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 TABELLA INDIVIDUAZIONE INCARICHI – COMMISSIONI- COORDINATORI AMBITI 

 

Anno scolastico 2017/2018  - Collegio docenti 24 ottobre 2017 

STAFF DI DIREZIONE  COLLABORATORE VICARIO   Prof.ssa Caramagno M. 

 

COLLABORATORI   Prof. Mattioli S. - Prof.ssa Abate G. 

RESPONSABILI SUCCURSALE  Prof.ssa Calabrese M. - Prof. Scardaci A. 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO  

 

Lettere: Prof Consoli D.                                       

Matematica e Fisica: Prof.ssa Maugeri R.- Prof. Russo A.C 

Lingue: Prof.ssa Maglia M.T., Prof.ssa Perpiña S. 

Storia e Filosofia: Prof.ssa Maugeri G. 

Scienze: Prof.ssa La Rosa D. 

Disegno e Storia dell’Arte: Prof.ssa Casaburi M. 

Ed. Fisica: Prof.ssa Puleo S. 

Religione: Prof.ssa Suor Romano C. 

DIRETTORI DEI 

LABORATORI- PALESTRA- 

BIBLIOTECA 

 

Lab. Chimica e Scienze: Prof. Scibilia M. 

Lab. Fisica: Prof. Russo A. C. 

Lab. Linguistico: Prof. Mattioli S. 

Lab. Multimediale/Informatica: Prof.sse Di Mauro G.-Borzì D 

Lab. Disegno: Prof. Gily W. 

Palestra: Prof.ssa Sciacca P. 

Biblioteca: Prof.sse Messineo V- Pometti A.M.- Turco V.                                                               

COORDINATORI  SITO WEB Prof.ssa  Caramagno M. – Prof. Mattioli S.- Prof. Pace V.Prof. Valore 

COORDINATORE CORSI 

OPZIONALI  

Prof.ssa Tigano C.                                                                           

COORDINATORE PROVE 

INVALSI 

Prof. Pace V. 

COORDINATORE 
FORMULAZIONE ORARIO  

Prof.ssa  Di Mauro G. 

COORDINATORE  ESABAC Prof.ssa Interlandi F. 

COORDINATORE  CLIL  

COORDINATRICE 

CAMBRIDGE 

Prof. Coco V 

Prof.ssa Cavallaro A..  

COORDINATORE  Prof.ssa Calabrese M. (Liceo Scientifico)                



CERTILINGUA  Prof.ssa Interlandi F. (Liceo  Linguistico)                

TUTOR TFA/ANNO DI PROVA Prof.ssa Tomasello C.    Prof.ssa Commare G.                                                              

COORDINATORE  ERASMUS + Prof.ssa Ferlito T. 

TEAM  ERASMUS + Prof.ssa Ferlito T.- Prof.ssa Interlandi F.- Prof. Coco V. 
COORDINATORE 
INTERCULTURA  E MOBILITÀ 

STUDENTESCA 

Prof.ssa Tomasello C. 

COORDINATORE   STAGE  Prof. Coco V. per quanto riguarda l’organizzazione logistica 

REFERENTI PREVENZIONE E 

CONTRASTO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO  

Prof.ssa Failla A.- Prof.ssa Pavone A.M. 

COORDINATORI ASL  Prof.ssa Cassarino M., Prof. Colajanni R. 

ADDETTI STAMPA Prof.sse Romano M. e Longo D., Prof. Aletta 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

P.N.S.D.  

Prof.ssa Borzì D., Prof.ssa Caramagno M., Prof.ssa Calabrese M., Prof. Coco V.,  Prof.ssa Mammana 

M. G., Prof. Valore F.- Prof. Pace V.  

ANIMATORE DIGITALE  Prof.ssa Borzì D.  

G.L.I.  GRUPPO INCLUSIONE  Prof.ssa Di Guardo M.- Prof.ssa Messina M. R.- Prof.ssa Abate G.- Prof.ssa Arcidiacono M.- Prof. 

Zisa C.- Prof.ssa Caruso M.-   

COORDINATORI DI AMBITO Ambiente: Prof. Greco C. 

Beni Culturali: Prof.ssa Turco M., Prof. ssa Cirelli C. 

DSA: Prof.ssa Di Guardo M.; BES: Caruso M. L. 

Dispersione: Prof.ssa Frasca D. 

Educazione alla Salute: Prof.ssa Pisano C. 

Educazione alla Legalità e Cittadinanza attiva/Europea/Globale: Prof.ssa Messina M.R. 

Teatro: Prof.sse Romano P. e Pometti A. M.            

Alunni stranieri: Prof. Zisa C. 

Alunni adottivi: Prof.ssa Messina M. R. 

Sostegno Alunni con disabilità: Prof.ssa Commare G. 

G.O.S.P.: Prof.ssa Abate G. Prof.ssa Commare G. 

Solidarietà: Prof.ssa Carruba C. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE Prof. Scibilia M., Prof.ssa Turco M., Prof.ssa Vecchio M. 



 

 

 

 

COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO 

Docenti incaricati di FF.SS.  Area Orientamento- 

Per il  Liceo Scientifico:  Prof.ssa Pavone A.M., Prof. ssa La Rosa D, Prof.ssa Zinna C.,  Prof.ssa 

Calabrese M.,  Prof.ssa Tartaro G.-  Prof.ssa Maglia M.T.- Prof.ssa Spadaro M. 

Per il Liceo Linguistico: Prof. Greco C., Prof.ssa Barbarino G.,  Prof.ssa Ferlito T -Prof.ssa Tomasello 

C-  Prof.ssa Di Benedetto N. 

 

COMMISSIONE P.T.O.F. 

 

Funzione Strumentale Area 1 PTOF   

Coordinatori di Dipartimento: Prof. Consoli D-Prof.ssa Maugeri R.- Prof. Russo A. C.- Prof.ssa 

Maglia M.T.- Prof.ssa Perpiña S.-Prof.ssa Maugeri G.-Prof.ssa La Rosa D.-Prof.ssa Casaburi M-

.Prof.ssa  Puleo S.- Prof.ssa Suor Romano C. 

Coordinatori di Aree e  di Ambito  

Team per l’innovazione PNSD  

Comitato Scientifico  

Componente genitori 

Componente studenti  

 

GRUPPO DI LAVORO  

PON SCUOLA 2014/2020 

Prof.ssa Caramagno M- Prof.ssa Abate G- Prof.ssa Borzì- Prof. Russo A. C.- Prof.ssa Interlandi F.- 

Prof. Colajanni R.  Prof.ssa Di Guardo                                                         

 

N.I.V.   AUTOVALUTAZIONE  

R.A.V. -PdM 

Prof.ssa Calabrese M - Prof.ssa Di Guardo M - Prof.ssa Caramagno M - Prof. Mattioli S - Prof.ssa 

Abate G - Prof. Russo A. C- Prof.ssa Failla A - Prof.ssa Interlandi F - Prof. Coco V- Prof.ssa Di 

Mauro G. Prof.ssa Perpiña S.- 

COMITATO SCIENTIFICO 

TERRITORIALE  PER  

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

                                

Prof.ssa Carruba C- Prof.ssa Chiaramonte G- Prof.ssa Giuffrida D- Prof. Greco C-Prof.ssa La Rosa D-

Prof.ssa Maglia Maria T-Prof.ssa Mammana M.G .-Prof.ssa Pagano L-Prof.ssa Pisano C-Prof.ssa 

Pometti A.M -Prof.ssa Tigano C-Prof.ssa Turco V.-Prof.ssa Di Guardo M-Prof.ssa Turco M. 

