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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il 'Principe Umberto di Savoia' è storicamente il più antico Liceo Scientifico, ora anche 

Linguistico, della provincia di Catania e della Sicilia Orientale, istituito con il R.D. n.1915 del 9 

settembre 1923 ed intitolato all'allora principe ereditario Umberto II di Savoia. La prima sede 

del Liceo si trovava in via Vittorio Emanuele. Dagli anni '70 dello scorso secolo la scuola è stata 

trasferita nell'attuale sede nel quartiere di Cibali. Quartiere che mantiene la propria identità 

con iniziative ed eventi che concorrono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni 

culturali. Il territorio si caratterizza per la densità della popolazione, la vivacità e l'intensità 

della vita culturale, la presenza di attività economiche tradizionali che affiancano piccole 

attività imprenditoriali nel settore terziario. L'istituto è dotato di una sede centrale, di due 

plessi prefabbricati con ampie aule climatizzate, adiacenti alla sede centrale e di una 

succursale presso l'I .C. "F. De Roberto- Plesso Castaldi", in via Susanna 69. Il contesto socio-

economico di provenienza degli studenti è nella media. Il background delle famiglie di 

provenienza è omogeneo ed esprime bisogni socio-culturali concreti, fortemente radicati nel 

territorio, con ricadute positive sulla composizione delle classi e sull'efficacia dell'azione 

didattica. Nell'anno scolastico 2018/2019 il liceo ha conseguito ottimi risultati nella classifica 

nazionale EDUSCOPIO a seguito dei processi attivati in un'ottica di miglioramento continuo 

per il perseguimento degli obiettivi nazionali e di quelli afferenti al curricolo d'istituto. 

Vincoli

Una buona parte della popolazione studentesca è costituita da pendolari che risiedono nei 

comuni limitrofi (in un raggio di circa 10-20 Km) mentre alcuni provengono da comuni più  
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distanti (circa 40 km). Tra i paesi etnei che costituiscono il bacino d'utenza dell'istituto, in 

aggiunta alla popolazione scolastica proveniente dalla città di Catania si annoverano i 

seguenti: Misterbianco, Camporotondo, Motta Sant'Anastasia, Catenanuova, Castel di Iudica, 

Belpasso, San Gregorio di Catania, San Giovanni La Punta, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di 

Catania. Ciò comporta un sofferente adeguamento al rispetto della regola della puntualità 

degli ingressi e delle uscite. Particolare attenzione e cura è dedicata all'inclusione di studenti 

con bisogni educativi speciali e studenti con DSA, cui si sono aggiunti nel corso del triennio 

precedente gli studenti stranieri per i quali i consigli di classe predispongono annualmente 

piani di studio personalizzati ed individuano misure dispensative e strumenti compensativi a 

supporto del processo di apprendimento (L. 170/2010- Direttiva MIUR 27/12/2012 e D.Lgs 

13/04/ 2017 n. 66). L'istituto ha altresì recepito le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati"- MIUR prot.n. 7443 dd.18/12/2014. In riferimento ai vincoli di 

contesto l'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2018/2019 ha implementato il P.I. con la 

redazione del Protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri. Il Piano per 

l'Inclusione prevede anche le buone prassi attivate dalla scuola per garantire il successo 

formativo  di tutti gli studenti  e costituisce parte integrante e rilevante del PTOF Triennio 

2019/2022. 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la vicinanza di importanti centri di 

formazione e di enti pubblici che facilitano i rapporti di collaborazione e gli scambi culturali 

(conferenze, visite, progetti extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc.) In prossimità 

dell'istituto in particolare si trovano:

La facoltà di Scienze Agrarie (alcuni dipartimenti);•

La Cittadella Universitaria con le sedi delle facoltà di Scienze, Medicina, Farmacia, 

Ingegneria e il Laboratorio Nazionale del Sud dell'Istituto di Fisica Nucleare;

•
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La 'Scuola Superiore di eccellenza';•

Lo Stadio 'Massimino';•

Il Palazzetto dello Sport•

La caserma dei VVFF;•

La caserma 'Sommaruga';•

L'Azienda Ospedaliera 'Garibaldi' Presidio di Pronto Soccorso;•

Il Teatro Stabile 'G. Verga';•

La succursale del Liceo presso l'I.C. "F. De Roberto- Plesso Castaldi";•

Scuole medie e istituti di istruzione secondaria superiore.•

Vincoli

Il tasso di immigrazione è inferiore alla media di riferimento. La percentuale degli studenti 

iscritti con cittadinanza non italiana si attesta su livelli pari all'1,05%. Il tasso di disoccupazione 

giovanile (per fascia di età) del territorio è molto alto (pari a  18.9%) se rapportato alla media 

nazionale e nel complesso coincide o supera di poco la media delle regioni del mezzogiorno 

d'Italia e delle isole. La scuola è ubicata nel quartiere Cibali, uno dei quartieri storici della città 

di Catania. L'area in prossimità  della scuola è abitata da famiglie della piccola e media 

borghesia, ceto sociale che in anni recenti ha maggiormente subito le conseguenze della crisi 

socio-economica in atto. L'orario delle classi e dei docenti, avendo l'istituto una succursale, è 

assemblato tenuto conto dei vincoli relativi alla percorrenza del tragitto del personale docente 

che presta servizio in entrambi i plessi. L'E.L relativamente alla manutenzione degli edifici non 

è sempre solerte e per mancanza di risorse economiche e  perché si avvale di società esterne; 

i tempi di risoluzione delle problematiche continuano ad essere lunghi, nonostante le 

continue interlocuzioni con l'Ente Locale. Permangono ancora delle criticità relativamente 

all'individuazione  di ulteriori locali , dovute alla mancanza di assegnazione degli stessi da 

parte della  Provincia regionale di Catania/ Città Metropolitana; allo stesso tempo, nonostante 

le sollecitazioni fatte pervenire all'ente preposto, perdura la problematica relativa 

all'abbattimento delle barriere architettoniche presso i locali della succursale.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Liceo è raggiungibile con mezzi pubblici urbani: ferrovia Circumetnea (stazione Cibali) e 

mezzi pubblici provenienti dall'hinterland catanese e dalla provincia. La scuola si affaccia su 

un limitrofo slargo comunale che funge da ampio parcheggio esterno per auto e moto. 

L'istituzione scolastica è dotata di un plesso centrale su tre piani in via Chisari 8, con adiacenti 

due plessi prefabbricati con aule climatizzate e di una succursale presso l'I .C. 'F. De Roberto- 

Plesso Castaldi", in via Susanna 69. La scuola fruisce in tutti i suoi locali della connessione Wi-fi 

a seguito della realizzazione del Progetto PON FESR BANDO 9035 13/07/2015 MOD. 10/8.1 A1 

REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN 'MOBCT-MOBILITA' PER GLI STUDENTI' e dell'adesione da 

parte del liceo alla rete GARR. L'istituzione scolastica si avvale, altresì, di una consulenza 

esterna per l'amministrazione di rete. I finanziamenti all'istituzione scolastica provengono per 

la maggior parte dallo Stato, dalla Regione e da fondi UE. La scuola riceve, altresì, 

annualmente fondi diversi provenienti dal canone della ditta aggiudicataria della gara per la 

distribuzione automatica di piccola ristorazione (bibite, snack) per la comunità scolastica. R

elativamente alla sede centrale ed alla succursale l'Amministrazione ha inoltrato istanze agli 

enti proprietari al fine di assumere agli atti della scuola le certificazioni e le  misure per la 

messa in sicurezza degli edifici. Inoltre la scuola è dotata di strutture atte al superamento 

delle barriere architettoniche.

Vincoli

La scuola attualmente dispone di 64 aule a fronte delle 65 classi che costituiscono la 

popolazione scolastica. Pertanto per soddisfare la continua richiesta di iscrizioni necessita 

dell'implementazione degli spazi e delle aule con destinazione d'uso corrispondente. La 

succursale è ubicata presso l'Istituto comprensivo 'F. De Roberto- Plesso Castaldi', in via 

Susanna 69, e l’assegnazione delle classi avviene su criteri che vengono stabiliti dal Consiglio 

d'Istituto, valorizzando il principio di rotazione e contemperandolo con le esigenze 

organizzative e didattiche della scuola, qualora esse si rendessero necessarie. Le famiglie 
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concorrono al finanziamento delle attività della scuola con un limitato contributo volontario e 

in misura minore e contenuta rispetto ai finanziamenti erogati dallo Stato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CTPS06000E

Indirizzo VIA CHISARI, 8 CATANIA 95123 CATANIA

Telefono 0956136360

Email CTPS06000E@istruzione.it

Pec ctps06000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.principeumberto.edu.it

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 1635

Approfondimento
Elementi caratterizzanti l’identità e il ruolo dell’istituzione scolastica per 

l’attuazione del PTOF

Il Liceo Principe Umberto si caratterizza storicamente nel territorio per la 

professionalità e la stabilità del Personale Docente e ATA. L'istituzione 

scolastica ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel rapporto con la più 

ampia comunità di riferimento, contribuendo in misura rilevante ai processi di 
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crescita della società civile e  culturale, non ultimo in virtù di un forte senso di 

identità e di appartenenza che contraddistingue gli studenti del Liceo e li 

accompagna nella prosecuzione degli studi universitari, ampliando ed 

agevolando l'inserimento nei contesti lavorativi su scala nazionale ed 

internazionale.

L’istituto ha coniugato la tradizione con l’innovazione scommettendosi 

nell’inserimento del Liceo Linguistico che vanta un cospicuo numero di sezioni, 

in due delle quali è consolidato il percorso EsaBac. Nella scuola è altresì attiva 

una sezione di Liceo Internazionale Cambridge.

Molteplici sono gli obiettivi che la scuola si prefigge: strutturali, didattici, 

progettuali, relazionali, comunicativi, programmatici. Per alcuni di essi grazie 

all’interazione tra le figure di sistema, i docenti, il personale scolastico in 

generale, i genitori, le studentesse e gli studenti, si sta operando un percorso 

di miglioramento finalizzato all’erogazione di un servizio di qualità.

Nell’anno scolastico 2018/2019 in riferimento agli esiti del Rapporto di 

Autovalutazione sono emerse differenti priorità in relazione alle quali è stato 

emanato, nell'a.s. 2019/2020, un nuovo Atto di Indirizzo volto al 

perseguimento delle seguenti finalità:

 

Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, le cui 

conoscenze, abilità e competenze acquisite siano adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro in costante cambiamento, coerenti con le capacità e le scelte 

personali

•

Sviluppare senso critico, pensiero divergente e creatività•

Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza•
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Promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno•

Curare l’orientamento scolastico, personale e professionale•

Il Collegio Docenti e le sue articolazioni (commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti 

disciplinari, referenti di area, comitato scientifico, staff, figure di sistema) hanno 

garantito l’adeguamento  del  P.T.O.F.  alle  mutate  esigenze  emerse 

dall’ordinamento. 

Per effetto di tale lavoro condiviso le recenti novità introdotte nel sistema 

nazionale di istruzione e formazione dalla L. 107/2015 e dai Decreti attuativi 

della stessa hanno trovato collocazione e visibilità  nell’impianto del PTOF, per 

mezzo del quale il Liceo, in continuità con il passato e in virtù  della 

carismatica forza attrattiva da sempre esercitata sulle giovani generazioni, si 

propone di consolidare  le preesistenti relazioni istituzionali con il territorio, 

valorizzando le valenze formative della comunità socio culturale di 

riferimento. Attraverso l’acquisizione di competenze spendibili e di 

certificazioni specifiche, la flessibilità degli ambienti di apprendimento e delle 

strategie metodologiche, il potenziamento dei corsi opzionali, le opportunità 

offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali in chiave 

educativa a supporto della didattica, il Liceo guiderà le studentesse e gli 

studenti ad essere protagonisti attivi ed assoluti della costruzione del proprio 

processo di apprendimento, rispondendo ai loro bisogni formativi e 

proiettandoli significativamente nel mondo universitario e del lavoro, in una 

dimensione ampia, europea ed internazionale.

In una visione prospettica nell’arco del triennio 2019/2022 l’istituzione 

scolastica si propone di perseguire prioritariamente le seguenti finalità 

generali:

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

Potenziamento dei saperi e delle competenze in uscita delle studentesse 

e degli studenti

•

Partecipazione attiva all’assunzione delle decisioni da parte degli organi 

collegiali

•

Organizzazione orientata alla massima flessibilità e alla diversificazione 

dei percorsi

•

Efficacia ed efficienza del servizio scolastico improntato a trasparenza e 

tempestività

•

Integrazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili

•

Introduzione di tecnologie innovative nella didattica e nella 

progettazione extracurricolare

•

Implementazione del coordinamento con il contesto territoriale e 

valorizzazione degli apporti degli Stakeholders nelle scelte di politica 

scolastica.

•

ALLEGATI:
patto di corresponsabilità, alunni minorenni e maggiorenni, as 2019-2020.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Fisica 1

Multimediale 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Tablet (118) e notebook (15) 133

 

Approfondimento

Le attrezzature e infrastrutture materiali

 

Nell’istituto sono attivi i seguenti strumenti per la dematerializzazione della didattica,  

rapporti con le famiglie e territorio:

- sito web dell’istituto;

- servizi online di comunicazione scuola famiglia

- registro elettronico di classe;

- registro elettronico personale docente.

Relativamente all’acquisizione di infrastrutture e attrezzature materiali in dotazione 

nell’anno scolastico 2019/2020, sono attualmente presenti tre laboratori dedicati alle 

attività  didattiche, tutti connessi in rete LAN. All’interno dei laboratori sono disponibili 
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15 personal computer nel Laboratorio Multimediale, 2 personal computer nel 

Laboratorio di Fisica e 1 personal computer nel Laboratorio di Chimica e 3 LIM. A ciò 

si aggiungono 118 tablet e 15 notebook in dotazione . Le dotazioni multimediali per la 

didattica attive nell’istituto sono state acquisite con fondi PON Istruzione 2007 2013 e 

PON Istruzione 2014 2020. Nelle due sedi (centrale e succursale) è attiva una rete 

LAN a banda larga  con modalità Wi Fi. Le aule di tutto l'istituto dotate di LIM sono 27. 

È nominato un docente Animatore Digitale con funzioni di coordinamento delle 

azioni previste in merito al  PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Gli organici dell'Istituzione scolastica sono stabili sia per quanto concerne i Docenti 
sia per il personale ATA. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (“PTOF”) costituisce aspetto innovativo di 
rilievo della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”); 
esso ha la finalità di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ai sensi dell’art. 21 Legge 59/1997. 

Il PTOF è “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche” (c. 14), è destinato all’utenza, ha forte valenza 

comunicativa e natura partecipata.

Esso definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall'Istituto nel 

triennio 2019/2022; è flessibile, “rivedibile annualmente” e può essere aggiornato 

ogni qualvolta risulti necessario adeguare l’impegno educativo didattico alle 

aspettative e alle esigenze di tutta la comunità scolastica, degli enti locali e delle 

associazioni operanti nel territorio.

 

Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola nonché delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti. L’Atto di indirizzo 

(allegato) costituisce parte integrante del PTOF.

 

Il PTOF viene integrato dal Piano di Miglioramento, anch’esso di durata triennale, 

centrato su una scelta motivata degli esiti di apprendimento degli studenti e di 
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obiettivi di processo significativi in un’ottica innovativa.

Il PTOF si caratterizza per la visione prospettica e nel contempo per la coerenza con 

l’analisi effettuata nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), dal quale si evincono i 

punti di forza e di debolezza dell’istituzione scolastica, i bisogni formativi delle 

studentesse e degli studenti e del personale scolastico, i traguardi definiti in 

conformità alle Indicazioni nazionali per i Licei.

In sincronia con il RAV e il conseguente Piano di Miglioramento, il PTOF sostiene le 

azioni che la comunità scolastica ha individuato come scelte prioritarie ed è 

improntato a criteri di adeguatezza, coerenza, attendibilità, rilevanza, concretezza, 

fattibilità.

Il PTOF -compilato su piattaforma SIDI- è elaborato dal Collegio Docenti, approvato 

dal Consiglio d’Istituto e successivamente inviato all’USR Sicilia per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato.

Al termine delle verifiche di legge il PTOF viene pubblicato sul Portale unico dei dati 

della scuola.

Finalità generali del PTOF

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza•

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone tempi e stili di apprendimento

•

Contrastare le disuguaglianze territoriali e socio culturali•

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica•

Realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca didattica•

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo, 

creare i presupposti per l’istruzione permanente integrando apprendimenti 

•
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formali, non formali ed informali. 

Azioni e contenuti peculiari del PTOF

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa 

e organizzativa

•

È coerente con gli obiettivi generali ed educativi di entrambi gli indirizzi di 

studio

•

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale

•

Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa•

Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le 

relative professionalità

•

Mette in atto processi in coerenza con il RAV e con il relativo Piano 

di Miglioramento

•

Elabora il potenziamento dell’offerta formativa•

Pianifica i percorsi di PCTO•

Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale 

Scuola Digitale

•

Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA•

Attiva processi di inclusione di potenzialità e stili di apprendimento individuali•

Sviluppa le risorse professionali in termini cooperativi•

Promuove la rendicontazione sociale e la diffusione dei risultati raggiunti.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e agli esami di 
stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota di studenti collocata nelle 
fasce di voto medio-basse, attraverso un più significativo coinvolgimento dei 
dipartimenti disciplinari.
Traguardi
Mantenere i trasferimenti al di sotto del 4%. Innalzare le competenze in uscita del 1^ 
e del 2^ biennio e alla fine del percorso formativo. Ridurre i debiti formativi in 
discipline di indirizzo. Implementare la partecipazione ai corsi per il conseguimento 
di certificazioni linguistiche.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche nell’ottica della 
cittadinanza europea, le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi di alternanza.
Traguardi
Implementare la mobilita' studentesca europea ed internazionale e gli scambi 
culturali. Miglioramento degli stili relazionali e dei rapporti sociali. Utilizzare 
abitualmente attivita' organizzative, cooperative, collaborative, di gruppo e 
laboratoriali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In un'ottica di miglioramento continuo tutti gli obiettivi individuati dalla legislazione 

vigente concorrono alla realizzazione del Piano, integrando ed ampliando l'offerta 

formativa dell'istituzione scolastica al territorio. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso
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 Il Piano di Miglioramento integra in un'ottica di miglioramento continuo le priorità 
della sezione quinta del RAV con gli obiettivi di processo correlati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla 
luce delle indicazioni nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Promuovere interventi utili per il successo formativo 
(es.potenziamento delle discipline di indirizzo).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in 
un'ottica di valutazione formativa. Supportare i docenti nei processi 
valutativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.
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"Obiettivo:" Potenziare l'indirizzo scientifico con l'introduzione di percorsi 
volti all'approfondimento dell'informatica e della robotica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere strategie metodologiche alternative alla lezione 
frontale, utilizzando attività cooperative e collaborative e implementare la 
didattica in aula attraverso metodologie laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Innovare gli ambienti di apprendimento attraverso un 
utilizzo più diffuso delle tecnologie multimediali in chiave didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
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un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle TIC e le attività laboratoriali nella 
didattica curricolare. Sistematizzare l'uso del Registro elettronico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Adottare modalità organizzative per il miglioramento dei 
percorsi formativi in PCTO, contemperando la metodologia 
dell’Alternanza Scuola Lavoro al regolare andamento della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare momenti di 
informazione/sensibilizzazione/formazione sui Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e/o BES per docenti, ATA e genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Accogliere ed integrare studenti con cittadinanza non 
italiana e studenti adottivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Volgere la programmazione dei percorsi PCTO al 
conseguimento di competenze trasversali in ottica di un orientamento 
alla scelta universitaria e/o all'inserimento lavorativo e implementare le 
competenze imprenditoriali degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Monitorare attraverso una commissione i risultati a distanza 
conseguiti dai nostri studenti nella prosecuzione degli studi in ambito 
universitario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
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un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più 
vicine agli studenti (uso TIC; Role play, cooperative learning, 
brainstorming, etc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di 
attività volte al superamento di metodologie didattiche tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Proseguire nelle azioni volte all'utilizzo di una modulistica 
specifica per uniformare e ottimizzare i processi agiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Implementare il ruolo dei Consigli di classe nella co-
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progettazione dei percorsi PCTO e nella partecipazione ai progetti di 
mobilità internazionale (Stage, ERASMUS PLUS, mobilità studentesca).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Supportare il personale con processi di formazione continua 
sia per l'espletamento delle procedure che per risolvere problematiche 
emergenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Proseguire negli interventi volti al superamento di resistenze 
e autoreferenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.
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"Obiettivo:" Implementare e sostenere la formazione del personale in 
ambito europeo e internazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare a stipulare accordi e intese con ordini, imprese o 
categorie professionali (banche, enti, assicurazioni, associazioni sportive)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una 
proficua collaborazione e partecipazione al processo 
educativo/formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE  DELLA 
DIDATTICA PER COMPETENZE CON UN PIÙ SIGNIFICATIVO COINVOLGIMENTO DEI 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Raciti

Risultati Attesi

Al termine del percorso i risultati attesi sono così individuati:

1. Adeguamento della Programmazione per competenze dei Dipartimenti Disciplinari 
secondo le nuove indicazioni ministeriali 

2. Sistematizzazione della valutazione degli apprendimenti attraverso la strutturazione 
di prove comuni per l'accertamento delle competenze in uscita alla fine del primo 
Biennio

3. Implementazione della cultura  diffusa della valutazione e miglioramento degli esiti  
delle classi nelle rilevazioni delle prove nazionali INVALSI 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI NELLE DISCIPLINE CHE 
CONCORRONO AGLI ESAMI DI STATO  

