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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Linee guida ministeriali 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE 2016/19 
Liceo «Principe Umberto di Savoia» 

Catania 
Le linee guida cercano di 

DEFINIRE CON CHIAREZZA LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE  
Un sistema per la formazione incentrato sull’autonomia scolastica ha bisogno di definire 
priorità strategiche. 
E’ fondamentale chiarire la triplice natura degli obiettivi formativi riferibili a: 

a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente; 
b. obiettivi di miglioramento della scuola; 
c. strategia per lo sviluppo dell’intero Paese. 
 

A COSA SERVE CREARE UN SISTEMA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  
In primis, il sistema di sviluppo professionale continuo consente di rafforzare e valorizzare 
la professione docente, dando, inoltre, riconoscimento a chi si impegna non solo nella 
propria formazione, ma anche in favore della crescita dei propri colleghi.  
In secondo luogo, questo sistema guarda, inevitabilmente, alle prospettive di carriera dei 
docenti, in termini di legittimazione strutturale delle attività condotte. Questo Piano, con le 
innovazioni che esso introduce, costituisce il presupposto informativo e strategico per 
affrontare il tema della valorizzazione della carriera dei docenti.  
In terzo luogo, un sistema per lo sviluppo professionale consente di documentare, 
attraverso dispositivi come il portfolio professionale e il piano di sviluppo professionale, il 
progressivo affinamento di competenze, attitudini, expertise dei docenti, per dare una 
rappresentazione complessiva della funzione docente.  
Tale patrimonio professionale potrà essere riconosciuto, valorizzato e incentivato mediante 
gli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore - riconoscimento di impegni e 
meriti, scelta della sede di servizio, assegnazione di incarichi specifici all’interno della scuola, 
ecc.  
Infine, un sistema per lo sviluppo professionale dei docenti permette di programmare al 
meglio la formazione negli anni successivi, raccogliendo periodicamente i bisogni formativi 
e costruendo una base complessiva di informazioni per il sistema di istruzione. 
 

Il senso della formazione  

ESIGENZE NAZIONALI  
Priorità del sistema e Piani Nazionali (es. lingue, competenze digitali, inclusione e 
integrazione, didattica per competenze, autonomia)  
MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA  

• Legame tra bisogni individuali, bisogni della scuola e del territorio  
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• Piano di formazione dell’Istituto (indicatore per RAV e per valutazione del 
dirigente scolastico)  

SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE  
• Standard Professionali  
• Portfolio professionale docente  
• Piano individuale di Sviluppo Professionale. 
•  

L’investimento strategico sulla formazione permanente risponde in primo luogo ad 
esigenze nazionali, legate alla modernizzazione del sistema Paese all’interno della comunità 
internazionale, come, ad esempio, l’acquisizione di competenze nelle lingue straniere e di 
competenze digitali.  
In secondo luogo, l’arricchimento del profilo professionale dei docenti è strettamente 
correlato al miglioramento del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta 
formativa della singola scuola ai bisogni educativi espressi dalla popolazione scolastica e 
dal territorio, in una società caratterizzata dalla complessità e da una sempre maggiore 
diversificazione.  
Infine, la formazione è espressione dei bisogni e delle prospettive di crescita professionale 
del singolo docente, come individuo e come professionista.  
 

GLI STANDARD PROFESSIONALI DEL DOCENTE  

Come avviene in molti sistemi educativi nel mondo, è necessario legare gli obiettivi di 
sviluppo professionale continuo del docente a standard professionali chiari e definiti.  
Anche attraverso una analisi dei principali modelli proposti a livello internazionale, e come 
anticipato dal DM 850/2015, saranno considerate come punto di partenza le seguenti aree di 
sviluppo professionale:  

• possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici;  

• possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione 
alla migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;  

• partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo 
in rete, anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione;  

• cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza.  

 

Le priorità del prossimo triennio (linee guida nazionali) 

 
4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI  

BASE 

4.3  COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4.4  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
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4.5  INCLUSIONE E DISABILITÀ 

4.6  COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  

4.8  SCUOLA E LAVORO 

4.9  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 
Le priorità del Liceo «Principe Umberto di Savoia» 
4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

4.3  COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4.4  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

4.5   INCLUSIONE E DISABILITÀ 

4.6   COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

4.9  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
 
Iniziative in atto (anno scolastico 2018/19) 
 

• Partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dalla rete dell’ambito 
territoriale 10. 
 

• Partecipazione alle iniziative di formazione inerenti all’ASL. 
 

• Partecipazione alle iniziative di aggiornamento disciplinare specifiche, organizzate in 
ambito locale e nazionale. 
 

• Partecipazione alle iniziative di aggiornamento disciplinare specifiche, organizzate 
dalla casa editrice Zanichelli e/o da altri enti editoriali. 
 

• Attività di aggiornamento per insegnanti di scienze promosse dall’ANISN. 
 

• LABORATORIO DI MATEMATICA CON TECNOLOGIE organizzato dall’Accademia del 
Lincei e l’Università degli Studi di Catania. 
 

 
4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 
digitali. 
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LINEE STRATEGICHE 

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; 

 Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e 
tecnologie digitali; 

 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio); 

 Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; 

 Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a 
tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; 

 Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un 
approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei 
media; 

 Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la 
condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura; 

 Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione 

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2018/19) 

• Corso di formazione per il gruppo PNSD presso l’Università degli Studi di Catania. 
• Corso di formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi. (F.S.E. Prot. AOODGFID/6076 Azione 10.8.4) 
• Progetto “Didattica digitale integrata” finalizzato all’acquisizione e al potenziamento 

delle competenze digitali in ambito didattico per un totale di 10 ore. 

 
4.4  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
LINEE STRATEGICHE 
• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; 
• Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera 
sia di altre discipline dei vari livelli scolastici (definizione di profili professionali, standard 
qualitativi, ecc.); 
• Definire profili professionali per formatori/tutor; 
• Progettare percorsi formativi personalizzati, caratterizzati da tutoraggio e da misurazione 
continua delle competenze; 
• Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio 
culturale, anche attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri 
Paesi; 
• Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche 
innovative, misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, 
online, stage all’estero, ecc.); 
• Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. 
STEM), e la promozione della lettura; 
• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze 
linguistiche raggiunti. 
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Iniziative per la formazione (anno scolastico 2018/19) 
 
     Partecipazione dei docenti a: 
 

• Percorsi di formazione metodologica CLIL. 
• Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2 e C1. 
• Progetto ERASMUS+. 

 

4.5  INCLUSIONE E DISABILITÀ 
LINEE STRATEGICHE 

 Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità 
nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, 
tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la 
verifica di impatto, gli esiti a distanza; 

 Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; 

 Promuovere metodologie e didattiche inclusive; 

 Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, 
anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità; 

 Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione 
di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei team docenti; 

 Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe 
alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, 
realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in 
collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del 
territorio di riferimento; 

 Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e 
nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli 
insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni; 

 Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in 
collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori 
del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili; 

 Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica 
formale e metodologie di insegnamento informali; 

 Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle 
tecnologie digitali come strumenti compensativi. 

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2018/19) 

Partecipazione dei docenti a: 

 formazione per i referenti organizzata dalla Associazione Italiana Dislessia (AID). 

 giornata di formazione (in modalità ricerca/ azione) su DSA e BES. 
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4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 
 
Iniziative per la formazione (anno scolastico 2018/19) 
 
     Partecipazione dei docenti a: 
 

 progetto «Percorsi di libertà» - come contrastare la violenza sulle donne, in 
collaborazione con il Dipartimento di Lettere dell’Università di Catania.  

 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO, STRUTTURALE E OBBLIGATORIA 
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla 
base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, 
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto 
del piano.  
Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i 
docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a 
docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che 
seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.  
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel 
prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità 
Formative. 
 
Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante 
qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in 
presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 
professionali, quali ad esempio:  

• formazione in presenza e a distanza,  
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  
• lavoro in rete,  
• approfondimento personale e collegiale,  
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola,  
• progettazione . 

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente 

scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è 

rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture 

formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.  

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli 

obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole.  
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Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in 

questa prima fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità 

Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

Tipologie di unità formative  
Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o 
dalla rete che organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del 
territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale.  
Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che 
potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal 
MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). 
Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, 
percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli 
open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno 
documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di 
appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, 
ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. 
 
Esempi di percorsi formativi: 

• formazione sulle lingue e il CLIL  
• coinvolgimento in progetti di rete  
• particolare responsabilità in progetti di formazione 

  
• ruoli di tutoraggio per i neoassunti  
• animatori digitali e team dell’innovazione 

  
• coordinatori per l’inclusione  
• ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro  

Ogni docente potrà scegliere , nell’ambito delle aree ritenute prioritarie dalla propria 
istituzione scolastica,  le unità formative più vicine ai suoi interessi e predisposizioni, in 
modo da valorizzare la sua professionalità ed essere risorsa attiva nella scuola. 
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1. Obiettivi di processo 

Le priorità, riportate nel RAV, sono state individuate sulla base dell'analisi dei dati riportati 

nel processo di autovalutazione e sostanzialmente riguardano: 

1) Il miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento e quindi i risultati 

scolastici. 

2) L’area delle competenze chiave e di cittadinanza europea e globale, al cui interno si 

individuano in particolare gli ambiti relativi alle competenze comunicative (comprensione di 

messaggi di genere diverso mediante differenti supporti) e alle competenze sociali che 

valorizzano la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile convivenza. 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 
Le priorità sono state individuate sulla base dell'analisi dei dati riportati nel processo di 

autovalutazione, da cui si evince l'esigenza per la nostra scuola nel suo complesso di 

migliorare i processi di insegnamento-apprendimento e avviare una programmazione 

per competenze. Tenuto conto del contesto e delle finalità dell'indirizzo liceale e 

considerati i dati relativi al tasso di dispersione scolastica inferiore alla media del 

territorio, la scelta operata muove dalla presenza di un tasso di trasferimenti in uscita 

(circa il 5% al terzo anno) superiore alla media locale e nazionale. Inoltre, si individua 

quale priorità per la programmazione del piano di miglioramento l'area delle 

competenze chiave di cittadinanza europee al cui interno si individuano in particolare 

gli ambiti relativi alle competenze di cittadinanza globale e alle competenze sociali che 

valorizzano la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile 

convivenza anche in contesti europei e transnazionali, nonché in ambienti di ASL. 

Quest'ultima scelta si incardina nella storia della nostra scuola, da sempre attenta alla 

promozione di una progettualità afferente l'area della cittadinanza attiva, volta a 

favorire la conoscenza del territorio e la partecipazione consapevole a dinamiche 

sociali e internazionali. Le priorità individuate costituiscono obiettivo privilegiato per 

consentire agli studenti di sviluppare le loro attitudini comunicative, acquisendo altresì 

nuove competenze. 
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Obiettivi di processo Priorità 

 

Traguardi 

Risultati scolastici Migliorare i risultati degli 

ammessi al successivo anno 

scolastico e agli esami di stato, 

riducendo sin dal primo 

quadrimestre la quota di studenti 

collocata nelle fasce di voto 

medio-basse, attraverso un più 

significativo coinvolgimento dei 

dipartimenti disciplinari. 

 

Ridurre le insufficienze riportate 

allo scrutinio del primo 

quadrimestre. 

 

Ridurre i trasferimenti in corso 

d'anno ad una percentuale 

minore del 5%. 

Potenziamento delle competenze 

nelle discipline scientifiche. 

Sviluppo delle abilità linguistico-

espressive nelle discipline 

linguistiche. 

Ridurre i debiti formativi in 

discipline di indirizzo. 

Implementare la partecipazione 

ai corsi per il conseguimento di 

certificazioni linguistiche 

 

Competenze chiave 

europee 

Sviluppo delle competenze di 

cittadinanza europea e globale. 

 

Implementare la mobilità 

studentesca europea ed 

internazionale e gli scambi 

culturali. 

 

Definire  e valutare, sulla base di 

criteri definiti e condivisi anche 

nell’ottica  della cittadinanza 

europea, le competenze attese 

per gli studenti a conclusione dei 

percorsi di alternanza.  

Utilizzare abitualmente attività 

cooperative, collaborative, di 

gruppo e laboratoriali. 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Area di processo Obiettivi di processo E’ 

connesso 

alle 

priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla luce 

delle indicazioni nazionali. 

 

X  

Promuovere interventi utili per il successo formativo (es. 

potenziamento delle discipline di indirizzo). 

 

X  

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica 

di valutazione formativa unitaria d'istituto. 

 

X  

Potenziare l'indirizzo scientifico con l'aggiunta di un’ora 

settimanale volte all'approfondimento negli ambiti logico-

matematico, biomedico, economico e linguistico (corsi opzionali). 

 

X  

Ambiente di 

apprendimento 

Attivare strategie metodologiche alternative alla lezione frontale 

utilizzando attività cooperative e collaborative 

 

X X 

Avviare progetti formativi di comunicazione assertiva per 

docenti/studenti. 

 

X X 

Diffondere l'uso delle TIC e di attività laboratoriali. 

 

X  

Contemperare la metodologia ASL a regolare andamento della 

didattica. 

 

X X 

Inclusione e Potenziare momenti di 

informazione/sensibilizzazione/formazione sui Disturbi Specifici 

X X 
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differenziazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'Apprendimento e/o BES per docenti, ATA e genitori. 

 

Coinvolgere i gruppi classe nella condivisione e nella 

consapevolezza delle diversità e dei diversi stili di apprendimento 

 

 X 

Accogliere ed integrare studenti con cittadinanza non italiana e 

studenti adottivi. 

 

X X 

Avviare una formazione a supporto delle disabilità 

 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la continuità verticale tra primo e 

secondo biennio del percorso formativo liceale. 

 

X  

Monitorare attraverso una commissione i risultati a distanza 

conseguiti dai nostri studenti nella prosecuzione degli studi in 

ambito universitario. 

 

X  

Istituire docente tutor per azioni di raccordo con gli altri ordini ed 

indirizzi scolastici. 

 

X  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più vicine 

agli studenti (uso TIC; Role play, cooperative learning, 

brainstorming, etc.). 

 

X X 

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività 

volte al superamento di metodologie didattiche tradizionali. 

 

X  
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Creare una procedura standard oggettiva attraverso una 

modulistica specifica per uniformare e ottimizzare i processi agiti. 

 

X  

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Supportare il personale con processi di formazione continua sia 

per l'espletamento delle procedure che per risolvere 

problematiche emergenti. 

 

X X 

Avviare interventi volti al superamento di resistenze e 

autoreferenzialità. 

 

X X 

Implementare e sostenere la formazione del personale in ambito 

europeo e internazionale. 

 

X X 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Implementare accordi e intese con associazioni di imprese o 

categorie professionali (banche, enti, assicurazioni, associazioni 

sportive). 

 

X X 

Consolidare una progettazione idonea per l'attuazione 

dell'alternanza Scuola-lavoro. 

 

X X 

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una 

proficua collaborazione e partecipazione al processo 

educativo/formativo. 

 

X X 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto:  

valore che  

identifica  

la rilevanza 

dell'intervento 

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

Consolidare la programmazione del 

curricolo di istituto alla luce delle 

indicazioni nazionali. 

 

2 4 8 

Promuovere interventi utili per il 

successo formativo (es. potenziamento 

delle discipline di indirizzo). 

 

4 5 20 

Utilizzare criteri dipartimentali 

omogenei e condivisi in un'ottica di 

valutazione formativa unitaria 

d'istituto. 

 

3 3 9 

Potenziare l'indirizzo scientifico con 

l'aggiunta di un’ora settimanale volte 

all'approfondimento negli ambiti 

logico-matematico, biomedico, 

economico e linguistico (corsi 

opzionali). 

 

4 3 12 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Attivare strategie metodologiche 

alternative alla lezione frontale 

utilizzando attività cooperative e 

collaborative 

 

2 3 6 
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Avviare progetti formativi di 

comunicazione assertiva per 

docenti/studenti. 

 

1 3 3 

Diffondere l'uso delle TIC e di attività 

laboratoriali. 

 

2 3 6 

Contemperare la metodologia ASL a 

regolare andamento della didattica. 

3 3 9 

Inclusione e 

differenziazio

ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare momenti di 

informazione/sensibilizzazione/formazi

one sui Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento e/o BES per 

docenti, ATA e genitori. 

 

4 4 16 

Coinvolgere i gruppi classe nella 

condivisione e nella consapevolezza 

delle diversità e dei diversi stili di 

apprendimento 

 

1 3 3 

Accogliere ed integrare studenti con 

cittadinanza non italiana e studenti 

adottivi. 

3 3 9 

Avviare una formazione a supporto 

delle disabilità 

 

1 2 2 

Continuità e 

orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la 

continuità verticale tra primo e 

secondo biennio del percorso 

formativo liceale. 

 

 

1 3 3 

Monitorare attraverso una 1 3 3 
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commissione i risultati a distanza 

conseguiti dai nostri studenti nella 

prosecuzione degli studi in ambito 

universitario. 

 

Istituire docente tutor per azioni di 

raccordo con gli altri ordini ed indirizzi 

scolastici. 

