. Il credito scolas�co va espresso in numero intero ed alla                  
sua a�ribuzione concorrono, oltre alla media dei vo� riportata nello scru�nio finale di ciascun              
anno, i seguen� elemen�: • assiduità della frequenza scolas�ca; • interesse e impegno nella              
partecipazione al dialogo educa�vo e alle a�vità complementari ed integra�ve organizzate dalla            
scuola; • credito forma�vo; • interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della               
Religione Ca�olica, se scelta, ovvero l’a�vità alterna�va, ed il profi�o che ne ha tra�o.  

Nello scru�nio finale di ciascun anno e sulla base di tali elemen�, il Consiglio di classe a�ribuisce 
il punteggio minimo o massimo previsto dalla tabella nell'ambito delle singole bande di 
oscillazione. Il riconoscimento di eventuali credi� forma�vi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei vo�. All'alunno sospeso nel 
giudizio, in caso di accertato superamento delle insufficienze, va a�ribuito il punteggio minimo 
previsto nella rela�va banda di oscillazione della tabella. Il punteggio aggiun�vo (max 1 punto) è 
a�ribuito secondo la seguente tabella:  

Assiduità nella frequenza (Rispetto al monte ore totale) 

Assenze irrilevan�: numero minore del 5% pun� 0,15 

Assenze minime: comprese tra il 5% e il 9%  pun� 0,10 

Assenze saltuarie: comprese tra il 9% e il 12% pun� 0,05 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

Interesse costante e curioso e partecipazione a�va e proposi�va alle lezioni  pun� 0,15 

Vivo interesse e partecipazione a�va alle lezioni pun� 0,10 

Partecipazione alle a�vità scolas�che pun� 0,05 

 
Partecipazione all’Alternanza scuola lavoro 

Partecipazione a�va e proposi�va  pun� 0,15 

Partecipazione a�va  pun� 0,10 
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Partecipazione alle attività complementari ed integrative  (max 2 attività) 

Partecipazione ad a�vità che prevedono il conseguimento  
di una cer�ficazione dopo esame: 

● Conseguimento patente europea di informa�ca; 
● Superamento degli esami di cer�ficazione linguis�ca (TRINITY, PET, KET, DELF, DELE ecc.);

 

pun� 0,10 

Partecipazione a proge� PON con conseguente rilascio dell’a�estato Pun� 0,10  

Partecipazione ad a�vità complementari e integra�ve previste dal POF e cer�ficate dall’insegnante 
referente del proge�o 

pun� 0,10 

Partecipazione alle seguenti attività/iniziative (max 2 attività) 

● Partecipazione al Proge�o Erasmus + 
● Riconoscimen�, premi e qualificazioni in concorsi e certamina;  
● Partecipazione ad a�vità spor�ve cer�ficate dal CONI;  
● Frequenza del conservatorio musicale; 
● Partecipazione a laboratori teatrali cura� da associazioni esterne; 
● A�vità di volontariato cer�ficate da associazioni riconosciute; 
● Partecipazione ad a�vità di studio e formazione all’estero (Intercultura o simili). 
● Donazioni di sangue 

Pun� 0,10 
 

Religione cattolica o attività alternativa 

“O�mo” o giudizio di “O�mo” in A�vità alterna�va pun� 0,15 

“Buono”o “Discreto” o giudizio di “Buono” o “Discreto”in A�vità alterna�va pun� 0,10 

“Sufficiente” o giudizio di “Sufficiente” in A�vità alterna�va pun� 0,05 

Nell’ambito della banda di oscillazione il Consiglio di classe valuta i �toli di credito forma�vo e                
scolas�co nelle modalità sopra riportate e a�ribuisce la fascia alta della banda stessa (vedasi              
Allegato A) nel caso in cui la somma tra la media dei vo� e i valori del credi� perme�a alla                    
“man�ssa” di essere ≥ di 0,50. In nessun caso la banda di oscillazione data dalla media dei vo�                  
potrà essere superata. 
 
Allegato A -  (di cui all'articolo 15, comma 2  d.lg   d.lgs. 62/2017 )  
Tabella Attribuzione credito scolastico 

Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

3 7 

4 8 
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5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

 

3.7. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La scuola realizza a�vità' per favorire l'inclusione degli studen� con disabilità' nel gruppo dei pari.               
Gli insegnan� curricolari e di sostegno u�lizzano metodologie che favoriscono una dida�ca            
inclusiva, conseguendo interven� efficaci. Alla formulazione dei Piani Educa�vi Individualizza� e           
Piani Dida�ci Personalizza� partecipano anche gli insegnan� curricolari e il raggiungimento degli            
obie�vi defini� viene monitorato con regolarità'. La scuola realizza a�vità' su temi interculturali e/o              
sulla valorizzazione delle diversità', che favoriscono l'apertura verso l'altro e il superamento del             
pregiudizio. La Scuola collabora con alcune associazioni di volontariato, presen� nel territorio, per la              
realizzazione di a�vità' di inclusione. I servizi offer� dalla Provincia coprono le esigenze di alcuni               
casi di alunni con disabilità'. La scuola ado�a strumen� compensa�vi e dispensa�vi per i DSA e i BES. 

La collaborazione con le associazioni di volontariato spesso non dispone di fondi adegua� per la               
realizzazione di tu� i proge� di inclusione che vengono propos�. In qualche caso inadeguato il               
rapporto orario docente di sostegno-alunni con disabilità'. 

La scuola realizza a�vità di recupero per individuare tempes�vamente le difficoltà' di            
apprendimento degli studen� e per cercare di farle superare: dida�ca individualizzata, approcci            
metacogni�vi, sportello dida�co, a�vità' curricolari in i�nere , corsi di recupero alla fine del I               
quadrimestre e alla fine dell'anno scolas�co per gli alunni con giudizio sospeso il cui numero, nel                
corrente a.s., si e' significa�vamente rido�o. Gli interven� che la scuola realizza per supportare gli               
studen� con maggiori difficoltà' risultano efficaci. I contribu� del Ministero per le a�vità' di              
recupero sono sempre più limita�. 

La scuola favorisce il potenziamento degli studen� con par�colari a�tudini disciplinari, realizzando            
interven� per promuovere le eccellenze. 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):  Dirigente scolas�co, Docen� curricolari,            
Docen� di sostegno, Personale ATA, Specialis� ASL. 
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PIANO PER L’INCLUSIONE 

L’Is�tuto si fa carico delle problema�che rela�ve al rispe�o delle norme vigen�, intendendo             
l’integrazione nella sua accezione più ampia, che coinvolge fa�vamente tu� gli insegnan� al             
processo educa�vo-dida�co, promuove una effe�va partecipazione alle a�vità dida�che per          
arrivare ad un reale apprendimento inteso come modifica del comportamento. 
Una scuola inclusiva deve proge�are se stessa e tu�e le sue variabili e ar�colazioni per essere, in                 
partenza, aperta a tu�; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in con�nuo                 
divenire, un processo “di cambiamento”. 
La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tu�e le diversità e riformulare al tal fine le proprie                 
scelte organizza�ve, proge�uali, metodologiche, dida�che e logis�che. La scuola richiede          
collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, is�tuzioni di vario �po e associazionismo, in una fi�a               
rete di solidarietà garan�ta da poli�che stru�urate e da norma�ve coeren�. Così intesa, l’inclusione              
diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata dalla            
disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del            
comune diri�o alla diversità, una diversità che non si iden�fica solamente con la disabilità, ma               
comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire normalità.  

 
LA  NOZIONE DI  INCLUSIONE 

 
La nozione di inclusione si distingue da quella di integrazione 

per il suo grado di pervasività. 
 
L’integrazione consiste nel fornire alla persona svantaggiata l’aiuto per accedere a quello che per gli               
altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul sogge�o            
in difficoltà e molto di meno sul contesto. 
Inclusione significa, invece, proge�are, sin dalle sue fondamenta, la “pia�aforma della ci�adinanza”            
in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diri� e doveri come modalità               
ordinaria (“siamo tu� normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma               
una condizione connaturata e intrinseca della normalità.  