Descrizione Percorso

Il percorso è volto a migliorare la preparazione degli studenti in tutte le aree 

disciplinari che concorrono allo svolgimento delle prove previste nel nuovo Esame di 

Stato - D.M. 769 del 26 Novembre 2018.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla 
luce delle indicazioni nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Promuovere interventi utili per il successo formativo 
(es.potenziamento delle discipline di indirizzo).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in 
un'ottica di valutazione formativa. Supportare i docenti nei processi 
valutativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere attività metodologiche alternative alla lezione 
frontale, utilizzando strategie di problem solving e cooperative learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Consolidare una formazione a supporto dei differenti stili di 
apprendimento in un'ottica di inclusione diffusa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più 
vicine agli studenti (uso TIC; Role play, cooperative learning, 
brainstorming, etc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di 
attività volte al superamento di metodologie didattiche tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
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agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"Obiettivo:" Proseguire nelle azioni volte all'utilizzo di una modulistica 
specifica per uniformare e ottimizzare i processi agiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione 
volte alla conoscenza dei nuovi Esami di Stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una 
proficua collaborazione e partecipazione al processo 
educativo/formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
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di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE DI SIMULAZIONI VOLTE AL 
SUPERAMENTO DELLA PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E DEL COLLOQUIO DEGLI 
ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 
2018
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Raciti

Risultati Attesi

La somministrazione di simulazioni volte al superamento della prima prova, seconda 
prova e del colloquio degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione - D.M. 769 del 
26 Novembre 2018  è volta a supportare gli studenti nello svolgimento delle prove di 
Esame secondo quanto indicato nei Quadri di riferimento MIUR    

 IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI IN CONTESTI DI PCTO  

Descrizione Percorso

Il Percorso è volto al miglioramento delle competenze chiave di Cittadinanza e 

Costituzione  e delle competenze trasversali in contesti di PCTO  in coerenza con la 

Raccomandazione UE sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 

22/05/2018.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla 
luce delle indicazioni nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere strategie metodologiche alternative alla lezione 
frontale, utilizzando attività cooperative e collaborative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Adottare modalità organizzative per il miglioramento dei 
percorsi formativi in PCTO, contemperando la metodologia 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

dell’Alternanza Scuola Lavoro al regolare andamento della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Accogliere ed integrare studenti con cittadinanza non 
italiana e studenti adottivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare attraverso una commissione i risultati a distanza 
conseguiti dai nostri studenti nella prosecuzione degli studi in ambito 
universitario e/o nell'inserimento nel mondo del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di 
attività volte al superamento di metodologie didattiche tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Proseguire nelle azioni volte all'utilizzo di una modulistica 
specifica per uniformare e ottimizzare i processi agiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Supportare il personale con processi di formazione continua 
sia per l'espletamento delle procedure che per risolvere problematiche 
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emergenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Potenziare interventi volti al superamento di resistenze e 
autoreferenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Implementare e sostenere la formazione del personale in 
ambito europeo e internazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e 
agli esami di stato, riducendo sin dal primo quadrimestre la quota 
di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, attraverso 
un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare a stipulare accordi e intese con ordini, imprese o 
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categorie professionali (banche, enti, assicurazioni, associazioni sportive)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Proseguire nell'apprezzabile esperienza di progettazione già 
positivamente sperimentata per l'attuazione dell'alternanza Scuola-
lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 
"Obiettivo:" Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una 
proficua collaborazione e partecipazione al processo 
educativo/formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche 
nell’ottica della cittadinanza europea, le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI IN CONTESTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Enti coinvolti in 
convenzione con la scuola 

nelle attività di ASL

Responsabile

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Raciti

Risultati Attesi

Al termine del percorso i risultati attesi sono così individuati:

- Conoscere i principi etici e acquisire consapevolezza delle proprie forze e debolezze

- Riflettere su se stessi e gestire efficacemente tempo e informazioni lavorando con gli 
altri in maniera costruttiva 

- Accrescere le competenze in ambito digitale, utilizzandole con spirito critico e 
responsabile

- Favorire la conoscenza e il rispetto delle norme della Costituzione italiana 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

LINEE DI FONDO ED OBIETTIVI DI PROCESSO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

ADOTTATO E DELLE PRATICHE DIDATTICHE PROPOSTE 

Consolidare la programmazione del curricolo di istituto alla luce delle Indicazioni 

Nazionali

38



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

Promuovere interventi utili per il successo formativo

Potenziare la didattica per competenze attraverso un incisivo coinvolgimento dei 

dipartimenti disciplinari

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di valutazione 

formativa.

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività volte al 

superamento di metodologie didattiche tradizionali

Potenziare l'indirizzo scientifico con l'introduzione di percorsi condivisi in rete volti 

alla realizzazione del liceo matematico e all'approfondimento dell'informatica e 

della robotica

Potenziare l'uso delle TIC e le attività laboratoriali nella didattica curricolare.  

Utilizzare sistematicamente e integralmente il Registro elettronico.

Sistematizzare, in un'ottica di inclusione diffusa, azioni di 

informazione/sensibilizzazione/formazione sui Disturbi Specifici 

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

Accogliere ed integrare studenti con cittadinanza non italiana e studenti adottivi

Avviare il monitoraggio dei risultati a distanza conseguiti dai nostri studenti nella 

prosecuzione degli studi in ambito universitario.

Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più vicine agli studenti (uso 

TIC; Role play, cooperative learning, brainstorming, etc.).

Supportare il personale con processi di formazione continua sia per 

l'espletamento delle procedure che per risolvere problematiche emergenti.

Potenziare interventi volti al superamento di resistenze e autoreferenzialità.
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Implementare e sostenere la formazione del personale in ambito europeo e 

internazionale.

Continuare a stipulare accordi e intese con ordini, imprese o categorie 

professionali (banche, università, enti di ricerca, enti riconosciuti per la formazione 

del personale scolastico, assicurazioni, associazioni sportive).

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una proficua 

collaborazione e partecipazione al processo educativo/formativo.

 

ORIENTAMENTI ATTUATIVI

SVILUPPARE E POTENZIARE i processi di autovalutazione dell’istituzione scolastica, 

sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’INVALSI;

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI DI EE.LL, FONDI REGIONALI, 

NAZIONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 

quelle della comunità di riferimento;

PROMUOVERE, NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA, LE PRIORITÀ 

individuate mediante il RAV e i conseguenti obiettivi di processo;

VALORIZZARE IL PERSONALE docente ed ATA, proseguendo la formazione 

attraverso percorsi promossi dall’istituzione scolastica in autonomia e/o proposti e 

realizzati dall’Ambito 10 e dall’Osservatorio n.3, finalizzati al miglioramento della 

professionalità teorico-metodologico- didattica, e amministrativa, alla innovazione 

tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica per competenze e alla 

didattica laboratoriale;

IMPLEMENTARE la mobilità studentesca (scambi, stage, soggiorni all’Estero);
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REGOLAMENTARE la mobilità studentesca attraverso modalità condivise di 

promozione, sostegno e capitalizzazione delle esperienze per tutta la comunità 

scolastica

stabilendo buone prassi e procedure trasparenti e coerenti fra i diversi 

consigli di classe ;

•

facilitando l'organizzazione di attività finalizzate a sostenere, sia gli 

studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione 

all’estero, sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto", attenendosi a 

quanto previsto dalla normativa vigente (Nota MIUR 843/10 aprile 

2013);

•

ponendo particolare cura nella valutazione dei percorsi di studio 

all’estero;

•

riconoscendo e valutando le competenze acquisite durante 

l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità;

•

valorizzandone i punti di forza e gli apprendimenti non formali ed 

informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti 

partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero (cfr. D.L.vo 

n.13 del 16 gennaio 2013).

•

ULTIMARE nell’anno scolastico 2019/2020 i Moduli “Il volto letterario di Catania”; 

“Sostegno e potenziamento delle competenze scientifiche di base”; “Destino 

Espanol B1”; “Lavoro parlo imparo (progetto di Alternanza in Francia) dei Progetti 

PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 già 

finanziati;

ESPLETARE i progetti ERASMUS + nell’ambito del “Programma europeo per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”, finanziati in partenariato con 

altre Nazioni europee;

PARTECIPARE ai Progetti di eccellenza, inclusi nel “Programma annuale per la 
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valorizzazione delle eccellenze” – MIUR;

FAVORIRE l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze logico-matematiche, 

attraverso l’adesione e la realizzazione del corso opzionale Liceo Matematico;

PROMUOVERE iniziative di informazione e sensibilizzazione volte alla conoscenza 

dei nuovi Esami di Stato;

DIFFONDERE la cultura della valutazione attraverso un coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie per la promozione della partecipazione alle prove INVALSI;

CONSOLIDARE le procedure inerenti i DSA e BES la stesura dei PDP, PEI, Piani di 

Sperimentazioni per Atleti di Alto Livello con una consapevole ed attiva 

partecipazione dei componenti i consigli di classe;

ATTENERSI ai Protocolli sugli alunni adottivi e sugli alunni stranieri già deliberati 

dagli OO.CC;

CURARE i processi di inclusione;

ARTICOLARE L’OFFERTA FORMATIVA tenendo conto non solo della normativa e 

delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 

dell’istituto, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine di questo Liceo il più antico della nostra 

città;

ORIENTARE I PERCORSI FORMATIVI A: · Migliorare i risultati degli ammessi al 

successivo anno scolastico e agli Esami di Stato, riducendo sin dal primo 

quadrimestre la quota di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse, 

attraverso un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari. · 

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche nell’ottica della 

cittadinanza europea, le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 

percorsi di alternanza.
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FINALIZZARE LE SCELTE EDUCATIVE, CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI e 

ORGANIZZATIVE al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica per gli alunni 

che manifestano difficoltà negli apprendimenti; alla individualizzazione e alla 

personalizzazione; al potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del 

merito;

PREVEDERE PERCORSI E AZIONI PER VALORIZZARE LA SCUOLA INTESA COME 

COMUNITÀ ATTIVA, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale;

PREDISPORRE UN SISTEMA DI INDICATORI DI QUALITÀ E DI STANDARD EFFICACI 

per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel Piano;

MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO per facilitare il processo di 

acquisizione di conoscenze orientate alle competenze;

CURARE LA DEFINIZIONE DI MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E 

ORIENTATIVA;

ADOTTARE MODALITÀ ORGANIZZATIVE per il miglioramento dei percorsi formativi 

in PCTO, contemperando la metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro al regolare 

andamento della didattica ed orientando la realizzazione delle attività 

prevalentemente nei mesi iniziali dell’anno scolastico e nel mese di giugno. I 

percorsi dovranno essere espletati preferibilmente compattando le attività in una 

settimana in orario curricolare antimeridiano o svolgendoli in orario 

extracurricolare pomeridiano.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Le azioni organizzative funzionali agli obiettivi assegnati nell’incarico sono volte 

principalmente al raggiungimento degli stessi, in coerenza con le nuove priorità 

emerse dal RAV, poi confluite nel PdM. Il  DS cura la stesura dell’Atto d’Indirizzo 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

finalizzato alla predisposizione condivisa del PTOF, documento costitutivo 

dell’identità dell’istituzione scolastica. Le scelte strategiche agite sono in linea 

con i bisogni del contesto territoriale e con le esigenze espresse dalla comunità 

e sono state partecipate nei vari livelli degli organi collegiali. Il DS presiede 

personalmente le commissioni ed i gruppi di lavoro coinvolgendo docenti, 

genitori e studenti rendendoli partecipi e protagonisti nella realizzazione delle 

priorità educative dell’istituzione scolastica, coerentemente con le finalità 

dell’offerta formativa. Le priorità individuate  contribuiscono a potenziare 

processi a medio e lungo termine definiti nel Piano di Miglioramento, anche con 

l’impiego di risorse umane (organico dell’autonomia) e finanziarie disponibili, 

ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia. Il 

Collegio dei Docenti, inoltre, qualora in itinere dovessero presentarsi dei 

progetti ministeriali,riconosciuti a livello nazionale, svolti in modalità e-learning 

o con altre metodologie innovative, e che non richiedano copertura finanziaria, 

stabilisce l'assunzione degli stessi.

ALLEGATI:
atto di indirizzo 2019-2020.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola attua processi di miglioramento continuo, effettuando per entrambi 

gli indirizzi (Scientifico e Linguistico) prove comuni d'ingresso in alcune 

discipline, deliberate in sede di Collegio Docenti, a supporto dei processi di 

insegnamento/apprendimento dei Dipartimenti disciplinari. Tali prove, 
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somministrate agli studenti delle classi prime e monitorate dalla Funzione 

Strumentale per l’Area Valutazione, costituiscono buone prassi della scuola, 

integrando la valutazione interna con le rilevazioni esterne risultanti dalle prove 

standardizzate nazionali INVALSI.    

ALLEGATI:
Prove di Ingresso 2019-2020.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola si propone di attrezzare le aule attualmente sprovviste di LIM 

con Smart Tv, utilizzando come dispositivi di input tablet o Pc connessi in 

WiFi e di implementare la stessa tipologia di dispositivi di input anche 

nelle classi già attrezzate con LIM. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI 
SAVOIA

CTPS06000E

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

A. 
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almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

B. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

C. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

Il nostro Liceo ha una lunga tradizione nello studio delle lingue straniere.  

Il Liceo linguistico, come indicato nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 

del 10/10/2019, è “indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali,  

guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa 

di tre lingue straniere,  per comprendere l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse” attraverso metodologie didattiche attive, 
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individualizzate e personalizzate, modalità di apprendimento per problem 

solving, ricerca, esplorazione e scoperta e situazioni di apprendimento 

collaborativo. 

Le attuali e reali esigenze dell’utenza e le attese delle famiglie degli studenti, 

spingono gli operatori della scuola a ricercare e sperimentare modalità e 

strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. 

A partire dall’a.s. 2016/2017, su proposta del Dipartimento di Lingue Straniere 

ed approvazione degli Organi Collegiali dell’Istituto, è stata attivata una 

sezione di Liceo Linguistico Internazionale Cambridge School finalizzato al 

conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE (International General 

Certificate of Secondary Education). Alla nostra scuola sono stati riconosciuti 

gli standard di qualità e di garanzia internazionali che hanno permesso 

l’inserimento nel normale corso di studi di alcuni insegnamenti (dal primo al 

quarto anno) che seguono i syllabus della scuola britannica, cioè i programmi 

che ogni anno il Cambridge International Examinations (CIE) redige ed invia 

alle scuole italiane riconosciute Cambridge School. Ciò significa che, 

relativamente alle discipline studiate in lingua inglese, i nostri studenti devono 

raggiungere gli stessi obiettivi dei propri coetanei inglesi e sostenerne i relativi 

esami a partire dal secondo anno di liceo. Pertanto, questo corso rappresenta 

un punto di forza e di eccellenza della nostra scuola. Nell’a.s. 2019/2020 il 

progetto Liceo Internazionale “Cambridge International School è giunto alla  

sua quarta annualità. Durante l’anno scolastico 2017/2018 gli alunni e le 

alunne della classe seconda hanno sostenuto e brillantemente superato gli 

esami di “French as a Second Language” e “Physical Education”;durante l’anno 

scolastico 2018/2019 gli alunni e le alunne della classe terza hanno sostenuto 

e brillantemente superato gli esami di “French”, English as a Second Language 
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e “Spanish” e si apprestano a concludere l'acquisizione delle certificazioni 

previste dal progetto con la certificazione "History". 

Le certificazioni Cambridge IGCSE sono riconosciute dalle Università di Regno 

Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda come prova di una 

competenza adeguata nella Lingua Inglese per l’ammissione agli studi 

universitari ed aprono ampie prospettive d’inserimento nel mondo del lavoro. 

Sono, inoltre, riconosciute da molte delle più prestigiose Università italiane, 

con le quali la Cambridge University ha stipulato degli accordi, da Enti ed 

Associazioni italiane e non, rintracciabili attraverso il sito 

www.cambridgeinternational.org. Tutto ciò a garanzia di una fattiva 

spendibilità delle certificazioni. Inoltre, le certificazioni IGCSE costituiranno 

parte integrante del CV dello studente che, a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, sarà allegato al diploma dell’Esame di Stato, secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, attuativo della Legge 107 

del 2015.  Le nuove direttive prevedono che, oltre al diploma dell'Esame di 

Stato gli studenti e delle studentesse avranno un vero e proprio Curriculum 

Vitae contenente la validazione degli apprendimenti non formali ed informali 

annunciati dal Decreto legislativo 13 del 2013. 

In coerenza con la propria vocazione all’internazionalizzazione e alla 

formazione della cittadinanza europea, il Liceo promuove gli scambi 

interculturali e incoraggia la mobilità dei giovani per l’apprendimento. 

L'Istituto ha predisposto un apposito Protocollo per la mobilità studentesca.

ALLEGATI:
Protocollo per la mobilità studentesca.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA CTPS06000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA CTPS06000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA CTPS06000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO FRANCESE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA CTPS06000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 4 4 4

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

In una sezione dell'indirizzo linguistico è attivo il LICEO INTERNAZIONALE 

“CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL”.     

ALLEGATI:
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PROGETTO Liceo Cambridge 2019-20.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità formative generali La legge 107/2015 all’art. 1 c. 3 prevede “la piena 
realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 
da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 
della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le 
famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia 
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. Il PTOF è espressione e sintesi della programmazione 
didattico-educativa, nella quale convergono e si armonizzano le autonome scelte 
metodologiche, didattiche e pedagogiche dei singoli docenti e dei Consigli di Classe, la 
riflessione condivisa del Collegio dei Docenti, l’istanza del cambiamento e l'apertura 
verso realtà diverse con l’apporto di tutte le componenti scolastiche, in un pluralismo 
ideologico-culturale che costituisce la vera ricchezza della vita intellettuale dell’Istituto e 
della sua offerta formativa. Poiché il curriculum didattico sia del Liceo Scientifico, sia del 
Liceo Linguistico apre l’accesso a tutte le facoltà universitarie, il PTOF si articola su 
direttive che si intrecciano inscindibilmente: - esso si fonda su prioritari valori etici, quali 
libertà di pensiero, spirito di tolleranza, di solidarietà e quindi di socializzazione; - tiene 
conto delle basi filosofico-culturali, artistico-progettuali, religiose, antropologiche e 
storico sociali della nostra civiltà occidentale che, partendo dal contesto europeo, si 
apre alla società multietnica ed interculturale; - mira ad una formazione equilibrata tra 
cultura umanistica e saperi scientifici di cui coglie le interazioni; - promuove la 
formazione logico-scientifica dell’uomo, capace di inserirsi nei diversi processi di 
apprendimento e nel campo del lavoro; - promuove la formazione del cittadino che vive 
consapevolmente i problemi del proprio tempo; - promuove la conoscenza coordinata 
di più sistemi linguistici e culturali; - favorisce lo sviluppo psico-motorio dell’individuo; - 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