 

1 2 2 

Orientamento 

strategico e 

organizzazion

e della scuola 

 

Promuovere piani formativi su tecniche 

comunicative più vicine agli studenti 

(uso TIC; Role play, cooperative 

learning, brainstorming, etc.). 

 

1 3 3 

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla 

pianificazione di attività volte al 

superamento di metodologie didattiche 

tradizionali. 

 

2 3 6 

Creare una procedura standard 

oggettiva attraverso una modulistica 

specifica per uniformare e ottimizzare i 

processi agiti. 

 

3 3 9 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Supportare il personale con processi di 

formazione continua sia per 

l'espletamento delle procedure che per 

risolvere problematiche emergenti. 

 

3 3 9 

Avviare interventi volti al superamento 

di resistenze e autoreferenzialità. 

 

2 4 8 

Implementare e sostenere la 

formazione del personale in ambito 

4 3 12 
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europeo e internazionale. 

 

Integrazione 

con il 

territorio e 

rapporti con 

le famiglie 

Implementare accordi e intese con 

associazioni di imprese o categorie 

professionali (banche, enti, 

assicurazioni, associazioni sportive). 

 

4 3 12 

Consolidare una progettazione idonea 

per l'attuazione dell'alternanza Scuola-

lavoro. 

 

4 4 16 

Continuare il dialogo ed il confronto 

con le famiglie per una proficua 

collaborazione e partecipazione al 

processo educativo/formativo. 

 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

Area di processo Obiettivi di processo Fattibili

tà 

 

Impatt

o 

 

Prodott

o 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Promuovere interventi utili per il successo formativo 

(es. potenziamento delle discipline di indirizzo). 

4 5 20 

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi 

in un'ottica di valutazione formativa unitaria 

d'istituto. 

3 3 9 

Potenziare l'indirizzo scientifico con l'aggiunta di 

un’ora settimanale volte all'approfondimento negli 

ambiti logico-matematico, biomedico, economico e 

linguistico (corsi opzionali). 

4 3 12 

Ambiente di 

apprendimento 

Attivare strategie metodologiche alternative alla 

lezione frontale utilizzando attività cooperative e 

collaborative 

2 3 6 

Diffondere l'uso delle TIC e di attività laboratoriali. 2 3 6 
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Contemperare la metodologia ASL a regolare 

andamento della didattica. 

3 3 9 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

 

 

Potenziare momenti di 

informazione/sensibilizzazione/formazione sui 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o BES per 

docenti, ATA e genitori. 

4 4 16 

Accogliere ed integrare studenti con cittadinanza 

non italiana e studenti adottivi. 

3 3 9 

Continuità e 

orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la continuità verticale 

tra primo e secondo biennio del percorso formativo 

liceale 

1 3 3 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione 

di attività volte al superamento di metodologie 

didattiche tradizionali. 

2 3 6 

Creare una procedura standard oggettiva attraverso 

una modulistica specifica per uniformare e 

ottimizzare i processi agiti. 

3 3 9 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Supportare il personale con processi di formazione 

continua sia per l'espletamento delle procedure che 

per risolvere problematiche emergenti. 

3 3 9 

Implementare e sostenere la formazione del 

personale in ambito europeo e internazionale. 

4 3 12 

Integrazione con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Implementare accordi e intese con associazioni di 

imprese o categorie professionali (banche, enti, 

assicurazioni, associazioni sportive). 

4 3 12 

Consolidare una progettazione idonea per 

l'attuazione dell'alternanza Scuola-lavoro. 

4 4 16 

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie 

per una proficua collaborazione e partecipazione al 

processo educativo/formativo. 

4 4 16 

 

 2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Azioni previste 
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Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Promuovere interventi utili per il 

successo formativo (es. 

potenziamento delle discipline di 

indirizzo). 

 

1. Attivazione di corsi di potenziamento delle 
competenze di base nelle discipline di 
indirizzo; 

2. attivazione di moduli disciplinari per il 
potenziamento delle competenze e 
conoscenze di base, dopo gli esiti del primo 
quadrimestre. 

3. PON MatHelp (in via di attuazione) 
4. PON leggere, scrivere, reinterpretare 

Utilizzare criteri dipartimentali 

omogenei e condivisi in un'ottica 

di valutazione formativa unitaria 

d'istituto. 

 

Condivisione di griglie di valutazione 

disciplinari elaborate dai vari dipartimenti. 

Potenziare l'indirizzo scientifico 

con l'aggiunta di un’ora 

settimanale volte 

all'approfondimento negli ambiti 

logico-matematico, biomedico, 

economico e linguistico (corsi 

opzionali). 

 

Attivazione corsi opzionali dall’a.s. 2016-17 

(un’ora settimanale) 

Corsi: 

logico-matematico 

biomedico 

discipline economiche 

spagnolo 

cinese 

Ambiente di 

apprendimento 

Diffondere l'uso delle TIC e di 

attività laboratoriali. 

Corso AUTOCAD 2D 

Contemperare la metodologia 

ASL a regolare andamento della 

didattica. 

Progettare e realizzare percorsi di ASL inerenti 

al curriculo degli studenti, per acquisire abilità 

spendibili nel mondo del lavoro e 

dell’Università. 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

Potenziare momenti di 

informazione/sensibilizzazione/fo

rmazione sui Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento e/o BES per 

docenti, ATA e genitori. 

 

Formazione e aggiornamento per i membri del 

gruppo di lavoro; 

 

Incontri di ricerca-azione  
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Accogliere ed integrare studenti 

con cittadinanza non italiana e 

studenti adottivi. 

Aggiornamento del piano annuale di inclusività 

Continuità e 

orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la 

continuità verticale tra primo e 

secondo biennio del percorso 

formativo liceale. 

Creare gruppi di lavoro per pianificare un 

raccordo curriculare fra primo e secondo 

biennio del percorso formativo liceale. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Indirizzare il lavoro 

dipartimentale alla pianificazione 

di attività volte al superamento di 

metodologie didattiche 

tradizionali. 

 

Attivare strategie metodologiche alternative  

(cooperative learning, flipped classroom, 

problem solving, EAS) 

Creare una procedura standard 

oggettiva attraverso una 

modulistica specifica per 

uniformare e ottimizzare i 

processi agiti. 

 

Diffusione e utilizzo della modulistica 

predisposta (programmazioni individuali e di 

classe, documento del 15 maggio, ecc) 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Supportare il personale con 

processi di formazione continua 

sia per l'espletamento delle 

procedure che per risolvere 

problematiche emergenti. 

Frequenza di corsi di formazione e 

aggiornamento.  

Implementare e sostenere la 

formazione del personale in 

ambito europeo e internazionale. 

 

Partecipazione alle attività previste nel 

progetto ERASMUS+ 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

Implementare accordi e intese 

con associazioni di imprese o 

categorie professionali (banche, 

enti, assicurazioni, associazioni 

sportive). 

 

Realizzazione di un collegamento tra 

l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società;  

Favorire la conoscenza delle realtà lavorative e 

l’integrazione con il territorio.  

Correlazione dell’offerta formativa allo 

sviluppo culturale, sociale ed economico del 
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territorio. 

Consolidare una progettazione 

idonea per l'attuazione 

dell'alternanza Scuola-lavoro. 

 

Favorire la conoscenza delle realtà lavorative e 

l’integrazione con il territorio. 

Continuare il dialogo ed il 

confronto con le famiglie per una 

proficua collaborazione e 

partecipazione al processo 

educativo/formativo. 

 

Apertura e disponibilità al dialogo ed al 

confronto con le famiglie per una proficua 

collaborazione e partecipazione al processo 

educativo/formativo. 

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Le azioni che si prevedono di attuare, sebbene prese singolarmente possano sembrare poco 

“rivoluzionarie”, devono, a parere del NIV, essere viste e considerate nel loro insieme ed 

allora emerge che la scuola, al termine di questo processo, tenendo anche conto dei pochi 

fondi a disposizione, dovrebbe risultare assai trasformata rispetto ad oggi dal punto di vista 

del lavorare didattico quotidiano: coordinamento assiduo ed organico tra i docenti sia in 

parallelo sia in verticale utilizzando anche prove comuni, pianificazione di interventi specifici 

utilizzando moduli o unità didattiche allo scopo progettate. 

La formazione dell'individuo come membro di una comunità non si basa più sulla sola 

formazione disciplinare e intellettuale; lo sviluppo di competenze sociali e civiche infatti 

diventa oggetto di specifiche iniziative e di percorsi mirati, in cui lo studente diventa 

soggetto capace di mettere le proprie risorse culturali e intellettuali in interazione con il 

contesto sociale, a livello sia locale sia nazionale o internazionale. 

Le modalità didattiche delle varie discipline, anche quelle solitamente più legate a schemi 

didattici "tradizionali", vengono modificate attraverso l'uso di strumenti digitali, di cui 

vengono dotate le aule. In questo modo le singole discipline vengono ad essere esse stesse 

ambito per lo sviluppo di competenze trasversali relative alle ICT. 

 

Obiettivi di 

processo 

Priorità 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Risultati scolastici Potenziamento del processo di 

insegnamento apprendimento 

attraverso la programmazione nei 

dipartimenti disciplinari di una 

 Utilizzo di metodologie laboratoriali 
e della LIM in un’ottica inclusiva. 
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didattica per competenze. 

 

 

 Attenzione ai differenti stili di 
apprendimento degli alunni.  

 

 Superamento del setting d’aula 
tradizionale.   

 Potenziamento delle competenze 

nelle discipline scientifiche. 

Sviluppo delle abilità linguistico-

espressive nelle discipline 

linguistiche. 

 

Competenze 

chiave europee 

Sviluppo delle competenze di 

cittadinanza europea e globale. 

 

 Lavoro in rete di ambito e/o di 
scopo per aprire le istituzioni 
scolastiche al territorio. 

 

 Condivisione delle esperienze tra 
docenti di ordini e gradi diversi. 

 

 Valorizzazione della quota di 
autonomia e degli spazi di 
flessibilità.   

 Potenziamento delle abilità di 

collaborazione, partecipazione ed 

interazione di gruppo anche in 

contesti di Alternanza Scuola-

Lavoro. 



26 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo Impegno di risorse 

umane e 

strumentali 

Tempi di 

attuazione delle 

attività 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Promuovere interventi utili per il 

successo formativo (es. 

potenziamento delle discipline di 

indirizzo). 

 

Organico 

dell’autonomia 

Novembre-maggio 

Utilizzare criteri dipartimentali 

omogenei e condivisi in un'ottica 

di valutazione formativa unitaria 

d'istituto. 

 

Capi dipartimento 

docenti 

Tutto l’anno 

scolastico 

Potenziare l'indirizzo scientifico 

con l'aggiunta di un’ora 

settimanale volte 

all'approfondimento negli ambiti 

logico-matematico, biomedico, 

economico e linguistico (corsi 

opzionali). 

 

Organico 

dell’autonomia 

Novembre-maggio 

Ambiente di 

apprendimento 

Contemperare la metodologia 

ASL a regolare andamento della 

didattica. 

Referenti ASL 

Docenti tutor 

Tutto l’anno 

scolastico (monte 

ore previsto dalla 

legge) 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

Potenziare momenti di 

informazione/sensibilizzazione/fo

rmazione sui Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento e/o BES per 

docenti, ATA e genitori. 

 

Referenti DSA/BES 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

Accogliere ed integrare studenti 

con cittadinanza non italiana e 

studenti adottivi. 

Referenti DSA/BES 

 

Tutto l’anno 

scolastico 
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Continuità e 

orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la 

continuità verticale tra primo e 

secondo biennio del percorso 

formativo liceale 

Referenti ASL 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Indirizzare il lavoro 

dipartimentale alla pianificazione 

di attività volte al superamento di 

metodologie didattiche 

tradizionali. 

 

Capi dipartimento 

Funzioni 

strumentali 

Tutto l’anno 

scolastico 

Creare una procedura standard 

oggettiva attraverso una 

modulistica specifica per 

uniformare e ottimizzare i 

processi agiti. 

 

Capi dipartimento 

Funzioni 

strumentali 

Tutto l’anno 

scolastico 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Supportare il personale con 

processi di formazione continua 

sia per l'espletamento delle 

procedure che per risolvere 

problematiche emergenti. 

 

Dirigente  

 

Tutto l’anno 

scolastico 

Implementare e sostenere la 

formazione del personale in 

ambito europeo e internazionale. 

Dirigente  

Referenti 

ERASMUS+ 

Docenti 

Tutto l’anno 

scolastico 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

Implementare accordi e intese 

con associazioni di imprese o 

categorie professionali (banche, 

enti, assicurazioni, associazioni 

sportive). 

Dirigente  

Referenti ASL 

 

Tutto l’anno 

scolastico 
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Consolidare una progettazione 

idonea per l'attuazione 

dell'alternanza Scuola-lavoro. 

 

Dirigente  

Referenti ASL 

Tutto l’anno 

scolastico 

Continuare il dialogo ed il 

confronto con le famiglie per una 

proficua collaborazione e 

partecipazione al processo 

educativo/formativo. 

 

Dirigente  

Docenti 

Tutto l’anno 

scolastico 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

 

Obiettivo di 

processo in 

via di 

attuazione  

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità 

di 

rilevazione  

1 Introduzione 

di materie 

opzionali  

Aumentare le 

competenze 

in ambiti 

disciplinari 

specifici 

Miglioramento 

dei risultati 

conseguiti agli 

Esami di Stato e 

nei test di 

ingresso 

all’Università 

Analisi 

statistica 

dei dati 

2 Potenziamen

to delle 

competenze 

di base nelle 

discipline di 

indirizzo.  

Ridurre i 

debiti 

formativi 

nelle 

discipline di 

indirizzo  

Risultati di 

apprendimento 

negli scrutini 

quadrimestrali e 

finali  

Analisi 

statistica 

dei dati  

3 Sviluppo 

delle abilità 

Ridurre i 

debiti 

Risultati di 

apprendimento 

Analisi 

statistica 
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linguistico-

espressive 

nelle 

discipline 

linguistiche  

formativi 

nelle 

discipline di 

indirizzo 

negli scrutini 

quadrimestrali e 

finali 

dei dati 

5 Attivare 

strategie 

metodologic

he 

alternative  

(cooperative 

learning, 

flipped 

classroom, 

problem 

solving)  

 Migliorare gli 

ambienti di 

apprendimen

to e il clima 

comunicativo 

della classe  

Motivazione ed 

interesse  

 

Risultati di 

apprendimento 

Questionar

io 

 

Analisi 

statistica 

dei dati 

6 Promuovere 

l’utilizzo 

delle TIC 

nella 

didattica 

curricolare  

Diffondere ed 

implementar

e le 

competenze 

digitali dei 

docenti  

Utilizzo delle TIC 

nelle attività 

didattiche  

 

Riduzione delle 

comunicazioni 

cartacee e 

implementazione 

del processo di 

dematerializzazio

ne  

 

Uso del registro 

elettronico  

Analisi dei 

processi  

7 Avviare 

attività di 

alternanza 

Favorire la 

conoscenza 

delle realtà 

lavorative e 

Competenze 

spendibili nel 

mondo del lavoro 

Questionar

io 
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scuola lavoro l’integrazione 

con il 

territorio 

 

 

 

Azione 

prevista 

Effetti 

positivi 

all’interno 

della scuola 

a medio 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della 

scuola a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi 

all’interno 

della 

scuola a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della 

scuola a 

lungo 

termine 

Corso di 

potenziam

ento delle 

competenz

e di base 

nelle 

discipline 

di indirizzo 

Migliorame

nto dei 

risultati 

quadrimest

rali  

Riduzione 

del tempo 

dedicato al 

potenziam

ento delle 

altre 

discipline  

Miglioram

ento dei 

risultati 

conseguiti 

agli Esami 

di Stato 

Riduzione 

del tempo 

dedicato al 

potenziam

ento delle 

altre 

discipline 

Corso di 

potenziam

ento nelle 

discipline 

di indirizzo  

Consolidam

ento della 

preparazion

e generale  

Esiti positivi 

nella 

partecipazio

ne a 

gare/concor

si 

Riduzione 

del tempo 

dedicato al 

potenziam

ento delle 

altre 

discipline  

Miglioram

ento dei 

risultati 

conseguiti 

agli Esami 

di Stato 

Riduzione 

del tempo 

dedicato al 

potenziam

ento delle 

altre 

discipline 

Progetti 

specifici di 

cittadinanz

a attiva  

Rispetto 

delle 

regole, 

diffusione 

di buone 

 Sviluppo di 

un senso 

civico e di 

identità e 

appartene
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pratiche  nza 

Corsi 

finalizzati 

all’utilizzo 

delle TIC 

nella 

didattica  

Migliorame

nto 

dell’interess

e e 

dell’attenzi

one degli 

studenti in 

contesti 

laboratoriali 

 

Coinvolgim

ento dei 

docenti in 

attività 

cooperative 

e 

laboratoriali  

Resistenza 

al 

cambiame

nto e 

all’innovazi

one  

 

Senso di 

inadeguate

zza  

Miglioram

ento 

dell’efficac

ia delle 

strategie 

didattiche 

e 

metodolog

iche  

 

 

Aumento 

dello stress 

lavoro-

correlato  

Progetto di 

alternanza 

scuola 

lavoro  

Arricchimen

to della 

formazione 

degli allievi 

con 

l’acquisizion

e di 

competenz

e spendibili 

nel mercato 

del lavoro; 

Riduzione 

del tempo 

dedicato al 

potenziam

ento delle 

altre 

discipline 

Realizzazio

ne di un 

collegame

nto tra 

l’istituzion

e 

scolastica, 

il mondo 

del lavoro 

e la 

società;  

Correlazio

ne 

dell’offerta 

formativa 

allo 

sviluppo 

culturale, 
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sociale ed 

economico 

del 

territorio. 