NORME DI RIFERIMENTO BES 
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la dire�va “Strumen� di intervento per                
gli alunni con bisogni educa�vi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolas�ca“, alla             
quale ha fa�o seguito la C. M. del 6 marzo 2013. Entrambe delineano e precisano le strategie                 
opera�ve della scuola italiana e si inseriscono in modo significa�vo nel percorso di inclusione              
scolas�ca e di realizzazione del diri�o all’apprendimento per tu� gli alunni e per tu� gli studen� in                 
situazione di difficoltà. 
È noto che un numero sempre più ampio di alunni per una pluralità di mo�vi (fisici, biologici,                 
fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e            
competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze con            
un impa�o notevole sul fenomeno della dispersione scolas�ca. 
Il conce�o di  Bisogni Educativi Speciali  ( BES ) si basa su una visione globale della persona con 
riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute            
(Interna�onal Classifica�on of Func�oning, disability and health) fondata sul profilo di           
funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità           
(OMS, 2002) . 
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BES= tre grandi sotto-categorie  

 
1. Disabilità ( ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) ; 

 
      2.  Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
Oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell’a�enzione e            
dell’ipera�vità, il ritardo mentale lieve ed il ritardo matura�vo, ma anche altre �pologie di deficit o                
disturbo, non altrimen� cer�ficate; il funzionamento intelle�vo limite è considerato un caso di             
confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tu�e queste differen� problema�che non vengono o               
non possono venir cer�ficate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diri�o alle              
provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di              
sostegno; 
 
   3.  Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
 
La dire�va del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdo�o la nozione di “Bisogno Educa�vo               
Speciale” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tu�e le condizioni che richiede l’impiego             
calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 
 
- individualizzazione, percorsi differenzia� per obie�vi comuni; 
- personalizzazione, percorsi e obie�vi differenzia�; 
- strumen� compensa�vi; 
- misure dispensa�ve; 
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
 
La Dire�va sposta defini�vamente l’a�enzione dalle procedure di cer�ficazione all’analisi dei           
bisogni di ciascuno studente ed estende in modo defini�vo a tu� gli studen� in difficoltà il diri�o –                  
e quindi il dovere per tu� i docen� – alla  personalizzazione dell’apprendimento , anche a�raverso il               
diri�o ad usufruire di misure dispensa�ve e strumen� compensa�vi, nella prospe�va di una presa              
in carico complessiva ed inclusiva di tu� gli alunni. Pertanto la scuola si impegna nell’elaborazione               
del PAI (Piano Annuale Inclusività), le cui linee guida saranno di seguito indicate.  
Lo strumento privilegiato di a�uazione è rappresentato dal percorso individualizzato e           
personalizzato, reda�o in un  Piano Didattico Personalizzato  ( PDP ), che ciascun docente e tu� i              
docen� del consiglio di classe sono chiama� ad elaborare; si tra�a di uno strumento di lavoro con la                  
funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 

 
Procedura per individuazione/inclusione alunni con Bisogni Educativi  Speciali (BES) 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle  certificazioni  per l'esercizio dei diri�          
conseguen� alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),            
è  compito dei Consigli di classe,  sulla base di considerazioni pedagogiche e           
dida�che,  indicare in quali altri casi, non ricaden� nei disturbi clinicamente riscontrabili,           
sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della dida�ca ed         
eventualmente di misure compensa�ve e dispensa�ve previste dalle Linee guida allegate alla            
legge 170/2010  formalizza� nel Piano dida�co educa�vo (PDP).    
I Consigli di classe dovranno: 
1)  individuare , in base alle osservazioni che verranno effe�uate, u�lizzando l’apposita griglia            
(allegato n. 1),  gli alunni che presentano bisogni educa�vi speciali; 
2) programmare la modalità degli incontri, di informazione e confronto, con i genitori degli              
alunni BES  in relazione ai loro bisogni forma�vi; 
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3) completare la  scheda rilevazione dei “pun� di forza ” dell’alunno e gruppo classe su cui fare                
leva nell’intervento forma�vo (allegato n.2); 
4)Compilare la  scheda di rilevazione delle condizioni che faciliteranno il processo di            
apprendimento dell’alunno (allegato n.3); 
5)  compilare,  nei prossimi c.d.c. del mese di novembre , dopo una a�enta valutazione delle              
griglie di osservazione, compilate dai singoli insegnan�,  la scheda di rilevazione dei bisogni             
educa�vi speciali (allegato n. 4). Tali schede dovranno essere consegnate dal coordinatore di              
classe al  Referente per l’inclusione. 
 

 Allegato n. 1  

                GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES  

   Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 

 ALUNNO:                                  CLASSE:                        A.S. 2018/2019  

 
Sfera relazionale/ 
Comportamentale 

Mostra a�eggiamen� di bullismo o minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rappor� con i compagni  

E’ poco acce�ato/ ricercato dai compagni  

Mostra la tendenza a men�re e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge ogge� e/o compie a� di vandalismo  

Compie ges� di autolesionismo  

Sfera dello sviluppo 
 
 
 

In molte a�vità mostra rilevante confusione mentale  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in con�nuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

Balbe�a  

 Si esprime con frasi poco chiare/poco stru�urate  
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Sfera emozionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Sfera sociale 
 
 

Ha una rapida caduta dell’a�enzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha improvvisi e significa�vi cambiamen� dell’umore  

Ha comportamen� bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni  

Lamenta malesseri fisici  

A�ribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Si appropria di ogge� non suoi  

Ha scarsa cura degli ogge�  

Non è collabora�vo  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltra�amento   
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Ha materiale scolas�co/dida�co insufficiente  

 
Sfera  ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Specificare qui 

Famiglia problema�ca  

Pregiudizi ed os�lità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  

Ambien� depriva�/devian�  

Difficoltà di comunicazione e/o collaborazione tra scuola, servizi, en� 
operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione* 

 

Bisogni espressi dal team degli insegnan� rela�vamente alle problema�che 
evidenziate (strumen�, informazioni, sussidi…)* 

 

  
 
 
 

Apprendimento lingue straniere 
 
 
 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automa�smi gramma�cali di base  

Difficoltà nella scri�ura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scri�o e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scri�a e orale  
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Allegato n.2 

Scheda rilevazione dei “punti di forza” dell’alunno e  gruppo classe su cui fare leva nell’intervento 

 

 
Punti di forza dell’allievo, 
su cui fare leva 
nell’intervento  

Discipline preferite 
 
 
 
 

Discipline in cui riesce 
 
 
 

A�vità preferite 
 
 
 
 

A�vità in cui riesce 
 
 
 
 

Desideri e /o bisogni espressi 
 
 
 

Hobbies, passioni, a�vità extrascolas�che 
 
 
 
 

Punti di forza  gruppo 
classe 
 
 

Presenza di un compagno o 
un gruppo di compagni per 
le a�vità disciplinari 

SI (specificare) 
 
 
 
 
 

no 
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Allegato n. 3 
Scheda di rilevazione delle  condizioni facilitanti,  che consentono la partecipazione dell’alunno  al             

processo di apprendimento  e alla vita della classe.  
 

Segnare con una X le “condizioni facilitanti”. In caso positivo (SI), specificare. 

organizzazione dei  tempi aggiuntivi 
rispetto al lavoro d’aula  

Si No 

 
 
 

 

a�vità in  palestra  o  altri ambienti  diversi 
dall’aula 

Si 
 

no 

 
 
 

 

uso di  strumenti, sussidi , a�rezzatura 
specifica, strumen� compensa�vi 

Si no 

 
 
 

 

Adattamenti, differenziazioni, 
accorgimenti  messi in a�o dagli 
insegnan� nelle modalità di lavoro in aula  

Si, nelle a�vità di 
 

no 

 
 
 
 
 
 

 

a�vità  personalizzate  
in aula 

Si 
 

no 

 
 
 
 
 

 

a�vità in  piccolo gruppo  con lo scopo di 
facilitare l’alunno 
 
 
 

Si 
 

no 

 
 

 

a�vità  individuali  fuori dell’aula Si 
 

no 
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Allegato n.4  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(BES) 

 

Classe_____________sezione_____________ 

 

  n° totale alunni _____           di cui n° alunni DSA………. 

 n° alunni con disabilità……… 

 n° alunni BES individuati  dal c.d.c …….. 

 
Descrizione dei casi di bisogno educa�vo speciale per cui vengono richies� strumen� di flessibilità 
da impiegare nell’azione educa�vo-dida�ca: 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento Programmazione 
incontri 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

Tipi di  BES 
1. Carenza affe�ve-relazionali  
2. difficoltà di apprendimento 
3. disagio economico  
4. disturbo specifico di apprendimento DSA con cer�ficato  
5. disagio sociale  
6. divario culturale  
7. disturbo da deficit di a�enzione e ipera�vità  
8. divario linguis�co  
9. disabilità cer�ficata ai sensi della Legge 104/92  
10. Altro (specificare)…………  

Modalità di intervento 
PEI ( piano educa�vo individualizzato)legge 104/92 
PDP (piano dida�co personalizzato) 
Altre scelte dida�che che non compor�no la stesura del PDP  
 
Programmazione incontri 
1.GLH opera�vo (legge 104/92) 
2.Ricevimento famiglie 
3.Mensile 
4.Altro ….(specificare) 
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Allegato n.5 
 

 
 
 
Consiglio di classe 

   COMPITI 

- legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione l.104/92 e la            
segnalazione BES indicando il quali altri casi sia opportuna e necessaria           
l’adozione di una personalizzazione ; 
-incontra la famiglia per osservazioni particolari ; 
-redige per ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o un            
Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso; 
- concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti       
didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del           
percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune; 
- adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di           
trasmissione - elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e            
valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe,           
anche se in misura   diversa; 
-  individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi           
attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie; 
-condivide il PEI o il PDP con la famiglia; 
-tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia. 