      

Da costituire con l’integrazione di componenti esterne  

 



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI COORDINATORI DI AREE E DI AMBITI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Anno scolastico 2017/2018    AGGIORNATA AL COLLEGIO DOCENTI 24/10/2017 

AREA/AMBITO TIPOLOGIA ATTIVITA’ RACCORDO 

CON RAV 

/PDM/PTOF 

CLASSI   

DESTINATARI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

O POMERIDIANO  

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

MONITORAGGIO 

DELL’AZIONE 

INTERCULTURA 

E SCAMBI 

CULTURALI 

OPEN DAY  SI TUTTE LE CLASSI 

TERZE  

OTTOBRE  ANTIMERIDIANO RELAZIONE FINALE 

INTERCULTURA 

E SCAMBI 

CULTURALI 

ACCOGLIENZA E 

INSERIMENTO IN CLASSE  

SI CLASSE 5G ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

ANTIMERIDIANO  

POMERIDIANO 

INCONTRI 

PERIODICI TRA IL 

CDC E L'ALUNNO 

INTERCULTURA 

E SCAMBI 

CULTURALI 

ACCOGLIENZA E 

INSERIMENTO IN CLASSE  

SI CLASSE 3B/L ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

ANTIMERIDIANO  

POMERIDIANO 

INCONTRI 

PERIODICI TRA IL 

CDC E L'ALUNNO 

AMBIENTE 

 

 

Visita di studio a carattere 

naturalistico(itinerario da 

definire) 

 SECONDE Primavera Intera giornata Relazione finale  

AMBIENTE 

 

 

Visita al Dipartimento di 

Zoologia o all’Orto Botanico 

dell’Università degli studi di 

Catania 

SI TERZE Marzo-Aprile Ore curricolari Relazione finale 

AMBIENTE 

 

 

Visita di studio a carattere 

geologico - naturalistico 

sull’Etna 

SI QUINTE Autunno Intera giornata Relazione finale 

AMBIENTE 

 

 

Il Consu…Maturo non rifiuta 

Associazione Assoutenti  

SI  Tre classi prime 

Selezionate   

 21 Novembre  Ore curricolari Relazione finale 

ED.SOLIDARIETA' 

 

FAMIGLIE SOLIDALI 

donazione mensile di cibi a 

lunga conservazione 

SI Tutte Tutto l'anno, da 

ottobre a maggio 

Ricreazione Resoconto pubblicato 

dell'insegnante 

referente e questionario 

di verifica 

ED.SOLIDARIETA' 

 

TENDE DI NATALE 

Raccolta di fondi attraverso 

banchetti, lotteria, fiera del 

SI Tutte Periodo 

immediatamente 

precedente o 

Ricreazione e 

ricevimenti genitori 

Resoconto pubblicato 

dell'insegnante 

referente e questionario 



dolce pro opere Associazione 

Volontari Servizio 

Internazionale 

seguente le feste di 

Natale e Pasqua 

 

 

di verifica 

ED.SOLIDARIETA' 

 

      TESTIMIONIANZA SI Quattro classi del 

triennio e due del 

biennio 

Periodo 

immediatamente 

precedente le 

vacanze di Natale 

Orario antimeridiano 

2 ore 

Questionario di verifica 

ED.SOLIDARIETA' 

 

ADOZIONE A DISTANZA 

di un bambino da parte di 

ciascun corso della scuola 

SI Tutti i corsi 1 quota dopo le 

vacanze di Natale 

Ricreazione Resoconto pubblicato 

dell'insegnante 

referente e questionario 

di verifica 

ED.SOLIDARIETA' 

 

LA SCUOLA ADOTTA UN 

PROFUGO 

 

SI Tutte Tutto l'anno, da 

ottobre a maggio 

Orario antimeridiano  

2 ore  

+ ricreazione 

Resoconto pubblicato 

dell'insegnante 

referente e questionario 

di verifica 

ED.SOLIDARIETA' 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLA 

COLLETTA ALIMENTARE 

NAZIONALE 

 

SI Tutte Fine novembre Pomeridiano  

1 ora e 1/2  

Resoconto pubblicato 

dell'insegnante 

referente e questionario 

di verifica 

Educazione alla 

salute 

 

Attivazione sportello C.I.C. 

per consulenze psicologiche 

individuali.  

SI Tutte le classi Ottobre 2017-

Giugno 2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Educazione alla 

salute 

 

Incontro informativo con 

Medici e Volontari dell’AVIS 

e dell’AIDO sull’ importanza 

della donazione del sangue e 

degli organi, seguito da 

donazione volontaria del 

sangue  

SI Quinte Classi Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Educazione alla 

salute 

 

Incontri informativi su 

“Prevenzione patologie 

oncologiche” 

SI Terze – Quarte –

Quinte classi 

Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 

 

 

Educazione alla 

salute 

MEDITERRANEO: “medi-

aTTori in Sicilia”  

SI Due Rappresentanti 

per classe di 

Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 



 e “Digital prevention of HIV, 

HBV e HCV” 

tutte le classi Quarte - 

Quinte  

Educazione alla 

salute 

Incontro informativo su 

“L’importanza della 

vaccinazione” 

SI Prime – Seconde-

Terze classi 

Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute 

 

Incontro informativo sull’uso 

del tabacco e sulle dipendenze 

da droghe e alcool. 

SI Prime – Seconde-

Terze classi 

Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute 

 

Incontro informativo sulle 

nuove dipendenze: 

videogiochi, cellulari, internet 

e giochi d’azzardo. 

SI Tutte le classi Ottobre 2017-Aprile 

2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Educazione alla 

salute 

 

Incontro informativo su 

alimentazione e corretti stili di 

vita 

SI Tutte le classi Ottobre 2017-

Maggio 2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Educazione alla 

salute 

 

Incontri o iniziative 

provenienti dal territorio e da 

altri Enti accreditati 

SI Tutte le classi Ottobre 2017-

Maggio 2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Offerta beni culturali  

 

Visite guidate 

Resti archeologici di Catania 

(Officine culturali); 

Castello Ursino; 

Ex Monastero dei Benedettini, 

San Nicolò l’Arena (Officine 

Culturali); 

Palazzo Biscari (Dott. 

Ruggero 

MoncadaBiscari)Itinerario 

agatinomuseio diocesano 

Dimore storiche siciliane 

(Associaz: “L’Elefantino”) 

SI CLASSI 

INTERESSATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

DA DEFINIRE RELAZIONE FINALE 



Casa Bellini, Museo Greco; 

Casa natale Giovanni Verga; 

Chiesa di San Benedetto, 

Parlatorio “della Capinera”, 

MAC (Museo Arte 

Contemporanea); 

Collezione permanente arte 

contemporanea Fondazione 

Brodbeck;  Collezione 

Fondazione La Verde-La 

Malfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta beni culturali 

 

Mostre ed eventi: 

 

Castello Ursino;Palazzo 

Valle–Fondazione Puglisi 

Cosentino;Palazzo della 

Cultura; Attività didattiche e 

manifestazioni  promosse 

dalla Soprintendenza 

BBCCAA. 

SI CLASSI 

INTERESSATE 

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

DA DEFINIRE RELAZIONE FINALE 

Offerta beni culturali 

Lectio Magistralis su 

“Catania, la città di 

Agata” 

PROF. Luigi Pellegrino SI classi 3I, 4I, 3B, 4B, 

4D, 

29 settembre 2017 a partire dalleore 

10,30, nell’aula 

Magna del Liceo 

RELAZIONE FINALE 

EDUCAZIONE 

MUSICALE  

NESSUN PARLI  SI  TUTTE LE CLASSI  ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

 NOVEMBRE 2017  RELAZIONE FINALE 

POMERIGGI 

DELLA FISICA 

WORKSHOP SI CLASSI TRIENNIO  DA DEFINIRE  DA DEFINIRE  RELAZIONE FINALE 

 

 FORMAT "LA 

SCIENZA E LA 

SCUOLA 

 WORKSHOP  SI ALUNNI 

SELEZIONATI 

DELLE CLASSI 

QUARTE E 

QUINTE 

12 DICEMBRE 

2017 

DALLE 12.00 ALLE 

13.00  

AULA MAGNA 

LICEO 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Legalità  Progetto Colombo Si Primo biennio Anno scolastico Antimeridiano  Relazioni degli alunni 



Cittadinanza attiva 

 

Alla ricerca della rete. 

 

Secondo biennio 2017-2018 partecipanti. 