 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti. 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 
RIUNIONI DI 
DIPARTIMENTI  

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE  

RACCORDARE LE 
PROGRAMMAZIONI 
ANNUALI CON GLI ESITI 
DEL RAV  

RIUNIONE DI STAFF  COLLABORATORI 
DIRETTI DEL DS  

SWOT ANALYSIS  
 

IMPLEMENTARE LA 
COMUNICAZIONE E LA 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRASSI  

RIUNIONE  NIV   COMPONENTI NIV DS E 
DSGA  

MODELLO CIPP  CONDIVIDERE LE AZIONI 
STRATEGICHE  

 ORGANI COLLEGIALI    COLLEGIO DOCENTI 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

PTOF – PA  FINALIZZARE LE SPESE 
ALLA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI 
PRIORITARI  

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

ORGANI COLLEGIALI /SITO WEB  DOCENTI – ATA  TRIENNIO PTOF  

SITO WEB  STUDENTI  ANNO SCOLASTICO  
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

SITO WEB  STAKEHOLDERS  TRIENNIO PTOF 

PROTOCOLLI D’INTESA  SCUOLE IN RETE- ENTI LOCALI  TRIENNIO PTOF 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome  Ruolo 

RACITI MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO 

CANTONI PATRIZIO MAURIZIO DSGA 

ABATE GIUSEPPINA COLLABORATORE D.S. 

CALABRESE MARINELLA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

CARAMAGNO MARIA ENZA VICEPRESIDE 

COCO VALENTINO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 

DI GUARDO MARIA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

DI MAURO GIUSEPPINA REFERENTE ORARIO 

FAILLA ADA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

INTERLANDI FIORELLA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

MATTIOLI SANDRO COLLABORATORE D.S. 

RUSSO ALFIO CARLO DOCENTE 

PERPINA SILVIA DOCENTE 

 

COMPITI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE- N.I.V. 

 Adempiere agli obblighi istituzionali previsti dal SNV relativamente ai processi di 

autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale; 

 Predisporre ed aggiornare il RAV e il PdM nelle forme e nei tempi previsti dal MIUR ; 

 Favorire e sostenere il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dei processi 

di autovalutazione in un'ottica di miglioramento continuo; 

 Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 Promuovere, verificare e monitorare  la conoscenza e la comunicazione anche pubblica dei 

processi di autovalutazione e miglioramento; 
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 Valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa, 

e dal Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che 

attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare azioni di miglioramento 

della qualità del servizio. 

Il Nucleo Interno di Valutazione è coordinato dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Raciti. 

 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono 

inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base 

alle esigenze formative prioritarie individuate. 

 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro 

Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

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

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario; 
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m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

q. definizione di un sistema di orientamento. 
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” 

coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 

http://avanguardieeducative.indire.it/
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Piano per l’inclusione  

Premessa 

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” di Catania, recepito il D.Lgs 66/2017, 
attuativo della L. 107/2015, elabora il Piano per l’Inclusione, quale parte integrante del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e per il Triennio 2019/2022.  

L'inclusione scolastica in un’ottica diffusa riguarda tutte le studentesse e tutti gli studenti del liceo. 
Essa risponde ai differenti bisogni educativi e ai molteplici stili di apprendimento  di ciascuno.  

Si realizza:  

a) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;  

b)“nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni 
scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, 
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio”;  

c) mediante l’impegno costante di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito 
degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle studentesse 
e degli studenti.  

La scuola promuove, altresì, la partecipazione attiva delle famiglie ai processi inclusivi, nonché delle 
associazioni di riferimento.  

1. Criteri generali di inclusività d’Istituto 

 
Recenti disposizioni normative (Legge 170/2010; Direttiva MIUR 27 dicembre 2012; C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013; Nota ministeriale n. 1551 del 27 giugno 2013; D.Lvo 66/2017 attuativo della L. 
107/2015) hanno definito la nuova strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno 
il diritto all’apprendimento per tutte le studentesse e gli studenti in situazione di difficoltà. Nel nuovo 
quadro normativo il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, è stato ridefinito e completato estendendo il campo di  intervento all’intera area dei 
bisogni educativi speciali (BES), ossia a tutti gli alunni che presentano una richiesta di “speciale 
attenzione” per molteplici ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse. 

Ciò premesso, la nostra scuola individua e persegue le seguenti finalità istituzionali: 

- garantire il diritto all’istruzione, misure dispensative e strumenti compensativi agli alunni     

 con DSA/BES; 

- favorire il loro successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento; 

- ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle  potenzialità di apprendimento; 

- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità di questi studenti; 

- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche    
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 legate alle problematiche afferenti i DSA; 

- assicurare i necessari supporti agli alunni stranieri.  

Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) verrà elaborato un percorso individualizzato e 
personalizzato anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che servirà come 
strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed avrà la funzione di documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate. 

Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa, il Liceo si impegna a rendere più 
efficace il proprio sistema di inclusione attraverso la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione 
periodica del grado di inclusività della scuola. Da tali osservazioni si potranno desumere indicatori 
realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale, da perseguire “nel senso 
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione 
delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie” (Nota ministeriale n. 1551 del 27 giugno 2013). 

 
2. Prevenzione della dispersione scolastica 

 
La dispersione è un fenomeno complesso e può essere definita come insieme di fattori che 
modificano il regolare svolgimento del percorso scolastico di uno studente. 

In ambito scolastico non si identifica semplicemente con l’abbandono, ma riunisce un insieme di 
cause (irregolarità nelle frequenze, ritardi, non ammissione all’anno successivo) che possono sfociare 
nell’uscita anticipata dei ragazzi dal sistema scolastico. 

Relativamente ad essa, al fine di assicurare legittimamente ad ogni studente il diritto allo studio 
costituzionalmente tutelato ed il raggiungimento del successo formativo, la scuola interagisce in rete 
con tutti gli altri istituti di Catania, monitorando e progettando per ridurre la prevenzione della 
dispersione scolastica. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 il liceo ha costituito un 
Osservatorio pedagogico scolastico (GOSP) in sinergia con Enti ed istituzioni territoriali.   

A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, nell’ambito delle iniziative per contrastare la dispersione 
scolastica programmate dall’Osservatorio Integrato d’Area n. 3 – IV-V Circoscrizione, il nostro Liceo 
promuove: 

a. il  Progetto “E-laborando”, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado dei sei 
istituti comprensivi facenti parte dell’Osservatorio;   

b. b. la partecipazione della scuola all’iniziativa in rete “Le scuole dell’Osservatorio d’Area n. 3 si 
raccontano”.  

Progetto E-laborando 
Sezione 1 – Descrittiva  
1.1 Motivazione e analisi contesto 

Il Progetto E - laborando si colloca nell’ambito dei percorsi formativi finalizzati a contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica e a favorire l’orientamento. Come docenti ed educatori ci 
chiediamo come poter offrire ad ogni ragazzo gli strumenti per affrontare il suo percorso 
scolastico in modo sereno e proficuo. In tal senso la didattica deve sviluppare percorsi attenti 
alla specificità di ognuno ed allo stesso tempo stimolanti ed innovativi.  A tal proposito lo studio 
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delle tecnologie informatiche è di fondamentale importanza nella società odierna, dal punto di 
vista lavorativo e comunicativo. Offrire agli alunni delle conoscenze informatiche è in linea 
anche con le nuove disposizioni ministeriali, i quali prevedono sempre più l’uso del PC. Inoltre 
l’uso del computer può sviluppare motivazione nei confronti della scuola e dello studio e risulta 
essere un canale di comunicazione che può offrire agli alunni con difficoltà una modalità non 
solo più innovativa ma anche più diretta. Ma è di fondamentale importanza che oggi i giovani 
conoscano il mondo della rete, le potenzialità offerte ma anche i pericoli. 

1.2 Denominazione del progetto 

Progetto E – laborando 

1.3 Destinatari  

Alunni della scuola secondaria di I grado degli Istituti scolastici facenti parte dell’osservatorio 
d’area n. 3 – IV e V Circoscrizione 

1.4 Durata progetto 

Anno scolastico 2018-2019, durante i mesi di febbraio/marzo (6 incontri) 

1.5 Obiettivi generali e specifici 

 Incentivare l’interesse e la partecipazione per le attività scolastiche 

 Motivare nei confronti della scuola e dello studio 

 Utilizzare le risorse della rete per migliorare il proprio metodo di studio 

 Migliorare le conoscenze dei principali software applicativi 

 Conoscere Internet e sapersi destreggiare nel mondo della rete fra potenziali pericoli e false 

informazioni 

1.6 Contenuti 
I incontro 

-      Word per migliorare il metodo di studio  

-      Uso di software per costruire mappe concettuali 

II incontro  

- Utilizzo del software di grafica tridimensionale 

III incontro  

- La sicurezza in rete 

- I pericoli dei nuovi media 

- L’attendibilità delle informazioni 

- Le forme di cyber bullismo 

1.7 Strategie metodologiche 

 Lezione frontale :(modello della trasmissione) erogazione delle informazioni attraverso la 

parola del docente e strumenti multimediali. 
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 Lezione partecipata :(modello dell’apprendimento collaborativo) favorire la comunicazione 

interattiva, aumentare la sensazione di “benessere” dell’ambiente classe e accrescere 

l’empatia del gruppo. 

 Lezione costruttivista Problem solving: (modello della produzione cognitiva) il docente 

presenta la situazione problematica, fornisce ipotesi di lavoro e materiali relativi da cui 

ricavare risposte; gli allievi si esprimono proponendo procedimenti risolutivi, cercando 

soluzioni alternative, confrontando procedure. 

1.8 Pianificazione delle attività  

 Il laboratorio si svolgerà durante l’anno scolastico in orario pomeridiano. 

 Si terranno 2 corsi articolati in 3 incontri da 3 ore ciascuno per un totale di 9 ore a corso. I 

contenuti saranno i medesimi per ambedue i corsi dato che si rivolgono ad alunni di diversi 

Istituti scolastici. Il primo ed il secondo corso saranno effettuati nei mesi di 

Febbraio/marzo. 

 Ogni corso non avrà più di 15 alunni 

 Parteciperanno ai corsi 5 alunni per Istituto (sei gli Istituti di Istruzione secondaria di I 

grado facenti parte dell’osservatorio d’aria n.3); i due corsi così strutturati permetteranno la 

partecipazione per un totale di 30 alunni. 

1.9 Valutazione del processo formativo 
Questionario di gradimento 

1.10 Risorse umane  

Tre docenti interni con competenze informatiche disponibili a tenere dei corsi. 

La referente della dispersione.  

1.11 Beni e servizi  

Laboratorio multimediale con accesso a 15 computer. 

Trasporto autonomo. 

 

3. Istruzione domiciliare 

 
Il Liceo recepisce le indicazioni ministeriali relative a progetti di istruzione domiciliare da attivare nei 
casi previsti a norma di legge e nei limiti delle risorse stanziate. La motivazione di fondo ed il 
principio ispiratore del progetto di Istruzione Domiciliare sono riconducibili alla necessità di fornire 
da parte dell’amministrazione scolastica una risposta immediata e adeguata alle esigenze di una 
fascia di utenza che tende progressivamente ad aumentare, prevenendo in tal modo l’insuccesso 
scolastico. A tal fine l’Istruzione Domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa e al tempo stesso rappresenta la modalità per ottemperare all’obbligo da parte 
dell’istituzione scolastica di garantire il diritto allo studio e di prevenire l’insuccesso scolastico, in 
quanto riconosce ai minori malati sia il diritto alla salute che il diritto - dovere all'istruzione, anche a 
domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la 
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dispersione e l'abbandono scolastico. La normativa vigente prevede per il minore impossibilitato alla 
frequenza scolastica per almeno 30 giorni, anche non continuative, la possibilità che venga seguito a 
casa da uno o più docenti, a seguito di approvazione di uno specifico progetto, in modo da 
proseguire il percorso di apprendimento e facilitare il suo successivo reinserimento in classe. 
Occorre, infine, precisare che il servizio didattico proposto si presenta come parte integrante del 
processo terapeutico e non risponde perciò solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso 
contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile 
vivo il tessuto di rapporti dell' alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni 
sociali ed amicali da esso derivanti. 

 
4. PROTOCOLLO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON DSA 

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà 
tutta la vita a credersi stupido.   

Albert Einstein 

 

Il Protocollo raccoglie le linee guida, le informazioni e le buone pratiche messe in atto dalla scuola 
riguardo l’accoglienza, l’inclusione e il percorso scolastico degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Un principio generale è che la competenza sui DSA deve interessare tutti i 
docenti, in modo tale che la gestione e la programmazione dei Piani Didattici Personalizzati non sia 
delegata ad un solo docente, ma scaturisca da una partecipazione collegiale del Consiglio di Classe. 

Il nostro Liceo, secondo il principio di valorizzazione della persona e della sua individualità, si impegna 
a guidare gli alunni con DSA verso il successo formativo nel rispetto dei ritmi personali di 
apprendimento. 

Particolare attenzione viene data alla formazione costante dei docenti. In particolare la nostra scuola 
ha ottenuto l’attestato di SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA rilasciato da AID e periodicamente i 
docenti partecipano a corsi di aggiornamento attivati sul territorio. Il protocollo costituisce uno 
strumento flessibile  di lavoro ed è pertanto soggetto ad integrazioni e rivisitazioni continue e 
consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nel dettato normativo.  

Finalità:   

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo 

 Favorire il successo scolastico mediante una didattica personalizzata 

  Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali 

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alla necessità degli alunni  con DSA 

 Sensibilizzare i docenti e i genitori in un’ottica di inclusione diffusa 

  Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra le famiglie, la scuola e la NPI. 
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Cosa sono i disturbi specifici di apprendimento?  

La legge 8 ottobre 2010, N° 170, ha riconosciuto la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 

La stessa legge ha dato una loro definizione: 

 Per dislessia si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a 
leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella 
rapidità della lettura; 

   Per disgrafia si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta mediante     
difficoltà nella realizzazione della grafia;   

 Per disortografia si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei 
processi linguistici di transcodifica; 

   Per discalculia si intende il disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli 
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma sono più spesso presenti contemporaneamente 
(comorbilità).  La legge n°. 170 ha riconosciuto:   

 Il diritto all'istruzione e ad una didattica e personalizzata; 

  Il diritto a misure dispensative che non hanno il fine di ridurre il livello degli obiettivi di 
apprendimento nazionale, ma che evitano situazioni di affaticamento e di disagio; 

  Il diritto a strumenti compensativi; 

 Il diritto alla flessibilità didattica; 

 Il diritto ad adeguate forme di verifica e valutazione garantite durante il percorso di istruzione 
e di formazione scolastica ed universitaria anche per quanto concerne gli Esami di Stato.  

BUONE PRASSI DEL NOSTRO ISTITUTO 

AZIONI MODALITA’ SOGGETTI COINVOLTI TEMPI 

ISCRIZIONE E 
ACQUISIZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
SPECIALISTICA 

La famiglia procede 
all’iscrizione e fa 
pervenire la 
certificazione 
attestante la diagnosi 
alla segreteria 

Dirigente Scolastico, 
famiglia, segreteria 
didattica, referenti DSA 

Entro scadenze 
stabilite dal MIUR 

PRIMA ACCOGLIENZA Acquisizione di 
informazioni:  visione 

Dirigente scolastico,  Dopo l’iscrizione  
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della documentazione; 
contatto con la 
famiglia;  eventuale 
contatto con docenti 
referenti DSA della 
scuola precedente; 
eventuale contatto con 
gli specialisti NPI 
Compilazione tabella 
DSA della scuola   

Referenti DSA 

Famiglia  

Docenti 

DETERMINAZIONE 
DELLA CLASSE 

Determinazione della 
classe;  incontro del 
coordinatore con la 
famiglia e con lo 
studente (eventuale 
somministrazione di un 
questionario per la 
raccolta di 
informazioni)  
presentazione del caso 
al C.d.C. 

Dirigente Scolastico, 
Commissione 
composizione classi, 
Referenti DSA, 
componenti del C.d.C. e 
coordinatore. 

Settembre 

INSERIMENTO IN 
CLASSE   

REDAZIONE DI UNA 
BOZZA DEL PDP 

Colloquio fra i docenti 
del C.d.C. e passaggio di 
informazioni sui 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento;  
presentazione del caso 

  

Coordinatore di classe, 
Referenti DSA e 
componenti del C.d.C. 