promuove il rispetto dell’ambiente natura; - valorizza l’educazione alla bellezza. La 
programmazione didattica delle varie aree disciplinari punta sulla qualità dell’offerta 
formativa e si concretizza in una istruzione che: - crei cultura; - tenga conto delle attese 
e dei bisogni degli studenti di un liceo scientifico e di un liceo linguistico; - crei la 
possibilità di ampliare le conoscenze, le competenze e le capacità spendibili in futuro 
accrescendo la consapevolezza di sé stessi e della propria autostima; -sappia 
corrispondere alle aspettative delle famiglie; - sappia confrontarsi con i diversi aspetti 
del mondo moderno; - tenga conto dei nuovi criteri per l’accesso alle facoltà 
universitarie. - crei altre conoscenze, competenze, capacità, oltre quelle curriculari, tali 
da essere formative della personalità, spendibili nella vita professionale degli alunni in 
quanto cittadini italiani ed europei. L’Istituzione scolastica mira a che lo studente 
approfondisca la conoscenza di se stesso, individui le sue motivazioni e le sue attitudini, 
sia in grado di orientarsi con consapevolezza nella scelta della facoltà universitaria o di 
cercare un inserimento nel mondo del lavoro; potenzia le capacità intellettive e 
comunicative che consentono di adattarsi alle continue trasformazioni del panorama 
culturale della nostra epoca. Nell’ambito del proprio territorio il PTOF si propone di: - 
limitare la dispersione scolastica; - innalzare il tasso di successo scolastico; - favorire 
l’accoglienza e l’integrazione delle diversità individuali, sociali e culturali; - valorizzare le 
diversità; - assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità; - promuovere 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni; - di educare alla legalità; - di educare alla pace; - di educare al rispetto 
dell’ambiente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo comune a tutte le classi dell’indirizzo Scientifico e dell’indirizzo Linguistico Il 
curricolo di scuola è l’offerta formativa dell’istituzione scolastica declinata in termini di 
insegnamenti e di opportunità aggiuntive nell’esercizio dell’autonomia didattica. 
L’istituto ha elaborato la programmazione educativo-didattica e definito il curricolo 
d’istituto comune a tutte le classi di entrambi gli indirizzi. Alla luce del Profilo educativo 
culturale e professionale dello studente, delle Indicazioni nazionali che contengono le 
strategie europee per la costruzione della “società della conoscenza”, in armonia con i 
quattro assi culturali (D.M. 139 del 22/08/2007) e con le otto competenze per l’esercizio 
della cittadinanza attiva (Raccomandazione 2006/962/CE), aggiornata con 
Raccomandazione UE del 22/05/2018, dei quadri di riferimento delle indagini nazionali 
ed internazionali e dei loro risultati. L’insegnamento delle diverse aree disciplinari viene 
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declinato nelle seguenti aree: Area metodologica - Acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di continuare ad imparare 
lungo l’intero arco della vita; - acquisire competenze metacognitive, come imparare ad 
apprendere, e relazionali, come sapere lavorare in gruppo, o attitudinali, come 
autonomia e creatività; - sapere riconoscere la diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
raggiunti; - sapere compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. Area logico-argomentativa - Sapere ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui oltre che sapere sostenere una propria tesi; - 
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico; - sapere individuare i problemi ed 
elaborare possibili soluzioni; - sapere leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. Area linguistica e comunicativa Padroneggiare 
pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; - saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti; - aver acquisito in una lingua straniera moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento; - saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; - saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. Area 
storico umanistica - Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; - 
conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri, valorizzando le radici latine della lingua e letteratura italiana; - 
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea; - conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
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italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture; - essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione; - collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee; - saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; - conoscere gli elementi essenziali e 
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Area scientifica, 
matematica e tecnologica - Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, della fisica e delle scienze fisiche e naturali; - sapere utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico e del metodo scientifico; - conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie scientifiche che sono alla base della descrizione 
della realtà; - sapere usare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; - comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi; - acquisire consapevolezza dei legami tra 
scienza e tecnologia e delle correlazioni tra contesto socio culturale, modelli di sviluppo 
e salvaguardia dell’ambiente e della salute. Tutte le materie concorrono a raggiungere 
risultati trasversali integrando un percorso di acquisizione di conoscenze e di 
competenze molteplici nella salvaguardia dello statuto epistemico della singola 
disciplina. L’acquisizione poi, delle competenze digitali nel primo biennio, è uno 
strumento per il miglioramento del lavoro in classe e valido supporto allo studio, per la 
verifica, per la ricerca, per il recupero e l’approfondimento personale dello studente. In 
armonia con gli obiettivi fissati dalla legge 107/2015 e nella piena attuazione 
dell’autonomia scolastica, nel rispetto dei livelli unitari e nazionali garantiti dalla Carta 
Costituzionale, il Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia ha 
individuato quali obiettivi del processo di insegnamento-apprendimento: 1. 
l’innalzamento delle competenze degli studenti in ambito linguistico, matematico-logico 
e scientifico e giuridico-economico; 2. il recupero dell’abbandono e della dispersione 
scolastica con il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 3. la garanzia del diritto allo studio, nel rispetto della pluralità di scelta 
delle famiglie. Pertanto vengono proposti per ciascun indirizzo alcuni insegnamenti 
opzionali che entreranno nel curricolo dell’alunno e saranno inseriti nel suo profilo. La 
revisione dei nuclei fondanti del curricolo d’istituto operata dai dipartimenti disciplinari 
sarà analiticamente illustrata sul sito del Liceo in un apposito spazio dedicato alle 
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programmazioni didattico-educative. Le programmazioni annuali dei singoli docenti 
sono inserite in spazi dedicati sul portale del Registro Elettronico e sono visibili alle 
famiglie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola promuove lo sviluppo di competenze trasversali attraverso la 
programmazione annuale dei Coordinatori di Area e Ambito. Le aree individuate dal 
Collegio Docenti sono: - Ambiente: Prof. Areddia - Beni Culturali: Prof.ssa Turco M. - 
DSA/ BES, Alunni stranieri: Prof.sse Caruso M. L., Cocuzza E. - Dispersione: Prof.ssa 
Cocuzza E. - Educazione alla Salute: Prof.ssa Pisano C. - Educazione alla Legalità e 
Cittadinanza attiva/Europea/Globale: Prof.ssa Messina M.R. - Teatro: Prof.sse Pometti 
A. M. - Turco V. - Solidarietà: Prof.ssa Pilato A. - Prevenzione e contrasto Bullismo e 
Cyberbullismo: Prof.sse Failla A.-Pavone A.M. - Intercultura e Mobilità Studentesca: 
Prof.sse Cavallaro- Lassalle C.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono aggiornate alla Raccomandazione UE del 22 
maggio 2018. L'istituzione scolastica promuove lo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza attiva e globale, avvalendosi a tal fine di specifica progettazione d'istituto e 
di progettazione del PON/FSE 2014/2020.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA- EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LEGALITÀ E 
CITTADINANZA, SOLIDARIETÀ.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle forme e nei modi previsti a legislazione vigente

Insegnamenti opzionali

Gli studenti che si iscrivono al primo anno del liceo Scientifico e/o Linguistico possono 
scegliere di aderire ad uno dei corsi opzionali proposti dalla scuola, frequentando al 
termine dell'orario curricolare e per una volta a settimana un'ora aggiuntiva di lezione. 
Il corso opzionale, se scelto, prosegue per tutto il quinquennio. La scelta può essere 
effettuata liberamente dalle famiglie al momento dell'iscrizione della studentessa e/o 
dello studente, senza che ciò comporti alcun vincolo e la scelta di tali corsi è facoltativa; 
la frequenza è obbligatoria. Tali insegnamenti, infatti, sono attivati nell'ambito delle 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico 
dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte 
del percorso formativo opzionale dello studente anche ai fini dell'orientamento e 
dell'accesso al mondo del lavoro analogamente alle esperienze formative effettuate 
anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche,di pratiche musicali, 
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. (L. 107/2015, art. 1 c. 28).
ALLEGATO:  
PROSPETTO DEI CORSI OPZIONALI.PDF

Curricolo specifico del Liceo Scientifico

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: - 
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; - 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; -saper utilizzare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; - aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; -essere consapevoli delle ragioni 
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; - saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.
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Insegnamento CLIL nelle classi del Liceo Scientifico

In merito al quinto anno del Liceo ad indirizzo scientifico la scuola ha attivato la 
modalità di insegnamento CLIL in lingua Inglese: “Fatto salvo quanto stabilito 
specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito 
l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti 
degli organici determinati a legislazione vigente” (Nota MIUR N.4969 del 25 luglio 2014 - 
CLIL norme transitorie 2014-2015).

Curricolo specifico del Liceo Linguistico

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue straniere e per comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse. Gli studenti a conclusione del percorso di studio dovranno: - aver acquisito in 
due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; -aver acquisito in una 
terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; - saper comunicare in 
tre lingue moderne in vari contesti sociali passando agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro; - conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 
studiata la lingua; - sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi 
anche di eventuali occasioni di contatto e di scambio. Nel Liceo Linguistico la scuola 
garantisce almeno un corso di Inglese-Tedesco-Francese e /o Spagnolo sulla base delle 
richieste e delle libere scelte delle famiglie e uno o più corsi di Inglese-Francese-
Spagnolo, in relazione al numero di iscritti.

EsaBac

Si tratta di un percorso di eccellenza, innovativo, realmente bi-culturale, che mira a 
valorizzare l’insegnamento della lingua francese e prevede il rilascio di un doppio 
diploma: Diploma Italiano e Baccalauréat Francese. Il piano di studi dei corsi EsaBac 
prevede la progettazione integrata di moduli di letteratura italiana e francese che, 
arricchendo i programmi istituzionalmente previsti, mettono in luce i contributi 
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reciproci delle due lingue e delle due letterature, potenziando la competenza 
comunicativa degli allievi e valorizzando le comuni radici europee nel rispetto della 
diversità. Il corso prevede altresì, a partire dal terzo anno, l'insegnamento della Storia 
in lingua francese e secondo la metodologia francese. Al termine del quinquennio gli 
studenti sostengono, all'interno del normale Esame di Stato, una quarta prova di 
Francese e Storia che permetterà il conseguimento del Diploma Francese. Il non 
conseguimento dell'EsaBac non inficia il superamento dell'esame italiano. Il 
conseguimento del Baccalauréat costituisce un valore aggiunto nella formazione 
culturale degli alunni e consente loro di accedere non soltanto all’università francese, 
ma anche a quelle degli stati francofoni che riconoscono il Baccalauréat, favorendo un 
migliore inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso si pone i seguenti obiettivi: - 
fornire l’occasione di usare una lingua straniera in situazioni pratiche autentiche; - 
rafforzare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera; - potenziare le 
conoscenze e le competenze della lingua francese; - conseguire il Baccalauréat 
(diploma francese); - sviluppare e potenziare la conoscenza di tre lingue europee 
(inglese-francese-spagnolo); - approfondire la propria competenza linguistica in 
funzione di una futura mobilità interculturale e occupazionale; - contestualizzare le 
quattro abilità linguistiche.

Insegnamento CLIL nelle classi del Liceo Linguistico

Il Regolamento del 15 marzo 2010 recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, N.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” prevede per i Licei 
Linguistici dal primo anno del secondo biennio l’insegnamento in lingua straniera di 
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Nella scuola è attivo 
l’insegnamento in modalità CLIL in lingua Inglese di una disciplina non linguistica.

Indirizzo Linguistico Internazionale Cambridge
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Si tratta di un percorso di Liceo Linguistico che prevede l'inserimento di alcuni 
insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica (redatti dalla 
Cambridge University), il conseguimento di certificazioni IGCSE che si aggiungono alle 
normali certificazioni linguistiche e lo studio aggiuntivo di una lingua orientale. Il corso 
prevede, in aggiunta al curricolo ordinamentale, 1 ora settimanale aggiuntiva di lingua 
inglese e 1 ora di lingua cinese da effettuarsi in coda al normale orario scolastico. 
Inoltre dal primo al quarto anno è previsto l’insegnamento in inglese di una diversa 
disciplina secondo i programmi della Cambridge University finalizzato al 
conseguimento della certificazione IGCSE (International General Certificate of 
Secondary Education). Gli obiettivi del percorso possono essere così sintetizzati: - 
fornire l’occasione di usare una lingua straniera in situazioni pratiche autentiche; - 
rafforzare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera; - potenziare le 
conoscenze e le competenze della lingua inglese; - conseguire le certificazioni IGCSE 
(International General Certificate Of Secondary Education ) in quattro discipline; - 
sviluppare e potenziare la conoscenza di tre lingue europee (inglese-francese e una 
lingua a scelta tra spagnolo/tedesco) e una lingua orientale (cinese); - approfondire la 
propria competenza linguistica in funzione di una futura mobilità interculturale e 
occupazionale; - contestualizzare le quattro abilità linguistiche.
ALLEGATO:  
LICEO-2.PDF

 

Approfondimento
L’Istituzione scolastica mira a che lo studente approfondisca la conoscenza di 

se stesso, individui le sue motivazioni e le sue attitudini, sia in grado di 

orientarsi con consapevolezza nella scelta della facoltà universitaria o di 

cercare un inserimento nel mondo del lavoro; potenzia le capacità intellettive 

e comunicative che consentono di adattarsi alle continue trasformazioni del 

panorama culturale della nostra epoca.

Nell’ambito del proprio territorio il PTOF si propone di:

limitare la dispersione scolastica;•
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innalzare il tasso di successo scolastico;•

favorire l’accoglienza e l’integrazione delle diversità individuali, sociali e 

culturali.

•

Caratteri fondanti comuni all'Ampliamento dell'Offerta Formativa  

Il Collegio Docenti progetta una serie di attività per l'ampliamento dell'offerta 

formativa. Nella scelta dei progetti il Collegio dei Docenti tiene conto delle 

finalità formative del Liceo. I progetti sono realizzati con i Fondi nazionali 

Europei, con il fondo d’Istituto o con i fondi del D.P.R.567, con la dotazione 

perequativa regionale e con contributi delle famiglie.

La scuola:

favorisce le convenzioni, gli accordi in rete con enti pubblici e con facoltà 

universitarie, la formazione, l’orientamento e il passaggio dalla scuola 

superiore all’università;

•

promuove attività di recupero e di sostegno, attivando corsi dopo lo scrutinio 

del primo quadrimestre;

•

promuove la valorizzazione dell’eccellenza in tutte le aree disciplinari;•

istituisce corsi per il conseguimento della patente europea per il 

computer (E.C.D.L.);

•

promuove attività mirate allo sviluppo e all’ampliamento della creatività, sia 

progettuale che artistica, attivando corsi che trattano il valore della 

“comunicazione” nel vastissimo “mondo” dei linguaggi non verbali;

•

promuove l’intercultura accogliendo studenti stranieri che sono seguiti da un 

tutor per tutte le loro esigenze; favorisce il soggiorno all’estero degli studenti 

del nostro liceo nelle scuole di un paese europeo ed extraeuropeo;

•
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è centro sportivo scolastico presieduto dal Dirigente Scolastico. Le discipline 

sportive proposte nell’ambito del centro sportivo scolastico sono: atletica 

leggera, corsa campestre, pallavolo, basket, palla tamburello, beach volley, 

badminton, nuoto, rugby, tennis, tennis tavolo, sci alpino e sci da fondo, 

arrampicata sportiva, tornei di pallavolo e di tennis tavolo. È prevista la 

partecipazione ai campionati studenteschi per le attività sopraelencate. La 

scuola, su concessione degli enti locali, all'uopo utilizza anche strutture 

sportive esterne (Palaspedini, Cittadella universitaria, Stadio Massimino); 

inoltre favorisce e organizza stages ed eventi sportivi in territorio nazionale 

ed  estero;

•

effettua visite d’istruzione in Italia ed all’estero, diversificando 

opportunamente gli itinerari in relazione alla corrispondente 

programmazione educativo didattica delle classi;

•

aderisce, dall’anno scolastico 2019/2020, al Programma annuale per la 

valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie (circolare 1 del 10 settembre 2019 e decreto 

ministeriale 541 del 18 giugno 2019), attraverso manifestazioni e/o eventi volti 

al riconoscimento e alla  premiazione del merito degli studenti che si sono 

distinti nel corso dell’anno scolastico  (gli studenti che hanno ottenuto 

il  punteggio di 100 e lode e 100 nell'esame di Stato; gli studenti vincitori delle 

competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel Programma annuale per 

la valorizzazione delle eccellenze).

•

La partecipazione degli alunni alle iniziative integrative e complementari è 

regolamentata dai consigli di classe nell’ambito della programmazione 

annuale e autorizzata dalle famiglie.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO GENERALE DI P.C.T.O

Descrizione:

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROGETTO GENERALE dei PERCORSI PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 13/07/2015 n.107 commi 33 – 43

L. 28/03/2003 n.53

D.lgs 15/04/2005 n.77

D.M.  11/12/2015 n.935

D.PR 15/03/2010 n.89

Linee guida MIUR  8/10/2015

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

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

studentesse e degli studenti in alternanza scuola lavoro”

Art. 1 commi 784 – 787 della legge n. 145/ 2018 entrata in vigore l’1/01/2019

Nota MIUR 3380 del 18/02/2019 – novità Legge di bilancio 2019 in tema di percorsi 

per le competenze trasversali.

 

DATI DEL PROGETTO

STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO

LICEO 

LINGUISTICO

Classi 3°

 

Classi 4°

 

Classi 5°

 

Totale classi
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  5 5 4 14

 

numero studenti

 

121

 

132

 

88

Totale 

studenti

 

341

 

LICEO 

SCIENTIFICO

Classi 3°

 

8

Classi 4°

 

9

Classi 5°

 

9

Totale classi

 

26

 

numero studenti

 

193

 

215

 

229

Totale 

studenti

 

637

  Totale alunni                            Totale classi   40 978

 
 

 

 

 

Le classi coinvolte nelle attività di PCTO saranno in totale 30:  20 del Liceo 

Scientifico e 10 del Liceo Linguistico.Le classi non coinvolte nelle attività di PCTO 

saranno in totale 10: (6 del Liceo Scientifico e 4 del Liceo Linguistico).

Le suddette classi hanno superato il monte ore previsto nei precedenti anni 

scolastici.

ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI NEL PROGETTO:

Enti pubblici e privati•

Ordini professionali•

Studi professionali•

Università degli Studi•
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Musei e altri Enti che operano nei settori del patrimonio e delle attività culturali e 

artistiche

•

Associazioni onlus•

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono state stipulate 20 Convenzioni con diverse 

tipologie di Enti e Associazioni, qui di seguito elencati, nonché 38 Percorsi per 

offrire agli studenti l’approccio con diverse realtà lavorative e laboratoriali, sulla 

base di quanto previsto e progettato da ciascun Consiglio di Classe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

MUSEO DIOCESANO (validità triennale) Via Etnea n.8       Catania

ENTE CHIESA CATTEDRALE CATANIA Via Vittorio EmanueleIIn.163 Catania

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA

·         Dipartimento di Fisica

·         Dipartimento di Matematica e 

Informatica

·         Dipartimento di Giurisprudenza

·         Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali

·  Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali

·         Struttura Didattica Speciale di 

Architettura - Siracusa

 

 

 

 

 

Piazza Università n.2 Catania

 TRIBUNALE DI CATANIA (validità triennale)
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I Consigli di Classe programmano, nella fase iniziale dell’anno scolastico 2019/20 

(settembre – ottobre), il percorso di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

P.zza G. Verga  Catania

CORTE D’APPELLO DI CATANIA  P.zza G. Verga  Catania

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI CATANIA 

(validità triennale)

Via Duca degli Abruzzi n.180 Catania

HUMANITAS CENTRO ONCOLOGICO 

CATANESE

 

Via Da Bormida n.64 Catania

SAC – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA Via Fontanarossa

COMUNE DI CATANIA

·         Archivio Storico Comunale

·         Castello Ursino

 

Via Sant’Agata n.2 Catania

P.zza Federico II di Svevia

A.S.P. CATANIA (validità triennale) Via Bambino n.32 Catania

TEATRO STABILE DI CATANIA (validità 

triennale)

Via G. Fava n.35 Catania

I.N.P.S Viale Libertà n.137 Catania

INGV – ISTITUTO NAZIONALE DEI DI 

GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Piazza Roma n.2 Catania

 

BANCA D’ITALIA P.zza della Repubblica n.49 Catania

ASSOCIAZIONE ETNEA STUDI STORICO 

FILOSOFICI

Via Aldebaran n.9 Catania

ASD RAGAZZINI (percorso personalizzato) Via Di Giorgio n. 1 Catania

ASSOCIAZIONE MESSAGGERIA BACCO 

VOLLEY (percorso personalizzato)

P.zza Ignazio Roberto n.1d Catania

SOCIETA’ TUTTOLINGUE s.r.l. CT (percorso 

personalizzato)

Corso Italia n.23
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l'Orientamento, esprimendo le loro preferenze per i progetti ritenuti più idonei tra 

quelli sopra elencati o dagli stessi proposti. 

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

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 le seguenti Convenzioni, valide fino 

all’espletamento delle esperienze progettuali o con validità triennale, hanno 

consentito il proseguimento dei percorsi iniziati e non conclusi nell’anno scolastico 

2018/2019 nonché la possibilità di avviare nuove attività con gli Enti già individuati 

nello scorso anno:

1)    Ente Cattedrale

2)    Museo Diocesano

3)    Comune di Catania

Archivio Storico•

Castello Ursino•

4)    Università degli studi di Catania

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali•

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate•

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali•

Dipartimento di Matematica e Informatica•

Dipartimento di Giurisprudenza•

Dipartimento di Fisica•

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente•

5)    Banca d’Italia 

6)    Azienda Sanitaria Provinciale – Catania

7)    Teatro Stabile di Catania
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8)    Tribunale di Catania

9)    Corte d’Appello di Catania

 

Sono attualmente in corso di stipula le seguenti Convenzioni:

Ordine degli Architetti di Catania•

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche•

Banca Intesa San Paolo•

Città Metropolitana di Catania – Ufficio Turistico•

Non si esclude la possibilità che, nel corso dell’anno scolastico, vengano stipulate, 

sulla base di nuovi contatti, altrettante nuove Convenzioni.

  

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO

SOGGETTI ATTIVITÀ

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

·         Coordina i rapporti tra Docenti e 

DSGA, vigilando sul rispetto degli 

aspetti formali

·         Sottoscrive le convenzioni con gli 

enti ospitanti, in qualità di legale 

rappresentante dell’Istituzione 

scolastica

·         Supervisiona l’impiego dei materiali 

valutativi

 
·         Si relaziona con gli Enti esterni
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DSGA
·         Ripartisce risorse umane ed 

economiche

·         Organizza servizi

·         Predispone  e revisiona atti 

amministrativi e contabili

 

 

 

COORDINATORI DI PROGETTO

·         Contattano gli enti ospitanti

·         Coordinano tutte le parti coinvolte 

nel progetto, organizzando tempi e 

modi di realizzazione di tutte le attività 

previste

·         Monitorano puntualmente tutti i 

percorsi avviati, riferendone 

costantemente al DS e al Collegio dei 

Docenti

·         Predispongono i modelli valutativi 

più efficaci e adeguati per le attività 

svolte

·         Forniscono le opportune indicazioni 

riguardanti gli obiettivi del progetto, 

valutando altresì l’efficacia delle 

attività intraprese

·         Integrano nella programmazione 

didattica il progetto/ percorsi ASL

CONSIGLI DI CLASSE

 

 

 

DOCENTI
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·         Co-progettano il/i percorso/i ASL

·         Ogni singolo docente si assumerà il 

compito di valorizzare, all’interno della 

propria/e disciplina/e, le competenze 

acquisite dagli studenti in ambito 

progettuale, integrandole 

opportunamente con le conoscenze 

curriculari.

·         Coordina le attività previste dal 

progetto nelle classi di propria 

pertinenza

·         Registra la presenza di ciascun 

alunno alle attività interne ed esterne, 

qualora tale compito non sia 

prerogativa del tutor esterno

·         Partecipa all’attività di co- 

progettazione del percorso formativo 

interagendo con il tutor esterno

·         Raccorda l’esperienza in aula con 

quella presso l’Ente

·         E’ responsabile del regolare   

svolgimento delle attività progettuali

·         In caso di impedimento 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR SCOLASTICO
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temporaneo a svolgere le funzioni di 

tutoraggio, si impegna a darne 

tempestiva comunicazione al DS e a 

provvedere alla propria sostituzione 

con un componente del C.d.C.