Legalità 

Cittadinanza attiva 

Giornata della memoria  Si Primo biennio  

Secondo biennio 

Quinto anno 

27/01/2018 Antimeridiano Performance/dibattito 

Legalità 

Cittadinanza attiva 

Cittadinanza 

europea 

Conferenza sulla differenza di 

genere 

Si Primo biennio  

Secondo biennio 

Primo quadrimestre  Antimeridiano RELAZIONE FINALE 

Legalità 

Cittadinanza attiva 

 

 Conferenze propedeutiche per 

il viaggio d'istruzione a 

Palermo con proiezione di 

film e dibattiti inerenti agli 

uomini del nostro  tempo che 

hanno combattuto la mafia 

Si Tutte le classi che 

parteciperanno al 

viaggio a Palermo 

Secondo 

quadrimestre 

Antimeridiano  

Pomeridiano 

Relazione finale 

Legalità 

Cittadinanza attiva 

 

Viaggio d'istruzione a 

Palermo 

Si Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

Maggio 2018 Da definire Relazione finale  

Legalità  

Cittadinanza attiva  

Cittadinanza 

europea 

 

Conferenze di vari enti  Si Primo biennio  

Secondo biennio  

Quinto anno 

Anno scolastico 

2017/18 

Antimeridiano  

Pomeridiano 

Relazione finale 

TEATRO  PARTECIPAZIONE 

SPETTACOLO “MATTIA 

PASCAL” 

Si TUTTE  LE CLASSI NOVEMBRE 2017 ANTIMERIDIANO Relazione finale 

 

TEATRO PARTECIPAZIONE 

SPETTACOLO “I 

PROMESSI SPOSI” 

Si TUTTE  LE CLASSI  FEBBRAIO 2018 ANTIMERIDIANO Relazione finale 

TEATRO PARTECIPAZIONE 

SPETTACOLO “LA 

MANDRAGOLA” 

Si TRIENNIO  GENNAIO-

FEBBRAIO 2018  
ANTIMERIDIANO Relazione finale 

TEATRO 

In lingua Inglese  

PALKETTO 

STAGE 

A MIDSUMMER NIGHT'S 

DREAM  

 

 

SI CLASSI SECONDE 

TERZE E QUARTE  

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

 6-7 DICEMBRE 

2017 

RELAZIONE FINALE 

TEATRO THE PICTURE OF DORIAN SI TUTTE  LE CLASSI ANNO APRILE  RELAZIONE FINALE 



In lingua Inglese  

 

PALKETTO 

STAGE 

GRAY 

 

 

QUINTE E 

SECONDOBIENNIO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

TEATRO      

In lingua Spagnola 

 

PALKETTO 

STAGE 

BODAS DE SANGRE  
DI FEDERICO GARCIA 
LORCA 

SI  TUTTE  LE CLASSI 

QUINTE E 

SECONDOBIENNIO 

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

 19 FEBBRAIO 2018   RELAZIONE FINALE 

TEATRO      

In lingua Spagnola 

 

 

LA BARRACA DI FEDERICO 
GARCIA LORCA 

SI  CLASSI PRIMO 

BIENNIO 

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

 17 GENNAIO 2018   RELAZIONE FINALE 

TEATRO      

In lingua Francese  

 

France Th. 

St. Germain des Pres  

 

 

Teatro Metropolitan  

 

SI  TUTTE LE CLASSI  ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

28 FEBBRAIO 2018 RELAZIONE FINALE 

PREVENZIONE 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO  

INCONTRI DI 

INFORMAZIONE 

SENSIBILIZZAZIONE  

SI CLASSI PRIME-

SECONDE E TERZE 

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 

DATA DA 

DEFINIRE  

RELAZIONE FINALE 

 

Tabella riepilogativa dei Progetti integrativi PTOF anno scolastico 2017-2018 

 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-225  Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 

MAT-HELP  

SPORT ON THE BEACH (BEACH – TENNIS E BEACH VOLLEY)  

IL VALORE DELLA DIFFERENZA 

TEATRIAMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO 

CORSO AUTOCAD 2D 

PALLATAMBURELLO, BADMINTON E PALLAVOLO 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

LEGGERE, SCRIVERE, RE-INTERPRETARE 

 



 

 

Titolo progetto Referente/i Destinatari 

Libro per libro Alessandra Costa Tutte le classi 

Olimpiadi di fisica – Giochi di 
Anacleto 

Rosetta Maugeri Gli alunni del I e II biennio e quinte classi del Liceo Scientifico 

I pomeriggi della Fisica Alfio Russo, Rosetta Maugeri Gli alunni del I e II Biennio e quinto anno. Docenti del Liceo e del territorio (come attività 
di formazione) 

Olimpiadi di lingue e civiltà 
classiche e concorsi nazionali di 

civiltà latina 

Lorella Pagano, Maria Stella 
Bonura 

Alunni eccellenti 

Progetto di Potenziamento di 
Matematica e Fisica 

G. Chiaramonte, R. Maugeri Quinte classi del liceo scientifico 

Scambio Culturale con la scuola 
“Colegiul National Banatean” di 

Timisoara in Romania 

Antonella Cavallaro 20/25 alunni di età compresa fra i 14-17 anni (1°, 2°, 3° e 4° anno) selezionati per voto 
conseguito in L2, voto in condotta, media scolastica, relativi all’anno scolastico 

2016/2017 e disponibilità ad accogliere in famiglia gli alunni stranieri (1 per ogni 
famiglia) 

Etniade Matematica 2018 Maria Grazia Mammana Alunni del biennio del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 

E.C.D.L. 2018 Angelo Condorelli Alunni, personale della scuola e candidati esterni 

P-FACTOR  
(progettazione studentesca) 

Silvia Perpi a Studenti e Docenti 

Inglese B1 e B1 BIS Maria Teresa Maglia Studenti in possesso di determinati prerequisiti linguistici 

Orientamento Universitario 
 

 

Ada Failla Studenti del 4° e 5° anno 

Bottega di Filosofia 2017/2018, 
“La natura del bello” 

Carruba Toscano Carmela Docenti di Filosofia 

Giornata dello sport  V. Coco Tutte le classi 



(progettazione studentesca) 

“Romanae Disputationes”: La 
natura del bello 

Carruba Toscano Carmela             Alunni del Triennio 

Giornata dell’arte e della 

creatività                       

(progettazione studentesca) 

\ Tutte le classi 

EUROPA, ISLAM e didattica della 

storia 

Carruba Toscano Carmela Docenti di storia e tutti gli alunni del triennio 

Presentazione del libro  

“Torno a cercarti”                     

(progettazione studentesca) 

\ Docenti e tutte le classi 

Giornata della lettura 

(progettazione studentesca) 

Valeria Domenica Messineo Tutte le classi 

Educazione alla solidarietà Giovanna Quattropani, Carruba 

Toscano Carmela 

Studenti e docenti 

Orientamento medicina 

(Progettazione studentesca) 

Carmelo Greco Studenti 4° e 5° anno 

Olimpiadi di Scienze Naturali-

Triennio 

Scibilia Giovanni Mario Studenti 5° anno del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 

Angeli per un giorno 2017-2018 

(progettazione studentesca) 

Anna Pilato Studenti dell’Istituto 

“Studium” in lingua- Salamanca Silvia Perpi a Prieto, Domenica 

Borzì 

Studenti del Liceo Linguistico (per le classi del secondo biennio e quinte classi )                             

Studenti del Liceo Scientifico  (per le classi del secondo biennio e quinte classi) che 

abbiano studiato spagnolo nella scuola media e/o che siano in possesso della 

certificazione DELE (livello A2-B1 del QCER) 

Spettacolo teatrale                      Mercedes Turco Tutti gli alunni 



“La Rivoluzione che verrà” 

“Noi liberi attori” Sergio Guarino, Mercedes Turco Tutti gli alunni 

Olimpiadi di scienze naturali 

Biennio 

Scibilia Giovanni Mario, Seconde classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico  

Certificazione di lingua Spagnola 

DELE Livello A2-B1  

(2017/2018-2018/2019) 

Arcidiacono Maria del Carmen, 

Nicoletti Valentina  

 

Il Mare incontra la Montagna Giuseppe Aletta Dai 15 ai 20 alunni dal secondo al quarto anno 

Corso di Lingua tedesca Livello 

B1 

Di Benedetto Natalina Massimo 25 alunni frequentanti il triennio del liceo linguistico che studiano la lingua 

tedesca in orario curriculare 

Dalla buona azione ad uno stile 

di vita  

Docenti di Religione Tutti gli alunni  

Corso opzionale di informatica  Alfio Russo 30 alunni della classe prima del Liceo Scientifico dell’AS 2018/2019 e degli anni 

successivi fino al quinto anno 

PEG- La rivoluzione dei Robot e il 

diritto Europeo: una proposta di 

legislazione regolativa 

Abate G., Cassarino M.P., Maglia 

M.T., Messina M.R. 