Durante i Consigli di 
classe 

APPROVAZIONE DEL 
PDP; STESURA FINALE E 
SOTTOSCRIZIONE DEL 
DOCUMENTO 

Definizione delle 
misure compensative e 
dispensative da 
attuare. Firma di 
accettazione da parte 
dei componenti del 
C.d.C. e dei genitori  

 

Coordinatore di classe e 
componenti C.d.C., 
Famiglia  

 

II consiglio di classe a 
Novembre 

VALUTAZIONE 
INTERMEDIA E FINALE 

Verifica e valutazione 
del PDP con 
monitoraggio in itinere 

Componenti del C.d.C. e 
referente DSA  

 

Scrutini primo 
quadrimestre  

 Scrutini finali  



46 

 

 
5. Protocollo per l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri 

 

Il Liceo recepisce, altresì, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 
Febbraio 2014. Il Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, redatto in conformità con la 
normativa vigente  riguarda due tipologie di studenti: 

 alunni con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione che saranno iscritti alla 
classe corrispondente all’ età anagrafica, salvo diversa deliberazione della scuola; 

 alunni con cittadinanza non italiana, non più soggetti all’obbligo di istruzione, che saranno 
iscritti alla classe per la quale dimostrino ci possedere adeguata preparazione, 
subordinatamente al requisito di età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia 
seguito normalmente gli studi in Italia 

 alunni con cittadinanza italiana in età di obbligo di istruzione e anche non più soggetti 
all’obbligo di istruzione che abbiano entrambi i genitori stranieri o un solo genitore 
proveniente da un paese straniero 

 
 
FINALITÀ: 

 Garantire il diritto all’istruzione agli studenti non di madrelingua italiana, con difficoltà 

accertate nelle competenze linguistiche in lingua italiana onde favorirne il successo scolastico. 

 Contribuire al pieno inserimento e promuovere il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica. 

 Favorire gli scambi culturali e rendere tutti gli studenti “cittadini del mondo”, educandoli alla 

mondialità. 

 
FASI E TEMPI: 

 Iscrizione entro i termini consentiti dalle norme ministeriali e, in mancanza della licenza di 

scuola secondaria di primo grado, idonea attestazione di avere raggiunto un livello di scolarità 

pari alla licenza di scuola media riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi;   

 Indicazione  della data di arrivo nel Nostro Paese e del possesso/non possesso della conoscenza 

di base della lingua italiana; 

 Predisposizione dell’accoglienza per studenti stranieri (settembre – ottobre). 

 Rilevamento degli specifici bisogni formativi linguistici; 

 Predisposizione di eventuali corsi di supporto linguistico; 

 Predisposizione - da parte dei Consigli di classe coinvolti - del Piano Educativo Personalizzato 

(ottobre – novembre); 

 Monitoraggio quadrimestrale. 

 
COMPITI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 Predispone la documentazione specifica per i Consigli di classe. 

 Controlla e acquisisce, presso la Segreteria didattica, la documentazione in ingresso. 

 Diffonde presso i C.d.C. le normative vigenti e fornisce eventuali chiarimenti. 

 Diffonde presso i C.d.C. interessati esempi di PEP. 

 Diffonde e pubblicizza eventuali corsi di formazione o aggiornamento. 
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 Raccorda i diversi soggetti dell’azione formativa (scuole, famiglie, enti/associazioni territoriali)  

 Attua il monitoraggio delle azioni. 

Collabora, ove richiesto, al superamento di eventuali problemi che possano manifestarsi nella 

classe ove sono inseriti studenti stranieri e fornisce ai Docenti materiali utili alla didattica e alla 

valutazione. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE: 
 Effettua un primo colloquio con la famiglia dello studente straniero per desumere indicazioni 

utili al progetto educativo personalizzato. 

 Sensibilizza gli alunni della classe  sulle eventuali difficoltà di studenti neo – arrivati e li invita 

alla fattiva collaborazione. 

 Individua tra gli studenti, lo studente facilitatore o “mentore”, chiedendo la disponibilità a 

occuparsi dello studente in difficoltà nella vita ordinaria della classe e, se lo ritiene opportuno, 

richiede l’intervento di un allievo anche esterno alla classe che abbia fornito la propria 

disponibilità nella scuola a facilitare il percorso degli studenti di recente immigrazione.  

 Promuove una fattiva collaborazione di classe per il mutuo sostegno: in questo modo, risulterà 

chiaro che tutti abbiamo bisogno di aiuto, e che il reciproco scambio favorisce tutti. 

 Predispone, con il C.d.C., il PEP e ne verifica periodicamente, mediante colloqui con i suoi 

membri, la realizzazione per correggere/aggiornare alcuni passaggi, ove necessario. 

 Mantiene i contatti con la famiglia e con i referenti d’istituto. 

 Coordina le attività pianificate.  

 È garante  di quanto concordato nel PEP.  

 
COMPITI DEL CDC: 

 Prende atto della documentazione fornita dalla Segreteria in merito alle competenze e alle 

necessità degli studenti stranieri con bisogno formativo specifico. 

 Somministra i test di ingresso nelle diverse discipline per verificare il livello  

di conoscenze e competenze e declinare l’intervento. 

 Favorisce l’inserimento dello studente straniero fornendogli materiale didattico e di supporto 

adeguato al livello di competenze rilevato. 

 Prende atto delle normative vigenti e le declina nel modo opportuno. 

 Definisce il PEP e lo condivide con la famiglia in coincidenza con il C.d.C. di ottobre. 

 Verifica in itinere il riscontro delle attività programmate in sede di Consiglio e  apporta le 

eventuali modifiche. 

 A conclusione dell’anno scolastico effettua il riscontro di quanto programmato nel PEP e tiene 

conto dei progressi dell’allievo in sede di valutazione finale.  

 

Compiti della famiglia: 
 È invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire il positivo sviluppo del figlio/figlia 

attraverso l’individuazione di un percorso didattico /educativo personalizzato. 

 Condivide il PEP elaborato dal C. d. C. 

 Mantiene i contatti con gli insegnanti. 

 Verifica la regolarità della frequenza e gli esiti conseguiti.  

 Supporta il figlio incoraggiandolo nell’impegno. 

 
Compiti degli studenti:   
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 Gli studenti con difficoltà nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana hanno diritto a 

ricevere un insegnamento personalizzato, nonché a usufruire di strumenti e sussidi didattici 

idonei a facilitare il percorso di apprendimento(glossari, testi semplificati).  

 Gli studenti di prima alfabetizzazione hanno diritto a un sostegno linguistico predisposto dalla 

scuola. Il sostegno in ore curricolari, da tenersi nel primo periodo di inserimento, si avvarrà 

della disponibilità dei docenti della classe  che dedicheranno momenti appositi di facilitazione. 

Hanno il dovere di porre il necessario impegno nel lavoro scolastico e nella frequenza 

 
Compiti degli studenti facilitatori (ove previsto): 

 Collaborano ad accogliere e supportare studenti bisognosi di supporto linguistico (primo 

quadrimestre), secondo il piano predisposto dai Referenti. 

Erogano un servizio di tutoraggio tra pari (peer education). 

 
6. Protocollo di buone prassi per l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico dei minori 

adottati 
 

In riferimento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (Prot. MIUR 
7443 del 18/12/2014) il Collegio dei docenti prevede: 

 la nomina di un referente che si occupi dell’inserimento degli alunni adottati sia con 
adozione nazionale che internazionale e che fornisca al consiglio di classe una sintesi sulla 
storia personale e scolastica dello/a studente/ssa, nel rispetto delle norme in materia di 
privacy; 

 l’elaborazione, dopo opportuna e attenta valutazione, di un piano didattico personalizzato, 
che tenga conto delle difficoltà di apprendimento dello/a studente/ssa legate alla sua storia 
adottiva, anche quando la rilevanza di tale situazione incida sul comportamento e la 
relazione e non solo sul profitto; il piano dovrà compensare gli effetti di traumi e perdite 
sullo sviluppo emotivo e sull'apprendimento, riconoscendo i bisogni impliciti ed espliciti dei 
minori adottati e sarà elaborato su una scrupolosa e continua lettura di eventuali segnali di 
disagio; 

 il rafforzamento del rapporto scuola famiglia a cura del coordinatore di classe e 
l’individuazione di strategie di integrazione con soggetti abilitati che operano sul territorio; 

 il supporto di tipo psicologico, attivabile anche attraverso lo sportello di ascolto psicologico 
con l’intervento della psicologa; 

 la realizzazione ad opera del consiglio di classe di ambienti di apprendimento finalizzati a 
sviluppare nello/a studente/ssa capacità collaborative, autostima, percezione di 
autoefficacia, la valorizzazione di ogni progresso compiuto dall’allievo/a e una valutazione 
attenta alla crescita culturale ed umana del discente. 

                

PREMESSA 
 
La realtà dell’adozione è ampiamente diffusa nella nostra società e comporta alcuni fattori di rischio e 
di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati per strutturare una metodologia di 
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accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere e il successo formativo degli studenti. La 
scuola è consapevole delle difficoltà che gli studenti adottati portano con sé.  
 
FINALITÀ 
 
Il Protocollo costituisce il primo passo verso l’inclusione degli studenti adottati che si iscrivono nella 
nostra scuola. Esso contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 
studenti adottati, o in via di adozione, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici.  
 
COSA FA LA SEGRETERIA 
 
1.ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 
 
Le famiglie dello studente adottivo dovranno procedere alla registrazione sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it, quindi compilare e inoltrare la domanda alla scuola.  
 
2. ISCRIZIONI ALLE ALTRE CLASSI 
 
Le famiglie - sia nei casi di adozione nazionale che internazionale – possono iscrivere i figli a scuola in 
qualsiasi momento dell’anno, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola 
prescelta. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Successivamente alla fase di accoglienza dell' iscrizione, la Segreteria richiede alla famiglia i 
documenti previsti dalla normativa, ad integrazione del modulo di iscrizione. Il Dirigente Scolastico 
inserisce nel fascicolo del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della 
documentazione necessaria. Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di 
affido preadottivo, deve essere consegnata alla Scuola una scheda di valutazione in cui il minore 
possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in 
cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a 
quella effettiva. La segreteria, attiva una modalità per cui i nomi dei bambini e delle bambine 
vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo 
attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto. La scuola accerterà se siano 
state praticate agli studenti le vaccinazioni obbligatorie richiedendo la presentazione della relativa 
certificazione. Se il minore ne privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la 
situazione ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. In ogni caso, la mancanza di 
vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza. 
 
COSA FANNO IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I DOCENTI 
 
Premesso che il momento dell’accoglienza e del primo ingresso sono fondamentali per il benessere 
scolastico di ogni  studente ed in particolare di quelli adottati. La “buona accoglienza” può svolgere 
un'azione preventiva rispetto all’eventuale disagio nelle tappe successive del percorso scolastico.  
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L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo dello studente adottivo a scuola possono essere 
garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica, équipe 
adozioni, Enti Autorizzati e gli altri soggetti coinvolti tra cui anche le associazioni cui le famiglie fanno 
riferimento. 

 
In concreto, la scuola agisce secondo le seguenti modalità: 
 
INSEGNANTE REFERENTE 
 
La scuola individua un insegnante referente, formato sulle tematiche adottive, con il compito di: 
tenere i rapporti con la famiglia dello studente; collaborare e supportare i docenti di 
classe;mantenere rapporti con i servizi del territorio; monitorare il percorso scolastico dello studente.  
 
PRIMA ACCOGLIENZA 
 
Il Dirigente o l’insegnante referente da lui nominato, incontra la famiglia per acquisire informazioni 
sulla storia dello studente adottivo.  Incontra inoltre i Servizi competenti al fine di avere un quadro 
completo e dettagliato della situazione. 
 
SCELTA DELLA CLASSE 
 
Valutando con attenzione le informazioni pervenute dalla famiglia e dai servizi che accompagnano il 
ragazzo nel percorso adottivo, il Dirigente decide la classe d'inserimento in accordo con la famiglia, 
considerando anche la possibilità, in casi particolari, di inserire il minore in una classe inferiore di un 
anno a quella corrispondente all'età anagrafica. 
 
TEMPI DI INSERIMENTO 
 
Le tempistiche effettive di inserimento vengono decise dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei 
docenti coinvolti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici/o privati che sostengono ed 
accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Gli studenti arrivati per adozione internazionale, 
qualsiasi sia la loro età, hanno bisogno di essere accolti nel nuovo sistema scolastico con modalità 
rispondenti alle loro specifiche e personali esigenze legate alla comprensione del conoscenza 
dell’ambiente sociale che li sta accogliendo.  
 
I DOCENTI 
 
I docenti devono sostenere l’inclusione dello studente adottato e favorire il suo benessere 
scolastico,quindi: 
- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive; 
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

individualità; 
- mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti 

adottati sia di dimenticarne le specificità; 
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- nell’ambito della libertà d’insegnamento attribuita alla funzione docente e della conseguente 
libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono           particolare attenzione ai 
modelli di famiglia in essi presentati; 

- creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, 
proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali; 

- nel trattare tematiche “sensibili” (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, 
l’albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle 
specificità degli studenti presenti in classe; 

- se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di 
apprendimento dei singoli; 

- tengono contatti costanti con le famiglie; 
- collaborano con l’insegnante Referente 
I Docenti avranno cura, specialmente nelle prime fasi, di costruire opportunità volte 
all’alfabetizzazione emotiva nella comunicazione per attivare solo in un secondo momento 
l’approccio alla lingua specifica dello studio.  
 
Per gli studenti  iscritti nel segmento della scuola secondaria di secondo grado sono da evidenziare 
alcune possibili criticità. Gli anni passati prima dell’adozione e i ricordi legati alla differente vita di 
prima fanno sì che questi ragazzi possano dover confrontarsi con l’alterità ancor più di quanto non 
debbano fare gli studenti adottati con età inferiore. Inoltre, ragazzi di questa fascia di età vogliono 
generalmente essere come gli altri, mimetizzarsi con loro, alla ricerca di quell’identità di gruppo 
condivisa che permette il passaggio e l’evoluzione verso il riconoscimento del sé personale. Pertanto 
è indispensabile che i docenti posseggano le opportune informazioni e comprendano la  storia 
pregressa all’adozione, al fine di disporre di notizie relative alle abitudini ed eventuali relazioni 
passate.  
 
Questa conoscenza è un processo dinamico e continuativo, che richiede confronti assidui con la 
famiglia adottiva. Inizialmente, proprio per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula 
devono essere più finalizzati a favorire la socializzazione e la partecipazione degli studenti adottati 
alla vita di classe, da alternare con l’alfabetizzazione e l’apprendimento del nuovo codice linguistico . 
E’ auspicabile che la programmazione didattica della classe dello studente adottato venga rivisitata, 
nelle prime settimane, privilegiando momenti di maggiore aggregazione fra studenti, attraverso i 
quali veicolare i concetti di accettazione e rispetto della diversità e quelli, eventualmente con 
modalità di gruppo e di laboratorio. 
 
IL PASSAGGIO DALLA LINGUA1 ALLA LINGUA2 
 
I minori adottati apprendono in tempi molto brevi la nuova lingua familiare. Questo dato potrebbe 
indurre a ritenere che essi non incontreranno a scuola significative difficoltà di ordine linguistico. In 
realtà, quella che essi apprendono in tempi molto brevi è la lingua della quotidianità e non quella 
dell'apprendimento scolastico, carica di polisemie, sfumature, nessi, inferenze e riferimenti culturali. 
Il rafforzamento della padronanza linguistica è pertanto fondamentale e va portato avanti non solo 
all'inizio, ma anche nelle fasi più avanzate del percorso scolastico, che richiedono competenze 
linguistiche sempre più raffinate. 
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Nel caso di minori inseriti nelle classi prime , l’esperienza maturata in questo campo, indica quale 
fattore facilitante l’affiancamento all’alunno adottato, soprattutto se neo arrivato, di un compagno 
tutor e, se possibile, di un facilitatore linguistico. Questi potrebbe essere un insegnante di italiano, 
anche di altra sezione, che diventi figura referente di un impianto didattico ed educativo più ampio.  
 
CONTINUITÀ NEL PERCORSO SCOLASTICO 
 
Occorre ricordare che l'essere adottati rappresenta una condizione esistenziale che dura tutta la vita, 
e che in alcuni momenti del percorso scolastico e della crescita possono emergere problematicità e 
insicurezze che vanno comprese alla luce dell'adozione. Infatti, se il passaggio tra ordini e gradi di 
scuola, con le discontinuità che ciò comporta può essere temporaneamente destabilizzante per molti 
studenti, ciò può, alcune volte, valere ancor di più per gli alunni adottati, a causa di una possibile 
fragilità connessa ad una particolare reattività ai cambiamenti, autostima precaria, difficoltà di 
pensarsi capaci, timore di non essere accettati da compagni e insegnanti. Col procedere del percorso 
di studi, inoltre, le richieste scolastiche si fanno sempre più complesse e spesso si evidenziano 
difficoltà abbastanza comuni per molti studenti adottati, quali la necessità di tempi più lunghi per 
consolidare la comprensione e la memorizzazione dei contenuti scolastici, nonché la fatica a 
mantenersi costanti su un'attività di studio o ad impegnarsi. A ciò possono aggiungersi le difficoltà 
connesse a un’incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie per l'apprendimento 
superiore (linguaggio astratto, sintassi complessa, lessico specialistico). Anche i vissuti emotivi che 
caratterizzano la preadolescenza e l'adolescenza possono manifestarsi in alcuni ragazzi adottati come 
un processo ancora più complesso. E' un processo che può durare a lungo ed essere accompagnato 
da periodi di estrema turbolenza esistenziale, in cui lo spazio mentale per gli apprendimenti può 
essere ridotto, quando non completamente invaso dall'urgenza di altri pensieri. 
 