·         Compila le schede di valutazione 

degli studenti 

·         Coordina le attività previste negli 

ambienti di propria pertinenza

·         Partecipa all’attività di co- 

progettazione dell’iter progettuale 

interagendo e collaborando con il 

tutor scolastico

·         compila le schede di valutazione 

relative all’attività svolta dallo 

studente presso l’Ente

·         si impegna a seguire lo studente 

per tutto il percorso formativo

·         è tenuto ad informare 

tempestivamente il tutor interno di 

eventuali assenze del tirocinante o di 

eventuali problematiche che possano 

compromettere il conseguimento 

degli obiettivi di apprendimento

 

 

 

TUTOR ESTERNO
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·         in caso di impedimento 

temporaneo a svolgere le funzioni di 

tutoraggio, si impegna a darne 

tempestivamente comunicazione al 

DS e a provvedere alla propria 

sostituzione con personale adeguato.

 

 

STUDENTI/GENITORI

·         sottoscrivono il “Patto formativo 

dello studente” con cui gli stessi (o i 

soggetti esercenti la potestà 

genitoriale, se minorenni) si 

impegnano a rispettare determinati 

obblighi e a partecipare alle attività 

previste nel percorso formativo

·         collaborano con docenti e tutor per 

facilitare la gestione dell’attività

·         compilano le schede di valutazione 

dei percorsi intrapresi

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
·         Supportano e organizzano i servizi

·         Revisionano atti amministrativi e 

contabili

 

ABSTRACT DEL PROGETTO

FASE DI IDEAZIONE

Il presente progetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015, 
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commi 33- 43, nonché dalla successiva normativa Art. 1 commi 784 – 787 della 

legge n. 145/ 2018 entrata in vigore l’1/01/2019; Nota MIUR 3380 del 18/02/2019 – 

novità Legge di bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali:

si propone di realizzare una nuova modalità di apprendimento che riesca a 

conciliare il “sapere”, obiettivo fondamentale dei Licei, al “saper fare”, cercando di 

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

•

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

mondo del lavoro;

•

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

una scelta post scolastica più consapevole e adeguata alle proprie inclinazioni 

personali e ai propri interessi, anticipando l’esperienza lavorativa e creando rapporti 

di cooperazione e sinergie fra l’ente scolastico, l’università, le realtà produttive e di 

servizi del territorio;

•

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

e produttivo del territorio, di intraprendere eventuali collaborazioni con associazioni 

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

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

utilizzare una metodologia didattica attiva e operare secondo i criteri del learning by 

doing, favorendo l’apprendimento in contesti operativi;

•

prevede l’eventuale ricorso all’impresa formativa simulata•

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

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

sviluppa competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica.•

 

OBIETTIVI GENERALI

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

culturale, atti a raccordare la formazione scolastica con l’esperienza pratica

•

Avvicinare il mondo della scuola alle realtà del territorio, così da favorire la crescita •
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e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale degli studenti

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Orientare gli studenti a scelte future maggiormente consapevoli•

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

Potenziare la capacità di problemsolving•

Sviluppare negli studenti capacità di osservazione delle dinamiche organizzative e 

dei rapporti tra i soggetti appartenenti all’ente ospitante.

•

Prendere coscienza dell’importanza di lavorare in gruppo.•

Utilizzare e sviluppare le competenze informatiche di base per l’ottenimento di esiti 

operativi.

•

 

FASE E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro si struttura come un percorso assai 

articolato, basato su diverse tipologie di interventi di integrazione con il mondo 

del lavoro, in contesti organizzativi diversi:

Incontri con esperti•

Visite aziendali•

Ricerca sul campo•

Incontri di orientamento universitario•

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

prerequisiti    necessari ad affrontare il percorso, ove fosse necessario

•

Stage all’estero•

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

mesi iniziali dell’anno scolastico, dando precedenza, ove possibile, alle quinte 

classi e nel mese di giugno. I percorsi saranno espletati preferibilmente 
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compattando le attività in una settimana in orario antimeridiano o 

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

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

periodo estivo.

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

disponibilità degli Enti ospitanti.

Considerate le disposizioni introdotte dalla nuova normativa riguardante il monte 

ore complessivo per i Licei (almeno 90 ore) si prevede la seguente scansione:

30 ore per le classi terze•

40 ore per le classi quarte•

20 ore per le classi quinte•

Alla luce delle suddette modifiche del totale monte ore  la suddivisione oraria 

annuale potrebbe essere rimodulata secondo le esigenze delle classi e/o degli Enti 

ospitanti.

Si precisa che, in ogni caso, il totale delle ore svolte (90) potrà prescindere dalla 

suddetta scansione, pertanto:

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

dell’anno successivo;

•

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

le ore non svolte potranno essere recuperate nell’anno successivo, ferme restando 

eventuali modifiche della normativa vigente.

•

Gli studenti potranno essere coinvolti nelle attività di PCTO sia come gruppo classe 

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

ospitante.

Sarà, inoltre presa in considerazione la possibilità di avviare percorsi 

personalizzati su richiesta dei singoli studenti o delle famiglie, al fine di rispondere 
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adeguatamente alle esigenze formative ed educative rilevate, ciò avverrà nei 

seguenti casi:

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

Studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze, c.d. “eccellenze” (punto 4 lettera 

“e” della guida operativa del MIUR esplicativa legge 107/2015)

•

Studenti in mobilità (studenti che frequentano esperienze di studio o formazione 

all’estero)

•

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

MIUR – CONI del 28/11/2016)

•

Studenti che chiedono percorsi personalizzati presso Enti Sportivi, Associazioni 

culturali o di volontariato 

•

Per quanto riguarda i diritti e i doveri degli studenti durante le attività di PCTO, si 

fa riferimento al Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 n.195 “Regolamento 

recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”. Il 

suddetto decreto alla voce “Validità dei percorsi in Alternanza” così recita: “Per la 

validità del percorso di Alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello 

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

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

della valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del  d.P.R. 22 giugno 

2009, n.122 e decreti attuativi della L. 107/2015, e secondo le indicazioni di cui alla 

circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

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

presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del 

raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte 

ore previsto dal progetto di alternanza;

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante 
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la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo 

restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la 

presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 

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

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

(linee guida esplicative della legge 107/2015)

Le attività programmate nel progetto di PCTO risultano chiaramente esplicitate, 

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

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

  

I percorsi si articoleranno con le seguenti modalità:

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

base della programmazione didattica predisposta sui possibili percorsi da 

intraprendere e indicazione da parte degli stessi del Tutor scolastico;

•

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

(affidata all’Istituzione scolastica) (ore 4 online);

•

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

(affidata all’ente ospitante) ove necessario;

•

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

esperti esterni ed interni.

•

La predetta attività di formazione dovrà rendere edotti gli studenti

sul tipo di attività che dovranno svolgere•

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

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

sull’organizzazione della struttura ospitante.•

Affiancamento dello studente al Tutor esterno nell’espletamento delle mansioni 

assegnate

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

mansioni assegnate.

•

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

predispone adeguata e completa modulistica adottando le indicazioni e i modelli, 

ove necessario opportunamente rimodulati, previsti dal MIUR.

Alla luce delle priorità del RAV, condivise con tutti i Docenti, è stata riorganizzata 

la  modulistica relativa alle attività di PCTO a.s. 2019/20, inserita nell’apposita area 

del sito web di Istituto alla voce DIDATTICA.

PORTFOLIO DELLO STUDENTE, comprendente:

1) Codice del comportamento delle studentesse e degli studenti nelle attività di 

PCTO;

2) Patto Formativo dello studente con allegata autorizzazione dei genitori per gli 

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

tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo);

3) Diario di bordo e relazione finale delle attività(lo studente avrà cura di 

compilarlo ogni volta che sarà presente alle attività previste);

 

DOSSIER TUTOR SCOLASTICO, comprendente:  
1) Scheda di valutazione del percorso formativo di PCTO a cura del tutor 
scolastico(modificata secondo le indicazioni previste dalla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 
maggio2018);(questa scheda sarà compilata dal tutor scolastico a conclusione del 
percorso e prodotta in sede di scrutinio finale)

2) Scheda di valutazione del percorso formativo di PCTO a cura del tutor 
esterno(modificata secondo le indicazioni previste dalla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 
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permanente del 22 maggio2018);(questa scheda dovrà essere compilata dal tutor 
esterno durante o alla fine del percorso)

3) Certificazione delle competenze(modificata secondo le indicazioni previste dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018)

4) Scheda di riepilogo delle attività di PCTO (per le terze e quarte classi)

5) Scheda PCTO Documento del 15 Maggio (solo per le quinte classi)

6) Scheda di co-progettazione dei percorsi

 

Si precisa che alla suddetta modulistica, scaricabile e compilabile online, si 

aggiunge il consueto Registro per la rilevazione delle presenze degli studenti e per 

l’annotazione    delle attività svolte in formato cartaceo che dovrà essere 

compilato a cura del Tutor scolastico.

La suddetta modulistica sarà utilizzata anche per i percorsi personalizzati la cui 

richiesta (in carta libera e regolarmente protocollata) dovrà pervenire 

all’Istituzione Scolastica entro e non oltre il 30 ottobre.

A conclusione delle attività previste per ogni anno scolastico, il Tutor interno 

consegnerà il materiale di riferimento presso gli Uffici della Segreteria didattica, 

affinchè si possa procedere alla registrazione su Portale Argo delle ore svolte. 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

L’attività di monitoraggio costituisce sicuramente uno strumento indispensabile 

per attuare un processo di miglioramento costante del sistema di alternanza, 

mediante un’analisi puntuale e costruttiva di tutte le fasi del percorso. Essa 

costituisce, altresì, parte fondante del RAV e del PdM (Piano di Miglioramento) 

dell’Istituzione scolastica.
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Un’attenta analisi consente, pertanto, di osservare le ripercussioni delle attività di 

PCTO sulla formazione dello studente e in generale sulla realtà scolastica e, 

rilevate eventuali criticità, di intervenire con adeguati strumenti correttivi sia in 

itinere, sia nelle successive fasi di programmazione.

Il monitoraggio sarà svolto annualmente dai Coordinatori del progetto sulla base 

delle osservazioni e relazioni dei Tutor, delle segnalazioni dei Docenti e delle 

richieste degli Studenti riguardo alla frequenza, al gradimento del percorso, alla 

gestione finanziaria.

Sarà compito dei Coordinatori migliorare il percorso formativo, tramite opportuni 

interventi correttivi che siano in grado di contribuire ad una serena e proficua 

realizzazione del progetto, procedendo, ove necessario, anche ad una eventuale 

riprogettazione dello stesso.

A completamento dell’attività di monitoraggio sopra descritta, il Dirigente 

scolastico avrà cura di redigere, al termine di ogni anno scolastico, un’apposita 

scheda di valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate le 

convenzioni, evidenziando positività e vantaggi derivanti dal percorso formativo o, 

ove necessario, eventuali criticità incontrate nella collaborazione.

  

Riepilogo generale attività di PCTO  2019/20 CON ANNI PRECEDENTI

TOTALE CLASSI 40

CLASSI 3° LICEO SCIENTIFICO   TOTALE CLASSI   8

Classe 

numero 

alunni

Ente/i 

abbinato/i

2019/20

Ore da 

svolgere 

nel 

2019/20

Tutor 

scolastico

Percorsi 

personalizzati

 

3°A

ASP  

30

D. La Rosa  
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21

 

3°B

27

 

 

ASP

 

 

30

   

 

3°C

26

Teatro Stabile  

30

V. 

Messineo

 

 

3°D

20

 

Archivio 

Storico

 

 

30

R. Messina  

 

3°E

20

 

Dip. Biologia

 

30

 C. Pisano  

 

3°F

25

 

 

Ass. 

Diplomatici

 

30

M.T. Maglia  

 

3°G

29

 

ASP

 

30

 

   

 

3°H

25

Dip. 

Matematica o

Banca Intesa 

San Paolo

 

 

30
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CLASSI 4° LICEO SCIENTIFICO   TOTALE CLASSI 9

 

Classe 

numero 

alunni

Ente 

abbinato

2018/19

Ore 

svolte

Ente 

abbinato 

2019/20

Ore da 

svolgere 

nel 

2019/20

Tutor 

scolastico

Percorsi 

personalizzati

 

4°A

 

18

 

Dipartimento 

di Biologia

 

33

Archivio 

Storico

 

37 + 20

A.    

Pavone

 

 

4°B

 

20

 

Dipartimento 

di Biologia

 

30

Dip. 

Scienze 

Politiche

 

40 +20

G. Aletta  

 

 

4°C

22

 

 

Humanitas

 

 

40

Dip. 

Scienze 

Agrarie

 

 

30 + 20

M. Scibilia  

Ass. 

Diplomatici

 

 

Ass. etnea 

studi 

storico 

 

4°D

 

 

28

 

Dip. di 

Matematica

 

30

 

40 +20

 

 

 

G. Abate
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filosofici

 

 

 

4°E

 

28

 

Archivio 

Storico

 

42

ASP  

28 +20

   

 

4°F

 

31

 

ASP 3

 

36

Dip. 

Matematica

 

LNS

 

34 +20

V. Turco  

 

4°G

 

27

 

 

Archivio 

Storico

 

34

Dip. 

Scienze 

mediche

 

36 +20

A. Leonardi  

 

4°H

 

23

 

 

Dip. di Fisica

 

20

Castello 

Ursino

 

Dip. Fisica

 

50 +20

M.Turco

 

 

M. Calabrese

 

 

4°I

 

 

Dip. di 

Matematica

 

30

 

Castello 

Ursino

 

40 +20

M.O. Russo  

 

CLASSI 5° LICEO SCIENTIFICO   TOTALE CLASSI  9
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Classe 

numero 

alunni

Ente abbinato

2017/18

 

Ore 

svolte

2017/18

Ente abbinato

2018/19

 

Ore 

svolte

2018/19

 

Ore 

totali 

svolte

Ore da 

svolgere 

nel 2019/20

Tutor 

scolastico

 

5°A

 

 

24

Non ha svolto 

attività

 

/

Ass. 

Diplomatici

 

Dip. 

Giurisprudenza

 

 

50

 

 

20

 

 

70

 

 

20

 

Dip. 

Matematica

 

 

 

 

A.Failla

 

5°B

 

24

 

 

INAF

 

50

 

Corte d’Appello

 

30

 

80

 

10

 

LNS

M. La 

Rosa

 

5°C

 

26

 

Dip. Ingegneria

 

SAC

 

28

 

 

5

 

Dip. Ingegneria

 

SAC

 

3

 

 

56

 

 

92

 

 

/

 

 

 

5°D

 

26

 

 

Accoglienza e 

solidarietà

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

Tribunale

 

 

30

 

 

150

 

 

/
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5°E

 

24

Ordine dei 

Medici

26 ASP 36 62 28

 

CNR

 

D.Frasca

 

 

5°F

 

26

 

 

Ordine dei 

Medici

 

 

 

26

 

 

 

 

ASP 3

 

Teatro Stabile

 

 

36

 

30

 

 

 

 

92

 

 

 

/

 

 

5°G

26

 

Ordine 

Architetti

 

70

 

Dip. di 

Matematica

 

30

 

100

 

/

 

 

 

5°H

24

 

Istituto Italiano 

dei Castelli

 

 

88

 

Istituto Italiano 

dei Castelli

 

 

10

 

 

98

 

 

/

 

 

 

5°I

28

 

Soprintendenza 

per i beni 

culturali e 

ambientali

 

 

63

 

 

Teatro Stabile

 

 

30

 

 

93

 

 

/

 

 

Numero classi del Liceo Scientifico che saranno coinvolte nei PCTO:  20

Numero classi del Liceo Scientifico che non saranno coinvolte nei PCTO:  6

CLASSI 3° LICEO LINGUISTICO   TOTALE CLASSI  5

Classe 

numero 

Ore da 

svolgere 

Ente abbinato

2019/20

Tutor 

scolastico

Percorsi 

personalizzati
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alunni nel 

2019/20

 

3°A

25

Associazione 

“Diplomatici”

 

30

Benedetto 

Battiato

 

G. Micale

 

 

3°B

21

Città 

Metroplitana – 

Ufficio 

Turistico

 

30

   

 

3°C

30

 

Cattedrale

 

30

 

C.Greco

 

 

3°D

20

 

Ass. 

“Diplomatici”

 

30

 

E.Cocuzza

 

 

3°E

25

 

Cattedrale

 

30

 

S. Puleo

 

 

CLASSI 4° LICEO LINGUISTICO              TOTALE CLASSI  5

 

Classe 

numero 

alunni

Ente 

abbinato

2018/19

Ore 

svolte

2018/19

Ente 

abbinato

2019/20

Ore da 

svolgere 

nel 

2019/20

Tutor

scolastico

Percorsi 

personalizzati
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4°A

30

Ente 

Cattedrale

30 Cattedrale 40 +20 F. Valore

 

4°B

24

 

Museo 

Diocesano

 

59

 

Museo 

Diocesano

 

11+20

 

M.L.Caruso

 

 

4°C

 

 

Ente 

Cattedrale

 

30

 

Cattedrale

 

40+20

 

F. Lo Presti

 

 

4°D

 

20

 

Associazione 

Diplomatici

 

Dip. Scienze 

Politiche

 

50

 

 

15

 

 

Ass. Etnea 

studi 

Storico - 

filosofici

 

 

5 + 20

 

 

G. Faillaci

 

 

4° E

 

28

 

Museo 

Diocesano

 

 

73

 

Museo 

Diocesano

 

0 +17

 

M.L.Signorello

 

 

CLASSI 5° LICEO LINGUISTICO   TOTALE CLASSI 4

 

Classe 

numero 

alunni

Ente 

abbinato

2017/18

 

Ore 

svolte

2017/18

Ente 

abbinato

2018/19

 

Ore 

svolte

2018/19

 

Oretotali 

 svolte

Ore da 

svolgere 

nel 

2019/20

 

5°A

 

Museo 

 

Museo 

 

72

 

26

 

98

 

/
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24 Diocesano Diocesano

 

5°B

25

 

Museo 

Diocesano

 

72

 

Castello 

Ursino

 

30

 

102

 

/

 

 

 

5°C

23

 

 

Ente 

Cattedrale

 

 

 

51

 

 

Ente 

Cattedrale

 

 

 

40

 

 

 

 

 

91

 

 

 

/

 

 

5°D

 

16

 

Sidra

 

 

Biblioteca 

Bellini

 

30

 

 

35

 

 

Associazione 

Diplomatici

 

 

 

50

 

 

 

 

 

115

 

 

 

/

    

Numero classi del Liceo Linguistico che saranno coinvolte nei PCTO:  10

Numero classi del Liceo Linguistico che non saranno coinvolte nei PCTO:  4

 

Numero classi coinvolte nei PCTO:

Liceo Scientifico:   20

Liceo Linguistico:  10

Totale:   30

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 

La valutazione delle competenze acquisite comprende diverse fasi:

 

valutazione dello studente da parte del tutor interno e dei docenti che curano la 

realizzazione delle diverse attività a scuola o che verificano i risultati dell’attività 

svolta in modo autonomo dall’alunno; gli esiti della valutazione emergeranno dalla 

griglia predisposta dagli Organi Collegiali competenti.

•

Grande rilievo sarà dato ai fini valutativi del percorso di apprendimento degli 

studenti in PCTO:

alla continuità dell’impegno•

alla partecipazione attiva•

alla frequenza dell’attività formativa che dovrà essere pari o superiore a tre 

quarti del monte ore complessivo

•

al grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste nonché nella 

qualità di eventuali produzioni previste a completamento del percorso

•

valutazione dello studente da parte del tutor esterno tramite apposita griglia 

secondo i criteri sopra enunciati;

•

valutazione dello studente da parte del tutor scolastico, secondo i criteri sopra 

enunciati;

•

valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe, tenuto conto dell’attività •
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di valutazione svolta dal tutor interno e dal tutor esterno; la valutazione degli esiti 

delle attività di alternanza scuola- lavoro è parte integrante della valutazione finale 

dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti e sul 

voto di condotta (punto 12 lettera “a” e punto 13 guida operativa del MIUR 

esplicativa legge 107/2015). Le proposte di voto dei Docenti del Consiglio di classe 

tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

valutazione dell’iter di PCTO da parte dello studente considerato che, egli rimane, 

comunque, soggetto protagonista di ciascun percorso intrapreso.

•

Le attività di PCTO confluiscono nel curriculum dello studente.

Nel caso in cui le attività  si svolgano durante il periodo di sospensione delle 

attività didattiche (periodo estivo), si provvederà alla valutazione degli studenti 

impegnati in tali attività al primo scrutinio successivo (scrutinio intermedio) alla 

conclusione delle stesse.

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello Competenze Abilità Conoscenze

 

Al fine di valutare il grado di possesso delle competenze raggiunto da ciascun 

allievo al termine del percorso di alternanza, si fa riferimento ai livelli EQF ( 

EuropeanQualification Framework) nei quali  il livello è espresso in termini di 

responsabilità e autonomia:

la responsabilità comprende la capacità di prendere decisioni in modo autonomo 

nonché di eseguire nel modo più funzionale possibile un compito assegnato da altri;

•

l’autonomia riguarda la capacità di eseguire senza supporto le prestazioni richieste, •
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la capacità di ricostruire e giustificare il proprio processo lavorativo, la capacità di 

riscontrare e segnalare anomalie, la capacità di modificare le operazioni per 

migliorarne gli esiti. 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

 

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida del MIUR esplicative della legge 

n.107/2015, i risultati della valutazione finale vengono sintetizzati nella 

certificazione finale.