Studenti del 4° anno 

DELE Livello B2, certificazione di 

Lingua Spagnola 

Arcidiacono Maria del Carmine, 

Barbarino Giuseppina 

 

Stage Linguistico e culturale a 

Berlino 

Di Benedetto Natalina Tutti gli alunni dell’indirizzo linguistico che studiano il tedesco nell’orario curricolare 

Biblioteca Scolastica 

Multimediale 

Valeria Domenica Messineo, 

Anna Maria Pometti, Valeria 

Turco 

 

Corsi di Lingua Inglese B1 e B1 M.T. Maglia, C. Nicastro  



bis 

Olimpiadi delle lingue e civiltà 

classiche e concorsi nazionali di 

civiltà latina 

Maria Stella Bonura, Lorella 

Pagano 

Studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico e delle seconde 

classi del Liceo Linguistico 

“Rugby: uno sport per tutti” V. Coco, G. Aletta, Puleo Tutti gli alunni del biennio 

La langue comme découverte 

entre sciences et arts 

Interlandi Fiorella, Mangiaratti 

M.A. Patrizia, Ferlito Teresa 

Gli alunni di tutte le classi del Liceo Linguistico (1-2-3-4-5) che studiano la lingua 

francese 

Monitoraggio di studenti del 

nostro Istituto all’estero 

Carmelina Tomasello 5 studenti di classe quarta e uno studente di classe terza 

Accoglienza di studenti stranieri 

frequentanti il Liceo 

Carmelina Tomasello Wolfensberger Isidor inserito nella classe 3BL 

Corso di Lingua Inglese Livello B2  Carmelina Tomasello 25 studenti delle terze e quarte classi del nostro Istituto che saranno selezionati 

“The Imitation game”: logica e 

giochi matematici 

G. Chiaramonte Studenti che si iscrivono al primo anno e al secondo del Liceo Scientifico nel A.S 2017/18 

per un numero minimo di 15 e massimo di 25 del primo anno e del secondo anno che 

proseguono  

Principe Umberto’s got talent  

Progettazione studentesca 

/ tutti gli studenti  

“guia por un dia” 

 guida per un giorno   

Progettazione studentesca  

/ Studenti dal I al V anno 

Corso gratuito di logica, 

preparatorio per i test d’ingresso 

universitari  

Soggetto esterno  

Centro Studi APU TEST 

Studenti delle classi quarte e quinte  

 



 

 

INTEGRAZIONE UTILIZZO DOCENTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER IL POTENZIAMENTO A. S. 2017/2018 

MATERIA DOCENTE ORE Potenziamento 
 

Recupero Organiz. Progettazione/ 
Corsi opzionali 

Sostit. Altro 

ITALIANO Di Mauro  
A. E 

9 h.  latino triennio 
h.  geostoria 

h.  latino 
h.  italiano 

/ / h.  / 

ITALIANO Bonura 4 h. 2 latino biennio / / h. 1 Olimpiadi 
lingue classiche 

h. 1 / 

ITALIANO Consoli 1 h.  italiano / / h. 1 laboratorio di 
scrittura 

h. 1 / 

ITALIANO Pagano 3       

ITALIANO Russo M. 
O. 

1    h. 1 laboratorio di 
scrittura 

  

INGLESE Capizzi 3 h.  inglese biennio 
h.  inglese triennio 

h.  inglese biennio 
h.     5DL 

/ / h. 3 / 

INGLESE Costa 2       

INGLESE Nobile 4 h.  inglese biennio / / / h. 1 h.  BES/DSA 

INGLESE Irato 4       

INGLESE Tomasello 5 / h. 2 inglese triennio 
h. 1    1 DL 

/ / h. 1 h. 1 supporto CLIL 

INGLESE Capizzi 3       

FRANCESE Cocuzza 10 / / / h. 6 Storia Esabac 
h. 1  opz. francese 

h. 3 / 

FRANCESE Galesi 8 h. 1 francese h. 1 francese / / h. 1 h. 1 supporto CLIL 

SCIENZE Colajanni 10 / h. 2 scienze biennio / h. 3 opz. 
Biomedico 

h.  h.  ASL 

SCIENZE Majorana 4 h. 3 scienze / / / h. 1 / 

SCIENZE Scuderi 4       



FILOSOFIA Abate 4 / / h. 4 / / / 

FILOSOFIA Campisi 8 h. 2 storia 
h. 2 filosofia 

h. 2 storia 
h. 2 filosofia 

/ / h.  h. BES/DSA 

FILOSOFIA Maugeri 
A. O. 

2       

FILOSOFIA Messina 4       

ED. FISICA Coco 4 / / h. 2 / h. 1 h. 1 supporto CLIL 

ED. FISICA Puleo 8 / h. 1 attiv. motoria h.  / h.  h.  supp. area 3  

ED. FISICA Aletta 4       

ED. FISICA Simonte 2       

ARTE Galatà 10 / / h. 3 / h. 1 / 

ARTE Pace 4 h.  st. arte / h.  / h.  h. 3 supp. didat. 
digit. docenti 

ARTE Pellegrino 2       

ARTE Petino 2       

MATEMATICA Calandra 1    / h. 1 opzione Logica  / 

MAT. E FISICA Borghese 5     h.  

MAT. E FISICA Calabrese 2       

MAT. E FISICA La Rosa M. 3       

MAT. E FISICA Leonardi 3       

MAT. E FISICA Russo A.C. 5       

DIRITTO Cassarino 18 / / h. 2 h. 3 progett.  
1 h. opz. economia 

h. 6 h. 6 ASL 

 
INTEGRAZIONI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI E DEL COMPORTAMENTO 

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. 

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 

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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

   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       
tutte   le   discipline,       
porta     i    materiali       

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 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



procedere in modo sereno e obiettivo alla valutazione degli apprendimenti. 

Per le classi quinte è prevista almeno una simulazione della terza prova dell’Esame di Stato. 

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 ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  PIANO DELLE AZIONI PROGRAMMATE PER L’INCLUSIONE      

10.1 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 

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 complete, 

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 

9 

    

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

  terminologia specifica.  

Conoscenze complete, 

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. 

10 



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.   

10.2 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. 

10.3 Criteri 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 e i necessari supporti 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    

 legate alle problematiche afferenti i DSA. 

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. 

In accordo con quanto previsto dalla vigente normativa, il Liceo si impegna a potenziare il proprio programma di inclusione attraverso la 

rilevazione, il monitoraggio e la valutazione 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). 

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. 

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: 

 quelli con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione che saranno iscritti alla classe corrispondente all’ età anagrafica, 

salvo diversa deliberazione della scuola; 

 quelli 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. 

 

10.4 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 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 

 

10.5. Sportello Educativo/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.   
 
 



10.6  Protocollo per l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri 
 
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. 
 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:   

 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). 
 

 
10.7 Protocollo di buone prassi per l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico dei minori adottati 
 

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 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.  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; 
- 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. 
 
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. 
 

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.  

 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Linee guida ministeriali 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE 2016/19 

Liceo «Principe Umberto di Savoia» 

Catania 

 

 

Integrazione Anno scolastico 2017/2018 



 

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  
• 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) 
 

4.1AUTONOMIA 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 

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 2017/18) 

• 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. 
• Corso di formazione per insegnanti di scienze organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei dal titolo 

"UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AD ATTIVITÀ DI LABORATORIO RIPRODUCIBILI NELLE REALTÀ 
SCOLASTICHE" 

• Attività di aggiornamento per insegnanti di scienze promosse dall’ANISN. 
• Partecipazione dei docenti al progetto “I pomeriggi della fisica”: incontri di aggiornamento e formazione 

su ambiti applicativi della fisica. 
• Partecipazione al corso on-line “Europa, Islam e didattica della storia” 

(https://tokalonformazione.it/progetti/webinar-storia/) 

 

 

 

https://tokalonformazione.it/progetti/webinar-storia/


 

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. 

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) perfavorire 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 2017/18) 

• 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) 



• Incontri con l’animatore digitale e i membri del gruppo del per rispondere ai bisogni di formazione 
specifica dei docenti e definire scenari e processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la 
didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD). 

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. 
 

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2017/18) 
 

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 2017/18) 

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. 

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 
 

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2017/18) 
 

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 inUnità 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.  

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. 
 

Integrazione  PIANO DI INTERVENTO PNSD  A.S.2017/18 
 
 

FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 

Formazione avanzata sulle 
metodologie e 
sull'uso degli ambienti per la 
didattica 
digitale integrata. 

Sperimentazione e diffusione 
di 
metodologie e processi di 
didattica attiva e 
collaborativa. 

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 

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, 



Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo 
di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative. 

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. 