La scuola attiverà buone prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico di questi ragazzi, 
quali: 
- un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei diversi gradi di 

scuola in un'ottica di continuità verticale; 
- una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia; 
- l'individuazione di un insegnante che possa rappresentare un riferimento privilegiato per il 

ragazzo e per la sua famiglia; 
- l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento linguistico, acquisizione del metodo 

di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa), quando si ravvisino difficoltà 
nell'apprendimento all'inizio di un nuovo ciclo scolastico; 

- una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che sensibilizzino gli 
studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione. 

 
Aspettative troppo elevate possono generare ansia e senso di inadeguatezza, che rischiano di 
esprimersi nell'isolamento e nella chiusura dello studente rispetto al gruppo classe e agli insegnanti, 
o in una spirale di atteggiamenti provocatori e trasgressivi. Aspettative troppo basse, d’altra parte, 
possono confermare i ragazzi in una percezione di sé svalutata. 
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TEMI SENSIBILI 
 
Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono usualmente a scuola richiedono di essere 
affrontati con particolare cautela e sensibilità quando si hanno in classe studenti adottati. Quelle che 
seguono sono alcune indicazioni di massima, da adattare alle realtà delle classi. 
 
L'APPROCCIO ALLA STORIA PERSONALE 
 
Accogliere uno studente adottato significa fondamentalmente accogliere la sua storia, è quindi molto 
importante, nei diversi gradi di scuola, non sottovalutare tutti quei momenti che hanno a che fare 
direttamente con un pensiero storico su di sé. Particolare cura va posta nella scelta dei libri di testo in 
un'ottica inclusiva poiché spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le 
tante diversità presenti nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti 
con la famiglia biologica. Gli insegnanti, in occasione delle adozioni dei libri di testo, prestino 
attenzione a  contenuti afferenti l'area delle adozioni, scegliendo volumi attenti alla molteplicità delle 
situazioni familiari e culturali ormai presenti nelle classi. Sono da preferire testi in cui possano 
rispecchiarsi il maggior numero di diversità, in cui anche la famiglia adottiva sia visibile come una 
delle tante realtà della società odierna.  

 

7. Criteri di inclusività per alunni con disabilità  
 
Ai sensi della Legge 517/77 e della Legge 104/92,  e  ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 66/17 attuativo della Legge 107/2015, il Collegio Docenti s’impegna a promuovere l’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, intraprendendo azioni tese a realizzare pari opportunità di 
istruzione (rimuovendo gli ostacoli materiali che intralciano il possibile dispiegamento delle loro 
abilità e favorendo l’accesso a tutti gli strumenti didattici e tecnologici disponibili), promuovendo la 
partecipazione delle famiglie e delle associazioni di riferimento quali interlocutori dei processi di 
inclusione scolastica, attuando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e delle abilità residue. 
 
In particolare, il docente specializzato (di Sostegno) ha incarico di: 

 svolgere funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di inclusione 

dell’alunno disabile (cura i rapporti con la famiglia, i docenti curriculari, gli operatori ASP e le 

eventuali figure specialistiche di strutture e associazioni)   

 partecipare alla progettazione educativo - didattica e supportare il consiglio di classe/team docenti 

nell’assunzione di metodologiche e didattiche inclusive 

 provvedere alla redazione dei documenti per la presa in carico dei bisogni educativi di alunni con 

disabilità (si occupa del coordinamento, della stesura, dell’applicazione, della verifica in itinere e 

dell’eventuale revisione del Piano Educativo Individualizzato) 

 modulare il proprio orario didattico per adattarlo alle esigenze emergenti, individuando insieme al 

Consiglio di classe le discipline in cui intervenire - dopo un congruo periodo di osservazione e 

l’analisi della documentazione pregressa - e modificandone flessibilmente l’assetto nel corso 

dell’anno ove necessario 
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Sportello Didattico   

Il servizio è concepito in un’ottica inclusiva, per contribuire a colmare eventuali svantaggi presenti fra 
gli studenti dell’Istituto e garantire così l’effettiva attuazione del diritto allo studio, a sostegno e 
promozione del successo scolastico di tutti. 
 
FINALITÀ 
 

 Istituire un punto di riferimento in relazione alle problematiche educative speciali e ai disturbi 

specifici dell’apprendimento. Promuovere percorsi di orientamento e di acquisizione di 

consapevolezza in merito ad essi.   

 Assicurare la dovuta attenzione, una corretta informazione e consulenza a tutti i soggetti 

coinvolti direttamente o indirettamente in processi di apprendimento difficoltosi.  

 Individuare eventuali situazioni di disagio presenti a scuola, per poter effettuare interventi 

tempestivi e mirati nelle classi, volti al recupero delle difficoltà specifiche. 

 Sensibilizzare la comunità scolastica alle tematiche relative a BES e DSA. 

 

 

OBIETTIVI 

 Fornire agli alunni supporto didattico e consulenza metodologica, assistenza allo studio, 

materiali didattici utili. Assicurare loro una comunicazione didattica personalizzata ed 

individualizzata. 

 Potenziare negli alunni le abilità cognitive funzionali all’apprendimento e favorire strategie 

metacognitive. Rafforzare l’autostima e le motivazioni ad apprendere. 

 Fornire ai genitori indicazioni in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere 

(dove, quando, come). Garantire loro un confronto educativo - didattico mirato ed un sostegno 

sul piano relazionale. 

 Progettare percorsi di lavoro, da svolgere a casa e a scuola, che tengano conto delle esigenze 

educative speciali identificate e che consentano di ottimizzare il lavoro svolto in classe. 

 Informare i docenti sulle strategie didattiche e sulle metodologie più confacenti alle diverse 

tipologie di situazioni segnalate (ad esempio su eventuali misure dispensative e strumenti 

compensativi). 

 

DESTINATARI  

  

Potranno usufruire dell’attività dello Sportello didattico: 

 tutti gli alunni dell’Istituto che ne sentano la necessità o su segnalazione dei docenti 

 i familiari degli alunni interessati 

 i docenti curriculari dell’Istituto    

 
MODALITÀ E TEMPI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO 
 
Il servizio di Sportello consisterà in colloqui individuali e sarà organizzato con apertura di quattro ore 
settimanali.   
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INTEGRAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

· Formazione avanzata sulle 

metodologie e sull'uso degli 

ambienti per la didattica digitale 

integrata. 

 

· Formazione sull’utilizzo di 

piattaforme di e-learning. 

 

· Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa. 

 

· Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e 

all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

· Ammodernamento del sito internet 

della scuola secondo le Linee Guida 

dei Siti Web delle P.A., con la 

possibilità per i docenti di accedere 

con account personale all’area 

dedicata. 

 

· Utilizzo di una piattaforma digitale 

on line di Istituto: si tratta di una 

Suite di applicazione gratuita per le 

istituzioni scolastiche (Google Apps 

for Education) che permette a tutti i 

docenti e agli studenti la 

condivisione di attività e la diffusione 

di buone pratiche. 

 

· Implementazione dell’utilizzo di 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

· Ricognizione e verifica del 

funzionamento delle attrezzature 

informatiche di Istituto. 

 

· Creazione di materiale condiviso 

(cartelle condivise sulla piattaforma 

di istituto) finalizzate alla 

dematerializzazione in ambito 

didattico e amministrativo. 

 

· Potenziamento dell’utilizzo di tutte 

le potenzialità operative di Argo 

(produzione verbali, comunicazione 

alle famiglie, archiviazione 

documentazione didattica, es. 

programmazioni, programmi, rel. 

Finali, libri di testo). 
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· Scenari e processi didattici per 

l’integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l’uso di dispositivi 

individuali a scuola (BYOD). 

 

· Attivazione di strategie finalizzate 

all’uso esclusivo del registro 

elettronico. 

archivi cloud. 

 

· Implementazione di una 

piattaforma di e-learning per la 

condivisione di materiale in formato 

digitale, per la somministrazione e 

correzione automatica di test a 

risposta chiusa, a risposta aperta 

univoca, a completamento, nonché 

per la somministrazione di esercizi 

domestici online. 

 

· E-Safety: diffusione di informazioni 

per un uso corretto e responsabile 

delle apparecchiature informatiche 

collegate alla rete in dotazione alla 

Scuola, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

 

 

PROGETTI ERASMUS * 

2018-1ES01-KA229-0501141_3 MILES (Movement improve learning experience in 

School )  

2018-EE01-KA229-047071_4 (Our green european town) 

                                       PROGETTI PON- FSE AUTORIZZATI  

 
AVVISO 10862 del 

16/09/2016  

"Progetti di inclusione 

sociale e lotta al 

disagio "  

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

APPRENDENDO 
INCLUDENDO 

Codice: 10.1.1A- 
FSEPON-SI-2017-225 

 “INTERVENTI PER LA 
RIDUZIONE DELLA 

DISPERSIONE 

Sport on the 
beach (Beach 
tennis e Beach 
volley) 

30h Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

alunni di tutte le classi 

Pallatamburello, 
Badminton e 
Pallavolo 

30h Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

alunni di tutte le classi 

Corso di fotografia 30h Arte; scrittura alunni di tutte le classi 
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SCOLASTICA E PER IL 
SUCCESSO 

SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI” 

 

creativa; teatro 

Corso AUTOCAD 
2D 

30h Orientamento post 
scolastico 

alunni triennio Liceo 
Scientifico 

Teatriamo in tutte 
le lingue del 
mondo 

60h Potenziamento 
della lingua 
straniera 

alunni  del primo 
biennio Liceo 
Linguistico 

Mat-help 30h Potenziamento 
delle competenze 
di base 

alunni delle classi 
prime, seconde e terze  

Leggere, 
scrivere,re-
interpretare 

30h Potenziamento 
delle competenze 
di base 

alunni di tutte le classi 

Il valore della 
differenza 

30h Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura dei 
beni comuni 

alunni di tutte le classi 

 

AVVISO 1953 del 
21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

COMPETENZIAMOCI 

Codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-206  

"AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO 

DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE 

(LINGUA ITALIANA, 
LINGUE STRANIERE, 

MATEMATICA, 
SCIENZE, NUOVE 

TECNOLOGIE E NUOVI 
LINGUAGGI, ECC.) CON 

PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL I E AL 

Il volto letterario 
di Catania 

60h Lingua madre alunni del primo 
biennio 

Matematica con 
Excel e Geogebra 

60h Matematica alunni del primo 
biennio 

Sostegno e 
consolidamento 
delle competenze 
scientifiche di base 

60h Scienze alunni del primo 
biennio 

Destino Español 
B1 

30h Lingua straniera alunni delle classi 
seconde e terze 

Destination 
English B1 

30h Lingua straniera alunni delle classi 
seconde e terze 

Destination 
Français B1 

30h Lingua straniera alunni delle classi 
seconde e terze 
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II CICLO" 

 

 

AVVISO 2999 del 
13/03/2017 - FSE - 

Orientamento 
formativo e 

riorientamento 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

SCELTE DI LIBERTA' 

Codice 10.1.6A-
FSEPON-SI-2018-358  

"AZIONI DI 
ORIENTAMENTO, DI 

CONTINUITÀ E DI 
SOSTEGNO ALLE 

SCELTE DEI PERCORSI 
FORMATIVI, 

UNIVERSITARI E 
LAVORATIVI"  

Un mosaico di 
scelte 1 

Un mosaico di 
scelte 2 

30h+30h Orientamento per 
il secondo ciclo 

alunni delle classi 
prime, seconde e 
terze  del Liceo 
Scientifico 

Un mondo di 
scelte 1 

Un mondo di 
scelte 2 

30h+30h Orientamento per 
il secondo ciclo 

alunni delle classi 
prime, seconde e 
terze  del Liceo 
Linguistico 
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AVVISO 3781 del 
05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei 

percorsi di alternanza 
scuola-lavoro 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

LAVORO, PARLO, 
IMPARO 

Codice 10.2.5B-
FSEPON-SI-2017-16 

"AZIONI VOLTE ALLO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI-

TRANSNAZIONALI CON 

J'étudie en 
travaillant 

90h Percorso di 

alternanza scuola-

lavoro all'estero  

 

Alunni delle classi 

quarte e terze del 

Liceo linguistico che 

studiano la lingua 

francese, in possesso 

di competenze 

linguistiche certificate 

di livello B1 

AVVISO 3781 del 
05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro  

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

LAVORIAMO E 
CONOSCIAMO 

CATANIA 

Codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2017-19 

"AZIONI VOLTE ALLO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI CON 

PARTICOLARE 
ATTENZIONE A 

QUELLE VOLTE ALLA 
DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D'IMPRESA"  

Conosci...amo 
Catania 1 

 

90h 

 

Percorso di 

alternanza scuola-

lavoro all'estero  

 

N. 15 Alunni di due 

classi quarte 

individuate (1 quarta 

linguistico e 1 quarta 

scientifico) 

Conosci...amo 
Catania 2 

 

90h 

 

Percorso di 

alternanza scuola-

lavoro all'estero  

 

N. 15 Alunni 

appartenenti alle due 

classi quarte 

individuate di cui 

sopra 

Conosci...amo 
Catania 3 

90h 

 

Percorso di 

alternanza scuola-

lavoro all'estero  

 

N. 15 Alunni 

appartenenti alle due 

classi quarte 

individuate di cui 

sopra 

N.B. IL NUMERO TOTALE DEGLI ALUNNI DELLE DUE 

CLASSI QUARTE INDIVIDUATE DEVE ESSERE DI CIRCA 45 

ALUNNI 
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PARTICOLARE 
ATTENZIONE A 

QUELLE VOLTE ALLA 
DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D'IMPRESA"  

 

 

AVVISO 4427 del 
05/03/2017 - FSE - 

Potenziamento 
dell'educazione al 

patrimonio artistico e 
paesaggistico 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO 
ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO 

Codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-141  

"AZIONI VOLTE ALLO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI CON 

PARTICOLARE 
ATTENZIONE A 

QUELLE VOLTE ALLA 
DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D'IMPRESA"  

L'esplorazione 
storico-artistica-
archeologica della 
via Crociferi 

30h Potenziamento 
dell’educazione 
al patrimonio 
culturale, 
artistico, 
paesaggistico:  
 

 

Progettazione, 
curatela e 
realizzazione di un 
percorso espositivo 

30h Potenziamento 

dell’educazione 

al patrimonio 

culturale, 

artistico, 

paesaggistico:  

 

Adottiamo la Chiesa 
di San Francesco 
Borgia 

30h Potenziamento 

dell’educazione 

al patrimonio 

culturale, 

artistico, 

paesaggistico:  

 

 

AVVISO 3340 del 
23/03/2017 - FSE - 

Competenze di 
cittadinanza globale 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 
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Codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-651 

 

"COMPETENZE 
TRASVERSALI"  

"Sport è salute" 30h Benessere, 
corretti stili di 
vita, educazione 
motoria e sport 

Alunni del triennio 

“Laboratorio di 
democrazia: vivo la 
costituzione” 

30h Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

Alunni del triennio 

 

AVVISO 3504 del 
31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

TITOLO 
MODULO 

DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

"LA NOSTRA EUROPA DEL 
FUTURO"  

 

Codice 10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-183 

COMPETENZE DI BASE 

 

Our future  
Europe 

30h Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
modulo" English: a 
passport to 
Europe" 

n. 30 alunni delle classi 
quarte e terze che 
studiano la Lingua 
Inglese, che sono in 
possesso di 
competenze 
linguistiche livello B1 e 
che hanno ottenuto 
valutazioni 
particolarmente 
positive in Inglese 

Notre Europe 
de l'avenir 

30h Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

modulo " Le 

Français: un 

passeport pour 

l'Europe " 

n. 30 alunni delle classi 

quarte e terze che 

studiano la Lingua 

Francese, che sono in 

possesso di 

competenze 

linguistiche livello B1 e 

che hanno ottenuto 

valutazioni 

particolarmente 

positive in Francese 

Unser Europa 
der Zukunft 

30h Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

modulo 

n. 15 alunni delle classi 

quarte e terze che 

studiano la Lingua 

Tedesca, che sono in 
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"Deutschland als 

pass für Europa " 

possesso di 

competenze 

linguistiche livello B1 e 

che hanno ottenuto 

valutazioni 

particolarmente 

positive in Tedesco 

 

AVVISO 3504 del 
31/03/2017 - FSE - 

Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

TITOLO 
MODULO 

DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 

 

"MULTILINGUISMO: 
UN PASSAPORTO PER 

L'EUROPA 

Codice 10.2.3B-FSEPON-SI-
2018-165 

"POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E CLIL" 

 

English: a 
passport to 
Europe 

60h Potenziamento 
linguistico e CLIL: 

n. 30 alunni delle classi 

quarte e terze che 

studiano la lingua 

inglese e che hanno 

regolarmente 

frequentato il relativo 

modulo del corso LA 

NOSTRA EUROPA DEL 

FUTURO 

Le Français: un 
passeport 
pour l'Europe 

60h Potenziamento 
linguistico e CLIL: 

n. 30 alunni delle classi 

quarte e terze che 

studiano la lingua 

francese e che hanno 

regolarmente 

frequentato il relativo 

modulo del corso LA 

NOSTRA EUROPA DEL 

FUTURO 

 

AVVISO 3504 del 
31/03/2017 - FSE - 

Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

TITOLO 
MODULO 

DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI 
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"DEUTSCHLAND 
ALS PASS FÜR EUROPA" 

 
Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-

2018-103 

"MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE" 

"Deutschland 
als pass für 
Europa" 

60 h. 