 
 
Coordinatore di classe 

-tiene i contatti con la famiglia; 
-tiene i contatti con il Referente d’Istituto; 
-eventualmente prende contatti con la scuola precedente; 
-coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo aggiornata la              
relativa documentazione; 
-provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema; 
-convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi; 
-valuta con la famiglia e il ragazzo con difficoltà l’opportunità e le dovute             
modalità per affrontare in classe il problema. 

 
 
 
 
 singolo docente 

Segnala al coordinatore eventuale nuovi casi; 
-concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; 
-si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con l’aiuto           
dei compagni, 
-fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e          
dispensativi concordati con la famiglia (l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/2013; 
-garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09            
–l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13; 
-modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria          
disciplina; 
-valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità           
(D.P.R. 122 del 22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13); 
-favorisce l’autostima e il rinforzo positivo. 
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 LINEE GUIDA PAI 
 
Finalità 
 
1. Definire pra�che condivise in tema di accoglienza e integrazione/inclusione. 
2. Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolas�co e sociale nel quale saranno                 
inseri�. 
3. Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunica�ve dell’alunno. 
4. Promuovere inizia�ve di collaborazione tra scuola, re� di scuole, Comune, En� territoriali, ASP. 
5. Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione. 
6. Entrare in relazione con le famiglie. 
 
 
Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva 
 
1. Me�ere la persona al centro dell’azione dida�ca, cioè accogliere ed acce�are l’altro come              
persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affe�vo, oltre che cogni�vo; 
2. Includere, anziché escludere, anche gli studen� più problema�ci, cioè riconoscerne i bisogni e              
cercare strategie idonee a sollecitare l’a�enzione e la partecipazione, per creare apprendimento            
significa�vo, per non creare dispersione scolas�ca; 
3. Considerare fondamentale la relazione educa�va, base indispensabile dell’apprendimento, al di là            
della disciplina e dei programmi da svolgere; 
4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
5. Pra�care in classe strategie più coinvolgen� di quelle tradizionali (a�vità espressive come teatro,              
musica, video, laboratori di ci�adinanza a�va; studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle              
emozioni, sul bullismo; formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di sostanze; u�lizzo            
di percorsi interdisciplinari, su tema�che civiche e ambientali,  con materiali e sussidi mul�mediali); 
6 . Condividere le linee metodologie e i presuppos� pedagogici con tu�o il personale educa�vo; 
7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse               
cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in i�nere la programmazione di            
ciascuna disciplina. 
 
 
 

AZIONI DELLA SCUOLA 
 

Soluzioni organizzative 
 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI), cos�tuito ai sensi del Decreto Legisla�vo 13 aprile 2017 n. 
66, art.9, comma 8, ha le seguen� funzioni: 
➢ rilevazione dei BES presen� nella scuola; 
➢ raccolta e documentazione degli interven� dida�co-educa�vi; supporto ai colleghi sulle          

strategie/metodologie di ges�one delle classi; 
➢ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
➢ raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH opera�vi sulla base delle effe�ve             

esigenze; 
➢ elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività.(Tale documento viene elaborato ogni anno           

nel mese di giugno a consun�vo del lavoro svolto e con valenza proa�va per la successiva                
annualità - C.M. 8/2013) 
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Strategie di intervento 
 
1. Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche a�raverso la              
redazione di un Piano Dida�co Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in i�nere per gli                
insegnan� ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
2. La scuola – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultan� dall’esame della              
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di cara�ere            
psicopedagogico e dida�co – può avvalersi per tu� gli alunni con BES degli strumen� compensa�vi               
e delle misure dispensa�ve previste dalle disposizioni a�ua�ve della Legge 170/2010. 
 
Aree di intervento 
 
Il presente Piano si ar�cola in un duplice aspe�o di interven�: nell’area educa�va/forma�va e in               
quella sociale. 
 
 
Area educativa/formativa 
Per quanto riguarda l’intervento nell’area educa�va e forma�va si danno le seguen� indicazione di              
massima secondo la nuova norma�va del Miur: 
 

a. Supporto dida�co per gli studen� a rischio sopra�u�o nell’area linguis�ca-espressiva,          
nell’area logico – matema�ca, nell’area psicomotoria e relazionale, a�raverso l’uso di una            
dida�ca sperimentale, per classi aperte e parallele, per moduli pluridisciplinari e a�vità            
laboratoriali finalizza� ad un apprendimento consapevole a�vo e coopera�vo che ponga           
l’allievo al centro del processo di crescita secondo i propri ritmi e bisogni; 

b. A�uazione di proge� per la Con�nuità ver�cale ed orizzontale e per l’Orientamento in             
entrata e in uscita; 

c. Coinvolgimento degli alunni in un proge�o finalizzato alla realizzazione del giornale di            
Is�tuto; 

d. Coinvolgimento di tu� gli alunni delle classi alle a�vità di accoglienza; 
e. Coinvolgimento di tu� gli alunni delle classi in a�vità spor�ve non compe��ve e             

compe��ve; 
f. Corsi di pi�ura, decoupage ; 
g. A�vità per la realizzazione di musical e/o dramma�zzazioni classiche; 
h. Laboratori eco-sostenibili; 
i. Laboratori di informa�ca; 
j. A�vazione di laboratori sensoriali ; 
k. A�vazione di percorsi pluridisciplinari di “Ci�adinanza a�va” e “Legalità”; 

 
l. Aggiornamento e formazione del personale docente per l’acquisizione di competenze          

nell’area pedagogico-psicologica per affrontare le tema�che ineren� ai BES. 
 
Area sociale 
Per quanto riguarda l’intervento nell’area sociale il piano, nell’o�ca dell’inter-is�tuzionalità 
prevede: 
L’intervento dell’Ente Comune: 
1. Erogazione di servizi 

● Assistenza alle famiglie con alunni a rischio; 
● A�vazione di centri sociali; 
● A�vazione di centri spor�vi; 
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● A�vazione dell’Ufficio di Polizia Urbana per il recupero dei ragazzi a rischio; a�vazione dei 

servizi sociali 
2. Erogazione contribu� alla Scuola per l’a�vazione di proge� che mirino alla prevenzione dello 
svantaggio, del disagio ed alla promozione del successo forma�vo. 
I sudde� interven� saranno cala� in un protocollo d’Intesa tra l’Ente e l’Is�tuto. 
 
L’intervento dell’ASP: 

● Erogazione di Servizi per la tutela mentale; 
● Erogazione di Servizi per la prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile; 
● Erogazione di Servizi di medicina di base. 

 
 

L’intervento del volontariato locale: 
● Servizi che mirino alla corre�a fruizione del tempo libero 

Raccordo con enti esterni alla scuola (aziende, associazioni di categoria…) 
● per la realizzazione di percorsi scuola- lavoro 

 
Tu� gli interven� saranno coordina� ed a�va� dal GLI dell’Is�tuto. 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle               
pra�che di intervento, ecc.) 
Rafforzamento delle re� inter-is�tuzionali.  
Coinvolgimento di tu�e le risorse umane della scuola per le procedure di ricezione e ges�one della                
documentazione e della rilevazione dei disabili e dei B.E.S. 
 
Oltre al gruppo H, formato da tu� i docen� di sostegno della scuola, sarà creato il Gruppo di lavoro per                    
l’inclusione (GLI) con i seguen� compi�: 
- effe�uerà la rilevazione dei BES, 
- raccoglierà la documentazione, 
- offrirà consulenza, 
- verificherà periodicamente le pra�che inclusive della dida�ca programmate e aggiornerà eventuali modifiche ai              
PDP ed ai PEI, alle situazioni in evoluzione, 
- verificherà il grado di inclusività della scuola. 
In par�colare i docen� di sostegno interverranno in situazioni ricorren� ed emergen� facendo par�colare              
a�enzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità dida�ca che deve essere 
alla base della programmazione. 
I docen� curriculari interverranno a�vando una programmazione di a�vità che prevede sia 
misure compensa�ve che dispensa�ve. Inoltre a�veranno modalità diverse di lavoro: 
apprendimento coopera�vo (per piccoli gruppi) e/o dida�ca laboratoriale, ecc. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Per l’anno scolas�co 2017/2018   il nostro is�tuto si impegna: 

● nell’a�vazione di corsi di aggiornamento/formazione per docen� curricolari e di sostegno al nostro 
Is�tuto. 