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 archivi 
cloud. 

es. programmazioni, programmi, rel. Finali, 
libri di testo). 

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. 

 

 
 

INTEGRAZIONE  AGGIORNAMENTO DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Patto Educativo di corresponsabilità  e il Regolamento d’istituto ai sensi della L. 71/2017 dall’a.s. 2017/2018  sono così integrati: 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

                                                            AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 

 

La prevenzione del bullismo, ma anche l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono fra gli obiettivi formativi 

individuati come prioritari per la nostra scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità: 
- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica nella sezione Regolamenti di Istituto e 

Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo); 



- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per 

un’azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle assemblee 

di classe e di istituto; 

 - informazioni su tali argomenti al Consiglio di Classe per una sensibilizzazione globale del problema; 

 - organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche con rappresentanti della polizia postale , delle forze dell’ordine e dell’USP; 

con magistrati, educatori e pedagogisti. 

 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo si sostanzia 

anche attraverso un’azione di controllo dei genitori nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in 

momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè a danno della comunità scolastica. 

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica 

(compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle 

tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) d’ufficio. Si noti inoltre che 

l’utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di 

postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a 

determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se 

offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)” 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

SEZIONE - Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: "BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

PREMESSA 

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta.Il fenomeno va inquadrato all’interno 

delle prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano la realtà degli adolescenti dei nostri giorni.La rapida diffusione delle tecnologie ha 

determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo  che viene esercitata 

attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter… e l’uso di telefoni cellulari. Si tratta di forme di aggressione e molestie, sovente 

accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto: 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 

bullismo”; 



• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa 

vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

• dalla legge 71 del 2017 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti  referenti del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica, 

particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al 

personale docente ed Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, 

istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per 

il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 

consapevole. 

2. I  REFERENTI D EL “ BUL L IS M O E CY B ER B UL L ISM O ”: 

• promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso attività educative  che coinvolgano gli studenti e tutto 

il personale; 

• coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale 

affiancamento di genitori e studenti; 

• si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell’ordine … per realizzare un progetto 

di prevenzione; 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE : 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che 

favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 



• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva. 

5. IL DOCENTE: 

• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia 

nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. 

6. I GENITORI : 

• partecipano attivamente alle azioni di informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori 

dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo,  cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

7.LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in 

particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; 

• i rappresentanti degli studenti , eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la 

collaborazione e la sana competizione ( concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività); 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che 

inviano. 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi 

elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale 

acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità 

didattiche, previo consenso del docente. 

.  

RIENTRANO NEL BULLISMO LE SEGUENTI MANCANZE DISCIPLINARI 

 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

 



RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO LE SEGUENTI MANCANZE DISCIPLINARI 

 

• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 

punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, 

forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente 

in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimomessaggi ingiuriosi che 

screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona 

sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. 

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della 

comunità scolastica. 

 

 

INTEGRAZIONE  PIANIFICAZIONE ASL 

 

INTEGRAZIONE PTOF ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (24/10/2017) 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

Con il presente documento si illustrano qui di seguito le integrazioni al progetto generale di Alternanza Scuola Lavoro, già approvato dal Collegio 

dei docenti in data 20/06/2017. 

PUNTO 1. Elenco delle nuove Convenzioni stipulate dalla Istituzione scolastica alla data del 24/10/2017 e di quelle attualmente in corso di 

stipula: 



 

1) Convenzione con A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - 95124 Catania  

2) Convenzione con INFN - Laboratori Nazionali del Sud Via S. Sofia 62 - 95123 Catania 

3) Convenzione con  Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2-95131 Catania 

4) Istituto Superiore di Studi Musicali Via Etnea, 515, 95125 Catania (per Studenti che frequentano entrambe le Istituzioni e seguono un 

percorso personalizzato) 

5) Convenzione con Associazione Accoglienza e Solidarietà Via Finocchiaro Aprile Camillo, 111-95129 Catania. 

CONVENZIONI IN FASE DI STIPULA 

a) Osservatorio Astrofisico di Catania Via S.Sofia 78, 95123 Catania  

b) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Catania (INGV-Catania) Piazza Roma, 2-95125 Catania 

c) Istituto Italiano dei Castelli-Catania Via Etnea, 389-95123 Catania 

d) CUS Catania Viale Andrea Doria, 6-95125 Catania (per Studenti atleti agonisti tesserati CUS che seguono un percorso personalizzato) 

e) Alliance Francaise e Circoli didattici 

f) Ordine degli Ingegneri 

g) Ordine degli Architetti 

h) SAC 

i) United Network 

j) Associazione l’Elefantino  “Laboratori di Storia della Sicilia” 

k) Ospedale Vittorio Emanuele e Policlinico 

l) Fondazione Verga 

m) Eventuali Convenzioni proposte dall’USP nel corso dell’anno scolastico o da Aziende ed Enti presenti sul territorio 

n) Eventuali stage in Italia e all’Estero. 

 

 

 

 

 



PUNTO 2.  Abbinamento delle classi ai progetti formativi scelti dai Consigli di classe: 

          CLASSI 3° LICEO SCIENTIFICO 

 

Classe 

numero 

alunni 

Tutor  

Vice Tutor 

Ente/i 

indicato/i dal 

C.d.C. 

Ente/i 

abbinato/i 

Inizio 

Percorso  

Ore 

progetto 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

 

3°A 

25 

A.O 

Maugeri 

ST 

Dip. Biometec 

    

3°B 

24 

 

M.La Rosa 

 Osservatorio 

Astrofisico 

dal 15 al 

28/02/18 

60  

 

3°C 

29 

 

P.Sciacca 

M.Scibilia 

ST 

Dip.Ingegneria 

Aeroporto 

Agenzia delle 

Entrate 

    

3°D 

 

C.Carruba 

Toscano 

Accoglienza e 

Solidarietà 

Agenzia delle 

Entrate 

Cattedrale 

Fondazione 

Verga 

Accoglienza e 

Solidarietà 

  

70/80 

 

 

3°E 

28 

 

D.Frasca 

Cattedrale 

TIM 

Ist. Naz. Dei 

Castelli 

 

Cattedrale 

 

 

 

   70/80 

 

 

3°F 

26 

 

C. Zinna 

Fondazione 

Verga 

Sovrintendenza 

Dip. 

Matematica 

    



 

 

3°G 

28 

 

 

M.Romano 

Scuola e 

Comunicazione 

per la 

valorizzazione 

dei siti Unesco 

A.R.N.A.S. 

Garibaldi 

Thamaia  

CUS 

    

3°H 

25 

M.Turco Ist. Italiano dei 

Castelli 

Ist. Italiano 

dei Castelli 

 80  

3°I 

28 

M.Russo Sovrintendenza Sovrintendenz    

 

CLASSI 4° LICEO SCIENTIFICO 

 

Classe 

numero 

alunni 

 

Tutor 

Vice Tutor 

 

Ente/i 

indicato/i dai 

C.d.C 

 

Ente/i 

abbinato/i 

 

Inizio 

percorso 

 

Ore 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

 

4°A 

30 

Non 

indicato 

CUS 

Museo 

Diocesano 

    

 

 

4°B 

 

 

 

Aletta 

Sovrintendenza 

ST 

Proposta 

referenti: 

Agenzia 

delle Entrate 

   

 

4°C 

30 

 

Paradiso 

G.Maugeri 

Vulcanologia 

Osservatorio 

Astrofisico 

 

Istituto di 

Vulcanologia 

  

50 

 

 

4°D 

25 

Turnazione 

tutor 

Stage in 

Francia 

Aeroporto 

Thamaia 

 

Dip. 

Ingegneria 

Seconda 

metà di 

marzo 

 

40 

 

2 



Alliance 

Francaise (solo 

interessati) 

4°E 

25 

C.Pisano Ospedale  

Garibaldi 

Ospedale  

 

Garibaldi 

Percorso 

iniziato il 

25/09 

 

 

90 

 

4 

 

4°F 

19 

 

A.Pometti 

Laboratori 

Nazionali del 

Sud  

Laboratori 

Nazionali del 

Sud + 

Ecomuseo 

delle acque 

dell’Etna 

   

4°G 

25 

Tutor non 

indicato 

Università 

ST 

    

 

 

4°H 

20 

 

 

M.Vecchio 

F.Valore 

Archivio 

Storico 

Fondazione 

Verga 

Dip. 