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 15/04/2005 n.77, “fornisce 

all’Istituto scolastico o formativo ogni elemento atto a verificare e valutare le 

attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi”.

Per ogni studente sarà compilata a livello individuale la scheda di certificazione 

delle competenze previste dal sistema EQF relativamente ai contesti formale, 

informale e non formale e sul certificato di ogni studente sarà indicato il livello 

raggiunto nelle singole aree previste (area dei linguaggi, scientifico-tecnologica, 

storico-artistica, della cittadinanza).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “TEATRO FRANCOFONO” - PROGETTO IN RETE

Coerentemente con le Indicazioni Nazionali che orientano verso l’innovazione delle 
pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di metodologie didattiche attive che 
utilizzano momenti laboratoriali diversificati, atti a valorizzare stili e modalità cognitive 
individuali, considerato che il Piano dell’offerta formativa dovrà essere orientato 
prioritariamente al potenziamento delle competenze linguistiche, al contrasto della 
dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni, alla individualizzazione e alla personalizzazione, 
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al potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del merito, anche per il triennio 
2019/2022 si propone il progetto “TEATRO FRANCOFONO” finalizzato allo sviluppo 
delle abilità linguistico-espressive nelle discipline linguistiche nonché al 
potenziamento delle abilità di collaborazione, partecipazione e di interazione di 
gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali : Il progetto è finalizzato ad attività di arricchimento del curricolo a 
forte valenza socializzante, alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nello studio della lingua straniera,al recupero della dispersione scolastica e alla 
promozione delle eccellenze. Obiettivo del progetto è l’apprendimento e il 
perfezionamento della lingua straniera attraverso la drammatizzazione teatrale che 
diventa una metodologia complementare a quelle della didattica tradizionale. Il 
progetto teatro propone un percorso formativo che, attraverso l’uso di tecniche attive, 
coinvolge in maniera diretta i partecipanti e consente un apprendimento che mette in 
gioco tutti gli aspetti della personalità, non solo quelli razionali e cognitivi, ma anche 
quelli affettivo–relazionali. L’attenzione al “clima emotivo” e agli aspetti ludici 
promuove l’appartenenza dei ragazzi al gruppo, sostenendone la motivazione e la 
partecipazione e facilitando l’attivazione dei processi formativi e trasformativi. L’allievo 
si sente profondamente coinvolto e mette in atto tutti i meccanismi utili per 
l’apprendimento della lingua straniera. Il progetto consente l’attivazione di percorsi 
didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli 
alunni nella classe e nel gruppo e l’introduzione e l’utilizzo di metodologie innovative. 
La recitazione e il teatro permettono di prendere coscienza di se stessi e degli altri e di 
affinare l’autocontrollo e la consapevolezza dell’atto comunicativo. In particolare il 
teatro in lingua: 1) sollecita la comprensione e produzione orale coinvolgendo gli 
alunni attraverso un’esperienza diretta che li motiva particolarmente e li incita al 
“saper fare” 2) sviluppa la capacità di comprensione e produzione scritta attraverso 
l’elaborazione e/o la composizione di testi successivamente rappresentati favorendo e 
valorizzando le risorse individuali degli allievi. 3) facilita l’apprendimento - 
insegnamento della lingua straniera 4) rende il rapporto insegnante- alunno più 
coinvolgente e diretto e , di conseguenza, il contesto di apprendimento più gioioso e 
motivante. 5) prevede l’ospitalità degli studenti dei vari paesi stranieri: gli alunni 
avranno così possibilità di scambio, confronto e apprendimento. Obiettivi specifici - 
“Mise en scène” di un testo teatrale che sarà rappresentato prima al Festival 
International de théatre francophone di Catania ad Aprile di ogni anno e poi in un 
teatro della città a Maggio dello stesso anno Ripetizione della pièce già rappresentata 
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al Festival di Catania dell’anno precedente e selezionata per partecipare ad un Festival 
de Théâtre Francophone all’estero. Contenuti e traguardi di competenze attese : 
Drammatizzazione di testi in lingua francese Le tecniche utilizzate all’interno del 
progetto mobilitano le capacità creative di ciascuno allievo sviluppando le sue 
potenzialità e permettendogli di superare talune problematiche adolescenziali. Gli 
studenti, infatti, si sentono particolarmente motivati dal coinvolgimento in 
performances di tipo attivo – esperienziale che implicano la modificazione del 
rapporto insegnante – allievo. Una giuria qualificata, formata da docenti di scuola 
secondaria superiore, docenti universitari e esperti teatrali italiani e stranieri, 
selezionerà alcuni spettacoli che avranno la possibilità di partecipare ai Festivals di 
teatro francofono che si svolgeranno nei paesi stranieri di cui sopra (come accaduto 
alla nostra scuola che, nel corso delle 12 precedenti edizioni, è stata selezionata per 
partecipare ai Festival internazionali di teatro francofono ad Arad in Romania, a 
Huesca in Spagna, a Mosca in Russia, ad Agadir in Marocco, a Trois Rivières in Québec, 
a La Roche sur Yon in Francia e a Barcellona in Spagna Ogni paese ospitante, con 
modalità differenti, si fa carico di vitto e alloggio delle troupes teatrali che dovranno 
affrontare soltanto le spese di viaggio e la spesa di iscrizione al Festival. Nello 
specifico, nel caso in cui il gruppo venga selezionato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento
I Destinatari del progetto sono 18-20 alunni, delle classi 2^ - 3^ e  4^,  che 

studiano francese (con priorità assoluta per gli alunni che hanno già aderito 

al progetto nell’anno precedente) e che sono disponibili ad ospitare alunni 

stranieri partecipanti al Festival Francofono. 

In caso di un numero di richieste superiori al numero previsto si 

utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri di selezione: 

       -Voto finale in lingua francese a.s. precedente l’anno di attuazione, 

a parità di voto avranno la precedenza:
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       - Alunni delle classi più avanzate.

Alunni delle 5^ classi che hanno preso parte al progetto dell’anno 

precedente e che partecipano al presente progetto solo limitatamente alla 

ripetizione all’estero dello spettacolo che ha partecipato al Festival 

Francofono dell’anno precedente e che è stato selezionato per 

rappresentare l’Italia all’estero. 

Il corso di 50 ore (indispensabili per la sua attuazione) sarà composto da 

incontri da 2/3 ore. Durante la fase di preparazione del nuovo spettacolo 

teatrale, verranno proposti dapprima degli esercizi che serviranno a 

rilassarsi, concentrarsi, conoscersi, appropriarsi degli spazi, poi si lavorerà 

sull’articolazione delle parole e sul tono della voce proponendo esercizi di 

respirazione, pronuncia e intonazione. Si passerà infine a lavorare sulla 

gestualità, la tipizzazione dei personaggi e la manifestazione dei differenti 

sentimenti  proponendo diversi esercizi che aiuteranno gli alunni a diventare 

“personaggi” e ad entrare in situazione. Gli alunni lavoreranno infine su 

lettura, adattamento e “mise en scène” di un testo teatrale che sarà 

rappresentato al Festival International de théatre francophone di Catania ad 

Aprile di ogni anno. Si precisa che durante tale manifestazione, (che prevede 

all’incirca la partecipazione di una quindicina di gruppi teatrali di scuole della 

provincia di Catania e di scuole provenienti da paesi stranieri  facenti parte 

della rete internazionale del Festival del teatro francofono), i ragazzi avranno 

l’obbligo della partecipazione all’intera manifestazione in ore curriculari ed 

extracurriculari poiché  oltre a rappresentare il loro spettacolo assisteranno 

agli spettacoli degli altri gruppi e si immergeranno appieno nella lingua 

francese. Inoltre le famiglie degli alunni partecipanti al progetto, dovranno 

essere disponibili ad un’eventuale ospitalità dei gruppi stranieri partecipanti 

al Festival Francofono. Questa fase sarà preceduta o seguita dalla fase di 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

ripresa e ripetizione dello spettacolo già rappresentato al Festival di Catania 

dell’anno precedente e selezionato per partecipare ad un  Festival de 

Théâtre  Francophone . Infine, nel mese di Maggio, Giugno, lo spettacolo sarà 

ripetuto alla presenza del Dirigente scolastico, del  personale docente e non 

docente dell’Istituto, degli studenti e dei genitori, in un teatro della città.

Monitoraggio e rendicontazione sociale: - La rappresentazione teatrale in 

Lingua Francese partecipa annualmente, a manifestazioni sul territorio  

 

 

 

 PROGETTO “CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE FRANCESE DELF B1 ”.

Il Liceo Linguistico, come indicato nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico, è 
indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Esso guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per 
comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Il nostro Liceo, 
che aveva già una lunga tradizione nello studio delle lingue straniere, con la nascita 
del Liceo linguistico a partire dall’anno 2010/2011 ha incrementato la quantità delle 
lingue studiate e ha puntato sulla qualità, poiché la nuova riforma dei licei prevede 
che alla fine del percorso di liceo linguistico gli studenti posseggano il livello B2 in 
almeno 2 lingue straniere. Inoltre va ricordato che a partire dalla 3^ classe del Liceo 
linguistico e nella 5^ classe del Liceo scientifico, gli studenti studiano delle discipline 
non linguistiche in lingua straniera (CLIL e ESABAC) e ciò presuppone che gli studenti 
acquisiscano livelli elevati di competenza linguistica. Pertanto, conformemente a ciò e 
coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle 
Indicazioni Nazionali, nonchè per rispondere alle reali esigenze dell’utenza si propone 
un corso di preparazione finalizzato alla certificazione francese di livello B1 Il corso 
proposto, tenendo conto dei risultati conseguiti nei progetti linguistici organizzati nel 
nostro istituto gli anni precedenti, ha per finalità il potenziamento delle competenze 
linguistiche, lo sviluppo delle abilità necessarie ad usare in modo autonomo la lingua 
nei contesti più svariati e la preparazione degli allievi all’esame per il conseguimento 
della Certificazione Internazionale DELF B1 del Quadro Comune di Riferimento 
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Europeo. Il DELF B1 è un diploma di lingua francese (LIVELLO AUTONOMO), rilasciato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, che ha un valore internazionale ed è 
riconosciuto nel mondo accademico e professionale. Detto progetto è assolutamente 
coerente con le Indicazioni Nazionali che orientano verso l’innovazione delle pratiche 
didattiche attraverso la valorizzazione di metodologie didattiche attive che utilizzano 
momenti laboratoriali diversificati, atti a valorizzare stili e modalità cognitive 
individuali, e con il Piano dell’offerta formativa che dovrà essere orientato 
prioritariamente al potenziamento delle competenze linguistiche, al diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni, alla individualizzazione e alla personalizzazione, al 
potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del merito. Inoltre esso rientra 
appieno negli obiettivi formativi prioritari di cui alle lett. “a” (Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning), e “i” (potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio) dell’Atto d’indirizzo del 
Dirigente Scolastico del 25/10/2018- Decreto n. 1306,, che trovano oggettivo riscontro 
negli obiettivi formativi del comma 7 della Legge n- 107/2015.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di manipolare le principali 
strutture della lingua francese, dimostrare un’ampia conoscenza lessicale e usare 
strategie comunicative appropriate a diversi contesti. In particolare, potenziando le 
quattro abilità linguistiche in riferimento ai descrittori dei livelli di competenza B1 
elaborati dal Consiglio d’Europa, gli studenti acquisiranno un livello intermedio di 
competenza vicino a quello dell'utente autonomo e dovranno essere in grado di 
portare avanti un'interazione e di far fronte con abilità ai problemi della vita 
quotidiana durante un viaggio in un paese francofono. COMPRENDRE ECOUTER : 
Capire gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari,che si affrontano frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. 
Riuscire a capire l'essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità e temi di interesse personale o professionale, purché il discorso 
sia relativamente lento e chiaro. LIRE: Capire testi scritti di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al lavoro. Capire la descrizione di avvenimenti , di sentimenti e 
desideri contenuta in lettere personali. PARLER INTERACTION : Affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua. 
Partecipare , senza esserne preparato , a conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la famiglia ,gli 
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hobby,il lavoro i viaggi e i fatti di attualità). PRODUCTION ORALE: 
Descrivere,collegando semplici espressioni ,esperienze e avvenimenti, i propri sogni, le 
proprie speranze e ambizioni. Motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti. 
Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le proprie 
impressioni. Scrivere test semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse dello 
studente Scrivere lettere personali esponendo esperienze personali o impressioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
I Destinatari del progetto sono Min.15/Max 25 alunni, delle classi 2^, 3^ e 4^  

che studiano (o hanno studiato) la lingua francese. In caso di un numero di 

richieste superiori a 25, si darà precedenza agli alunni del Liceo linguistico 

partendo dalle classi più elevate (4^, 3^, 2^) e si utilizzeranno, nell’ordine, i 

seguenti criteri di selezione: 

-voto finale in lingua francese a.s.2018/2019

- a parità di voto avranno la precedenza gli  alunni già in possesso di 

certificazione livello A2.

La durata del progetto è pari a 30 ore da effettuarsi in un periodo compreso 

tra Gennaio e Maggio. Esami secondo il calendario pubblicato dall’Alliance 

Française di Catania. Al termine del corso gli alunni, se vorranno, potranno 

sostenere gli esami scritti e orali come previsto dall’Alliance Française, unico 

ente certificatore per la certificazione DELF.

Monitoraggio e rendicontazione sociale:  Risultati ufficiali DELF pubblicati sul 

sito dell'Alliance Française. 

 PROGETTO “VERS LE DELF B2 ”

Il nostro Liceo, che aveva già una lunga tradizione nello studio delle lingue straniere, 
con la nascita del Liceo linguistico a partire dall’anno 2010/2011 ha incrementato la 
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quantità delle lingue studiate e ha puntato sulla qualità, poiché la nuova riforma dei 
licei prevede che alla fine del percorso di liceo linguistico gli studenti posseggano il 
livello B2 in almeno 2 lingue straniere. Inoltre va ricordato che a partire dalla 3^ classe 
del Liceo linguistico e nella 5^ classe del Liceo scientifico, gli studenti studiano delle 
discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL e ESABAC) e ciò presuppone che gli 
studenti acquisiscano livelli elevati di competenza linguistica. Pertanto, 
conformemente a ciò e coerentemente con i traguardi di apprendimento e di 
competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali, nonchè per rispondere alle reali 
esigenze dell’utenza si propone un corso di preparazione finalizzato alla certificazione 
francese di livello B2 Il corso proposto, tenendo conto dei risultati conseguiti nei 
progetti linguistici organizzati nel nostro istituto gli anni precedenti, ha per finalità il 
potenziamento delle competenze linguistiche, lo sviluppo delle abilità necessarie ad 
usare in modo autonomo la lingua nei contesti più svariati e la preparazione degli 
allievi all’esame per il conseguimento della Certificazione Internazionale DELF B2 del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo. Il DELF B2 è un diploma di lingua francese 
(LIVELLO AUTONOMO), rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, che 
ha un valore internazionale ed è riconosciuto nel mondo accademico e professionale. 
Molte facoltà universitarie italiane riconoscono il DELF B2 come esami di lingua o 
come credito ed esonerano dalle prove delle selezioni Socrates/Erasmus. Il DELF B2 
esonera inoltre dai test linguistici di ammissione nelle Università francesi e 
francofone. Detto progetto rientra appieno nelle linee di fondo e negli obiettivi di 
processo dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico del 25/10/2018 quali:  
Promuovere interventi utili per il successo formativo  Potenziare la didattica per 
competenze attraverso un incisivo coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari  
Migliorare le competenze linguistiche e logico-matematiche delle studentesse e degli 
studenti, utilizzando in termini propositivi gli strumenti di autovalutazione e di 
valutazione esterna  Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica 
di valutazione formativa.  Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di 
attività volte al superamento di metodologie didattiche tradizionali Inoltre esso è 
assolutamente coerente con le Indicazioni Nazionali che orientano verso l’innovazione 
delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di metodologie didattiche attive 
che utilizzano momenti laboratoriali diversificati, atti a valorizzare stili e modalità 
cognitive individuali, e con il Piano Triennale dell’offerta formativa che dovrà essere 
orientato prioritariamente al potenziamento delle competenze linguistiche, al diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni, alla individualizzazione e alla personalizzazione, 
al potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del merito.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di manipolare le principali 
strutture della lingua francese, dimostrare una ampia conoscenza lessicale e usare 
strategie comunicative appropriate a diversi contesti. In particolare, potenziando le 
quattro abilità linguistiche in riferimento ai descrittori dei livelli di competenza B2 
elaborati dal Consiglio d’Europa, gli studenti dovranno essere in grado di: 
COMPRENDRE ECOUTER: Capire discorsi di una certa lunghezza, seguire 
argomentazioni complesse, capire interviste o interventi su argomenti concreti o 
astratti, a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard. I documenti 
verteranno sui settori: personale, pubblico, professionale, educativo. LIRE: Leggere e 
capire articoli, relazioni su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista determinato, selezionare le informazioni principali e i 
dettagli, distinguere fra fatti, opinioni e conclusioni. I documenti saranno di tipo 
informativo e di tipo argomentativo. PARLER INTERACTION Avviare, sostenere e 
concludere una conversazione con naturalezza sulla maggior parte dei temi di 
interesse generale, esprimere diversi gradi di emozione, prendere posizione, reagire, 
formulare ipotesi, esporre il proprio punto di vista e giudizio. PRODUCTION ORALE: 
Fornire descrizioni, riassumere informazioni o brani che contengono prese di 
posizione, riferire la successione di eventi dell’argomento trattato, costruire un 
ragionamento logico, concatenare le idee, esprimere supposizioni, conseguenze, 
opinioni su un argomento d’attualità o di narrativa. ECRIRE: Scrivere testi chiari, 
articolati e corretti su un’ampia gamma d argomenti, fornendo informazioni e ragioni 
a favore o contro una determinata opinione, redigere lettere, formali e informali, 
esprimendo stati d’animo, opinioni personali, critiche, e giustificando la propria tesi. 
Contenuti e traguardi di competenze Strutture linguistiche e comunicative funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi linguistici e comunicativi di CO (Compréhension orale) - 
CE (Compréhension écrite) - PO (Production orale) - PE (Production écrite) -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
I destinatari del progetto sono Min. 15/Max 25  alunni, delle classi 3^, 4^ e 5^ 

che studiano la lingua francese (o che hanno studiato) e che sono in 

possesso di uno dei seguenti requisiti:
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Voto 8 (o 8/8 - 8/7 - 7/8) conseguito nello scrutinio immediatamente 

precedente la data di presentazione della domanda

Possesso di cert. DELF B1  o Cert. IGCSE con valutazione A -B - C e Voto 7 (o 

7/7 - 6/7 - 7/6) conseguito nello scrutinio immediatamente precedente la 

data di presentazione della domanda

In caso di un numero di richieste superiori a 25, si darà precedenza agli 

alunni del Liceo linguistico partendo dalle classi più elevate (5^, 4^, 3^) e si 

utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri di selezione: 

Voto finale in lingua francese a.s. precedente l’anno di attuazione del 

progetto, 

a parità di voto avranno la precedenza gli  alunni già in possesso di 

certificazione livello B1.

Il corso di 30 ore sarà composto da 15 incontri da 2 ore tenuti dalla docente 

di Conversazione Francese e/o dalla Docente di Lingua Francese. 

Al termine del corso gli alunni, se vorranno, potranno sostenere gli esami 

scritti e orali come previsto dall’Alliance Française, unico ente certificatore 

per la certificazione DELF. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale:  Risultati ufficiali DELF pubblicati sul 

sito dell'Alliance Française. 

 

 CORSI DI LINGUA STRANIERA INGLESE B1 E B1BIS FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO 
DELLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE (LIVELLO B1).