Una par�colare a�enzione sarà data alla condivisione delle buone pra�che (secondo le dire�ve 
ministeriali) nel percorso di autoformazione . 
Formazione sulle strategie relazionali da spendere sia a supporto degli studen� con difficoltà di apprendimento               
che per la ges�one dei confli�. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nella stesura ed u�lizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli alunni. 
Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove stru�urate; prove scri�e            
programmate. 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe                  
nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effe�vi obie�vi raggiun� senza indulgere in “aiu�” né                 
pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza. 
E’ bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei 
“livelli minimi” degli obie�vi, per gli altri alunni BES tali livelli si possono fissare nei PDP. Cer�ficazione dei credi�                   
forma�vi (P.E.I.) in linea con la Cer�ficazione delle Competenze Europee. 
INVALSI: approfondimento degli strumen� valuta�vi dei livelli di apprendimento per alunni B.E.S.  
Autovalutazione d’is�tuto. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il coordinamento tra il lavoro dei docen� curriculari e quello dei docen� di sostegno è alla base 
della buona riuscita dell’integrazione scolas�ca. 
L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve 
tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale 
dei singoli docen� di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione 
del sostegno all'interno della classe. 
L’intervento di integrazione scolas�ca si svolge prevalentemente in classe, nei casi di disabilità  
molto grave il docente di sostegno potrà decidere di portare l’alunno nell’aula delle a�vità integra�ve qualora le                 
condizioni dell’alunno lo ritenessero necessario. 
Conferma del modello a�uale di organizzazione e possibilità di orario flessibile per i proge�  
(indica� nei singoli P.E.I.). 
Possibilità di aumentare la flessibilità e la trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi               
esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Is�tuto collabora a�vamente con i servizi 
esisten� sul territorio (ASP, servizi sociali, Associazioni ecc.). 
Coinvolgimento dei diversi En� (En� locali, ASP, volontariato) in proge� forma�vi ed educa�vi. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano                
l’organizzazione delle attività educative 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto                 
riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stre�o. 
La corre�a e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili alla ges�one dei percorsi personalizza� e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere                
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolas�co dei figli anche come assunzione dire�a di              
corresponsabilità educa�va, in par�colare nella ges�one dei comportamen� e nella responsabilizzazione degli            
alunni rispe�o agli impegni assun�. 
I percorsi previs� nel PDP, prima di essere approva�, devono essere sempre condivisi con l’alunno con DSA con un                   
pa�o di corresponsabilità, in modo che lo stesso sia consapevole del percorso personalizzato che favorirà il suo                 
apprendimento ed una maggiore inclusività.  
Maggiore coinvolgimento delle famiglie e sensibilizzazione degli alunni per la stesura dei PDP e la partecipazione                
a gruppi di lavoro e proge�. 
Organizzazione di giornate informa�ve (B.E.S.). 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. 
Per gli alunni con DSA potrà essere necessario a�uare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguis�co e                
“disciplinare”, sulla base delle risorse disponibili. 
Nel caso di alunni con disabilità, i percorsi dida�ci, previs� nella stesura del PEI, terranno conto delle loro                  
difficoltà e potenzialità e saranno molto flessibili, con possibilità di modifiche in corso d’opera, in relazione a                 
quanto potrà eventualmente ostacolare o agevolare i processi e i ritmi di apprendimento degli alunni stessi. 
Maggiore opera�vità del GLI. 
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Ar�colazione di gruppi di lavoro per la formazione, l’approfondimento e la proge�azione su specifiche              
problema�che. 
A�vazione di laboratori 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola prevede di valorizzare le risorse esisten�, tramite proge� dida�co-educa�vi a prevalente tema�ca              
inclusiva. Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” prevede momen� di verifica quali incontri periodici del GLI                
(per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello di inclusività               
dell’Is�tuto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Azioni per l’accrescimento della mo�vazione e contro il fenomeno della dispersione. 
Finanziamen� regionali a supporto di tecnologie e linguaggi. 
Bando regionale per gli alunni stranieri. 
USR: fondi specifici per i proge� di inclusione alunni diversamente abili. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i                
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo . 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docen� delle classi interessate e i preceden� 
insegnan�, per assicurare l’inserimento e la con�nuità dida�ca nel sistema scolas�co degli 
alunni con bisogni educa�vi speciali. 
In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i 
Servizi. 
I documen� rela�vi ai BES (PEI, PDP) sono accol� e condivisi dalle scuole di provenienza, in 
modo da assicurare con�nuità e coerenza nell’azione educa�va anche nel passaggio tra scuole 
diverse ed in modo da cos�tuire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola 
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4. L’ORGANIZZAZIONE 

  4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Pisano 

D. S. G.A. 
Do�.ssa Giuseppina Scirica 

 
Prof.ssa Rossana Puccio  (1^ Collaboratore con funzioni vicarie) 
Prof. Giovanni Panella Gabriele  (2°Collaboratore) 

Proff. Aurelio Balneare e Donatella Cognata (Responsabili Sez. Liceo Artistico) 
Proff. Francesco Pitarresi e Piera Gioia  (Responsabili Sez. Liceo Scientifico) 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Al fine di garan�re la piena a�uazione delle diverse a�vità dida�che previste dal PTOF, nelle sezioni                
Liceo Ar�s�co e Liceo Scien�fico sono designa� n. 2 collaboratori del Dirigente scolastico i cui               
compi� consistono nel: 

● Sos�tuire il Dirigente scolas�co nell’ordinaria amministrazione in caso di impedimento o 
assenza;  

● Tenere aggiornato il registro delle presenze del personale docente, annotando assenze e 
ritardi; 

● Assicurare regolare copertura delle classi; 
● Provvedere alla redazione dell’orario di servizio dei docen� in base alle dire�ve del D.S. e 

dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte;  
● Provvedere alla collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario 

dei docen� con orario di ca�edra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per 
effe�uare supplenze retribuite;  

● Sos�tuire i docen� assen� con criteri di efficienza ed equità;  
● Redigere circolari docen� – alunni su argomen� specifici;  
● Controllo del rispe�o del Regolamento d’Is�tuto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite an�cipate, ecc);  
● Firmare i permessi di entrata pos�cipata e/o di uscita an�cipata degli alunni preleva� dai 

genitori; 
● Mantenere conta� con le famiglie; 
● Sos�tuire il Dirigente scolas�co nelle riunioni esterne qualora delegato;  
● Supporto al lavoro del D.S.  
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Nelle sezioni Liceo Ar�s�co e Liceo Scien�fico è is�tuita la figura del  responsabile di sezione  (n.2 
docen� per sez.), i cui compi� sono così defini�: 
 

● Verifica giornaliera del registro delle firme di presenza, annotazione delle assenze e dei             
ritardi dei docen� e dei collaboratori scolas�ci e comunicazione delle stesse alla sede             
centrale; 

● Controllo regolare copertura delle classi, coordinamento vigilanza alunni in caso di           
improvvisa assenza dei docen�, 

● Segnalazione tempes�va al Dirigente scolas�co e al Responsabile Prevenzione di tu�e le            
eventuali situazioni di pericolo e delle necessità degli interven� di manutenzione; 

● Controllo del corre�o uso del telefono e della fotocopiatrice; 
● Cura dell’affissione all’Albo degli avvisi e della visione delle circolari da parte del personale; 
● Controllo del rispe�o del regolamento d’Is�tuto da parte degli alunni (disciplina, ritardi,            

uscite an�cipate, ecc); 
● Firma permessi di entrata pos�cipata e/o di uscita an�cipata degli alunni preleva� dai             

genitori. 
 
E’ is�tuita, per ogni consiglio di classe, la figura del  coordinatore di classe che ha i seguen� compi�                  
in relazione alle a�vità previste dal PTOF e dagli ordinamen� della scuola: 

● Presiedere le riunioni del C.d.c. su delega del Dirigente 
● Predisporre i materiali da u�lizzare o discutere durante gli incontri, in par�colare raccogliere             

documen�, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profi�o degli alunni in            
preparazione degli scru�ni, sulle valutazioni periodiche e finali 

● Curare l’informazione dei componen� del C.d.c. in merito a no�zie anche riservate sugli             
alunni 

● Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe 
● Seguire l’andamento della frequenza scolas�ca degli alunni con par�colare a�enzione ai           

ritardi nelle entrate ed alle an�cipazioni delle uscite, dandone periodica informazione ai            
membri del Consiglio per gli opportuni interven� educa�vi 

● Segnalare al Dirigente i casi di scarso profi�o ed irregolare comportamento 
● Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni                

di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà 
● Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.c. alle famiglie controllandone la           

completezza e corre�ezza 
● Cos�tuire punto di riferimento per i docen� e gli alunni della classe per problemi lega�               

all’ar�colazione di par�colari a�vità dida�che che richiedano compresenza di docen� e/o           
ada�amen� temporanei dell’orario 

● Concordare con il Dirigente e coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in             
assemblea 