Matematica 

Comune di CT 

Aeroporto 

    

 

4°I 

18 

Tutor non 

indicato 

Enti non 

indicati 

Ecomuseo 

delle acque 

dell’Etna 

   

 

CLASSI 5° LICEO SCIENTIFICO 

 

Classe 

numero 

alunni 

 

Tutor 

Vice Tutor 

 

Ente/i 

indicato/i 

dai C.d.C 

 

Ente/i 

abbinato/i 

 

Inizio percorso 

 

Ore 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

 

5°A 

 

C. Russo 

Laboratori 

Nazionali 

Laboratori 

Nazionali 

  1 



18 del Sud del Sud 

5°B 

17 

      

 

5°C 

23 

M.Scibilia 

P.Sciacca 

Dip. 

Agraria 

Dip. 

Agraria 

   

 

5°D 

21 

Tutoraggio 

congiunto 

 Dip. 

Ingegneria 

 

Ottobre/Novembre 

 

40 

 

 

5°E 

20 

 

G. Ignoti 

 

Università 

Dip. Di 

Scienze 

politiche e 

sociali 

  

30 

 

 

 

 

5°F 

21 

 

 

R.Maugeri 

P.Sciacca 

Laboratori 

Nazionali 

del sud  

Dip. 

Matematica 

e 

informatica 

 

Laboratori 

Nazionali 

del sud  

Dip. 

Matematica 

e 

informatica 

 

 

Percorsi iniziati a 

Ottobre 

 

 

 

40+20 

 

5°G 

26 

D.Longo 

R.Messina 

Enti non 

indicati 

    

5°H 

13 

M.Calabrese Dip. Fisica Dip.Fisica  40  

 

CLASSI 3° LICEO LINGUISTICO 

 

Classe 

numero 

alunni 

 

Tutor 

Vice Tutor 

Ente/i 

indicato/i 

dai C.d.C 

Ente/i 

abbinato/i 

Inizio 

percorso 

 

Ore 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

3°A Mangiaratti Alliance Alliance    



Lasalle Francaise Francaise 

3°B       

3°C  Alliance 

Francaise  

Alliance 

Francaise 

   

3°D  Alliance 

Francaise 

Alliance 

Francaise 

   

 

CLASSI 4° LICEO LINGUISTICO  

Classe 

numero 

alunni 

 

Tutor 

Vice Tutor 

Ente/i 

indicato/i 

dai C.d.C 

Ente/i 

abbinato/i 

Inizio 

percorso 

 

Ore 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

4°A G.Micale  

 

 

 

   

 

 

 

 

4°B 

 

 

 

 

L. Caruso 

Comune di 

CT 

Archivio 

Storico 

Palazzo 

della 

Cultura 

Biblioteca 

Stage 

Spagna 

 

    

 

4°C 

 

Perpina 

 

Cattedrale  

 

 

Cattedrale 

 

Dopo le 

feste 

Agatine 

 

70/80 

 

 

 

 

4°D 

 

T.Ferlito 

V.Coco 

Stage in 

Francia 

 

Stage in 

Francia 

Alliance 

Francaise 

 

 

   



(Interlandi) Thamaia 

Aeroporto 

 

4°E 

 

E. Cocuzza 

Cattedrale 

Museo 

diocesano 

Biblioteca 

Aeroporto 

Alliance 

Francaise 

Stage in 

Francia 

 

    

 

CLASSI 4° LICEO LINGUISTICO  

Classe 

numero 

alunni 

Tutor 

Vice Tutor 

Ente/i 

indicato/i 

dai C.d.C 

Ente/i 

abbinato/i 

Inizio 

percorso 

 

Ore 

Alunni con 

percorsi 

individualizzati 

 

5°A 

 

F. Valore 

 

 

Cattedrale 

 

Cattedrale 

Completa il 

percorso 

dell’anno 

precedente 

 

40 

 

 

5°B 

 

G.Quattropani 

Museo 

Diocesano 

Museo 

Diocesano 

Completa il 

percorso 

dell’anno 

precedente 

 

40 

 

 

5°C 

M.Casaburi 

C.Greco 

 

Cattedrale 

 

Cattedrale 

Completa il 

percorso 

dell’anno 

precedente 

 

40 

 

 

5°D 

Leonardi 

Barbarino 

Aeroporto 

 

 

 

   

 

5°E 

 

R.Messina 

  Completa il 

percorso 

 

40 

 



dell’anno 

precedente 

 

PUNTO 3. Elenco Modulistica Alternanza Scuola Lavoro approvata dai Dipartimenti nella seduta del 12/09/2017: 

 

a) Patto formativo studente e autorizzazione dei genitori  

b) Scheda sintetica di co-progettazione del percorso (a cura del tutor scolastico e del tutor esterno) 

c) Foglio Firma  

d) Scheda di valutazione tutor scolastico (questa scheda sarà compilata dal tutor scolastico a conclusione del percorso e prodotta in sede di 

scrutinio finale) 

e) Scheda di valutazione struttura ospitante (questa scheda dovrà essere compilata dal tutor esterno durante o alla fine del percorso) 

f) 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) 

g) Scheda di valutazione delle attività di ASL da parte dello studente (il test verrà somministrato agli studenti dal tutor scolastico, a 

conclusione del percorso). 

(VEDI ALLEGATI  A- B- C- D- E- F- G) 

PUNTO 4. Percorsi formativi personalizzati 

Si ribadisce, altresì, la possibilità, peraltro già  presa in considerazione nel progetto generale di ASL, approvato dal Collegio dei Docenti in data 

20/06/2017, in ottemperanza a quanto espresso nelle linee guida del Miur e ai Chiarimenti Interpretativi (marzo 2017) alla legge n.107/2015, per i 

Consigli di Classe di programmare e avviare percorsi formativi personalizzati, su richiesta dei singoli studenti o delle famiglie, al fine di rispondere 

adeguatamente alle esigenze formative ed educative delle studentesse e degli studenti.  

Ai casi già previsti che qui di seguito vengono riportati:  

- 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 



si aggiunge, così come previsto al punto 1 dei Chiarimenti Interpretativi del MIUR alla legge 107/2015, la possibilità di avviare percorsi formativi 

personalizzati con Enti di tipo associativo che svolgano attività culturale o sportiva anche ove fondino la loro attività sul volontariato, a 

condizione che la struttura ospitante costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo e a norma, dotato dei requisiti strutturali , tecnologici 

e organizzativi  richiamati al paragrafo 6 della Guida Operativa. 

La legge 107/2015, all’art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di alternanza scuola lavoro anche gli “enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Questa opportunità può essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani alle figure 

professionali che operano nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione di 

manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi.  

Giova ricordare che per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello 

regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie-sportive con 

finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della 

normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di 

democrazia interna e di pari opportunità. Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI.  

Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:  

 A.C.S.I. -  Associazione Centri Sportivi Italiani  

 A.I.C.S. -  Associazione Italiana Cultura Sport  

 A.S.I. -  Associazioni Sportive Sociali Italiane  

 A.S.C. - Attività  Sportive Confederate  

 C.N.S. Libertas -  Centro Nazionale Sportivo Libertas  

 C.S.A.IN. -  Centri Sportivi Aziendali Industriali  

 C.S.E.N. - Centro  Sportivo Educativo Nazionale  

 C.S.I. - Centro  Sportivo Italiano  

 C.U.S.I. - Centro  Universitario Sportivo Italiano  

 E.N.D.A.S. - Ente  Nazionale Democratico Di Azione Sociale  

 M.S.P. -  Movimento Sportivo Popolare Italia  

 O.P.E.S. -  Organizzazione Per l'Educazione allo Sport  

 P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane  

U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti  

 U.S.  ACLI - Unione Sportiva A.C.L.I.  



Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al richiamo generale agli “enti pubblici e privati, ivi 

inclusi quelli del terzo settore” operato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze di alternanza possano essere 

programmate anche presso enti, Federazioni sportive, Discipline associate, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il 

requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità 

dei percorsi di alternanza ivi attivati.  

Per gli studenti coinvolti in attività di alternanza scuola lavoro co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI o analoghe organizzazioni riconosciute, i relativi progetti punteranno all’inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che 

le caratterizzano, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano. La prospettiva è quella di assicurare ai 

giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale tipico dell’indirizzo di studi 

prescelto. Tali competenze potranno essere acquisite, ad esempio, nell’ambito delle attività di pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed 

eventi sportivi (es.: gare, partite, manifestazioni, tornei, ecc.) e saranno agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi 

diversi da quelli presso i quali sono state apprese. Le modalità progettuali e organizzative possono essere sviluppate secondo le indicazioni fornite 

dalla Guida operativa emanata dal MIUR.  