Il progetto si inserisce perfettamente nelle priorità individuate dalle risultanze del RAV 
e incluse nel PdM al fine di potenziare le competenze in uscita in considerazione delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Infatti, la finalità specifica del 
presente progetto è quella di ottimizzare le competenze linguistico- comunicative degli 
allievi destinatari del corso e di prepararli all’esame per il conseguimento della 
Certificazione Internazionale di lingua inglese, livello B1. L’oggettività e l’omogeneità 
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delle abilità linguistiche acquisite viene garantita dall’adesione agli standard stabiliti 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il superamento dell’esame PET attesta, 
quindi, in tutta l’Europa Comunitaria, la conoscenza della Lingua Inglese al livello B1 
del Quadro Comune Europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici La Certificazione ha una doppia valenza: culturale, come 
ampliamento della propria cultura e come documento riconosciuto nei corsi di studio 
delle varie facoltà universitarie (eccetto quello Scienze della Comunicazione 
Internazionale); professionale, come titolo valido per l’inserimento nell’ampia realtà 
lavorativa della Comunità Europea. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 
- Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecc. - Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua; - Produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale; - Descrivere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle loro 
opinioni. Il corso sarà impostato in maniera da fare acquisire competenze 
comunicativo- pragmatiche. Verrà curato lo sviluppo delle abilità di produzione, 
ricezione ed interazione. Il corso sarà strutturato in brevi unità di apprendimento le 
cui sequenze interagiranno in un percorso flessibile, in cui conoscenze già acquisite 
saranno presentate accanto a nuovi input, per uno sviluppo integrato delle abilità. Le 
metodologie, volte alla presentazione dei contenuti linguistici e al loro uso integrato in 
ambito comunicativo, si baseranno, soprattutto per lo sviluppo dell’abilità di speaking, 
su attività di coppia e di gruppo. Si potenzieranno così, attraverso attività di problem 
solving, le abilità di collaborazione, partecipazione e di interazione, che sono obiettivi 
prioritari del RAV, in quanto considerate competenze chiave di cittadinanza. Altresì, 
soprattutto per lo sviluppo dell’abilità di listening si intende adoperare, per quanto 
possibile, la didattica laboratoriale e/o informatica. In questo modo la comprensione 
dei messaggi avverrà non solo attraverso supporti cartacei, ma anche informatici e 
multimediali secondo modalità di comprensione innovative. La valutazione verrà 
effettuata attraverso l'esame di Certificazione B1 condotto da esperti dell'ente 
certificatore Cambridge English Language Assessment (University of Cambridge) 
presso la sede di una scuola di Lingue di Catania. In itinere verrà effettuata una 
simulazione d’esame volta ad accertare l’efficacia del processo formativo e a fornire 
dati oggettivi che potranno essere inclusi nella stesura del RAV dell’Istituto. Contenuti 
e traguardi di competenze I contenuti, le abilità e le competenze previste sono quelle 
contemplate nel syllabus del livello B1 del Q.C.R.E.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
Data la grande richiesta dell’utenza si ritiene opportuno avviare da subito 

due distinti corsi di certificazione inglese B1 ed aprire il progetto alle classi 

prime dell’istituto.  I due corsi avranno due docenti referenti distinti che si 

occuperanno di tutti gli aspetti organizzativi ognuno per il proprio corso. I 

due corsi saranno denominati B1 e B1bis e ognuno prevederà un gruppo di 

24 studenti circa delle classi I, II, III dell’istituto. I candidati verranno 

selezionati sulla base del profitto conseguito nello studio della Lingua Inglese 

alla fine dell’anno scolastico precedente. Per i candidati delle prime classi si 

terrà conto dei risultati conseguiti nell’entry test. Tutti gli studenti delle 

seconde e terze che abbiano conseguito almeno il voto di 8/10 o un voto 

superiore e che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione 

saranno inseriti nella graduatoria dei partecipanti al corso. Tutti gli studenti 

delle prime che abbiano realizzato un punteggio di almeno 90/100 all’entry 

test o un punteggio superiore e che abbiano presentato regolare domanda 

di partecipazione saranno inseriti nella graduatoria dei partecipanti al corso. 

La graduatoria seguirà questo preciso schema. Nell’ordine:

FASCIA A Tutti gli alunni di terza con voto 10/10 in inglese a giugno scorso 

Tutti gli alunni di seconda con voto 10/10 in inglese a giugno scorso Tutti gli 

alunni di prima con punteggio da 97 a 100 nell’entry test del corrente anno.

FASCIA B Tutti gli alunni di terza con voto 9/10 in inglese a giugno scorso 

Tutti gli alunni di seconda con voto 9/10 in inglese a giugno scorso Tutti gli 

alunni di prima con punteggio da 96 a 93 nell’entry test del corrente anno.
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FASCIA C Tutti gli alunni di terza con voto 8/10 in inglese a giugno scorso 

Tutti gli alunni di seconda con voto 8/10 in inglese a giugno scorso Tutti gli 

alunni di prima con punteggio da 92 a 90 nell’entry test del corrente anno In 

caso di votazioni uguali la precedenza verrà data ai più anziani.

Così stilata la graduatoria, per il corso B1 verranno selezionati 8 alunni delle 

terze, 8 alunni delle seconde e 8 alunni delle prime a partire dai più 

meritevoli, fino ad un massimo di 24/25 alunni. Di seguito avverrà la stessa 

cosa per la selezione dei corsisti del corso B1 bis, fino ad un massimo di 

24/25 alunni. Si prevede un eventuale entry test per i corsisti ammessi. In 

caso di rinuncia dei candidati, scorrerà la graduatoria della classe di 

appartenenza del rinunciatario. Se la classe giungesse ad esaurimento, si 

utilizzerebbe o scorrerebbe, fra le due rimanenti classi, nell’ordine, quella 

degli alunni più anziani. Lo scorrimento è sempre da intendersi a partire dai 

più meritevoli.  I corsisti possono recedere dal corso entro il terzo incontro 

dalla data d’inizio, per permettere ad altri candidati in graduatoria di 

accedere al corso. Dopo tale termine, in caso di eventuale recessione, la 

quota di partecipazione dovrà comunque essere corrisposta. 

 Durata progetto 

In totale 60 ore per ogni corso. Arco di tempo impegnato da gennaio 2019 a 

dicembre 2019 per la prima annualità e da gennaio 2020 a Dicembre 2020 

per la seconda. Si prevede di effettuare circa il 60% delle ore previste entro 

Aprile 2019 e il rimanente 40 % circa da settembre a dicembre 2019. I corsisti 

sosterranno l’esame di certificazione a Dicembre 2019. La stessa scansione è 

prevista per l’anno finanziario 2020.  60 ore di docenza extracurriculare per il 

corso B1 in un anno. (40 ore docenti interni, 20 ore docente esterno 

madrelingua)  60 ore di docenza extracurriculare per il corso B1 bis in un 
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anno. (40 ore docenti interni, 20 ore docente esterno madrelingua).

Valutazione del processo formativo 

L’oggettività e l’omogeneità delle abilità linguistiche acquisite viene garantita 

dall’adesione agli standard stabiliti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  Il superamento dell’esame PET attesta, quindi, in tutta l’Europa 

Comunitaria, la conoscenza della Lingua Inglese al livello B1 del Quadro 

Comune Europeo. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale 

Monitoraggio delle attività svolte tramite tests e simulazioni in itinere delle 

prove di esame.  Gli esami saranno sostenuti alla fine del corso. 

 CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO “B2” DEL 
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO

La lingua inglese è ormai la lingua più utilizzata nella comunicazione internazionale e 
le competenze linguistiche sono diventate essenziali per la mobilità degli studenti: 
scambi culturali, progetti Socrates ed Erasmus, sia nella scuola superiore che a livello 
universitario. Inoltre qualsiasi facoltà universitaria chiede allo studente la conoscenza 
della lingua inglese a livello “B2”, meglio se certificata. Considerato che l’esiguità delle 
ore curriculari (3 alla settimana) non permette agli studenti di staccarsi da una 
conoscenza meramente scolastica della lingua, nasce l’esigenza di potenziare la loro 
competenza comunicativa con l’attivazione di un corso di lingua che li prepari al 
conseguimento della certificazione internazionale livello “B2”. Il raggiungimento di un 
livello B2 del CERF con la possibilità di conseguire, a seguito esami, è importante per il 
curriculum dello studente in quanto è spendibile sia nel mondo universitario sia nel 
mondo del lavoro. L'attivazione di tale progetto promuove quanto specificato nel 
curricolo comune per il Liceo: “aver acquisito in una lingua straniera moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento”. Il progetto è coerente con le linee di 
indirizzo del PTOF: attenzione finalizzata al miglioramento delle competenze 
linguistiche, cura delle eccellenze, potenziamento ed arricchimento dell'offerta 
formativa funzionale al successo formativo dello studente.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è il conseguimento della certificazione internazionale livello “ B2”. 
Gli obiettivi specifici, linguistico-comunicativi sono: - Comprendere le idee principali di 
testi complessi su argomenti concreti, letterari, tecnici e di specializzazione del lavoro; 
-produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di argomenti, esprimersi in modo 
sufficientemente chiaro e conversare con chiunque parli la lingua inglese; -
comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione; - 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante 
nativo si sviluppi senza eccessiva fatica e tensione; -produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento di 
attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 Destinatari  

 25 studenti delle terze e quarte classi del nostro istituto che saranno 

selezionati secondo i seguenti criteri:

alunni che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito una votazione 

10/10 in inglese o siano in possesso della certificazione livello “B1”;

•

alunni che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito una votazione 

9/10 in inglese o siano in possesso della certificazione livello “B1”;

•

alunni che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito una votazione 

8/10 in inglese o siano in possesso della certificazione livello “B1”. 

•

La precedenza sarà data agli alunni delle quarte classi. Qualora le iscrizioni 
fossero superiori al numero di 25, si attiverà un altro corso parallelo di 25 
alunni con la stessa procedura di selezione. 
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La durata del corso è di 100 ore che saranno divise in due parti: da gennaio 
ad aprile 2019 le prime 50 ore, da metà settembre a novembre 2019 le 
restanti 50 ore. La stessa scansione sarà valida per gli anni scolastici 
successivi, data la durata triennale del PTOF.  

Valutazione del processo formativo  

Saranno effettuate verifiche in itinere per valutare i progressi degli studenti, 
la validità degli strumenti didattici e l’efficacia della metodologia usata. 
Saranno, altresì, realizzate delle simulazioni d’esame al fine di sperimentare 
la tipologia delle prove e i tempi di attuazione. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale 

Monitoraggio delle attività svolte tramite test e simulazioni in itinere delle 
prove di esame.  Gli esami saranno sostenuti alla fine del corso. 

 CORSO DI LINGUA TEDESCA – LIVELLO B1 – FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE “GOETHE”.

Con riferimento all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al P.d.M., viste le 
risultanze del RAV d’Istituto per quanto attiene all’obiettivo strategico “competenze 
chiave di cittadinanza – sviluppo delle competenze culturali e comunicative “, tenuto 
conto della Legge 107/2015, comma 7, lettera a) e lettera d), considerata la possibilità 
di fornire agli studenti un servizio che valorizzi e completi le conoscenze e le 
competenze già acquisite a scuola, la sottoscritta propone per il corrente anno 
scolastico per le classi del triennio del liceo linguistico che studiano il tedesco in orario 
curriculare l’attivazione di un corso di lingua tedesca finalizzato al conseguimento 
della certificazione internazionale di livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. Nell’Europa attuale è sempre più importante , per la formazione e la 
professione , sapersi esprimere in più lingue e poter presentare i certificati ottenuti. Il 
Goethe- Institut è membro dell’Association of Language Testers in Europe ( A.L.T.E. ) 
ed offre certificati riconosciuti a livello internazionale. Il Goethe – Institut è 
ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione come partner 
ufficiale nell’ambito della “ Certificazione esterna “ ed Ente Certificatore per la lingua 
tedesca. Ogni studente può ottenere un certificato, in quanto, come sottolinea il 
Consiglio d’Europa, sono a disposizione sei livelli di difficoltà : A1, A2, B1, B2, C1, C2 ( v. 
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Quadro Comune Europeo di Riferimento). Ogni livello convalida competenze 
specifiche nelle quattro abilità: comprensione scritta ed orale, produzione scritta ed 
orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito della finalità generale dell’acquisizione di un uso autonomo della lingua 
straniera, al termine del corso lo studente deve aver acquisito oltre ad una formazione 
di carattere generale, una competenza a livello medio, che lo metta in grado di: - 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali – espositivi e 
dialogici su una varietà di argomenti anche inerenti a settori specifici, in un ampio 
ambito di registri e di varietà linguistiche - Esprimersi con una buona comprensibilità 
su argomenti di carattere quotidiano ed attinenti a diversi ambiti professionali, 
iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi ad un ampio ventaglio 
di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto ed alle circostanze con 
capacità di interagire in situazioni impreviste - Cogliere il senso dei testi scritti relativi 
alla realtà contemporanea, con particolare attenzione a quelli di carattere quotidiano, 
potenziando le abilità progressivamente acquisite precedentemente - Produrre in 
modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano di varia natura e 
finalità - Prendere coscienza dei fattori essenziali e specifici che caratterizzano la civiltà 
dei paesi di lingua tedesca. Contenuti e traguardi di competenze Saranno affrontati 
argomenti riguardanti la vita quotidiana nei suoi vari aspetti ( istruzione, lavoro, 
famiglia, tempo libero,ecc.), così come temi specifici della civiltà dei paesi di lingua 
tedesca (cultura, tradizioni, gastronomia, ecc. ). Verranno attenzionate le principali 
varietà linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il corso è rivolto a massimo 25 alunni frequentanti il triennio del liceo 

linguistico che studiano la lingua tedesca in orario curricolare.Sono previste 

50 ore di lezioni da svolgere in orario pomeridiano. Il periodo va da gennaio 

2019 a marzo 2019.   
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 Valutazione del processo formativo 

Il progetto viene proposto in considerazione  dell’ Atto di Indirizzo del D.S., 

PTOF 2018/2019, del   P.d.M. attuale e del RAV 2017/2018 ( pp.144 – 146, 

sez.5 ) “Sviluppo delle abilità linguistico – espressive  nelle discipline 

linguistiche  ed implementazione della  partecipazione  ai corsi per il 

conseguimento di certificazioni linguistiche. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale 

Successivamente alla conclusione  del corso i discenti affronteranno  

l’esame   presso  il Goethe Institut per conseguire la certificazione   “ 

Zertifikat  Deutsch B1 “.

 PROGETTO MUN (MODEL UNITED NATIONS)

Il progetto consiste in una conferenza internazionale durante la quale gli studenti, 
provenienti da tutte le parti del mondo, intervenendo da protagonisti, simulano 
quanto avviene all’interno degli Organi Istituzionali delle Nazioni Unite, a New York, 
come se fossero degli ambasciatori veri e propri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Viviamo ormai in un’ottica internazionale che valica i confini europei e che si allarga 
sempre più ad abbracciare esperienze multiculturali, che comunque siano finalizzate 
alla convivenza pacifica delle varie nazioni del mondo. In questo contesto si inserisce il 
progetto MUN (Model United Nations) che da diversi anni coinvolge molte scuole 
medie superiori. La nostra scuola, nel passato, è stata coinvolta con la partecipazione 
di diversi studenti con esiti positivi e la ricaduta didattica è stata sicuramente positiva. 
Dal punto di vista linguistico la competenza comunicativa degli studenti è migliorata 
attestandosi su livelli di eccellenza, ma soprattutto dal punto di vista della crescita 
umana gli studenti hanno avuto modo di sperimentare in prima persona l’impegno e 
la responsabilità di prendere decisioni e gestire situazioni critiche così da sviluppare le 
proprie capacità di mediazione. Attraverso un percorso didattico mirato il progetto ha 
come obbiettivo specifico di mettere i giovani “ambasciatori” in condizione di 
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conoscere il funzionamento delle Organizzazioni Internazionali e in particolare delle 
Nazioni Unite, imparandone le regole e le procedure da adottare nelle varie fasi dei 
lavori nelle varie commissioni istituite dalla Nazioni Unite. Inoltre approfondendo il 
profilo storico-politico del paese loro assegnato, i giovani ambasciatori 
comprenderanno le problematiche che sono chiamati ad affrontare, per 
rappresentarlo e difenderne gli interessi, sempre nel rispetto di un bene comune 
superiore. Utilizzando esclusivamente la lingua inglese, come strumento di 
comunicazione con gli altri delegati, gli studenti sicuramente potenzieranno la loro 
competenza comunicativa in inglese che sarà oggetto di valutazione alla fine del 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed Ente Formatore esterno

Approfondimento

Il progetto è di durata annuale a partire da novembre 2018 fino a marzo 
2019. Nella prima fase introduttiva si inviteranno gli enti di formazione, che 
si occupano di tale progetto, presso la nostra scuola al fine di illustrare ai 
nostri studenti il progetto con tutte le fasi operative e le relative attività. 
Quindi, enucleati i partecipanti, l’Ente di Formazione si occuperà di tutte le 
fasi operative che saranno monitorate dalla referente del progetto al fine di 
poter essere il collegamento tra gli studenti e i vari consigli delle classi di 
appartenenza.

La preparazione degli alunni, attraverso degli incontri pomeridiani, è di 
competenza dell’Ente Formatore.

Il progetto si raccorda con l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e con il 
P.d.M. e le risultanze del RAV d’Istituto per quanto attiene all’obiettivo 
strategico “competenze chiave di cittadinanza – sviluppo delle competenze 
culturali e comunicative “, tenuto conto della Legge 107/2015, comma 7, 
lettera a) e lettera d). 

 MOBILITA’ STUDENTI DEL NOSTRO ISTITUTO ALL’ESTERO
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Oggi la proposta educativa della scuola non può prescindere dall’educazione 
interculturale. Viviamo, infatti, in una società multiculturale in cui i nostri giovani si 
spostano, per lavoro o per motivi culturali, in altri paesi e altri giovani stranieri 
vengono ad abitare nelle nostre città. Da tempo il nostro istituto si è inserito in una 
dimensione interculturale e internazionale integrando immigrati, favorendo i viaggi 
d’istruzione e gli stage all’estero, gli scambi di classe, accogliendo studenti stranieri per 
un intero anno scolastico e favorendo l’esperienza di studio all’estero di studenti del 
nostro istituto con risultati positivi. Gli studenti stranieri sono inseriti nelle nostre 
classi a pieno titolo e partecipano a tutte le attività didattiche sia curricolari che 
paracurricolari, sperimentando un diverso approccio didattico-educativo. Allo stesso 
modo i nostri studenti all’estero sono inseriti per un intero anno scolastico in un 
diverso contesto scolastico-educativo. Al loro rientro in Italia porteranno con sé un 
nuovo bagaglio culturale che condivideranno con i compagni e gli insegnanti della loro 
classe di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi: L’obiettivo principale è lo sviluppo di una dimensione interculturale 
attraverso l’esperienza di un soggiorno all’estero vivendo il paese straniero dal di 
dentro, all’interno della sua cultura come un membro effettivo. Gli obiettivi specifici 
sono: seguire i nostri alunni durante il loro soggiorno in Germania, Polonia, Stati Uniti 
e Gran Bretagna, monitorandoli soprattutto dal punto di vista didattico, 
responsabilizzandoli sui loro doveri in funzione del loro reinserimento nella nostra 
scuola, assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del 
reinserimento e dell’attribuzione dei crediti, incoraggiare e favorire la diffusione 
dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita partecipata da tutto l’istituto. Per 
tutto il periodo del soggiorno all’estero degli studenti si terranno rapporti con le 
scuole straniere ospitanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto è volto a promuovere un’educazione interculturale finalizzata alla 

conoscenza di altre culture.  
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Il monitoraggio sarà realizzato attraverso mezzi informatici e stampa di 

documenti  

 STAGE LINGUISTICO A LONDRA

Lo stage linguistico a Londra nasce dall’esigenza di potenziare la competenza 
comunicativa degli studenti in un contesto autentico. In tal senso il corso di lingua che 
gli studenti seguiranno di mattina e le varie attività culturali e ludiche in cui saranno 
coinvolti permetteranno loro di utilizzare l’inglese per fini comunicativi. Gli studenti si 
accosteranno, così, direttamente alla realtà inglese che finora hanno conosciuto solo 
attraverso i libri, sperimentandola non solo attraverso le visite guidate nei luoghi di 
interesse culturale, ma soprattutto attraverso il contatto diretto con la realtà straniera. 
La scelta della città di Londra è dovuta alla ricchezza culturale e storica in quanto 
capitale del Regno Unito dove si coniugano tradizione e modernità. Basta ricordare i 
suoi musei che conservano reperti storici come la Stele di Rosetta e le opere delle 
avanguardie artistiche più moderne. Tale progetto ben si inserisce nelle linee 
programmatiche dell’Atto d’Indirizzo del nostro Dirigente Scolastico che sottolinea 
oltre lo sviluppo e il potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese 
che è ormai la lingua target della comunicazione internazionale, anche la necessita di 
comprendere l’identità straniera e culturale di tradizioni e civiltà diverse dalla nostra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza comunicativa degli studenti in contesti reali. Interagire con 
la realtà straniera sviluppando strategie di problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Referente del progetto e docenti 
accompagnatori

Approfondimento

Corso di lingua inglese 20 lezioni settimanali da lunedì a venerdì con 

insegnanti madrelingua qualificati  Ingresso a Windsor Castle con visita 

guidata Ingresso a Madame Tussaud’s Tour per il centro di Londra incluse le 
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visite ai musei più importanti. 

Valutazione del processo formativo  

Prima della partenza gli insegnanti di inglese somministreranno ai loro 

alunni un test d’ingresso che sarà messo a confronto dagli stessi con un test 

in uscita al rientro dello stage. Il test finale è finalizzato sia alla valutazione 

del livello di competenza comunicativa raggiunto da ciascun alunno che alla 

valutazione della validità dello stage. A tal proposito sarà fornito agli 

insegnanti un modello di test in ingresso e in uscita al fine di uniformare i 

risultati. 