(21 gg) 

Mobilità 
transnazionale 

n. 15 alunni delle classi 
quarte e terze che 
studiano la lingua 
tedesca e che hanno 
regolarmente 
frequentato il relativo 
modulo del corso LA 
NOSTRA EUROPA DEL 
FUTURO 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L. 13/07/2015 n.107 commi 33 – 43 

L. 28/03/2003 n.53 

D.lgs 15/04/2005 n.77 

D.M.  11/12/2015 n.935 

D.PR 15/03/2010 n.89 

Linee guida MIUR  8/10/2015 

Nota 3355 del 28/03/2017 Chiarimenti interpretativi alternanza scuola lavoro 

Decreto Interministeriale del 3/11/2017 n.195 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 

studenti in alternanza scuola lavoro” 

DATI DEL PROGETTO 

STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

LICEO LINGUISTICO 

 

Classi 3° 

 

5 

Classi 4° 

 

4  

Classi 5° 

 

5 

Totale classi 

 

14 

 

numero studenti 

 

131 

 

86 

 

112 

Totale studenti 

 

329 

 

LICEO SCIENTIFICO Classi 3° 

 

9 

Classi 4° 

 

9 

Classi 5° 

 

9 

Totale classi 

 

27 
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numero studenti 

 

221 

 

231 

 

215 

Totale studenti 

 

667 

Totale alunni          996                  Totale classi   41  

ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI NEL PROGETTO: 

 Enti pubblici e privati 

 Ordini professionali 

 Studi professionali 

 Università degli Studi 

 Musei e altri Enti che operano nei settori del patrimonio e delle attività culturali e artistiche 

 Associazioni onlus 

Nell’anno scolastico 2017/2018 sono state stipulate 18 Convenzioni con diverse tipologie di Enti e 

Associazioni, qui di seguito elencati, per offrire agli studenti l’approccio con diverse realtà lavorative e 

laboratoriali, sulla base di quanto previsto e progettato da ciascun Consiglio di Classe. 
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

MUSEO DIOCESANO e Terme Achilliane Via Etnea n.8       Catania 

Ente CHIESA CATTEDRALE Catania Via Vittorio EmanueleIIn.163 Catania 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Catania 

 Dipartimento di Fisica 

 Dipartimento di Ingegneria civile e 

Architettura – DICAR 

 Dipartimento di Matematica e 

Informatica 

 Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e 

Alimentazione 

 Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali 

 

 

 

 

 

Piazza Università n.2 Catania 

SIDRA s.p.a. –  

 progetto Ecomuseo delle acque dell’Etna 

 Progetto “Acqua in Comune” 

 

Via Gustavo Vagliasindi n.3  Catania 

AGENZIA DELLE ENTRATE Via Monsignor Domenico Orlando n.1 

Catania 

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI-

CATANIA  

Via Etnea 389 Catania 

SOPRINTENDENZA per i beni culturali e 

ambientali - CATANIA 

 

Via Luigi Sturzo n.62 Catania 

SAC – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA Via Fontanarossa 

COMUNE DI CATANIA 

 Archivio Storico Comunale 

 Biblioteca Bellini 

 

Via Sant’Agata n.2 Catania 

Via San Giuliano  

A.R.N.A.S. GARIBALDI Catania Piazza Santa Maria di Gesù n.5 Catania 

ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA E 

SOLIDARIETA’ 

Via Camillo Finocchiaro Aprile n.111 

Catania 
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Sono state, altresì, stipulate le seguenti 10 Convenzioni con gli enti sportivi e le associazioni, qui di 

seguito elencati, al fine di consentire l’avvio di 23 percorsi personalizzati su richiesta di studentesse e 

studenti 

ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE 

– LABORATORI NAZIONALI DEL SUD 

Via Santa Sofia n.62 Catania 

INGV – ISTITUTO NAZIONALE DEI DI 

GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

Piazza Roma n.2 Catania 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO VITTORIO EMANUELE  

Via Santa Sofia n.78 Catania 

IST. NAZIONALE DI ASTROFISICA – 

OSSERVATORIO ASTROFISICO 

Via Santa Sofia n.78 Catania 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

Largo Paisiello n. 5 Catania 

FONDAZIONE ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E ODONTOIATRI 

Viale Ruggero di Lauria n.81 Catania 

ORDINE DEGLI AVVOCATI E 

PROCURATORI LEGALI 

Via Vincenzo Giuffrida n.23 

 

 

 

CUS CATANIA 

 

 

 

Viale Andrea Doria n.6, Catania 

IST. MUSICALE VINCENZO 

BELLINI 

Via Istituto Sacro Cuore n. 3, Catania 

SICULA LEONZIO Via Cortile Breci n.29, Lentini (SR) 

MESSAGGERIE BACCO VOLLEY Piazza Ignazio Roberto n.1/D, Catania 

MUSICAINSIEME LIBRINO Via Vittorio Emanuele n.66, Catania 

ASS. RIONE PANZERA Via Vittorio Emanuele n.410, Motta Sant’Anastasia (CT) 
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I Consigli di Classe programmano, nella fase iniziale dell’anno scolastico 2018/19 (settembre – 

ottobre), il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, esprimendo le loro preferenze per i progetti ritenuti 

più idonei tra quelli sopra elencati o dagli stessi proposti. 

I Consigli di classe, in questa fase e non oltre, individuano il tutor scolastico. 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 le seguenti Convenzioni, valide fino all’espletamento delle 

esperienze progettuali o con validità triennale, hanno consentito il proseguimento dei percorsi iniziati 

e non conclusi nell’anno scolastico 2017/2018 nonché la possibilità di avviare nuove attività con gli 

Enti già individuati nello scorso anno: 

1) Ente Cattedrale 

2) Museo Diocesano 

3) INGV 

4) Comune di Catania 

- Archivio Storico 

- Castello Ursino 

5) SAC - Aeroporto 

6) Università degli studi di Catania 

- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

- Dipartimento di Scienze Chimiche 

- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

- Dipartimento di Matematica e Informatica 

- Dipartimento Di Ingegneria e Architettura 

- Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione 

ASD LOTTA CLUB JONIO Via Vezzosi n.22, Catania 

 

JOMAR CLUB  

Porto di Catania – Molo di Levante, via Ardizzone Gioieni n.11, 

Catania  

 

CS NUOTO ASD 

 

Via Bellini n.1, Sant’Agata Li Battiati (CT) 

 

FINDOMESTIC 

Corso Martiri della Libertà n.2, Catania 

ISTITUTO NAZIONALE FISICA 

NUCLEARE - LABORATORI 

NAZIONALI DEL SUD 

Via Santa Sofia n.62, Catania 
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- Dipartimento di Fisica 

Alla data di oggi sono state stipulate le seguenti Convenzioni: 

1) Tribunale di Catania 

2) Associazione “Diplomatici” 

Sono attualmente in corso di stipula le seguenti Convenzioni: 

1) Humanitas Centro Oncologico Catanese 

2) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

3) Teatro Stabile di Catania 

4) INPS 

5) Sidras.p.a – Ecomuseo delle Acque dell’Etna 

6) Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti – Regione Siciliana 

7) Ordine degli Architetti di Catania. 

E’ stato manifestato interesse per i percorsi di AS/L curati e organizzati dalla Banca d’Italia – Catania. 

Non si esclude la possibilità che, nel corso dell’anno scolastico,  vengano stipulate, sulla base di nuovi 

contatti, altrettante nuove Convenzioni. 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

SOGGETTI ATTIVITA’ 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Coordina i rapporti tra Docenti e DSGA, 

vigilando sul rispetto degli aspetti 

formali 

 Sottoscrive le convenzioni con gli enti 

ospitanti, in qualità di legale 

rappresentante dell’Istituzione 

scolastica 

 Supervisiona l’impiego dei materiali 

valutativi 

 

 

DSGA 

 Si relaziona con gli Enti esterni 

 Ripartisce risorse umane ed 

economiche 

 Organizza servizi 

 Predispone  e revisiona atti 

amministrativi e contabili 
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COORDINATORI DI PROGETTO 

 Contattano gli enti ospitanti 

 Coordinano tutte le parti coinvolte nel 

progetto, organizzando tempi e modi di 

realizzazione di tutte le attività previste 

 Monitorano puntualmente tutti i 

percorsi avviati, riferendone 

costantemente al DS e al Collegio dei 

Docenti 

 Predispongono i modelli valutativi più 

efficaci e adeguati per le attività svolte 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTI 

 Forniscono le opportune indicazioni 

riguardanti gli obiettivi del progetto, 

valutando altresì l’efficacia delle 

attività intraprese 

 Integrano nella programmazione 

didattica il progetto/ percorsi ASL 

 Co-progettano il/i percorso/i ASL 

 Ogni singolo docente si assumerà il 

compito di valorizzare, all’interno della 

propria/e disciplina/e, le competenze 

acquisite dagli studenti in ambito 

progettuale, integrandole 

opportunamente con le conoscenze 

curriculari. 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR SCOLASTICO 

 Coordina le attività previste dal 

progetto nelle classi di propria 

pertinenza 

 Registra la presenza di ciascun alunno 

alle attività interne ed esterne, qualora 

tale compito non sia prerogativa del 

tutor esterno 

 Partecipa all’attività di co- 

progettazione del percorso formativo 

interagendo con il tutor esterno 

 Raccorda l’esperienza in aula con quella 

presso l’Ente 

 E’ responsabile del regolare   

svolgimento delle attività progettuali 

 In caso di impedimento temporaneo a 

svolgere le funzioni di tutoraggio, si 

impegna a darne tempestiva 
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comunicazione al DS e a provvedere 

alla propria sostituzione con un 

componente del C.d.C. 

 Compila le schede di valutazione degli 

studenti   

 

 

 

TUTOR ESTERNO 

 Coordina le attività previste negli 

ambienti di propria pertinenza 

 Partecipa all’attività di co- 

progettazione dell’iter progettuale 

interagendo e collaborando con il tutor 

scolastico 

 compila le schede di valutazione 

relative all’attività svolta dallo studente 

presso l’Ente 

 si impegna a seguire lo studente per 

tutto il percorso formativo 

 è tenuto ad informare 

tempestivamente il tutor interno di 

eventuali assenze del tirocinante o di 

eventuali problematiche che possano 

compromettere il conseguimento degli 

obiettivi di apprendimento  

 in caso di impedimento temporaneo a 

svolgere le funzioni di tutoraggio, si 

impegna a darne tempestivamente 

comunicazione al DS e a provvedere 

alla propria sostituzione con personale 

adeguato. 

 

 

STUDENTI/GENITORI 

 sottoscrivono il “Patto formativo dello 

studente” con cui gli stessi (o i soggetti 

esercenti la potestà genitoriale, se 

minorenni) si impegnano a rispettare 

determinati obblighi e a partecipare 

alle attività previste nel percorso 

formativo  

 collaborano con docenti e tutor per 

facilitare la gestione dell’attività 

 compilano le schede di valutazione dei 

percorsi intrapresi 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  Supportano e organizzano i servizi 

 Revisionano atti amministrativi e 
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contabili 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

FASE DI IDEAZIONE 

Il presente progetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015, commi 33- 43 

- si propone di realizzare una nuova modalità di apprendimento che riesca a conciliare il 

“sapere”,obiettivo fondamentale dei Licei, al “saper fare”, cercando di eliminare le 

inevitabili barriere tra il mondo della scuola e quello del lavoro; 

- si propone di assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo 

del lavoro; 

- si propone di favorire l’orientamento degli studenti, offrendo loro la possibilità di una 

scelta post scolastica più consapevole e adeguata alle proprie inclinazioni personali e ai 

propri interessi, anticipando l’esperienza lavorativa e creando rapporti di cooperazione e 

sinergie fra l’ente scolastico, l’università, le realtà produttive e di servizi del territorio; 

- si propone, tenendo conto del necessario raccordo della scuola con il tessuto attivo e 

produttivo del territorio, di intraprendere eventuali collaborazioni con associazioni di 

categoria, enti pubblici, studi professionali, piccole e medie imprese, cooperative sociali, 

residenze per anziani, case di riposo, centri diurni integrati; con l’intento di utilizzare una 

metodologia didattica attiva e operare secondo i criteri del learning by doing, favorendo 

l’apprendimento in contesti operativi; 

- prevede l’eventuale ricorso all’impresa formativa simulata 

- accresce le capacità relazionali degli studenti, chiamati ad operare in nuovi contesti; 

- potenzia le capacità di utilizzo delle lingue e delle tecniche informatiche 

- sviluppa competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Fornire agli studenti modelli di apprendimento flessibili, sotto il profilo formativo e culturale, 

atti a raccordare la formazione scolastica con l’esperienza pratica 

 Avvicinare il mondo della scuola alle realtà del territorio, così da favorire la crescita e lo 

sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale degli studenti 

 Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Orientare gli studenti a scelte future maggiormente consapevoli 

 Condividere in aula quanto si è appreso e sperimentato fuori dall’aula 

 Potenziare la capacità di problemsolving 

 Sviluppare negli studenti capacità di osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti 
tra i soggetti appartenenti all’ente ospitante. 
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 Prendere coscienza dell’importanza di lavorare in gruppo. 

 Utilizzare e sviluppare le competenze informatiche di base per l’ottenimento di esiti operativi. 
 
FASE E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro si struttura come un percorso assai articolato, basato su diverse 

tipologie di interventi di integrazione con il mondo del lavoro, in contesti organizzativi diversi: 

- Incontri con esperti 

- Visite aziendali 

- Ricerca sul campo 

- Incontri di orientamento universitario 

- Incontri di allineamento /riallineamento della classe al fine di fornire agli studenti i 

prerequisiti necessari ad affrontare il percorso, ove fosse necessario  

- Stage all’estero 

Per il nostro Istituto le attività di alternanza si svolgeranno prevalentemente nei mesi iniziali 

dell’anno scolastico, dando precedenza, ove possibile, alle quinte classi e nel mese di giugno. I 

percorsi saranno espletati preferibilmente compattando le attività in una settimana in orario 

antimeridiano o extracurriculare pomeridiano. Non si esclude la possibilità che i percorsi possano 

essere avviati anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o in periodo estivo. 

Le scelte di cui sopra saranno effettuate, comunque, tenendo conto della disponibilità degli Enti 

ospitanti.  

Considerato che nei Licei il monte ore annuo, per il secondo biennio e quinto anno, deve essere pari 

almeno a 200 ore, si conferma la medesima suddivisione oraria prevista nei precedenti anni 

scolastici: 

- 80 ore per le classi terze 

- 80 ore per le classi quarte 

- 40 ore per le classi quinte 

Alla luce delle eventuali modifiche del totale del monte ore, attualmente in corso di approvazione da 

parte degli organi legislativi competenti, la suddivisione oraria annuale sarà rimodulata secondo le 

esigenze delle classi. 

Si precisa che, in ogni caso, il totale delle ore svolte (200) potrà prescindere dalla suddetta 

suddivisione, pertanto:  

- eventuali ore eccedenti svolte in un determinato anno potranno andare a beneficio dell’anno 

successivo 
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- nel caso in cui in un anno non sia stato possibile completare il monte ore previsto, le ore non 

svolte potranno essere recuperate nell’anno successivo, ferme restando eventuali modifiche 

della normativa vigente. 

Gli studenti potranno essere coinvolti nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro sia come gruppo 

classe che a gruppi di alunni, sulla base dell’accordo tra Istituzione scolastica e Ente ospitante. 

Sarà, inoltre presa in considerazione la possibilità di avviare percorsi personalizzati su richiesta dei 

singoli studenti o delle famiglie, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze formative ed 

educative rilevate, ciò avverrà nei seguenti casi: 

- Studenti in difficoltà nel percorso scolastico (legge n.104 – BES- PAI) 

- Studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze, c.d. “eccellenze” 

(punto 4 lettera “e” della guida operativa del MIUR esplicativa legge 107/2015) 

- Studenti in mobilità (studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero) 

- Studenti- Atleti di alto livello agonistico (D.M. n.935, 11/12/2015; Protocollo d’intesa MIUR – 

CONI del 28/11/2016) 

- Studenti che chiedono percorsi personalizzati presso Enti Sportivi, Associazioni culturali o di 

volontariato   

Per quanto riguarda i diritti e i doveri degli studenti durante i percorsi di alternanza, si fa riferimento 

al Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 n.195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”. Il suddetto decreto alla voce “Validità dei percorsi 

in Alternanza” così recita: “Per la validità del percorso di Alternanza, è richiesta la frequenza, da parte 

dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto” 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del  d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e decreti attuativi della L. 