 

Inoltre, considerata la Convenzione stipulata in data 19/07/2017 tra il Liceo Scientifico e Linguistico Principe Umberto di Savoia e L’Istituto 

Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Catania, sarà ritenuta valida come attività di Alternanza Scuola Lavoro, l’attività svolta presso il Liceo 

musicale dalle studentesse e dagli studenti che frequentino entrambe le Istituzioni. 

 

PUNTO 5. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI CHE RIPETONO LA CLASSE 

 

Lo studente che nell’anno scolastico 2017/20118 ripete la classe 3° o la classe 4°, si trova a frequentare i suddetti anni insieme ad un gruppo classe 

che negli anni precedenti ha svolto attività di ASL secondo un certo numero di ore, secondo una programmazione didattica diversa da quella svolta 

dallo studente ripetente.  

Pertanto, così come affermato al punto 5 dei Chiarimenti Interpretativi, con riferimento alla normativa vigente (O.M. n.90 del 21/05/2001 e d.P.R. 

n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni) “uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza 

scuola lavoro, poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi segue la 

programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di Classe. Pur tuttavia l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta 

validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono 

riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento”. 

 

Lo studente che nell’anno scolastico 2017/20118 ripete la classe 5°,non avendo mai svolto attività di alternanza scuola lavoro, si trova ad essere 

inserito in nuovo  gruppo classe che nel corrente anno scolastico dovrà svolgere attività di ASL. 

Per facilitare l’inserimento dell’allievo interessato nel nuovo gruppo classe, il Consiglio di Classe “organizza idonee iniziative di sostegno didattico, 

stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente durante il quinto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore 



aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del 

riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo classe di attuale appartenenza. 

A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della 

classe ha svolto durante l’anno precedente, il Consiglio di Classe, nell’ambito della programmazione delle attività curricolari, potrà deliberare la 

partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando nel quinto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del 

gruppo classe di appartenenza. 

Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all’allievo, il 

Consiglio di Classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe 

nell’anno precedente. Si ricorda che per la validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno ¾ delle attività programmate. 

  

Con riferimento al punto 4. Percorsi formativi personalizzati si aggiunge il modello di Richiesta che potrà essere utilizzato dalle studentesse e 

dagli studenti per richiedere ai C. d. C i percorsi  di cui sopra. 
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                                                                                                     Alla D.S. del 

                                                                                                    Liceo Scientifico e Linguistico                                                                                         

                                                                                                    “Principe Umberto di Savoia”  

                                                                                                                                 CATANIA 

MODULO RICHIESTA PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

(Alunni Maggiorenni) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ studente/studentessa frequentante nell’anno scolastico__________ la 

classe__________sez.____________ del liceo scientifico/linguistico 

Principe Umberto di Savoia- Catania 

 

CHIEDE 
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di intraprendere un percorso personalizzato di Alternanza Scuola Lavoro, presso il sotto indicato Ente di tipo associativo che svolga attività 

culturale, sportiva, di volontariato o altro, rispondente ai requisiti indicati nelle Linee Guida del Miur e al punto 1 dei successivi chiarimenti 

interpretativi (marzo 2017). 

A tal fine fornisce all’Istituzione Scolastica i seguenti dati relativi all’Ente, necessari all’avvio del percorso richiesto: 

Dati dell’Ente ospitante 

 

Denominazione Ente……………………………………………………………………………………. 

Sede legale in : Città……………………………………….Provincia……….via/piazza………………………………… 

n.civico……….CAP……………… telefono…………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di Ente (sportivo, culturale, di volontariato o altro) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Dati del rappresentante legale dell’Ente: 

 

Cognome……………………………………..Nome……………………………………..nato/a………... 

a………………………….il……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Dati del Responsabile della gestione dell’alternanza (allenatore/tutor interno): 

Cognome…………………………………….Nome………………………………………………………. 

Telefono………………………………. Mail……………………………………………………………... 

 

Data……………………………………                                    

 

 

                                                                                                                Firma del richiedente 

 

                                                                                                 ……………………………………………….. 

 

                                                                                                                Firma del genitore p.p.v. 

 

                                                                                                  ………………………………………….. 
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                                                                                                    “Principe Umberto di Savoia”  

 

MODULO RICHIESTA PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

(Alunni Minorenni) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________genitore/tutore dello/a studente/studentessa frequentante nell’anno 

scolastico__________ la classe__________sez.____________ del liceo scientifico/linguistico 

Principe Umberto di Savoia- Catania 

 

CHIEDE 
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che il proprio/a figlio/a possa intraprendere un percorso personalizzato di Alternanza Scuola Lavoro, presso il sotto indicato Ente di tipo associativo 

che svolga attività culturale, sportiva, di volontariato o altro, rispondente ai requisiti indicati nelle Linee Guida del Miur e al punto 1 dei successivi 

chiarimenti interpretativi (marzo 2017). 

A tal fine fornisce all’Istituzione Scolastica i seguenti dati relativi all’Ente, necessari all’avvio del percorso richiesto: 

 

Dati dell’Ente ospitante 

 

Denominazione Ente……………………………………………………………………………………. 

Sede legale in : Città……………………………………….Provincia……….via/piazza……………………………… 

n.civico……….CAP……………… telefono……………………………………………………………………. 

Tipologia di Ente (indicare una delle tipologie comprese nell’elenco inserito nell’All. A……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dati del rappresentante legale dell’Ente: 

 

Cognome……………………………………..Nome……………………………………..nato/a………... 

a………………………….il……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Dati del Responsabile della gestione dell’alternanza (allenatore/tutor interno): 

Cognome…………………………………….Nome………………………………………………………. 

Telefono………………………………. Mail……………………………………………………………... 

 

Data……………………………………                                   Firma del richiedente 

 

                                                                                    ………………………………………………………. 

 

 



 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  
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(ALLEGATO A) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Diario di bordo in ASL 

 

Studente 

 

 

Classe 

 

 

Azienda/ Ente 

 

 

Periodo dell’attività 

 

 

Tutor scolastico 

 

 

      Tutor esterno 
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Scheda di osservazione delle attività 

 

Descrizione dell’attività svolta: 

 

 

 

 

 

 

 

Schede utilizzate: (indicare le schede di 

lavoro, i questionari, i materiali di 

accompagnamento) 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario termini economico- aziendali 

acquisiti: 

 

 

 

 

 

giorno 

Annotazioni libere rilevate 

(stati d’animo, consapevolezza delle attività acquisite o da sviluppare, 

riconoscimento del proprio ruolo…) 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

 

 

  



 

 

 

Glossario termini giuridici acquisiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario linguistico: (indicare i vocaboli in lingua straniera adoperati) 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline coinvolte: (indicare quali discipline sono state utili o sono state coinvolte) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conoscenze e abilità acquisite nel percorso di alternanza scuola lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catania, ___________                             

 

                                                                        Firma dello studente          

 

                                                                …………………………………………… 
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(ALLEGATO B) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

FOGLIO Presenze ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Studente 

Percorso  

Scuola Liceo Scientifico e Linguistico Statale “P. Umberto di Savoia” 

Catania 

Classe 

Tutor scolastico 

Tutor soggetto ospitante 

 
 

 

Data Ora 

entrata 

Firma Ora  

uscita 

Firma Totale ore  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

Totale ore                         

 

 

 

                                                                                                        Firma Tutor esterno 
 

........................................................................ 
 
Nomi e recapiti referenti e tutor scolastici 

 
Numeri emergenze ente ospitante 
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(ALLEGATO C) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PATTO FORMATIVO STUDENTE    

 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................. 

nato/a…………………. il………………………………………………………………………………………………………… 

residente a……………………………………..in via/piazza……………………………………………………………  

frequentante la classe ………………………..sez.………………….. in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro nel periodo dal 

……………….. al ……………………… presso la/le struttura/e ospitante/i 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro 

non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà 

al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in 

materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di 

appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 

gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla 



sospensione dell’esperienza di alternanza; 

 - di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è 

dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola 

lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura 

ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella 

struttura ospitante. 