 PROGETTO STAGE A PARIGI “LA LANGUE COMME DÉCOUVERTE ENTRE SCIENCES ET 
ARTS ”

A partire dall’anno 2010/2011,la nuova riforma dei licei prevede che alla fine del 
percorso di liceo linguistico gli studenti posseggano il livello B2 in almeno 2 lingue 
straniere. Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, Il Liceo Scientifico e 
Linguistico "Principe Umberto di Savoia", ha attuato il percorso "EsaBac" che dà agli 
studenti di due sezioni del corso Linguistico (attualmente le sezioni AL e CL) la 
possibilità di conseguire simultaneamente due diplomi con un solo esame: l'Esame di 
Stato italiano e il Baccalauréat francese. Gli alunni che intraprendono detto percorso, 
cominciano il loro studio del francese al primo anno e il percorso EsaBac 
propriamente detto, a partire dal terzo anno. Nel corso del triennio gli alunni studiano 
la Storia in Lingua Francese. Il percorso ESABAC può definirsi pertanto un vero valore 
aggiunto nella formazione culturale degli alunni italiani poiché, attraverso i programmi 
comuni di storia e letteratura dei due paesi partner, fornisce loro le chiavi di 
comprensione del mondo contemporaneo e li prepara ad esercitare le loro 
responsabilità di cittadini europei. Da tutto quanto detto, nasce l’esigenza di 
concretizzare nella realtà il contatto degli alunni con i paesi stranieri di cui si studiano 
le lingue poichè, come appare evidente, alle già forti motivazioni linguistiche, si 
aggiungono ragioni legate alla formazione umana, storica e artistica degli alunni e al 
bisogno di favorire forme dirette di conoscenza di paesi diversi seppur vicini. Ciò allo 
scopo di fornire ai giovani opportunità dirette di interpretazione critica delle questioni 
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del mondo in cui vivono per uscire fuori da un'ottica provinciale e chiusa con la forza 
che solo le esperienze umane dirette sanno produrre. Per i suddetti motivi, si propone 
annualmente per il triennio 2016/2019 un progetto di stage culturale/linguistico di tipo 
scientifico/artistico a Parigi, che utilizza la lingua francese come lingua veicolare e 
strumento di scoperta della realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Educare all’interculturalità - Promuovere la maturazione 
individuale dello studente attraverso le sollecitazioni culturali -Sviluppare il senso di 
responsabilità - Sviluppare la capacità di adattamento a situazioni nuove - Creare un 
collegamento tra l'esigenza scolastica ed una più ampia esperienza extra scolastica - 
Promuovere processi di socializzazione del gruppo Obiettivi specifici: - Potenziare le 
conoscenze e le competenze specifiche in campo linguistico-comunicativo attraverso 
la promozione di iniziative che oltre a suscitare l'interesse verso la scuola, possano 
integrarsi con il curricolo - Orientare allo studio approfondito in campo linguistico - 
Contestualizzare le quattro abilità linguistiche - Conoscere la cultura del paese 
straniero in cui si parla la L2, attraverso lo studio del territorio, delle opere d'arte, delle 
testimonianze del passato - Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali - Rendere gli 
studenti responsabili del loro apprendimento e abituarli alla autovalutazione - 
Coinvolgere le altre discipline in un'ottica pluridisciplinare e interdisciplinare (cross-
curricula teaching) - Fornire competenze-chiave nella comunicazione in lingua 
straniera necessarie all'acquisizione delle Certificazioni Europee di livello B2 - 
Esercitare la lingua straniera in situazioni specifiche scelte, analizzate e progettate - 
Acquisire competenze linguistiche di base attraverso un 'percorso comunicativo' 
basato anche sulle dinamiche comunicativo-relazionali in contesto ordinario - 
Approfondire la propria competenza linguistica in funzione di una futura mobilità 
interculturale e occupazionale -Recuperare negli alunni interesse verso lo studio (sia 
come frequenza regolare che come risultato degli apprendimenti) - Rafforzare la 
motivazione all’apprendimento della lingua straniera - Fornire l’occasione di usare una 
lingua straniera in situazioni pratiche autentiche - Permettere agli studenti di vivere 
un’esperienza interculturale in un paese straniero - Approfondire la conoscenza del 
paese di cui si studia la lingua - Favorire una maggiore apertura verso le altre culture - 
Sviluppare pratiche didattiche interdisciplinare - Garantire l’aggiornamento degli 
insegnanti coinvolti Contenuti e traguardi di competenze • Competenze linguistiche 
pari al livello B1/B2 del Quadro Comune di riferimento Europeo; • Studio della cultura 
del Paese ospitante: Storia, Arte, Letteratura,Scienze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 Destinatari  

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

lingua francese. Numero minimo partecipanti 20 Numero massimo 50.

Durante il soggiorno-studio, che sarà proposto annualmente nei tre anni 

2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022, gli alunni parteciperanno alle seguenti 

attività didattiche:

3 mattinate al Palais de la Découverte e alla Cité des sciences durante le quali 

gli studenti parteciperanno attivamente a lezioni su tematiche scientifiche 

opportunamente concordate con il docente curriculare di scienze

•

2 mattinate in due dei principali musei di Parigi durante le quali gli studenti 

parteciperanno attivamente a “atelier” (conferenze a tema seguite da attività 

plastiche) o a “visites-dialogues” su tematiche artistiche opportunamente 

concordate con il docente curriculare di storia dell’arte

•

5 pomeriggi saranno dedicati alla visita dei principali monumenti e siti storici e 

artistici di Parigi

•

escursione intera giornata a Versailles•

E' prevista inoltre un'escursione intera giornata di tipo ricreativo a 

Disneyland Paris. 

 PROGETTO INTERCULTURALE: “ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI 
FREQUENTANTI IL LICEO”

La finalità principale del progetto è quella di accogliere nel nostro istituto gli studenti 
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stranieri che questo anno frequenteranno la nostra scuola cercando di attuare 
modalità e strategie che aiutino il loro inserimento e apprendimento. Unitamente a 
ciò il progetto mira a facilitare il contatto dei nostri studenti con le culture diverse degli 
studenti stranieri per consentire il confronto con comportamenti e modelli di vita 
differenti al fine di un arricchimento attraverso la diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi: - Assicurare un corretto inserimento degli studenti nel gruppo-
classe e nella scuola - Favorire la collaborazione tra i nostri studenti e quelli stranieri - 
Consentire agli studenti stranieri l’acquisizione di conoscenze e saperi minimi - 
Assicurare una corretta valutazione disciplinare - Favorire la diffusione delle 
conoscenze degli studenti stranieri riguardo la propria cultura nel nostro istituto - 
Stimolare il confronto tra le diverse culture per sviluppare la consapevolezza della 
propria identità attraverso la conoscenza di culture “altre”. Per tutto l’anno si terranno 
rapporti con la scuola di provenienza dello studente straniero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto di accoglienza degli alunni stranieri si svilupperà per tutto l’anno 

scolastico  . 

Gli alunni saranno impegnati a scuola per cinque ore al giorno seguendo un 

orario personalizzato  e potranno partecipare alle varie attività curricolari ed 

extracurricolari che la scuola propone. 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE

Il progetto si inserisce nell’ottica più generale di rafforzamento del ruolo delle 
biblioteche scolastiche, quale luogo privilegiato per l’apprendimento e la formazione, 
previsto dalle Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche e dalla circolare 
ministeriale n°635 relativa alla promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine e 
grado, denominata “progetto Amico libro”. Si ispira inoltre al recente progetto 
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ministeriale per la valorizzazione delle biblioteche scolastiche come luoghi di cultura, 
“Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo”, con nota 
n.7224 del dicembre 2010, con lo scopo di favorire l’integrazione tra il curricolo 
scolastico e i nuovi apprendimenti compresi quelli informativi, digitali e multimediali. 
La motivazione di fondo del progetto nasce dalla necessità di attuare una 
riqualificazione, in maniera graduale, della biblioteca della scuola che presenta al 
momento carenze di tipo strutturale e di materiale fruibile. Il progetto mira pertanto 
alla valorizzazione della biblioteca scolastica dell’Istituto in relazione alle sue specifiche 
finalità didattiche ed educative, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente l’offerta 
formativa a vantaggio degli alunni della scuola e della popolazione, favorendo 
l’interazione dell’istituto scolastico con il territorio di riferimento. Si intende, infatti, 
promuovere la funzionalità della biblioteca scolastica come luogo di aggregazione e 
socializzazione, educazione all’ascolto, alla tolleranza e alla multiculturalità. Ci si 
propone di accrescere costantemente l’efficacia educativa degli interventi volti a 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative dell’alunno e le sue capacità 
critiche, creative e relazionali, nonché a favorire la consuetudine con “il libro” al fine di 
porre le basi per una pratica di lettura come attività autonoma, personale, che duri 
per tutta la vita e soprattutto risulti piacevole. Si intende, inoltre, valorizzare la 
biblioteca scolastica intesa sia come tradizionale centro di raccolta di materiale a 
stampa sia come centro dotato di materiale audiovisivo e multimediale, nell’ottica di 
creare un’atmosfera favorevole alla scoperta autonoma, alla ricerca e 
all’autoorientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Riorganizzare una biblioteca funzionante, che risponda alla 
diffusione sempre più massiccia delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione (TIC), ricca di testi e di aggiornati sistemi di consultazione - Radicare 
la biblioteca nel contesto territoriale di appartenenza e valorizzarne il ruolo, fornendo 
strumenti, stimoli, occasioni e supporti operativi pressoché quotidiani - Sviluppare la 
capacità di lavorare nel e col gruppo - Acquisire sicurezza personale, vincere la 
timidezza e rafforzare la fiducia in sé Obiettivi specifici: - Offrire risorse di 
informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di 
aggiornamento nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio - Costituire 
una risorsa informativa e culturale - Creare nell’utenza, in particolare quella 
studentesca, competenze di ricerca e di utilizzo delle tecnologie informatiche - Fare 
della biblioteca il motore di progetti ed attività della scuola, un luogo dove gli studenti 
possano sperimentare una maggiore autonomia nell’organizzazione dello studio e 
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delle ricerche, nell’ambito della flessibilità delle strutture e degli orari introdotta 
dall’autonomia scolastica - Rafforzare la capacità di memorizzazione - Potenziare le 
capacità espressive Contenuti: -Sistemazione dei testi di narrativa italiana e straniera 
presso gli armadi della sala docenti - Catalogazione del materiale librario già in 
dotazione dell’istituto e implementazione dello stesso - Informatizzazione del sistema 
di classificazione e consultazione - Formazione degli alunni ai compiti e alle funzioni 
collegate al funzionamento della biblioteca - Organizzazione di campagne di 
incremento del patrimonio librario - Attivazione del prestito - Organizzazione di attività 
che prevedano il coinvolgimento delle risorse umane scolastiche ed extrascolastiche - 
Attivazione del Laboratorio teatrale dal titolo "Da lettori ad attori" Traguardi di 
competenze -Catalogare ed indicizzare secondo gli standard di riferimento - Verificare 
periodicamente lo stato di conservazione del materiale librario - Informare ed 
orientare gli studenti all’utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca - Pianificare attività 
ed eventi rivolti all’utenza al fine di promuovere la lettura - Definire, pianificare e 
coordinare eventi promozionali (incontri con autori, conferenze , laboratorio - 
Tradurre in immagini , imparare a leggere e a drammatizzare un testo letterario, 
veicolando emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Approfondimento

Destinatari  

-Alunni del Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” , 

personale docente e non docente dell’Istituto

- Lettori e utenza esterna all’istituzione scolastica.

L’arco temporale di attuazione del progetto coprirà il triennio 2019-2022 e si 

provvederà alle seguenti attività: 

catalogazione del materiale librario già in dotazione dell’istituto e •
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implementazione dello stesso

informatizzazione del sistema di classificazione e consultazione•

formazione degli alunni ai compiti e alle funzioni collegate al funzionamento 

della biblioteca

•

organizzazione di campagne di incremento del patrimonio librario•

attivazione del prestito•

organizzazione di attività che prevedano il coinvolgimento delle risorse 

umane scolastiche ed extrascolastiche.  

•

Monitoraggio e rendicontazione sociale 

Confronto fra docenti interni ed esterni. •

Confronto fra docenti e studenti.•

Questionario di gradimento.•

Relazione finale •

 

 OLIMPIADI DELLE LINGUE E CIVILTA’ CLASSICHE E CONCORSI NAZIONALI DI CIVILTA’ 
LATINA

In coerenza con quanto espresso nell’atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per la 
predisposizione del piano triennale in relazione: - alla finalità del liceo scientifico 
«indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica» e che 
«guida lo studente ad individuare le interazioni tra le varie forme di sapere»; - alla 
partecipazione «ai progetti di eccellenza inclusi nel “Programma annuale delle 
eccellenze Miur”»; - alla finalizzazione delle «scelte educative, curriculari, extra 
curriculari e organizzative (…) alla individualizzazione e alla personalizzazione; al 
potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del merito»; - al potenziamento 
delle abilità linguistiche; - all’incremento di «metodologie didattiche attive, 
individualizzate e personalizzate» e di «modalità di apprendimento per problem 
solving, ricerca, esplorazione e scoperta»; in coerenza con le priorità individuate nel 
Rav circa la diffusione di «strategie metodologiche alternative alla lezione frontale, 
utilizzando attività cooperative e collaborative» e lo «sviluppo delle abilità linguistico-
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espressive»; in coerenza con le competenze chiave europee n° 5 e 8 per l’educazione 
permanente: - «5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare» 
- «8. competenza in maniera di consapevolezza ed espressione culturali», si propone 
per il prossimo triennio la partecipazione alle competizioni di lingua e civiltà latina. La 
partecipazione della scuola alle gare di Latino va vista, al di là del momento agonistico, 
quale opportunità di suscitare tra i giovani l’interesse per la cultura classica. In 
quest’ottica il progetto di valorizzazione dell’eccellenza è attivo dal 2006/2007. È stato 
frequentato da studenti tra i migliori dell’istituto, i quali vi hanno trovato uno spazio di 
approfondimento multidisciplinare (Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze) ed 
un’occasione di elaborazione culturale personale attraverso traduzione-analisi-
commento di testi classici, creazione di saggi o sceneggiature su temi di cultura 
classica, realizzazione di conferenze e laboratori, attraverso percorsi di preparazione 
individualizzati curati da un gruppo di docenti delle varie discipline umanistiche e 
scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici: -Accrescere la motivazione allo studio della lingua latina e 
della civiltà romana e la consapevolezza che esse costituiscono le fondamenta della 
cultura europea umanistica e scientifica - Potenziare le capacità di ricerca e analisi di 
documenti e testi attinenti ai temi e agli autori proposti nel progetto - Approfondire la 
conoscenza della lingua latina e di stile e tematiche caratterizzanti gli autori prescelti - 
Potenziare la capacità di traduzione di testi latini anche complessi - Potenziare le 
competenze linguistiche in italiano mediante l’esercizio consapevole della traduzione 
dal Latino e mediante l’elaborazione di testi espositivi ed argomentativi - Acquisire 
competenze nella pianificazione del lavoro - Imparare a gestire lo stress - Partecipare 
alle Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche nei due canali di accesso: - selezioni 
regionali - certamina accreditati - Partecipare a concorsi nazionali che prevedono 
l’elaborazione di testi in lingua italiana su argomenti di civiltà latina - Preparare ed 
elaborare interventi sui temi approfonditi, destinati alla tavola rotonda conclusiva 
Contenuti e traguardi di competenze - Corso di preparazione alle selezioni regionali 
delle Olimpiadi: integrazione delle conoscenze letterarie; simulazione di analisi e 
commento dei testi assegnati nelle prove delle edizioni precedenti; esercitazioni per la 
progettazione e stesura di saggi su temi di civiltà classica. - Corsi di preparazione ai 
certamina valevoli per le Olimpiadi ed ai concorsi nazionali di civiltà latina: i contenuti 
dipenderanno dai bandi che saranno pubblicati. - Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: attraverso le attività previste sarà perseguita 
l’acquisizione delle competenze 5 ( Competenza personale, sociale e capacità di 
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imparare ad imparare) ed 8 (Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Destinatari   

Studenti delle classi II-III-IV-V del liceo scientifico e delle II classi del liceo 

linguistico, particolarmente preparati e interessati alla lingua e alla cultura 

latine 

Pianificazione delle attività      

Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:

Corso di preparazione alle selezioni regionali delle Olimpiadi.•

Corsi di preparazione a certamina valevoli per l’accesso alle Olimpiadi.•

Corso di preparazione al concorso nazionale I giovani e la classicità.•

Corso di preparazione alla sez. Juniores del  Certamen Latinum di Macerata.•

Corso di preparazione al Piccolo Certamen Taciteum per i concorrenti delle 

seconde classi. 

•

Ogni studente può scegliere di frequentare uno o più moduli e di ciò si terrà 

conto nella calendarizzazione degli incontri.  Tutti gli studenti collaboreranno 

al laboratorio introduttivo ed alla tavola rotonda conclusiva.  

Monitoraggio e rendicontazione sociale     

Nella relazione finale saranno forniti tutti gli elementi quantitativi e 
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qualitativi utili alla rendicontazione sociale: numero di studenti segnalati , 

numero di studenti effettivamente partecipanti, dati sulla frequenza dei corsi 

di preparazione, osservazioni sulle ricadute didattiche e formative delle 

attività realizzate.  

 OLIMPIADI DI ITALIANO

La partecipazione della scuola alle olimpiadi di italiano è inserita nel Programma 
annuale di valorizzazione delle eccellenze. La competizione, rivolta agli istituti 
secondari di secondo grado, si colloca nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale 
di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana. Il progetto consta di diverse 
fasi : - gara di istituto, gennaio - gara semifinale, febbraio In caso di selezione: gara 
nazionale, marzo-aprile; lezioni di preparazione su argomenti di lingua italiana di 
approfondimento e di orientamento sulle gare su indicate, nei mesi di gennaio e 
febbraio, 6 lezioni pomeridiane di due ore ciascuna per un totale di 12 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici - incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana - 
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza 
della lingua italiana. Contenuti e traguardi di competenze Gli argomenti delle prove 
riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, 
punteggiatura, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti 
disciplinari per l’Italiano riportati nelle Indicazioni nazionali, per i licei. Gli argomenti 
oggetto delle prove costituiscono elemento essenziale della formazione culturale di 
ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 
conoscenze e le competenze. Le gare di istituto e le semifinali prevedono domande a 
risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla, mentre quelle finali includeranno 
anche domande a risposta aperta e parti di produzione testuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
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Destinatari  

 Gli alunni del nostro istituto    

-  120 circa  nella prima fase (gara di istituto – fine gennaio ) -  10 nella fase 

successiva  (gara semifinale) - 1-2 alunni nella fase nazionale. 

 Pianificazione delle attività  

- Nel mese di gennaio/febbraio si svolgerà una gara selettiva di istituto a cui 

parteciperanno circa 120 alunni di tutte le classi dell’istituto stesso; nel mese 

di gennaio, in preparazione alla gara, si svolgeranno le lezioni di 

approfondimento per gli alunni selezionati  e nei mesi di febbraio e di marzo 

si svolgeranno le semifinali, a Catania, riguardanti sia la sezione junior (primo 

biennio), che senior (secondo biennio e quinto anno).

In caso di ammissione, nel mese di aprile, a Firenze, si svolgerà la gara 

nazionale.

 Valutazione del processo formativo  

La valutazione riguarderà la fase iniziale, l’intero processo formativo, la fase 

finale relativa al grado di successo nelle varie gare. Si valuterà più in generale 

la crescita degli studenti sotto il profilo umano, delle conoscenze e delle 

competenze raggiunte. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale 

La valutazione dell’intero processo formativo, iniziale, in itinere (durante 

tutte le fasi di preparazione alle gare, di svolgimento delle gare) e degli esiti 

finali delle stesse, permetteranno di rilevare la ricaduta didattica del 

126



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

progetto, anche ai fini della pubblicazione dei dati per la rendicontazione 

sociale. 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E PREMIO DI MATEMATICA “ZINA BIANCA”

La partecipazione della scuola alle olimpiadi di matematica deve essere vista, al di là 
del momento agonistico,quale opportunità di suscitare tra i giovani la diffusione 
dell’interesse per la matematica. Tale occasione dovrà dare agli alunni non solo 
l'opportunità di affrontare problemi diversi nella forma da quelli che si incontrano a 
scuola, ma anche di incrementare il loro interesse per le attività scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici - favorire l’interesse degli studenti per la matematica - 
favorire e valorizzare il lavoro di gruppo - valorizzare le eccellenze - allenare gli 
studenti alla risoluzione di esercizi, problemi e quesiti - allargare le conoscenze 
trattando argomenti al di fuori dei programmi curricolari Contenuti e traguardi di 
competenze Le gare si svolgono attorno agli argomenti: logica; statistica; calcolo 
combinatorio e calcolo delle probabilità; geometria; teoria dei numeri. Così vengono 
affinate le loro capacità di affrontare problemi diversi da quelli proposti 
curricolarmente, che, attraverso l’uso della logica, l’intuizione e la capacità di 
argomentare e verificare, li aiutano a sviluppare maggiormente le competenze 
matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

 Destinatari  

 Gli alunni del nostro istituto     

- 100 circa nella prima fase (gara di istituto – novembre )
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- circa 30 nelle fasi successive 

Il progetto consta di diverse fasi: - gara di istituto, novembre  - gara 

provinciale individuale, febbraio  - gara di 2° livello per gli alunni della classe 

prima, febbraio  - gara provinciale a  squadre, marzo  - in caso di selezione: 

gara nazionale, maggio  - gara di matematica “Zina Bianca” , marzo     (tutte le 

attività sono organizzate dall’Unione Matematica Italiana) - lezioni su 

argomenti di matematica di approfondimento e di orientamento sulle gare 

su indicate, gennaio e febbraio, 6 lezioni pomeridiane di due ore ciascuna 

per un totale di 12 ore. 

 Pianificazione delle attività   

Nel mese di novembre si svolgerà una gara selettiva di istituto a cui 

parteciperanno circa 120 alunni di tutte le classi dell’istituto. Nei mesi di 

gennaio e febbraio si svolgeranno le lezioni di approfondimento per gli 

alunni selezionati e per coloro, di numero limitato, che potrebbero costituire 

la riserva; nei mesi di febbraio e di marzo si svolgeranno le gare provinciali, a 

Catania, riguardanti le classi prime, le selezioni individuali e le selezioni a 

squadre. In caso di ammissione, nel mese di maggio, a Cesenatico, si 

svolgerà la gara nazionale. Nel mese di marzo si svolgerà, a Catania, la gara 

“Zina Bianca”.