E’ altresì is�tuita la figura dei  responsabili di dipartimento  (Ambito Ar�s�co, Ambito Scien�fico,             
Ambito Storico-filosofico Ambito Le�erario-linguis�co, Ambito Sostegno) con la funzione di          
predisporre le linee dida�che di indirizzo generale che la scuola intende ado�are per ogni singola               
disciplina in stre�a relazione con le altre discipline facen� parte del dipar�mento. I compi� del               
responsabile di dipar�mento consistono nel: 
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· definire i contenu� fondamentali della materia, da scandire nel percorso a�ua�vo del piano di               
lavoro disciplinare; 
· concordare strategie comuni ineren� scelte dida�che e metodologiche; 
· sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento dida�co, finalizzato al           
miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal POF; 
· assecondare un con�nuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione dida�ca,             
confrontando quindi il processo di insegnamento –apprendimento e facilitando la partecipazione           
colle�va agli obie�vi standard richieste a livello di conoscenze e competenze; 
· Definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obie�vi minimi              
e/o differenzia� per gli alunni disabili e DSA; 
· definire prove comuni (ingresso, in i�nere e al termine dell’anno scolas�co); 
· proge�are interven� di recupero e potenziamento delle stru�ure logico-cogni�ve; 
· scegliere l’adozione di eventuali di materiali di supporto dida�co- forma�vo; 
· Predisporre l’adozione dei libri di testo. 
Allo scopo di garan�re l’a�uazione delle diverse a�vità dida�co- educa�ve previste dal PTOF, sono              
inoltre is�tuite le seguen� figure organizza�ve: 
Referenti spazi e sussidi didattici delle tre sezioni  (Liceo Ar�s�co, Liceo Classico e Liceo Scien�fico)               
Referenti per ambiti d’intervento presso l’USP  (Integrazione scolas�ca alunni in situazione di            
handicap, Educazione alla Legalità e alla convivenza civile, Educazione ambientale, Educazione           
alimentare, alla salute e all’affe�vità, Alunni stranieri, Pari opportunità uomo-donna, Orientamento           
scolas�co, Consulte provinciali studentesche, PON).  

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Il Comitato per la Valutazione dei docen�, per il triennio 2015-2018, è cos�tuito da componen�               
scel� dagli Organi Competen�, come previsto dall’art.1, comma 129 della L. 107/2015, con compi�              
di individuazione dei criteri per la valutazione e valorizzazione dei docen�:  

Si precisa che alla sola Componente Docen� del Comitato spe�ano i compi� di valutazione del               
servizio dei docen� neo-immessi in ruolo, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di              
prova; a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolas�co, che lo presiede, dai docen� scel�                 
dal Collegio dei Docen� e dal Consiglio di Is�tuto, ed è integrato dai docen� a cui sono affidate le                   
funzioni di  tutor . 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Is�tuto ha potere deliberante nelle seguen� materie: 
● adozione del Piano dell’offerta Forma�va; 
● adozione del Programma Annuale e Conto Consun�vo; 
● adozione del Regolamento Interno; 
● acquisto, rinnovo e conservazione delle a�rezzature tecnico-scien�fiche e dei sussidi 

dida�ci; 
● ada�amento del calendario scolas�co alle specifiche esigenze ambientali, 
● criteri per la programmazione e l’a�uazione delle a�vità extrascolas�che, con 

par�colare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione; 
● promozioni di conta� con altre scuole; 
● partecipazione dell’Is�tuto ad a�vità culturali, spor�ve e ricrea�ve; 
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● concessione dei locali scolas�ci; 
● criteri rela�vi alla formazione delle classi, all’ada�amento dell’orario delle lezioni. 

 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

L a Giunta esecu�va ha compi� istru�ori ed esecu�vi rispe�o alle a�vità del Consiglio. 
La Giunta propone al Presidente la formazione degli ordini del giorno ed esprime parere ogni volta  
che ne sia fa�a richiesta. Essa è convocata dal Dirigente Scolas�co al fine di predisporre i lavori del 
Consiglio e di a�uarne i delibera�.  
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

AREA 1 
GESTIONE DEL P.T.O.F. AUTOANALISI DI ISTITUTO Prof.ssa Prinzivalli Maria 

AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Prof. Basile Nicolò 
(Sezione Liceo Classico) 
Prof.ssa Gioia Piera 
(Sezione Liceo Scien�fico) 
Prof.ssa Cognata Donatella 
(Sezione Liceo Ar�s�co) 

AREA 3A 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Prof. Ferrante Giuseppe 
(Sezione Liceo Classico) 
Prof.ssa Campione Conce�a 
(Sezione Liceo Ar�s�co) 
Prof. Rotolo Renato 
(Sezione Liceo Scien�fico) 

AREA 3B 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Prof.ssa Misuraca Anna Rosalia 

AREA 4 
RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI E CON IL TERRITORIO – 
GESTIONE WEB 

Prof. Pitarresi Francesco 

 
 

Commissioni Componenti 

 
Commissione P.T.O.F. e analisi dei proge� in 
autonomia 

Sezione Classico 

Prof.ssa Di Prima Giuseppina 
Prof.ssa Prinzivalli Maria 
Prof.ssa Di Paola Maria 

 Commissione P.T.O.F. e analisi dei proge� in 
autonomia 

Sezione Ar�s�co 

Prof.ssa Tavormina Rosaria 
Prof.ssa Tulone Maria 
Prof.ssa Frisco Laura 

 
Commissione P.T.O.F. e analisi dei proge� in 
autonomia Sezione Scien�fico 

Prof. Pitarresi Francesco 
Prof.ssa Alonge Francesca 
Prof.ssa Gioia Piera 

 
Commissione orario 

Prof. Pitarresi Francesco 
Prof. Ribaudo Andrea 
Prof. Panella Giovanni 
Prof. Balneare Aurelio 
Prof.ssa Cognata Donatella 
Prof.ssa Gioia Piera 

 
GLI 

D.S. prof.ssa Giovanna Pisano 
Docen� di sostegno dell’Is�tuto 
Prof.ssa Arena Anna Maria 
Prof.ssa Tavormina Rosaria 
Prof.ssa Colle� Ippolito Accursia 
Prof.ssa Zito Rosa 
Prof. Tulone Antonino 
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Sig. Vizzì Bisaccia Se�mio (coll. scolas�co) 
Do�. Nicolò Testone (Neuropsichiatra ASP)  

 Commissione ele�orale Prof.ssa Arena Annamaria 
Prof. Toni Russo 
A.T.A. : Sig.ra Margherita Cascio 
Genitori: Prof.ssa Colle� Ippolito A. 
Alunni: Bono Daniele 

 Commissione Accoglienza, 
Orientamento e Con�nuità 
Sezione Classico 

Prof.ssa Prinzivalli Maria 
Prof.ssa Colle� Angela 
Prof.ssa Friscia Francesca 
Prof.ssa Di Giovanna Giuseppina 
Prof.ssa Di Giorgio Liliana 
Prof. Panella Giovanni 
Prof. Basile Nicola 
Prof.ssa Di Paola Maria 
Prof.ssa Perrone Marianna 
Prof. Ferrante Giuseppe 
Prof.ssa Ippolito Colle� Accursia 
Prof. Ribaudo Andrea 
Prof.ssa Brune�a Claudia 
Prof.ssa Marciante Audenzia 
 

 Commissione Accoglienza, 
Orientamento e Con�nuità 
Sezione Scien�fico 

Prof.ssa Alonge 
Prof.ssa Gioia 
Prof.ssa Ferrantelli 
Prof.ssa Montesan� 
Prof.ssa De Gregorio 
Prof. Pitarresi 
Prof.ssa Zito 

 Commissione Accoglienza, 
Orientamento e Con�nuità 
Sezione ar�s�co 

Prof. Vitabile 
Prof.ssa Cognata 
Prof. Masi 
Prof.ssa Misuraca A. 
Prof. Ragusa 
Prof. Russo 
Prof. Volpe 
 

 Commissione Alternanza scuola lavoro Prof. Panella (Liceo Classico) 
Prof.ssa Campione (Liceo Ar�s�co) 
Prof.ssa Alesi (Liceo Scien�fico) 

 

Animatore Digitale Prof. Pitarresi Francesco 

Team dell’Innovazione Proff. Ribaudo Andrea, Sclafani Salvatore, 
Ragusa Sebas�ano 
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Referenti Liceo Classico 
SitoWeb Prof. Ribaudo Andrea 

Progetti P.O.N Prof. Basile Nicolò 

Biblioteca Prof.ssa Puccio Rossana 

Lab.Informatico/Linguistico/LIM Prof. Ribaudo Andrea 

Lab. Chimica/Scienze Prof.ssa Marciante Audenzia  

Palestra Prof. Nuzzo Mimmo 

Prove INVALSI  Prof.ssa Prinzivalli Maria 

 
 

 
 

Referenti  Liceo Artistico 

SitoWeb Prof. Sclafani Salvatore 

Progetti P.O.N Prof.  Basile Nicolò 

Biblioteca Prof. Bone� Angelo 

Lab. Prototipazione n.23 Prof. Solarino 

Lab. Prototipazione n.25 Prof. Solarino 

Lab.Linguistico/Informatico/LIM Prof. Sutera Vincenzo 

Palestra Prof.ssa Li Bassi Giovanna 

Prove INVALSI  Prof. Sutera Vincenzo 
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Referenti Liceo Scientifico 
Sito Web Prof. Pitarresi Francesco 

Progetti P.O.N Prof. Basile Nicolò 

Biblioteca Prof.ssa Gioia Piera 

Lab.Chimica/Scienze Prof.ssa Ferrantelli Antonella 

Lab. Informatico/Linguistico/LIM Prof.ssa Ferrantelli Antonella 

Palestra  Prof. Agrò 

Prove INVALSI e IDEI Prof.ssa  Cascio Maria 

 
 

Dipartimenti d’Istituto 

Ambiti disciplinari Docenti Responsabili 

Ambito Artistico (Discipline grafico/pittoriche,Discipline 
plastiche e scultoree,Discipline progettuali Architettura 
e Ambiente,Discipline progettuali del Design,Discipline 
geometriche, Disegno e Storia dell’Arte, Laboratori 
artistici) 

Prof.ssa Tavormina Rosaria 

Ambito Scientifico (Matematica,Fisica,Scienze, 
Scienze mot.) 