107/2015, e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica 

quanto segue: 

a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza 

dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo 

di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;  

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite 

minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra 

specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto” (linee guida 

esplicative della legge 107/2015) 
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Le attività programmate nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro risultano chiaramente esplicitate, 

oltre che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa anche nel Patto educativo di corresponsabilità, 

sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

I percorsi si articoleranno con le seguenti modalità: 

 indicazione da parte dei Consigli di Classe del percorso che si intende avviare, sulla base della 

programmazione didattica predisposta sui possibili percorsi da intraprendere e indicazione da 

parte degli stessi del Tutor scolastico 

 attività di formazione generale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (affidata 

all’Istituzione scolastica) (ore 6) 

 attività di formazione specifica in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (affidata 

all’ente ospitante) ove necessario 

 attività di formazione in aula o presso l’ente ospitante, con la partecipazione di esperti esterni 

ed interni. 

La predetta attività di formazione dovrà rendere edotti gli studenti 

- sul tipo di attività che dovranno svolgere 

- sui diritti e i doveri degli stessi presso la struttura ospitante 

- sul rapporto tra l’attività a scuola e l’attività lavorativa 

- sull’organizzazione della struttura ospitante. 

 Affiancamento dello studente al Tutor esterno nell’espletamento delle mansioni assegnate 

 Svolgimento in autonomia delle attività, da parte dello studente, in relazione alle mansioni 

assegnate. 

Ai fini di un corretto e sistematico svolgimento delle attività, l’Istituzione scolastica predispone 

adeguata e completa modulistica adottando le indicazioni e i modelli, ove necessario 

opportunamente rimodulati, previsti dal MIUR. 

Alla luce delle priorità del RAV 2018 condivise con tutti i Docenti nella seduta dipartimentale del 

4/09/2018, e in modo specifico della Priorità n.2, è stata rimodulata la seguente modulistica relativa 

alle attività di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2018/19. 

1) Patto Formativo dello studentecon allegata autorizzazione dei genitori per gli studenti 

minorenni (integrato secondo le indicazioni della L. n.71 del 29/05/2017 a tutela dei minori 

per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo); 

 

2) Scheda di valutazione del percorso formativo di Alternanza scuola Lavoro a cura del tutor 

scolastico (modificata secondo le indicazioni previste dalla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 

2018);(questa scheda sarà compilata dal tutor scolastico a conclusione del percorso e 

prodotta in sede di scrutinio finale) 
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3) Scheda di valutazione del percorso formativo di Alternanza scuola Lavoro a cura del tutor 

esterno (modificata secondo le indicazioni previste dalla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 

2018);(questa scheda dovrà essere compilata dal tutor esterno durante o alla fine del 

percorso) 

 

4) Certificazione delle competenze (modificata secondo le indicazioni previste dalla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018). 

 

Si precisa che la seguente modulistica, approvata nell’anno scolastico 2017/2018, resta invariata:   

1) Scheda sintetica di co- progettazione(a cura del Tutor scolastico e del Tutor esterno) 

2) Diario di bordo(il diario va consegnato a ciascun alunno/a all’inizio del percorso. Lo studente 

avrà cura di compilarlo ogni volta che sarà presente alle attività previste) 

3) Registro per la rilevazione delle presenze degli studenti e per l’annotazione    delle attività 

svolte.  

4) Scheda di valutazione delle attività di ASL da parte dello studente (il test verrà 

somministrato agli studenti dal tutor scolastico, a conclusione del percorso). 

La suddetta modulistica sarà utilizzata anche per i percorsi personalizzati. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 
L’attività di monitoraggio costituisce sicuramente uno strumento indispensabile per attuare un 
processo di miglioramento costante del sistema di alternanza, mediante un’analisi puntuale e 
costruttiva di tutte le fasi del percorso. Essa costituisce, altresì, parte fondante del RAV e del PdM 
(Piano di Miglioramento) dell’Istituzione scolastica. 
Un’attenta analisi consente, pertanto, di osservare le ripercussioni delle attività di alternanza sulla 
formazione dello studente e in generale sulla realtà scolastica e, rilevate eventuali criticità, di 
intervenire con adeguati strumenti correttivi sia in itinere, sia nelle successive fasi di 
programmazione. 
Il monitoraggio sarà svolto annualmente dai coordinatori del progetto sulla base delle osservazioni e 
relazioni dei Tutor, delle segnalazioni dei Docenti e delle richieste degli Studenti riguardo alla 
frequenza, al gradimento del percorso, alla gestione finanziaria. 
Sarà compito dei Coordinatori migliorare il percorso formativo, tramite opportuni interventi correttivi 
che siano in grado di contribuire ad una serena e proficua realizzazione del progetto, procedendo, 
ove necessario, anche ad una eventuale riprogettazione dello stesso. 
A completamento dell’attività di monitoraggio sopra descritta, il Dirigente scolastico avrà cura di 
redigere, al termine di ogni anno scolastico, un’apposita scheda di valutazione delle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando positività e vantaggi derivanti dal percorso 
formativo o, ove necessario, eventuali criticità incontrate nella collaborazione. 
 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
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La valutazione delle competenze acquisite comprende diverse fasi: 
 
 valutazione dello studente da parte del tutor interno e dei docenti che curano la realizzazione 

delle diverse attività a scuola o che verificano i risultati dell’attività svolta in modo autonomo 
dall’alunno; gli esiti della valutazione emergeranno dalla griglia predisposta dagli Organi 
Collegiali competenti. 
Grande rilievo sarà dato ai fini valutativi del percorso di apprendimento degli studenti in 
Alternanza Scuola lavoro: 

- alla continuità dell’impegno 

- alla partecipazione attiva 

- alla frequenza dell’attività formativa che dovrà essere pari o superiore a tre quarti del monte 
ore complessivo 

- al grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste nonché nella qualità di 
eventuali produzioni previste a completamento del percorso; 

 valutazione dello studente da parte del tutor esterno tramite apposita griglia secondo i criteri 
sopra enunciati;  

 valutazione dello studente da parte del tutor scolastico, secondo i criteri sopra enunciati; 
 valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe, tenuto conto dell’attività di 

valutazione svolta dal tutor interno e dal tutor esterno; la valutazione degli esiti delle attività 
di alternanza scuola- lavoro è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti e sul voto di condotta (punto 12 
lettera “a” e punto 13 guida operativa del MIUR esplicativa legge 107/2015). Le proposte di 
voto dei Docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

 valutazione dell’iter di alternanza scuola- lavoro da parte dello studente considerato che, egli 
rimane, comunque, soggetto protagonista di ciascun percorso intrapreso.  

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro confluiscono nel curriculum dello studente. 
Nel caso in cui le attività di Alternanza Scuola Lavoro si svolgano durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche (periodo estivo), si provvederà alla valutazione degli studenti impegnati in tali 
attività al primo scrutinio successivo (scrutinio intermedio) alla conclusione delle stesse. 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
Livello Competenze Abilità Conoscenze 
 
Al fine di valutare il grado di possesso delle competenze raggiunto da ciascun allievo al termine del 
percorso di alternanza, si fa riferimento ai livelli EQF ( EuropeanQualification Framework) nei quali  il 
livello è espresso in termini di responsabilità e autonomia: 

- la responsabilità comprende la capacità di prendere decisioni in modo autonomo nonché di 
eseguire nel modo più funzionale possibile un compito assegnato da altri; 

- l’autonomia riguarda la capacità di eseguire senza supporto le prestazioni richieste, la capacità 
di ricostruire e giustificare il proprio processo lavorativo, la capacità di riscontrare e segnalare 
anomalie, la capacità di modificare le operazioni per migliorarne gli esiti. 

 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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Secondo quanto disposto dalle Linee Guida del MIUR esplicative della legge n.107/2015, i risultati 
della valutazione finale vengono sintetizzati nella certificazione finale. 
Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 15/04/2005 n.77, “fornisce all’Istituto 
scolastico o formativo ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia 
dei processi formativi”. 
Per ogni studente sarà compilata a livello individuale la scheda di certificazione delle competenze 
previste dal sistema EQF relativamente ai contesti formale, informale e non formale e sul certificato 
di ogni studente sarà indicato il livello raggiunto nelle singole aree previste (area dei linguaggi, 
scientifico-tecnologica, storico-artistica, della cittadinanza). 
 
Catania, 30/10/2018                                                 Le Coordinatrici dell’A.S./L. 

                                                       Prof.ssa Marina Cassarino -   Prof.ssa Giuseppina Abate 

 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ AS/L -  settembre/ottobre 2018 

Nel corrente anno scolastico le classi impegnate nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro sono in 

totale 41 così suddivise: 

LICEO LINGUISTICO 

 

Classi 3° 

 

5 

Classi 4° 

 

4  

Classi 5° 

 

5 

Totale classi 

 

14 

 

numero studenti 

 

131 

 

86 

 

112 

Totale 

studenti 

 

329 

 

LICEO SCIENTIFICO Classi 3° 

 

9 

Classi 4° 

 

9 

Classi 5° 

 

9 

Totale classi 

 

27 

    Totale 
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numero studenti 221 231 215 studenti 

 

667 

Totale alunni          996                  Totale classi   41  

 
CLASSI 3° LICEO SCIENTIFICO 

Class

e 

num

ero 

alun

ni 

Tutor  

Vice 

Tutor 

Ente/i 

indicato/i 

dal C.d.C. 

Ente/i 

abbinat

o/i 

Inizio 

Perco

rso  

Ore 

proge

tto 

 

3°A 

17 

M. La 

Rosa 

Osservatori

o 

Astrofisico 

Laboratori 

Naz. Del 

Sud 

Unict 

Dip. 

Agricoltura 

 

 

   

3°B 

20 

 

 

    

 

3°C 

21 

 

M.Scibil

ia 

Humanitas 

INGV 

DICAR 

Dip. 

 

Humani

tas – 

Centro 

Oncolo

 

 

 

 

 

30/40 
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Biologia 

Dip. Agraria 

 

gico 

Catanes

e 

3°D 

29 

 

Tutorag

gio 

Condivi

so 

Dipartimen

ti 

Universitari 

   

 

 

3°E 

27 

 

 

Unict – Dip. 

Agricoltura 

Humanitas 

Sovrintend

enza 

 

  

 

 

 

 

3°F 

32 

 

V.Turco 

M.T. 

Maglia 

Castello 

Ursino 

Mondadori 

Sovrintend

enza 

   

3°G 

28 

     

3°H 

24 

M. 

Turco 

Progetto 

Beni 

Culturali 

   

3°I 

23 

F. 

Valore 

 Ente 

Cattedr

ale 

Dopo 

il 20 

febbr

aio 

2019 
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CLASSI 4° LICEO SCIENTIFICO 

 

Class

e 

num

ero 

alun

ni 

 

Tutor 

Vice 

Tutor 

 

Ente/i 

indicato/

i dai 

C.d.C 

 

Ente/i 

abbinat

o/i 

 

Inizio 

percorso 

 

Or

e 

 

 

4°A 

24 

 

A.O. 

Maugeri 

Pavone 

A.Failla 

 

 

Unict: 

Dip. 

Biologia 

Archivio 

Storico 

Ass. 

Diplomat

ici 

Ordine 

Forense 

 

Ass. 

Diplom

atici 

 

Archivio 

Storico 

 

30/10/20

18 

 

 

Gennaio 

2018 

 

30/

40 

 

4°B 

23 

 

 

 

Unict: 

Dip. 

Biologia 

Lab. 

Nazionali 

del Sud 

   

 

4°C 

28 

 

P.Sciacca 

  

SAC 

dicembre 

2018/gen

naio 2019 

 

  

Tomasell

 

Tribunal

Tribuna

le di 

 

12 
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4°D 

26 

o-

Spadaro 

e di 

Catania 

Catania novembre 

2018 

30 

4°E 

25 

 

D. Frasca 

 ASP 3 

Dip. 

Acque e 

Rifiuti 

  

 

4°F 

24 

 

A.Pomet

ti 

C. Zinna 

Teatro 

Stabile 

ASP 3 

Dip. 

Acque e 

Rifiuti 

Teatro 

Stabile 

Dip. 

Acque e 

Rifiuti 

  

4°G 

26 

Tutor 

non 

indicato 

Unict 

Ordine 

Forense 

Ordine 

degli 

Architett

i 

Lab. Naz. 

del Sud 

Osservat

orio 

Astrofisic

o 

Teatro 

Stabile 

 

 

 

Lab. 

Naz. del 

Sud 

  

 

4°H 

 

M.Calabr

ese 

 

Unict: 

Dip. 

Unict: 

Dip. 

Fisica 
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25 Fisica 

 

4°I 

30 

 

M.O. 

Russo 

 

Teatro 

Stabile 

 

Teatro 

Stabile 

  

 

CLASSI 5° LICEO SCIENTIFICO 

 

Class

e 

num

ero 

alun

ni 

 

Tutor 

Vice 

Tutor 

 

Ente/i 

indicato

/i dai 

C.d.C 

 

Ente/i 

abbina

to/i 

 

Inizio 

percorso 

 

Or

e 

 

5°A 

30 

 

La 

Ferla 

Valore 

Failla 

Coco 

Laborato

ri 

Nazional

i del Sud 

Agenzia 

delle 

entrate 

Tribunal

e 

Diploma

tici 

INPS 19 novembre 

2018 

 

 

30/

40 

 

5°B 

22 

 

G. 

Aletta 

Dip. 

Universit

ari 

Archivio 

Storico 

 

SAC 

 

Data da 

concordare 
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SAC -

Aeropor

to 

 

 

5°C 

29 

 

S.Para

diso 

 

 

INGV 

 

INGV 

 

settembre/ot

tobre 

percorso 

completato 

 

 

5°D 

25 

 

Spadar

o 

Tomas

ello 

 

Tribunal

e 

 

Tribun

ale 

 

 13 novembre 

2018  

 

30 

 

5°E 

25 

 

C.Pisa

no 

 

A.R.N.A.

S. 

Garibald

i 

   

 

5°F 

19 

 

A.Pom

etti 

 

Lab. 

Nazional

i del Sud 

Lab. 

Nazion

ali del 

Sud 

  

5°G 

25 

 

Tutor 

non 

indicat

o 

Unict 

Lab. 

Naz. del 

Sud 

Osservat

orio 

astrofisic
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o 

Teatro 

Stabile 

5°H 

20 

M. 

Vecchi

o 

F. 

Valore 

Archivio 

Storico 

Dip. 

Univerisi

tari 

Scientific

i 

SAC - 

Aeropor

to 

   

5° I 

20 

Pellegr

ino 

 

Architett

ura 

   

 

CLASSI 3° LICEO LINGUISTICO 

Classe 

nume

ro 

alunni 

 

Tutor 

Vice 

Tutor 

Ente/i 

indicato/

i dai 

C.d.C 

Ente/i 

abbinato

/i 

Inizio 

percorso 

 

Or

e 

3°A 

27 

Cirelli 

Valore 

Diplomat

ici 

Cattedral

e 

Cattedra

le 

Dopo il 

20/02/20

19 

 

3°B 

23 

Tutor 

non 

indicat

Comune 

di 

Catania 
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o Palazzo 

cultura 

Museo 

diocesan

o 

3°C 

30 

F. Lo 

Presti 

 

Enti non 

indicati 

 

 

  

3°D 

21 

N. 

Leonar

di 

Cavalla

ro 

Diplomat

ici 

 

Stage 

all’estero 

   

3° E 

29 

 

Messin

a 

 

Museo 

Diocesan

o 

Museo 

Diocesan

o 

  

 

CLASSI 4° LICEO LINGUISTICO 

Classe 

nume

ro 

alunn

i 

 

Tutor 

Vice 

Tutor 

Ente/i 

indicato/

i dai 

C.d.C 

Ente/i 

abbinato

/i 

Inizio 

percors

o 

 

Or

e 

4°A 

24 

 

P. 

Mangiarra

tti 

 

Museo 

Diocesan

o 

 

Museo 

Diocesan

o  

 

 

7/12 
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4°B 

26 

 

 

Areddia 

  

Castello 

Ursino 

  

 

4°C 

21 

 

Casaburi 

 

Cattedral

e  

 

 

Cattedral

e 

 

Dopo il 

25 

novemb

re 

 

 

4°D 

15 

 

Barbarino 

 

Diplomat

ici 

 

Diplomat

ici 

  

 

CLASSI 5° LICEO LINGUISTICO 

Classe 

nume

ro 

alunni 

Tutor 

Vice 

Tutor 

Ente/i 

indicato

/i dai 

C.d.C 

Ente/i 

abbinat

o/i 

Inizio 

percorso 

 

Or

e 

 

5°A 

27 

 

Micale 

 

Museo 

Diocesa

no 

Museo 

Diocesan

o 

  

 

5°B 

21 

 

Caruso 

 

SAC 

 

SAC 

 

Dicembre 

2018/genn

aio 2019 

 

  

Amato 

 

Cattedra
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5°C 

22 

Cotog

no 

le 1/10/2018 

 

5°D 

25 

 

Gullott

a 

 

Dip. 

Scienze 

Politiche 

e Sociali 

Dip. 