SI IMPEGNA 

 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o 

evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura 

ospitante; 

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di 

alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà 

l’attività di alternanza scuola lavoro; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali 

previste dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

Luogo e data ................................................                

Firma dell’alunno/a                            Firma per presa visione del genitore/tutore 

……………………………..                             ……………………………………………………. 



 

Si Allega: 

- All. C.1:     Autorizzazione  partecipazione attività  ASL (Allegato A) 

ALLEGATO C.1 

 

AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE ATTIVITA’  ASL  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………genitore/tutore 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e  

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività che costituiscono parte integrante del progetto, le quali potranno essere articolate con le 

seguenti modalità: 

 attività presso la sede dell’Istituzione scolastica, sia in orario didattico che pomeridiano 

 attività presso la sede del soggetto ospitante, sia in orario didattico che pomeridiano 

 attività programmate e concordate dai tutor scolastici e  tutor aziendali presso soggetti esterni (visite aziendali, visite guidate, stage, musei, 

biblioteche, ecc.),sia in orario didattico che pomeridiano. 

Il calendario delle predette attività pubblicato,  di volta in volta, sul sito ufficiale della scuola costituisce informativa ai genitori. 

 

Luogo e data ................................................                



 

Firma del genitore/tutore 

 

                                                                                    ……….…………………………………… 
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(ALLEGATO D) 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

(a cura della struttura ospitante e del tutor esterno) 

 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  

L I N G U I S T I C O  S T A T A L E  
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Studente 

 

 

 

Corso/Classe 

Ente/Azienda/Struttura 

ospitante_________________ 

 

UFFICIO/SERVIZIO ______________________  

TUTOR ________________________________ 

QUALIFICA _________________________ 

 

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL _________________ AL ________________  

 

TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA DALLO STUDENTE DURANTE IL PROGETTO  

 

                                  COMPORTAMENTO 

 

PUNTUALITA’ 1 2 3 4 5 6 

DECORO 1 2 3 4 5 6 

RISPETTO DELLE 

REGOLE STABILITE 

DALL’AZIENDA 

1 2 3 4 5 6 

                      SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI 

 

CAPACITA’ DI PORTARE A 

TERMINE COMPITI ASSEGNATI 

1 2 3 4 5 6 

CAPACITA’ DI RISPETTARE I 

TEMPI NELL’ESECUZIONE DI TALI 

COMPITI 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                INTERAZIONE CON ALTRI 
 

CAPACITA’ DI COMUNICARE 

EFFICACEMENTE CON ALTRI 

1 2 3 4 5 6 

CAPACITA’ DI COMPRENDERE E 

RISPETTARE LE REGOLE E I 

RUOLI NELL’AMBITO 

LAVORATIVO 

1 2 3 4 5 6 

CAPACITA’ DI LAVORARE 

INTERAGENDO CON GLI ALTRI 

1 2 3 4 5 6 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

LEGENDA 

CAPACITA’ DI SAPERE 

ORGANIZZARE 

AUTONOMAMENTE IL PROPRIO 

LAVORO 

1 2 3 4 5 6 

CAPACITA’ DI PORSI 

ATTIVAMENTE VERSO 

SITUAZIONI NUOVE 

1 2 3 4 5 6 



 

ABILITA’ da 

VERIFICARE 

OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE 
NECESSITA 

DI 

MIGLIORARE 

NON 

ACCETTABILE 

6 5 4 3 2 1 

 

Catania,__________________                                                                                Firma    Tutor Esterno            
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(ALLEGATO E) 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2017-2018 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE DALLO STUDENTE, A CURA DEL TUTOR SCOLASTICO 

Nome ________________________________ Cognome ______________________________________  
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Progetto Classe _______________ Tutor_______________________________ 

 

0RE_____________ 

 

AREE INDICATORI  DESCRITTORI 1  2  3  4  5  

Valutazione delle 

caratteristiche 

personali 

Autonomia, 

responsabilità e 

affidabilità  

Capacità di organizzare il proprio 

lavoro in maniera responsabile, 

rispettando le scadenze e gli impegni 

presi; capacità di elaborare le 

informazioni e definire le priorità  

     

Leadership  Capacità di ottenere consensi, saper 

prendere decisioni e assumere ruoli di 

guida  

     

Orientamento al 

risultato   

Capacità di porsi in modo realistico 

delle mete ed attivarsi con 

consapevolezza nel perseguirle  

     

Problem 

solving, 

flessibilità e 

adattabilità   

Capacità di risolvere i problemi e di 

individuare soluzioni adattandosi alle 

nuove situazioni  

     

Profilo 

relazionale 

Integrazione con 

l’ambiente di 

apprendimento 

Rispetto delle 

regole dell’Ente 

ospitante 

 

Comunicazione  Capacità di comunicare con chiarezza 

favorendo il confronto e il dialogo 

funzionale  

     

Team working 

Partecipazione 

attiva  

Capacità di lavorare in gruppo, 

disponibilità al confronto e al supporto 

reciproco  

     

Correttezza 

dell’interazione 

e 

della relazione – 

Puntualità e 

Capacità di interagire con tutti gli 

interlocutori nel rispetto delle regole 

dell’Ente 

     



decoro   

Valutazione delle 

competenze, 

conoscenze e 

abilità  

Conoscenze 

specifiche   

Lo studente ha dimostrato di possedere 

conoscenze specifiche in relazione al 

ruolo svolto  

     

Competenze  

organizzative  

Lo studente ha dimostrato di 

possedere capacità organizzative  

     

Abilità e 

creatività  

Lo studente ha mostrato creatività 

nello svolgimento del ruolo assegnato  

     

Legenda  1=Inadeguato/Insufficiente  -  2=Adeguato/Sufficiente  -  3=Soddisfacente/Discreto  -  4=Efficace/Buono  - 

5=Lodevole/Eccellente  

 

Punteggio totale ____/50  

 

Motivazione dell’attribuzione del punteggio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catania,_______               Firma  del Tutor interno                                                          



(ALLEGATO F) 

SCHEDA SINTETICA DI CO-PROGETTAZIONE 

 

 

            Soggetto ospitante                                                                                     

Scuola  

 

 

TITOLO DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENUTI MACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRUTTURA 

 

MODULI 

FORMATIVI E 

RELATIVE ORE 

 

Moduli 

Durata del 

modulo (in 

ore) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



REALIZZAZIONE 

IN ORARIO 

SCOLASTICO:  

Si      No  

PERIODO DI 
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(ALLEGATO G) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA PARTE DELLO 

STUDENTE 

 

ALUNNO____________________________________                                      CLASSE ______________ 

 

STRUTTURA OSPITANTE: ______________________________________________________________ 

  

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a: 

o da una persona con ruolo direttivo  

o da un impiegato   

o da un operaio 

o da nessuno 

  

1. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

o continuativa e stimolante 

o continuativa ma non stimolante 

o episodica 

o inesistente 

  

2. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 



o positivo e stimolante   

o poco stimolante   

o carico di tensione   

o polemico e conflittuale 

  

3. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale?    

o sempre, poiché specificamente richiesto 

o spesso, ma senza che venisse richiesto 

o talvolta   

 mai 

  

4. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

 sempre attività semplici e guidate 

 all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate   

 attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate   

 attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 

  

5. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

o sempre   

o non sempre   

o mai 

o altro (specificare) 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

   

  

6. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

o superiori 

o adeguate 

o sufficienti 



o non pertinenti 

   

7. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

o largamente insufficiente 

o appena sufficiente    

o adeguato 

o eccessivo 

 

8. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a? 

o per niente 

o poco   

o abbastanza   

o molto 

  

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

o no 

o si (specificare) 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro   

o no 

o si  (specificare) 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro   

o no 

o si (specificare) 



      

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

  

9. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi? 

o no, mi è rimasta indifferente  

o pochi interessi che non reputo degni di nota   

o pochi interessi significativi 

o i seguenti interessi degni di nota 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

  

10. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua esperienza di alternanza scuola 

lavoro: 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 

  

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri   1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 



…         

  

11. A tuo parere, 

12.1  quali sono stati i punti di forza dell’esperienza lavorativa? 

a) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

b) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

c) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________            

 

12.2  quali i punti di debolezza? 

a) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________   

b) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________   

c) ____________________________________________________________________________________________________________

____________________   

 

13.1 Osservazioni/Suggerimenti 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _________________________ 

                 

Firma dell’Allievo____________________________________ 

   

 