Prof.ssa Marciante Audenzia 

Ambito Storico-filosofico (Storia, Filosofia, Religione) Prof.ssa   Di Paola Maria 

Ambito Letterario-linguistico (Italiano,Latino,Greco, 
Inglese, Francese, Storia e Geografia) 

Prof.ssa Puccio Rossana 

Ambito Sostegno Prof.ssa Misuraca Anna Rosalia 

 

Referenti per ambiti d’intervento presso l’USP 

Attività Docenti referenti 

Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap Prof.ssa Misuraca Anna Rosalia 

Educazione alla Legalità e alla Convivenza civile Prof. Basile Nicolò 

Educazione ambientale Prof. Pitarresi Francesco 
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Educazione alimentare, alla salute e all’affettività Prof.ssa Marciante Audenzia 

Alunni stranieri Prof.ssa Bellanca Lina 

Pari opportunità uomo-donna Prof.ssa Cascio Maria 

Orientamento scolastico Prof.ssa Prinzivalli Maria 

Consulte provinciali studentesche Prof. Ferrante Giuseppe 

PON  Prof. Basile Nicolò 
 
 

 

Sicurezza nella scuola 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

 

 

Arch. Galiano Salvatore 

Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza 
(RSL) 

Prof. Ribaudo Andrea 

Medico Competente Do�. Butera Antonio 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Sez. Liceo Classico Prof. Ferrante Giuseppe 
Prof. Panella Giovanni 

Sez. Liceo Artistico Prof. Ragusa Sebas�ano 
Prof. Sutera Vincenzo 

Sez. Liceo Scientifico Menfi Prof.ssa Cascio Maria 
Prof.ssa De Gregorio Rosa 

 
 
 
 

Figure sensibili Primo Soccorso e Servizio Antincendio  
Sez. Liceo Classico 

PIANO TERRA Sig. Marino Antonia (Amm.vo) 
Prof.ssa Puccio Rossana 

PRIMO PIANO E PALESTRA Prof.ssa Arena Annamaria 
Prof. Nuzzo Mimmo 

SECONDO PIANO Prof.ssa Prinzivalli Maria 
Sig.ra Mamo Vincenzina (coll. scol.) 
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Figure sensibili Primo Soccorso e Servizio Antincendio 
Sez. LiceoArtistico 

PIANO TERRA Prof. Balneare Aurelio - Sig. Vizzì Bisaccia Se�mio (Coll. Scol.)- 
Sig.ra Cardella Genny (Coll.Scol.) 

PRIMO PIANO E PALESTRA Prof. Russo Antonino - Prof.ssa Bu�afuoco Lorenza 

Prof.ssa Li Bassi Giovanna 

Sig. Tarallo Salvatore(Coll. scol.) 

Sig. Montalbano (Coll. scol.) 

 
 
 

Figure sensibili Primo Soccorso e Servizio Antincendio 
Sez. Liceo Scientifico Menfi 

PIANO TERRA E PALESTRA Prof. Pitarresi Francesco – Sig.ra Di Carlo (coll. scol.) 

PRIMOPIANO Prof.ssa Gioia Piera - Prof.ssa Stassi Valeria 

 
 
 
 

Incaricati alla vigilanza divieto fumo 

Sez. Liceo Artistico Prof. Balneare Aurelio – Prof. Volpe Francesco –Sig. Montalbano 
(Coll.Scol.) 

Sez. Liceo Classico Prof.ssa Friscia Francesca – Prof. Ribaudo Andrea– Sig.ra Torre�a 
Nunzia (Coll. scol) - Sig. Maglien� Giuseppe (Coll. scol.) 

Sez. Liceo Scientifico Prof.ssa Alesi Anna Maria, Sig.ra Di Carlo(Coll.Scol.) 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

I docen� dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con a�vità di insegnamento, di              

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di proge�azione e di coordinamento. 

a. posti comuni e di sostegno  

 

LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” – MENFI 

A.S. 2018/2019 

CLASSE DI 
CONCORSO  

N. DOCENTI POSTI 
POTENZIAMENTO 

17/A DISEGNO E 
STOR.ARTE 

DOC. 1   

19/A FILOS. E STORIA  DOC. 1 + 7 ore  

24/A LING.INGLESE  DOC. 1 + 9 ore   

26/A MATEMATICA  DOC. 1   

27/A MATEMATICA E 
FISICA  

DOC. 2 + 7 ore  

11/A LETTERE E 
LATINO 

DOC. 3  

12/A DISCIPLINE 
LETTERARIE 

DOC. 1   

50/A SC.NAT.CH.  DOC.1 + 5 ore   

48/A SCIENZE 
MOTORIE 

DOC.1   

Per l’anno scolas�co 2019/20 si prevede il mantenimento dell’a�uale organico. In ogni caso, la              
situazione rela�va all’organico dipenderà dall’esito delle iscrizioni. 

LICEO CLASSICO  “T.FAZELLO” 

A.S. 2018/2019 

CLASSE DI 
CONCORSO  

N. DOCENTI POSTI 
POTENZIAMENTO 

19/A FILOS. E STORIA DOC. 4 1 

24/A LING.INGLESE  DOC.3 +12 ORE  1 

27/A MATEMAT.E 
FISICA 

 
DOC.3 + 11 ore  

 
 

11/A ITALIANO E 
LATINO  

DOC.5   
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13/A ITALIANO, 
LATINO E GRECO 

DOC.8+ 6 ore 1 

50/A SC.NA.CH. DOC.1+10 ore (COI)+ 
10 ore 

 

54/A STORIA 
DELL’ARTE 

DOC.1 + 6 ore   

48/A SCIENZE 
MOTORIE  

DOC.2   

46/A DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

 1 

Per l’anno scolas�co 2019/20 si prevede il mantenimento dell’a�uale organico. In ogni caso, la              
situazione rela�va all’organico dipenderà dall’esito delle iscrizioni. 

 
 
 
 

LICEO ARTISTICO “BONACHIA”  
A.S. 2018/2019 

 

 

Anno scolastico 
2018/2019   LICEO ARTISTICO "G. Bonachia"         

DISCIPLINA 

 
Class

e 
Conc

. 

L
1
0
0 

LIC6 
3 

anno 

 
LIC6 

4 
anno 

LIC6 

5 
anno 

 
LI05 

 
3 e 4 

anno 

LI05 
5 

anno 

LIC9 

3 anno Cattedre Completam. 
ore 
res. 

Posto 
Pot. 

Lingua e lett. Italiana 
A012  

x x x x x x x 3 C.O.I. da 18 ore   

    

Storia     x x x x x 8 ore C.O.E 10 ore 

Storia e geografia x                 

Filosofia 

A019 

  x x x x x x 
14 ore C.O.I. 4  ore  Lic. 

Scient. Menfi     

Storia   x               

Storia dell'Arte A054 x x x x x x x 

1 C.O.I. di 18 ore 

+ 
12 ore   C.O.I. 

6 ore 

Liceo Classico     

Inglese 
A024 

(a) x x x x x x x 

1  C.O.I. di 18 ore 

+ 
12 ore   C.O.I. 

6 ore 
Liceo Classico     
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Matematica e 
informatica 

A026 
x x x x x x x 2 C.O.I. da 18 ore   

    Fisica   x x x x x x 
    

Scienze naturali A050 x             8 ore C.O.I. 