Scienze 

Politiche 

e Sociali 

  

 

5°E 

25 

 

Cocuzz

a 

 

SAC 

 

SAC 

Dicembre 

2018/genn

aio 2019 
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CONVENZIONI STIPULATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

1) MUSEO DIOCESANO 

2) Ente CHIESA CATTEDRALE Catania 

3) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Catania 

 Dipartimento di Fisica 

 Dipartimento di Ingegneria civile e 

Architettura – DICAR 

 Dipartimento di Matematica e 

Informatica 

 Dipartimento di Agricoltura, Ambiente 

e Alimentazione 

 Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali 

4) SIDRA s.p.a. –  

 progetto Ecomuseo delle acque 

dell’Etna 

 Progetto “Acqua in Comune” 

5) AGENZIA DELLE ENTRATE 

6) ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI-

CATANIA  

7) SOPRINTENDENZA per i beni culturali e 

ambientali - CATANIA 

8) SAC – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA 

9) COMUNE DI CATANIA 

 Archivio Storico Comunale 

 Biblioteca Bellini 

10) A.R.N.A.S. GARIBALDI Catania 

11) ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA E 

SOLIDARIETA’ 

12) ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE 

– LABORATORI NAZIONALI DEL SUD 

13) INGV – ISTITUTO NAZIONALE DEI DI 

GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

14) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO VITTORIO EMANUELE  

15) IST. NAZIONALE DI ASTROFISICA – 

OSSERVATORIO ASTROFISICO 

16) ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

17) FONDAZIONE ORDINE DEI MEDICI 
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Sono state, altresì, stipulate le seguenti 10 Convenzioni con gli enti sportivi e le associazioni, qui di 

seguito elencati, al fine di consentire l’avvio di 23 percorsi personalizzati su richiesta di studentesse e 

studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIRURGHI E ODONTOIATRI 

18) ORDINE DEGLI AVVOCATI E 

PROCURATORI LEGALI 

 

1) CUS CATANIA 

2) IST. MUSICALE VINCENZO BELLINI 

3) SICULA LEONZIO 

4) MESSAGGERIE BACCO VOLLEY 

5) MUSICAINSIEME LIBRINO 

6) ASS. RIONE PANZERA 

7) ASD LOTTA CLUB JONIO 

8) JOMAR CLUB  

 

9) CS NUOTO ASD 

 

10) FINDOMESTIC 

11) ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE 

- LABORATORI NAZIONALI DEL SUD 
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Nel corrente anno scolastico 2018/19 le seguenti Convenzioni, valide fino all’espletamento delle 

esperienze progettuali o con validità triennale, hanno consentito il proseguimento dei percorsi iniziati 

e non conclusi nell’anno scolastico 2017/2018 nonché la possibilità di avviare nuove attività con gli 

Enti già individuati nello scorso anno: 

1) Ente Cattedrale 

2) Museo Diocesano 

3) INGV 

4) Comune di Catania 

- Archivio Storico 

- Castello Ursino 

5) SAC - Aeroporto 

6) Università degli studi di Catania 

- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

- Dipartimento di Scienze Chimiche 

- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

- Dipartimento di Matematica e Informatica 

- Dipartimento Di Ingegneria e Architettura 

- Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione 

- Dipartimento di Fisica 

Alla data di oggi sono state stipulate le seguenti Convenzioni: 

1) Tribunale di Catania 

2) Associazione “Diplomatici” 

Sono attualmente in corso di stipula le seguenti Convenzioni: 

1) Humanitas Centro Oncologico Catanese 

2) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

3) Teatro Stabile di Catania 

4) INPS 

5) Sidras.p.a – Ecomuseo delle Acque dell’Etna 

6) Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti – Regione Siciliana 

7) Ordine degli Architetti di Catania. 

E’ stato manifestato interesse per i percorsi di AS/L curati e organizzati dalla Banca d’Italia – Catania. 

Non si esclude la possibilità che, nel corso dell’anno scolastico, vengano stipulate, sulla base di nuovi 

contatti, altrettante nuove Convenzioni. 
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8.1    Criteri per l’attribuzione del voto del comportamento 

 
La valutazione del comportamento assume una peculiare valenza educativa 

nella fiducia delle potenzialità di miglioramento di ogni singolo studente; 

attraverso il voto di comportamento si fornisce ai genitori una puntuale 

informazione sulla condotta degli studenti nel rispetto del patto di 

corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. 

Il Consiglio di classe assegna, di norma, un voto di comportamento fino a dieci 

decimi; in casi di negligenza nel comportamento viene assegnato il voto di sei 

decimi; in casi di comportamenti particolarmente gravi, che abbiano 

determinato la sospensione dalle lezioni e l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe valuta la possibilità di 

assegnare il voto di cinque decimi con la conseguente non ammissione alla 

classe successiva. 

In ogni caso, in riferimento al D.P.R. 249/98, integrato con D.P.R. 235/07 e al 

DPR 122/2009, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano 

comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe 

valuta con cura i comportamenti che abbiano evidenziato livelli di 

miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione. 

Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di comportamento e 

attribuisce il voto in base ai seguenti indicatori: 

 rispetto delle regole: frequenza, puntualità, rispetto delle persone e 

dell’ambiente scolastico; 

 impegno nello studio; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 infrazioni disciplinari. 

  

Con delibera n. 23 a.s. 2017/18 Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità di 

approvare la modifica  alla tabella del comportamento in riferimento all’attribuzione 

del 7 in condotta per il superamento del numero di ingressi posticipati (max quattro) e 

uscite anticipate (max due) previsti per quadrimestre come da precedente delibera n. 

16 del Collegio dell’11/09/2017. 

Con delibera n. 03 a.s. 2018/19 Il Collegio dei Docenti  ha deliberato a maggioranza ( 113 voti 

favorevoli, 0 contrari,  1 astenuto) di confermare la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 

01/09/2016, precisando che per gravi motivi di salute si intendono le assenze di un numero di 

giorni superiori a cinque. La deroga va estesa alle assenze degli alunni impegnati in attività 

sportive agonistiche come da accordi tra MIUR e CONI e ad alunni di alto livello agonistico 

(maxisperimentazione), nonché ad alunni/e frequentanti corsi musicali di livello accademico. 
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Tabella di attribuzione del voto del comportamento 

INDICATORI CON 
DESCRIZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 
ATTESO 

Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Lo studente 
frequenta le lezioni 
assiduamente e nel 
responsabile rispetto
  delle 
prescrizioni previste 
dal Regolamento di 
Istituto:   in 
particolare  rispetta il 
ruolo di tutto il 
personale operante 
nella scuola,  è 
corretto e attento 
verso i compagni; 
giustifica 
tempestivamente le 
assenze, le entrate 
posticipate  e le 
uscite  anticipate; 
utilizza 
responsabilmente i 
materiali  e le 
strutture della 
scuola,  con 
particolare riferimento 
all’igiene ed  al 
decoro della propria 
classe e dei servizi; 
rispetta   le 
disposizioni circa la 
sicurezza e 
l’emergenza, il 
divieto di fumo e di 
utilizzo di cellulari. 

COMPOR COMPORTA COMPORTAMENTO REITERATI COMPORTAMENTO COMPORTAMEN 

TAMENTO MENTO CORRETTO, RITARDI NEGLIGENTE, TO GRAVEMENTE 
ESEMPLARE E ATTENTO E FREQUENZA  FREQUENZA INADEGUATO 
FREQUENZA SCRUPOLOSO REGOLARE FREQUENZA IRREGOLARE  
ASSIDUA FREQUENZA  DISCONTINUA  PRESENZA DI GRAVI 

 ASSIDUA   UNA O PIU’ NOTE SANZIONI 

   ASSENZE DISCILPINARI DISCIPLINARI CHE 

   SUPERIORI A SUCCESSIVA COMPORTANO 

   GIORNI 15 NON MENTE VALUTATE ALLONTANAMENTO 

   DOVUTE A DAL DS CHE TEMPORANEO 

   MOTIVI DI COMPORTANO DALLA SCUOLA 

   SALUTE NON PROVVEDIMENTI  
   RICONOSCIUTI DISCIPLINARI AI  
   VALIDI DAL SENSI DEL  
   CONSIGLIO DI REGOLAMENTO  
   CLASSE O NON D’ISTITUTO  
   IDONEAMENTE   
   DOCUMENTATI RIPETUTE ASSENZE  
    ARBITRARIE/  
   UNA O PIU’ STRATEGICHE  
   NOTE   
   DISCILPINARI USO NON  
   SUCCESSIVA AUTORIZZATO E/O  
   MENTE DANNEGGIAMENTO  
   VALUTATE DAL DEI LOCALI E DEGLI  
   DS STRUMENTI DELLA  
    SCUOLA  
   REITERATI   
   RITARDI NELLE   
   GIUSTIFICAZIONI 

 
Agli alunni che 
avranno superato 
il numero di 4 
ingressi 
posticipati e 2 
uscite anticipate 
previsti per 
quadrimestre, in 
sede di scrutinio 
intermedio e 
finale, sarà 
attribuito il 7 
(sette) in 
condotta 

  

IMPEGNO NELLO 
STUDIO 

LODEVOLE MATURO E 
CONSAPEVOLE 

ATTENTO ADEGUATO SALTUARIO INSUFFICIENTE E/O 
SCARSO 

Lo studente sa       
consolidare in       
durevoli       
apprendimenti       
culturali le       
conoscenze       
progressivamente       
acquisite,   in  modo       
da    maturare    una       
progressiva capacità       
di    orientarsi   nella       
scelta    negli    studi       
futuri:  a  tale scopo       
rispetta le consegne       
a  casa  e a  scuola in       
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tutte   le   discipline,       
porta     i    materiali       
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richiesti, è presente 
alle verifiche e 
valutazioni, 
collabora con  i 
docenti  nella 
preparazione di 
materiali utili alla 
didattica, si 
impegna nella 
didattica curricolare 
e partecipa alle 
diverse iniziative 
scolastiche. 

      

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO 

EDUCATIVO 

Lo studente 
partecipa al lavoro 
didattico in classe in 
modo educato, 
collaborativo e 
attento; è 
responsabile  e 
propositivo durante 
le visite di 
istruzione, i viaggi 
culturali ed in tutte 
le attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche; è 
disponibile  e 
costruttivo nella 
collaborazione con i 
compagni. 

ATTIVA E 
PROPOSITIVA 

COOPERATIVA 
E 
COSTRUTTIVA 

ATTIVA REGOLARE ACCETTABILE SPORADICA 
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N.B. L’attribuzione del voto di condotta di norma deriva da almeno due indicatori 

per ciascun voto. 

8.2   Criteri per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline 

 
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di 

valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e 

dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della 

programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze 

conseguite da ogni alunno. Il Collegio dei Docenti, inoltre, elabora criteri generali 

di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le 

discipline, articolandoli in: 

 Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

ambito disciplinare. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento 

 Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti 

e risolvere problemi.  Possono  essere  distinte  in  cognitive  (in  riferimento  

al  pensiero        logico, 



98 
 

 

 

 

intuitivo e creativo) e pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, 
strumenti) 

 Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le 

abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione 

responsabile di percorsi di studio  e di autonoma rielaborazione culturale. 

8.3    Verifica del profitto 

 
Le procedure di verifica del profitto (sia in itinere che finale) si basano su criteri 

che mirano a rendere trasparente l'intero processo di valutazione in coerenza 

con gli obiettivi specifici di apprendimento. La valutazione dei risultati negli 

scrutini intermedi e finali tiene conto dei seguenti indicatori: 

 situazione di partenza; 

 frequenza assidua delle lezioni; 

 partecipazione attenta e attiva al dialogo educativo e didattico; 

 puntualità nel rispetto delle consegne, cura del lavoro svolto in classe; 

 continuità nell’impegno e capacità di organizzare il lavoro a casa; 

 conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari specifici; 

 applicazione delle conoscenze acquisite; 

 esposizione e uso dei linguaggi specifici; 

 corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e/o digitali; 

 capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione e di interpretazione in 
chiave personale. 

Il Collegio dei Docenti assume come strumenti di valutazione diagnostica le 

prove di ingresso per classi prime e terze per aree disciplinari al fine di 

verificare i prerequisiti e il possesso di abilità specifiche. Il test di ingresso non 

concorre alla determinazione del voto del primo quadrimestre. 

Ai fini della valutazione dei risultati di apprendimento dei discenti il docente, 

nell'ambito della programmazione educativo‐ didattica individuale, esplicita 

analiticamente cosa uno studente deve sapere e saper fare; effettua rilevazioni 

accurate, utilizzando diverse tipologie di verifiche: interrogazione, tema o 

problema, prove strutturate, prove semistrutturate, questionario, relazione, 

esercizi o test, prova grafica per quanto riguarda l’insegnamento dell’arte, 

prova pratica di educazione fisica, discussioni collettive per filosofia, lavori di 

gruppo, esperimenti. 

Ciascun Dipartimento disciplinare elabora e concorda strategie didattiche e 

quantifica le  prove scritte che concorreranno ai fini della valutazione, di norma 

in numero non inferiore a due per ciascun quadrimestre, fatta salva la 

specificità e le peculiarità di singole discipline per le quali non si prevedono 

prove scritte o si prevedono in numero non inferiore ad una per quadrimestre. 

Per quanto riguarda le prove di verifica orali si prevede per ciascun 

quadrimestre  e   per  singola  disciplina  un  numero  adeguato  di  

interrogazioni  per      poter 
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procedere in modo sereno e obiettivo alla valutazione degli apprendimenti. 

E’ prevista inoltre una simulazione della quarta prova (Francese e Storia) nelle 

classi quinte del corso EsaBac. 

La tabella che segue declina i descrittori per ogni livello di voto, in modo da 

rendere comprensibile e condiviso il significato di ciascun voto assegnato (CM 

n.89‐  Prot. MIURA00DGOS/6751 del 18/10/2012). 

Prospetto riepilogativo per la valutazione degli 
apprendimenti 

CONOSCENZE ABILIT
À 

COMPETEN
ZE 

VOT
O 

Livello di conoscenza 

nullo 

Non verificabili Non verificabili 1‐ 2 

Livello di

 conoscenza 

quasi nullo. 

Non riesce ad applicare le 

scarse conoscenze. 

Livello di competenze nullo 3 

Conoscenze  

frammentarie e non 

corrette. 

Applica con notevoli difficoltà, 

ed errori anche gravi, le 

scarse conoscenze. 

Non riesce a distinguere, classificare e 

sintetizzare in maniera precisa. 

 

Esposizione compromessa da 

frequenti errori. 

4 

Conoscenza parziale e 

superficiale dei 

contenuti essenziali. 

Manifesta qualche difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite. 

Non riesce ad elaborare e analizzare 

se non adeguatamente sostenuto. 

 

Esposizione poco organica e con 
errori. 

5 

Conoscenza adeguata 

dei contenuti 

essenziali. 

Manifesta qualche 

imprecisione nella 

applicazione delle conoscenze, 

che gestisce in modo 

meccanico. 

Sa analizzare e sintetizzare in contesti 

semplici se opportunamente guidato. 

 

Espone in modo ordinato e senza 

gravi errori. 

6 

Conoscenza sicura

 dei 

contenuti. 

Applica con consapevolezza

 le conoscenze 

acquisite. 

Sa analizzare e sintetizzare in modo 

autonomo. Espone in modo corretto. 

7 

Conoscenza completa

 e 

approfondita dei 

contenuti. 

Applica le conoscenze con 

consapevolezza e sa 

organizzarle in situazioni 

nuove. 

Sa analizzare e rielaborare in modo 

autonomo; espone con proprietà di 

linguaggio ed adeguata terminologia, 

anche specifica. 

8 

Conoscenze

 complet

e, approfondite e 

arricchite  da ricerche 

autonome. 

Applica autonomamente le 

conoscenze ricercando sempre 

nuove soluzioni. 

Stabilisce autonomamente relazioni 

con quanto appreso da altri contesti; 

espone con disinvoltura utilizzando in 

modo accurato la 
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Prospetto riepilogativo per l'attribuzione delle valutazioni per le singole discipline 

DISCIPLINA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO 

QUADRIMESTRE 

SCRITTO ORALE PRATICO VOTO UNICO 

ITALIANO X X  X 

LATINO X X  X 

LINGUA STRANIERA(1-2-3) X X  X 

GEOSTORIA  X  X 

MATEMATICA X X  X 

FISICA 1^biennio X  X 

FISICA2^ biennio/5^anno X X  X 

FISICA (linguistico)  X   

FILOSOFIA  X  X 

STORIA  X  X 

HISTOIRE ESABAC X   X 

SCIENZE 1^biennio X  X 

SCIENZE 2^ biennio/5^anno X X  X 

SCIENZE (linguistico)  X   

DISEGNO/STORIA ARTE  X  X 

STORIA DELL’ARTE  X  X 

SCIENZE MOTORIE *   X X 

RELIGIONE     

CORSI OPZIONALI    X 

 

* Relativamente alla valutazione di SCIENZE MOTORIE si precisa che il voto PRATICO include anche la parte 

teorica 

CONOSCENZE ABILIT
À 

COMPETEN
ZE 

VOT
O 

  terminologia specifica.  

Conoscenze

 complet

e, approfondite e 

arricchite  da ricerche 

autonome e da 

contributi originali. 

Applica autonomamente le 

conoscenze e trova soluzioni 

originali. 

Valuta con approccio critico 

personale e motivato anche in 

situazioni e contesti non noti. Espone 

con rigore e notevole ricchezza e 

padronanza lessicale. 
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