10   ore 

Liceo Classico     

Chimica A034   x x   x   x 8 ore C.O.E. 10 ore     

Discipline 
Geometriche 

A008 

x             

1 C.O.I.  di  18 
ore 

+ 

1 C.O.I. di 20 ore 

+ 

1 C.O.E. 18 ore 
(14+4) 

4 ore 

  

3 

Laboratorio di 
Architettura         x x   

Disc. Prog. 
Architettura e Amb.         x x   

Disc. Grafiche e 
pittoriche 

A009 
x             

1 C.O.I. di 18 ore 

+ 

1 C.O.E. 20 ore 
(17+3) 

3 ore     

Laboratorio della 
Figurazione 
(curvatura 

pittura-scultura) 
PITTURA   x x x       

Discipline Pittoriche 
(curvatura 

pittura-scultura) 
PITTURA   x x x       

Discipline Plast. e 
scultoree 

A014 
x             

1 C.O.I. 

di 19 ore 

  

  

1 

Laboratorio  Figurazione 
scultorea (curvatura 

pittura-scultura) 
SCULTURA       x       

Discipline Plastiche e 
scultoree (curvatura 

pittura-scultura) 
SCULT.       x       

Laboratorio  Figurazione 
scultorea (curvatura 

pittura-scultura) 
SCULTURA 

A003  

  x x         

2 C.O.I. da 18 ore    

  

1 

Discipline Plastiche e 
scultoree (curvatura 

pittura-scultura) 
SCULTURA   x x         

Laboratorio Artistico 
x             

Laboratorio del 
Design 

Ceramica             x 123 
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Discipline progettuali 
Design 

Ceramica             x 

Scienze motorie e 
Sportive A048 x x x x x x x 

1 cattedra di     20 
ore       

  A005                     1 

                          

L100 Biennio Comune         

LIC6 Arte Figurative curvatura plastico-pittorica         

LI05 Architettura e ambiente         

LIC9 Design Curvatura Arte della Ceramica         

LIC9 + LI05 classe articolata (3 anno)         

 

La situazione rela�va all’organico per l’a.s. 2019/20 dipenderà dall’esito delle iscrizioni e dalla scelta degli indirizzi di                 
studio che gli alunni delle seconde classi effe�ueranno. 
 

ORGANICO DI SOSTEGNO 

LICEO ARTISTICO   ALUNNI  H   EH  N.15  -   DOCENTI N.12 (n.4 �tolari) + 6 ore  

LICEO CLASSICO    ALUNNI H    EH   N.2 -  DOCENTI N.2 

LICEO SCIENTIFICO  ALUNNI H   EH    N. 11  -  DOCENTI N. 9 (n. 5 �tolari) + 12 ore  

 

b. posti richiesti per il potenziamento 

CLASSE DI CONCORSO  N. MOTIVAZIONI  

A24 INGLESE 2 Recupero, consolidamento e potenziamento 
lingua inglese per l’a�uazione dei proge� CLIL e 
per l'acquisizione della cer�ficazione linguis�ca 

A27 MATEMATICA E FISICA 2 Recupero, consolidamento e potenziamento 
abilità matema�che per il Liceo Classico e per il 
Liceo Scien�fico di Menfi 

A24 FRANCESE 1 Conoscenza e approfondimento della lingua 
francese finalizzato anche all’acquisizione della 
cer�ficazione linguis�ca 

A24 SPAGNOLO 1 Conoscenza e approfondimento della lingua 
spagnola finalizzato anche all’acquisizione della 
cer�ficazione linguis�ca 

A13 MATERIE LETTERARIE, LATINO E 
GRECO 

1 Recupero, consolidamento e potenziamento 
abilità linguis�che per il Liceo Classico 
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A46 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

1 Acquisizione di una cultura della legalità e della 
ci�adinanza a�va per il Liceo Ar�s�co e per il 
Liceo Scien�fico di Menfi 

A50 SCIENZE  1 Recupero, consolidamento e potenziamento 
abilità scien�fiche per il Liceo Scien�fico di Menfi 

A09 DISCIPLINE GRAFICHE, 
PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 

1 Consolidamento e potenziamento abilità e 
competenze ar�s�che per il Liceo Ar�s�co 

EH  2 Potenziamento integrazione alunni diversamente 
abili 

 

 

 
 

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI  

 
A�vità   specifiche personale ATA  

Assisten�  Amministra�vi e Tecnici 

Coordinamento a�vità amministra�vo – contabile /  sos�tuzione D. S. G. A. 
Sig.ra  Mauceri  Marianna – art. 2  

A�vità di Coordinamento  -  area   Alunni – Inventario 
Sig.ra Marino  Antonia – art. 2  

Coordinamento a�vità area personale –  
Sig.ra   Fanara  Stellina – art.  2 

Coordinamento Riordino  Archivi - 
Sig. Ciaccio   Gaetano – art. 7  

A�vità di coll. predisposizione piano acquis� sez. pi�ura –  
Sig.  Marciante  Giacomo – art. 7 

A�vità Aggiun�va  
Assistente Amministra�vo 

n. 1 Supporto riordino Inventario 

 
 
 
 
 
 

Collaboratori   Scolastici  art. 7 
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Assistenza di base disabili 
   Sig.  Gulino Calogero  art. 7 

Assistenza di base disabili - 
Sig. Maglienti  Giuseppe art. 7 -   Consegna materiale pulizia 

Assistenza di base disabili  
  Sig.ra  Santangelo Calogera    art. 7   - Consegna materiale pulizia 

 Assistenza di base disabili 
 S ig.  Montalbano  Onofrio  art.7 

Assistenza di base disabili 
Sig. Provenzano Pasquale - art. 7 

 A�vità Aggiun�ve  Liceo  classico  
Collaboratori   Scolas�ci 

Piccola Manutenzione   Sig. Tarallo - Sig. Vizzì 

A�vità Aggiun�ve  Liceo  Ar�s�co  
Collaboratori   Scolas�ci  

 Pulizia   spazi esterni   – Servizi  Esterni - Allarme -    Sig. Vizzì 

 Piccola Manutenzione  -   Sig. Tarallo  

Supporto  Segreteria –        Sig.ra Cardella  

A�vità Aggiun�ve  Liceo  Scien�fico  
Collaboratori   Scolas�ci  

Supporto Segreteria - Dida�ca   

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

Registro online - U�lizzo del so�ware Segreteria Digitale che consente l’amministrazione           
dematerializzata dei  documen� della scuola. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono sta� sen�� rappresentan� del              
territorio e dell’utenza come di seguito specifica�: 

1) En� locali (Regione, Comune, Libero Consorzio Comunale, Comita� di quar�ere)  
2) Is�tuzioni che operano nell'ambito della formazione: scuole di ordine e grado diversi  
3) Università 
4) Ordini professionali 
5) Associazioni professionali di Dirigen� scolas�ci e docen� 
6) Tribunale di Sciacca 
7) Associazioni di volontariato 
8) Associazioni ambientaliste e culturali 
9) Organismi pubblici e associazioni che operano nell'ambito dell'educazione alla salute,          

dell’educazione ambientale e del mondo del lavoro 
10) Ceramis� locali 
11) Consorzio Corallo 
12) Biblioteca comunale 
13) Club Service 
14) Unicredit (per la realizzazione di percorsi di ASL) 

 
Nel corso di tali conta� sono state formulate le seguen� proposte: 

1) Accordo di Rete  “Λόγος καί αρετή” con i Licei Classici della Provincia di Agrigento; 
2) Accordo di Protocollo d’Intesa per la Collaborazione dida�ca e ar�s�ca tra l’Accademia di             

Belle Ar� “Eleonora D’Aragona” di Sciacca e il Liceo Ar�s�co di Sciacca; 
3) Protocollo d’Intesa per la Collaborazione dida�ca e ar�s�ca tra l’Accademia di Belle Ar� di              

Palermo e il Liceo Ar�s�co di Sciacca; 
4) Protocolli d’intesa e Convenzioni con Università per la realizzazione di �rocini, a�vità            

forma�ve e proge� di ASL; 
5) Collaborazione con ASP di Agrigento-Distre�o di Sciacca; 
6) Collaborazione con Lions Club di Sciacca, Kiwanis Club di Sciacca, Rotary Club di Sciacca,              

FIDAPA -sezione di Sciacca,   Inner Wheel di Sciacca, Lions Club e Leo Club di Menfi; 
7) Collaborazione con il Comune di Sciacca e con il Comune di Menfi per la realizzazione di                

inizia�ve culturali e dida�che e di a�vità proge�uali; 
8) Collaborazione con il Club UNESCO di Sciacca per la realizzazione di a�vità culturali e              

dida�che; 
9) Collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento per la             

realizzazione di proge�, a�vità e concorsi; 
10) Collaborazione con l’associazione “Ci�adinanza A�va” di Sciacca; 
11) Protocollo d’intesa con l’Associazione AFS-ONLUS INTERCULTURA; 
12) Protocollo d’Intesa con il Rotary Club “SCAMBIO GIOVANI” per favorire esperienze di            

soggiorno all'estero degli studen�; 
13) Collaborazione con L’Associazione WEP - World Educa�on Program per i programmi di studio             

all’Estero; 
14) Protocolli d’Intesa per la Collaborazione dida�ca e ar�s�ca con il “Consorzio Corallo” di             

Sciacca; 
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15) Accordo di collaborazione tra “Arcobaleno” Società Coopera�va Sociale a.r.l. e I.I.S.S. “T.            

Fazello”- Sezione Liceo Ar�s�co “G. Bonachia” per esperienze forma�ve per gli alunni            
diversamente abili; 

16) Accordo di collaborazione con l’Associazione “Crescere Insieme” per promuovere opportunità          
forma�ve per gli alunni diversamente abili; 

17) Accordo di collaborazione con l’Associazione An�mafie “Rita Atria” per promuovere una           
maggiore consapevolezza della legalità; 

18) Collaborazione con gli En� Locali, ASP, Capitaneria di Porto, Arma dei Carabinieri, Polizia e              
Guardia di Finanza;  

19) Collaborazioni con Associazioni di Volontariato, AGESCI, Ce.S.VO.P.; 
20) Protocollo d’intesa tra l’I.I.S.S. “T.Fazello” e il Nizhny Novgorod Gymnasium – Russia- per la              

realizzazione del proge�o ”Together into the future” per gli scambi culturali; 
21) Accordi di Rete con le scuole del territorio per la realizzazione di vari proge� (Proge� PON,                

Laboratori territoriali per l’occupabilità, promozione del teatro in classe, piani di           
miglioramento, ecc.); 

22) Accordo di Rete di scuole secondarie della Provincia di Agrigento “Insieme per la Buona              
Scuola” – Liceo Scien�fico “Leonardo” di Agrigento (scuola capofila); 

23) Accordo di Rete di Ambito 0003 Agrigento per la realizzazione di a�vità di Formazione del               
personale; 

24) Protocollo d’intesa con AICS; 
25) Collaborazione con AVIS di Sciacca; 
26) Collaborazione con la LILT di Sciacca per la realizzazione di a�vità e proge�; 
27) Accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sciacca; 
28) Protocollo di Rete tra l’I.I.S.S. “T.Fazello” sede dell’Osservatorio di Area di Sciacca e gli Is�tu�               

scolas�ci del territorio per la prevenzione della dispersione scolas�ca e la promozione del             
successo scolas�co e forma�vo; 

29) Adesione alla Rete Nazionale dei Licei Classici; 
30) Accordi di Rete e Protocolli di intesa con altre Is�tuzioni Scolas�che italiane e straniere per la                

realizzazione di gemellaggi, inizia�ve e proge�; 
31) Accordo di Rete tra Is�tuzioni Scolas�che “FormAdmin”; 
32) Collaborazione con il Ser.T. di Sciacca per l’a�uazione di a�vità e proge�; 
33) Accordo di Rete “Insieme” con diverse scuole di ogni ordine e grado della Provincia di               

Agrigento per l’individuazione del Medico Competente e per eventuali acquis� di materiale –             
I.C. “Branca�” di Favara (scuola capofila); 

34) Protocollo d’intesa con l’Associazione “Lo�amo insieme” Onlus di Agrigento; 
35) Protocollo d’intesa con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden� – Onlus di Agrigento 
36) Accordo di rete con scuole di Sciacca per la realizzazione di a�vità per la formazione civile                

degli alunni - art.14 della legge regionale 13.09.1999 n.20 e succ. modifiche; 
37) Protocollo d’intesa con l’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca per Proge�o “Orientamento e            

Con�nuità scuola secondaria di I e II grado: integrazione per il successo scolas�co e              
forma�vo”; 

38) Protocollo d’Intesa con L’I.C. “Dante Alighieri” per la realizzazione del proge�o PON            
2014-2020 – Asse I – Obie�vo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – “Keramos – l’arte di fare                 
ceramica”; 
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39) Protocollo d’ Intesa con L’I.C. “Dante Alighieri” per la realizzazione del proge�o PON             

2014-2020 – Asse I – Obie�vo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A “Alla scoperta di Al Saqqah”; 
40) Protocollo d’intesa con l’associazione “Agorà” di Sciacca; 
41) Protocollo d’intesa con Agenzia delle Entrate della Sicilia-Direzione provinciale di          

Agrigento-Uff. territoriale di Sciacca; 
42) Convenzione con UniCredit per la realizzazione di Proge� triennali di ASL; 
43) Convenzioni con En� Locali, Tribunale di Sciacca, Ordini professionali, Imprese e Associazioni            

del territorio per la realizzazione dei percorsi di ASL.; 
44) Collaborazione con le Associazioni dei Dirigen� scolas�ci e dei docen� per la promozione di              

inizia�ve di formazione da realizzare all’interno dell’is�tuto; 
45) Collaborazione con la FIDAL (Federazione Italiana di Atle�ca Leggera);  
46) Protocolli d’intesa con l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento, con              

altri Ordini professionali e con le Università per la realizzazione del proge�o “Biomedico”; 
47) Protocolli d’intesa l’I.C.“G.Tomasi di Lampedusa” di S.Margherita di Belìce per la realizzazione            

del proge�o PON  10.1.6A-FSEPONSI- 2018-262 - "Mi Oriento"  e di a�vità di con�nuità tra i               
due ordini di scuola. 

 
 

 

4.4. Piano di formazione del personale docente 

Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente e ATA della scuola è               
finalizzato all’acquisizione di competenze per l'a�uazione di interven� di miglioramento e           
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Forma�va Triennale. 
In relazione alla legge 107 commi 121-125 rela�vi alla formazione in servizio “obbligatoria,             
permanente e stru�urale”, l'is�tuto prevede l'a�vazione di corsi di aggiornamento per il personale             
docente sulle seguen� tema�che: 

- competenze digitali e per l’innovazione dida�ca e metodologica; 
- competenze linguis�che; 
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di ci�adinanza globale; 
- potenziamento delle competenze di base, con par�colare riferimento alla le�ura e alla            

comprensione, alle competenze logico-argomenta�ve degli studen� e alle competenze         
matema�che; 

- valutazione. 
La formazione è stru�urata con a�vità che coinvolgono sia l'I.I.S.S. “Fazello” che altre realtà              
presen� nel territorio e altre scuole associate in rete e/o facen� parte dell’Ambito territoriale 0003               
della provincia di Agrigento, al fine di potenziare le risorse e gli s�moli culturali, condividendo le                
inizia�ve e confrontandosi sull'efficacia delle azioni in a�o.  
Le a�vità forma�ve inserite nel Piano di Is�tuto possono essere rivolte a tu� i docen�, ma anche a 
gruppi differenzia� a seconda della funzione svolta e delle competenze da acquisire/potenziare o 
figure specifiche quali:  
- Docen� neo-assun�;  
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- Gruppi di miglioramento, impegna� nelle azioni conseguen� al RAV e al piano di miglioramento;  
- Docen� impegna� nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD;  
- Docen� impegna� in innovazioni curricolari ed organizza�ve, anche alla luce della Legge 107/2015;  
- Consigli di classe, team docen�, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 
integrazione;  
- Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.  
Si prevede l’a�vazione di corsi di aggiornamento e formazione in o�emperanza a quanto definito              
nel PTOF nella sezione “Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (DM n. 851 del 27 o�obre 2015)”:                
“Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione dida�ca e organizza�va”: 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO DI   
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

LE TIC NELLA DIDATTICA A.S. 2018/19 (PRIMO       
STEP) AZIONE PNSD 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO O�mizzare l’u�lizzo della LIM, delle web      
applica�on e delle altre tecnologie informa�che e       
comunica�ve, per diversificare l’approccio    
dida�co, rendendo le lezioni più partecipate e       
più ricche di contenu�. 

DESTINATARI Docen� dell’IISS “T. Fazello” di Sciacca 

RISORSE PROFESSIONALI Docente Animatore Digitale 

ORE 19 ore (ore di docenza) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO DI   
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

LE TIC NELLA DIDATTICA A.S. 2018/19 (SECONDO       
STEP) -SPORTELLO DI SUPPORTO 

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO Il proge�o prevede una serie di azioni a supporto         
dei docen� che intendono u�lizzare le TIC per la         
dida�ca. 

DESTINATARI Docen� dell’IISS “T. Fazello” di Sciacca 

RISORSE PROFESSIONALI Docente Animatore Digitale e Docen� del Team       
per l’innovazione 

ORE 18 di sportello (ore di non docenza) 
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4.5. Piano di formazione del personale ATA 

Come indicato nel  Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento della scuola, p er il personale ATA               
si individuano le seguen� a�vità forma�ve da effe�uare sia in presenza che online: 

● Sicurezza nell’ambiente di lavoro ( tu�o il personale ATA) 
● Digitalizzazione e dematerializzazione. I contra� e le procedura contabili (Assisten�          

amministra�vi) 
● Formazione PNSD (DSGA, Assisten� amministra�vi, Assisten� tecnici) 
● Accoglienza, vigilanza e comunicazione. Assistenza alla persona (Collaboratori scolas�ci) 
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