Valutazione del processo formativo  

La valutazione deriva dal grado di successo nelle varie gare e dalla crescita 

degli studenti sotto il profilo umano e delle conoscenze di nuovi argomenti. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale 
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La ricaduta didattica si evince dai risultati finali di matematica che l'alunno 

che ha partecipato alle gare consegue alla fine dell'anno scolastico. Per la 

rendicontazione sociale si possono rilevare le posizioni degli alunni della 

scuola raggiunte nelle graduatorie in ciascuna gara. E dato che alle gare 

partecipano tante scuole di Catania e provincia, l'occupazione di certe 

posizioni restituisce la misura della bontà dei risultati. 

Si prevede  una collaborazione con alcuni docenti del Dipartimento di 

Matematica e Fisica (assistenza durante la gara di istituto).  

 

 OLIMPIADI DI CHIMICA TRIENNIO

Il Progetto si propone di valorizzare le eccellenze ed ampliare le conoscenze al fine 
della partecipazione alle Olimpiadi di Chimica- fase regionale ed eventualmente 
nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici Potenziare le seguenti capacità: - Decodificare i test e 
orientare alla soluzione - Comprendere i problemi proposti per elaborare una 
soluzione coerente - Ampliare ed approfondire le conoscenze chimiche - Potenziare le 
competenze logico-deduttive Contenuti Approfondimento di tematiche in ambito 
scientifico, che variano dalla Chimica generale, alla Chimica inorganica e all’organica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 Destinatari  

 Quinte classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 
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Valutazione del processo formativo  

Selezione d’Istituto tramite test. 

 OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI - TRIENNIO

Il progetto è volto a valorizzare le eccellenze ed ampliare le conoscenze al fine della 
partecipazione alle olimpiadi di Scienze Naturali - fase regionale ed eventualmente 
nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici Potenziare le seguenti capacità: - analisi e soluzione di test 
- sintesi e rielaborazione contenuti appresi - logico deduttive Contenuti 
Approfondimento di tematiche in ambito scientifico, che variano dall’ Anatomia, alla 
Fisiologia, alla Biologia, alla Genetica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 Destinatari  

Quinte classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 

Valutazione del processo formativo   

Selezione d’Istituto tramite test. 

 

 

 OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

Il progetto prevede: - La partecipazione del Liceo alle Olimpiadi di Astronomia, 

130



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

competizione bandita annualmente dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del MIUR (Ufficio 1), 
assieme alla Società Astronomica Italiana (SAIt) e in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF) - La partecipazione del Liceo al Solar Sytem Tour, 
competizione annuale a squadre organizzata dal CUS (Centro Universitario Sportivo) di 
Catania e dall’Osservatorio Astrofisico dell’INAF di Catania. La competizione prevede 
una gara di Atletica e una gara di cultura astronomica tra rappresentative scolastiche 
e una classifica finale combinata. - Un corso di astronomia. Obiettivi prioritari del 
progetto sono: - potenziare le competenze scientifiche, logico matematiche e digitali 
degli alunni (sono coinvolte e potenziate le competenze disciplinari di Fisica, 
Matematica, Scienze e le competenze nell’uso delle tecnologie informatiche) - 
potenziare le eccellenze e valorizzare il merito - implementare una modalità didattica 
laboratoriale e di collaborazione Come previsto dalla legge di riforma del Sistema di 
Istruzione e Formazione - Art 1, comma 7 legge 107/2015, lettera b (potenziamento 
competenze matematico – logico e scientifiche)- dalle risultanze emerse nel Rapporto 
di Autovalutazione del Liceo: potenziamento delle competenze nelle discipline 
scientifiche, potenziamento delle abilità di collaborazione, partecipazione e di 
interazione di gruppo. - dagli Orientamenti Attuativi indicati nell’Atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 
del 29.09.2015 lett. B (percorsi formativi, scelte curriculari extracurriculari e 
organizzative). Il progetto si realizza in collaborazione con INAF: Istituto Nazionale di 
Astrofisica e SAIt: Società Astronomica Italiana per la partecipazione alle olimpiadi di 
Astronomia. - Osservatorio Astrofisico dell’INAF di Catania per le attività didattiche 
presso l’osservatorio solare e l’osservatorio di Serra la Nave.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle competenze scientifiche, matematico-logiche, e digitali - 
Potenziamento delle eccellenze e valorizzazione del merito - Acquisizione di 
competenze sperimentali in ambito scientifico - Orientamento verso lo studio delle 
scienze sperimentali - Conoscere i principali oggetti celesti e la loro classificazione - 
Saper utilizzare un telescopio, conoscendone le principali caratteristiche - Saper 
riprendere ed elaborare delle immagini astronomiche - Acquisire le competenze per la 
partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia. Contenuti e traguardi di competenze Per 
le Olimpiadi di Astronomia e il Solar System Tour i contenuti sono quelli previsti 
annualmente dagli enti organizzatori e pubblicati sul sito delle Olimpiadi. Contenuti e 
competenze relative al Corso di astronomia: Il progetto triennale prevede una 
diversificazione dei contenuti. Nel primo anno è prevista una presentazione generale 
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dell’astronomia, negli anni successivi oltre ai contenuti di natura generale vengono 
introdotti lo studio approfondito del sole e del sistema solare (II anno), gli oggetti della 
nostra galassia, gli oggetti extragalattici e la formazione dell’universo (III anno).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Destinatari  

Olimpiadi di Astronomia Alunni del Liceo delle categorie Junior 2 ( max 15 

anni), Senior (max 17 anni) 

•

Solar System Tour 4 Alunni di tutte le classi del Liceo (per la gara di cultura 

astronomica), 10 alunni di tutte le classi del Liceo (per la gara di Atletica) 

•

Corso di Astronomia 25 alunni di tutte le classi del Liceo •

Valutazione del processo formativo  

Si prevede un monitoraggio annuale di ciascuna delle tre fasi del progetto 

che sarà effettuato dal Docente Funzione Strumentale per la qualità e 

l’autovalutazione.  

Valutazione del Corso di Astronomia

All’inizio delle attività didattiche, per conoscere le competenze già possedute 

dagli alunni sarà somministrato un test di ingresso. La valutazione del 

processo formativo avverrà mediante la somministrazione di test finali sugli 

argomenti del corso. La valutazione di ciascun alunno unita alla relazione 
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finale sarà inviata ai Consigli di Classe degli alunni coinvolti.  

Monitoraggio e rendicontazione sociale  

Pubblicazione dei dati in forma aggregata riferiti alla frequenza del progetto, 

alle competenze acquisite, alla valutazione dei docenti della ricaduta 

didattica e alla soddisfazione degli utenti. 

 I POMERIGGI DELLA FISICA

Il progetto, approvato dal Dipartimento di Matematica e Fisica, è rivolto agli alunni del 
Liceo (dei due bienni e del quinto anno, con modalità differenti) e intende creare un 
interesse alle attività di ricerca svolte nei laboratori gestiti da enti di ricerca che 
operano nella nostra città, potenziare le competenze laboratoriali degli alunni, 
sviluppare alcuni contenuti che legano lo sviluppo delle idee della fisica con la storia 
del secolo scorso. Il progetto prevede anche un'attività formativa per i docenti su gli 
argomenti di fisica moderna oggi inseriti nei programmi del quinto anno del Liceo 
Scientifico. Infine il progetto prevede la realizzazione e la presentazione di uno o più 
esperienze sperimentali a carattere didattico/divulgativo per la partecipazione a 
mostre o Open day all’interno a all’esterno della scuola. Obiettivi prioritari del progetto 
sono: - potenziare le competenze scientifiche, logico matematiche e digitali degli 
alunni (sono coinvolte e potenziate le competenze disciplinari di Fisica, Matematica, 
Scienze e le competenze nell’uso delle tecnologie informatiche) - implementare una 
modalità didattica laboratoriale e di collaborazione Come previsto dalla legge di 
riforma del Sistema di Istruzione e Formazione Art 1, comma 7 legge 107/2015, lettera 
b (potenziamento competenze matematico – logico e scientifiche).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici È prevista la collaborazione con i seguenti enti che 
forniranno il personale per le conferenze: - INFN – LNS: Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Laboratori Nazionali del Sud - Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Università di Catania - INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio astrofisico di 
Catania - AIF: Associazione per l'Insegnamento della Fisica - Aziende Sanitarie 
Provinciali di Catania e Messina (per la medicina nucleare e la fisica sanitaria) 
Contenuti e traguardi di competenze Attività sperimentale per gli alunni del primo 
biennio Competenze : - Saper progettare una misura sperimentale - Conoscere le 
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caratteristiche degli strumenti di misura e i loro limiti sperimentali (sensibilità, portata, 
precisione, …) - Saper trattare i dati sperimentali - Saper organizzare la pubblicazione 
dei dati sperimentali raccolti (compilazione di istogrammi, tabelle, curve sperimentali, 
…) - Saper confrontare i dati raccolti con le previsioni teoriche - Saper presentare una 
attività sperimentale e le i dati raccolti. Conferenze di Fisica Triennio – formazione 
docenti Le conferenze verteranno su argomenti di fisica moderna da concordare con 
gli enti universitari o di ricerca. Di seguito è indicato una lista di ambiti da trattare 
nell’arco dell’intero triennio: - Fisica dei neutrini - Fisica solare - Il Bosone di Higgs - Le 
onde gravitazionali - La materia e l’energia oscura - I pianeti extrasolari - Le missioni 
umane sui pianeti del sistema solare - La fisica dello stato solido - Fisica e sanità 
(strumenti di diagnostica PET, RMN, …) - Fisica e sanità: le tecniche di radioterapia - 
Fisica e arte - L’intelligenza artificiale - Storia della fisica nel secolo XX - Il contributo 
femminile allo sviluppo della fisica nel XX secolo

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari   

• Alunni del I Biennio del Liceo

• Alunni del II Biennio e del quinto anno del Liceo

• Docenti del  Liceo e del territorio (come attività di formazione) 

 

Il progetto ha validità triennale

Anno 2019: 2 conferenze a cadenza mensile da novembre a dicembre 

Anno 2020: 4 conferenze a cadenza mensile da gennaio ad aprile (docenti ed 

alunni II triennio) 2 conferenze a cadenza mensile da novembre a dicembre 
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(docenti ed alunni II triennio) 4 lezioni laboratoriali a cadenza mensile da 

febbraio ad aprile (alunni I biennio) 

Anno 2021: 4 conferenze a cadenza mensile da gennaio ad aprile (docenti ed 

alunni II triennio) 2 conferenze a cadenza mensile da novembre a dicembre 

(docenti ed alunni II triennio) 4 lezioni laboratoriali a cadenza mensile da 

febbraio ad aprile (alunni I biennio) 

 Anno 2022: 4 conferenze a cadenza mensile da gennaio ad aprile (docenti 

ed alunni II triennio) 4 lezioni laboratoriali a cadenza mensile da febbraio ad 

aprile (alunni I biennio) 

 

Valutazione del processo formativo  

La valutazione del processo formativo avrà modalità differenti a seconda 

delle differenti tipologie di destinatari ai quali è rivolto il progetto:

- Alunni Biennio: questionario di valutazione finale sulle attività sperimentali 

svolte, il questionario dovrà evidenziare le competenze sperimentali 

acquisite. Segnalazione dei risultati individuali ai Consigli di Classe.

- Alunni Triennio: questionari di valutazione da effettuare nei giorni seguenti 

le conferenze sui temi proposti in modalità web. Questionario finale sul 

gradimento.

- Docenti Liceo: Questionario finale sul gradimento e sulle ricadute nella 

didattica in modalità web. 
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Monitoraggio e rendicontazione sociale  

Pubblicazione dei dati in forma aggregata riferiti alla frequenza del progetto, 

alle competenze acquisite, alla valutazione dei docenti della ricaduta 

didattica e alla soddisfazione degli utenti. 

 OLIMPIADI DI FISICA-GIOCHI DI ANACLETO

Le Olimpiadi di Fisica sono promosse e finanziate dalla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e sono 
gestite, tramite convenzione, da un'istituzione scolastica. L'Associazione per 
l'Insegnamento della Fisica (AIF) garantisce dal punto di vista scientifico e didattico 
l'attuazione dell'iniziativa sia a livello nazionale che internazionale. L’Olimpiade della 
Fisica è una competizione a carattere individuale rivolta a studenti della Scuola 
Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. In 
coerenza con l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico del 25/10/2018, previsto dalla 
Legge 107/2015 e con le priorità delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
d’Istituto, il Progetto Olimpiadi di Fisica – Giochi di Anacleto si situa nell’ambito dei 
percorsi formativi orientati al potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e al miglioramento del 
clima relazionale tra gli studenti sviluppando un sano senso di competizione. Le 
Olimpiadi di Fisica si articolano in fasi territoriali, regionali e nazionale. Le Olimpiadi 
Internazionali della Fisica si svolgono all'estero presso una sede stabilita 
dall'International Board. I Giochi di Anacleto inseriti nelle Olimpiadi Europee delle 
Discipline Scientifiche (EUSO), destinate a giovani di età inferiore ai 17 anni, sono 
mirati alla motivazione di un attivo interesse dei giovani per lo studio delle scienze che 
muovono i primi passi nella fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali e specifici • Consolidare, perfezionare e approfondire le conoscenze 
disciplinari • Sviluppare abilità di problem solving • Sviluppare la consapevolezza delle 
proprie abilità • Educare alla riflessione e stimolare la curiosità per le discipline 
scientifiche • Orientare gli studenti a future scelte di corsi universitari • Sviluppare un 
sano senso di competizione Competenze attese Fare esperienza e comprendere il 
significato dei vari aspetti del metodo sperimentale. Individuare strategie e applicare 
metodi per risolvere problemi di Fisica. La valorizzazione delle eccellenze potrà offrire 
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esempi concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del 
confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Destinatari

Gli alunni del secondo biennio e quinto anno del Liceo Scientifico per 

Olimpiadi di Fisica

Gli alunni del primo biennio per Giochi di Anacleto

Il Progetto è volto al Potenziamento delle competenze nelle discipline 

scientifiche e alla valorizzazione delle eccellenze e del merito.  

Il progetto ha validità triennale, per ogni anno scolastico, 2019/20 - 2020/21- 

2021/2022:

Le Olimpiadi si svilupperanno da Dicembre ad Aprile con tre prove che si 

succederanno durante l’anno:

la Gara di Istituto (di primo livello, nel mese di dicembre), •

la Gara Locale (di secondo livello, nel mese di febbraio) per i cinque 

migliori classificati nella gara di primo livello,

•

la Gara Nazionale (nel mese di aprile), per i vincitori della gara locale.•

Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolgerà 

alla fine del mese di maggio, verranno scelti i cinque componenti della 

squadra italiana che parteciperanno nel mese di luglio alle IPhO - 

Olimpiadi Internazionali della Fisica. 

•
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I Giochi di Anacleto: primi passi nella Fisica, si svilupperanno da Aprile a 

Maggio con due prove che si succederanno durante l’anno scolastico:

Domande e Risposte (nel mese di Aprile), •

Anacleto in Laboratorio (nel mese di Maggio).•

 

Valutazione del processo formativo

Si prevede un monitoraggio annuale di ciascuna delle fasi del progetto che 

sarà effettuato dal Docente Funzione Strumentale per la qualità e 

l’autovalutazione. 

 

Monitoraggio e rendicontazione sociale

Pubblicazione dei dati in forma aggregata riferiti alla partecipazione al 

progetto, ai risultati raggiunti nelle gare regionali e nazionali, alle 

competenze acquisite, alla valutazione dei docenti della ricaduta didattica e 

alla soddisfazione degli utenti. 

 

 PROGETTO PER LA SOLIDARIETA’: UN DONO PER L’ALTRO

Il progetto vuole promuovere negli alunni la scelta personale di un impegno gratuito 
per gli altri, per rafforzare la propria identità e scoprire la centralità della “persona 
umana” nella propria vita. In particolare si aiutano gli studenti ad approfondire il 
valore del dono, della gratuità, della condivisione nei confronti delle fasce più 
emarginate e più deboli della società, coniugandoli con atteggiamenti e 
comportamenti di impegno personale. Allo stesso tempo si vogliono costruire 
occasioni di riflessione e di dialogo sui temi dell’aiuto gratuito e della solidarietà e 
favorire un processo di avvicinamento tra i giovani e volontariato attraverso concrete 
esperienze solidaristiche in gruppi di volontariato organizzato. Il progetto si articola in 
percorsi inerenti la solidarietà e il volontariato con le seguenti iniziative: - Incontri di 
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formazione sulla cittadinanza attiva per i ragazzi italiani insieme ai minori stranieri non 
accompagnati con l’associazione “Save the children” - Educazione all’affettività con don 
Fortunato Di Noto e l’associazione “Meter” - Concorsi a tema - Giornata della 
solidarietà - Fiera del dolce - Adozione a distanza - Colletta alimentare - Incontri di 
formazione al volontariato con don Giuseppe Marraco, associazione” Talita Kum” - 
Rendiamo più belle e più accoglienti le nostre aule - Presepe vivente: segno di 
fratellanza, di accoglienza, di pace.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’altro, favorendo negli studenti un 
approccio positivo con la diversità, evitando l’emarginazione. Acquisire l’importanza 
del rapporto tra giovani, impegno volontario e solidarietà attraverso la conoscenza 
delle associazioni che operano sul territorio e dei soggetti volontari coinvolti. Acquisire 
l’importanza dell’impegno civico attraverso esperienze concrete di solidarietà e di 
volontariato. Sviluppare l'attitudine all’ascolto e al confronto con gli altri favorendo 
così la capacità di riflessione critica e il superamento di visioni preconcette nei 
confronti di argomenti, situazioni o persone. Contenuti e traguardi di competenze Il 
coinvolgimento in esperienze di solidarietà e di volontariato richiede una riflessione 
sulla motivazione e una consapevolezza sui valori che sostengono le azioni di 
volontariato e di solidarietà. Il percorso proposto prevede perciò degli incontri teorici 
con esperti, propedeutici alle varie iniziative. Attraverso l’iniziativa “Rendiamo più belle 
e più accoglienti le nostre aule” si da inoltre ai nostri studenti, la possibilità di 
diventare protagonisti della nuova immagine delle aule scolastiche del nostro Istituto 
attraverso la pitture delle pareti ormai purtroppo ricche di scritti scurrili e disegni 
volgari, privilegiando piuttosto aforismi sulla vita, sulla solidarietà, sull’amicizia scelti 
da loro stessi. Con ciò si veicolerebbe agli alunni il rispetto verso le cose comuni (classi 
e arredo scolastico) e il diritto ad una convivenza più dignitosa di alunni e docenti nel 
nostro complesso scolastico. Gli studenti interessati potranno scegliere tra le diverse 
opportunità di partecipazione sociale che il progetto prevede; potranno altresì 
sperimentare un percorso operativo all’interno di organizzazioni di volontariato 
opportunamente preparate e formate con compiti di tutoraggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Il progetto nella sua totalità ha una durata triennale, ma di anno in anno si 
valuteranno le attività più consone ai periodi che si vivono e alle 
problematiche che si affrontano. 

Il progetto interesserà maggiormente i locali dell’Istituto scolastico e si 
svolgerà durante le ore antimeridiane , ma poiché la cultura della 
cooperazione richiede anche la promozione di attività relazionali con il 
contesto territoriale, saranno attivati specifici laboratori della solidarietà da 
realizzarsi nel territorio insieme alle associazioni di volontariato. Alcune 
attività, come i concorsi a tema, si svolgeranno tutto l’anno, da ottobre a 
maggio. Le altre iniziative invece riguarderanno i giorni immediatamente 
precedenti o seguenti le festività del Natale e della Pasqua.   

Valutazione del processo formativo   

Il progetto attraversa in modo trasversale l’attività curricolare di tutte le 
discipline, in modo particolare i temi della solidarietà e del volontariato 
troveranno integrazione con la programmazione delle seguenti materie: 
Religione, Italiano, Storia, Filosofia , Scienze e Arte. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale    

Nella fase finale di ogni anno, per tutti e tre gli anni del percorso progettuale, 
i docenti verificheranno le esperienze vissute, gli apprendimenti acquisiti e il 
gradimento complessivo. 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXVIII EDIZIONE

Il progetto tende: - a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, come previsto dalla lettera d) delle priorità strategiche della nostra 
istituzione scolastica; - alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e al 
coinvolgimento degli alunni, come previsto dalla lettera p) delle priorità strategiche 
della nostra istituzione scolastica; - alla individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni, come previsto 
dalla lettera q) delle priorità strategiche della nostra istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Approfondire contenuti filosofici; - Adottare nuove strategie didattiche relative 
all’insegnamento/apprendimento della Filosofia; - Raccordare scuola, università, enti 
di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per 
diffondere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella 
formazione dei futuri cittadini - Confrontarsi nell’insegnamento/apprendimento della 
Filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, vista la partecipazione 
dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). Contenuti e traguardi di 
competenze La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia presuppone una buona 
padronanza nella conoscenza della storia della Filosofia in riferimento al problema 
gnoseologico, teoretico, etico-politico, estetico. Contribuisce a consolidare e 
potenziare le capacità critiche, quelle di argomentazione e quelle linguistiche, in 
particolare per i partecipanti alla sez. B della competizione (sezione internazionale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle seconde classi del secondo biennio e delle classi 

finali sia del Liceo linguistico sia del Liceo scientifico, non più di due studenti 

per classe. 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali articolate in due sezioni: 

sezione A da svolgersi in lingua madre italiana con tre fasi (Istituto, 

Regionale, Nazionale); sezione B in lingua straniera con quattro fasi (Istituto, 

Regionale, Nazionale, Nazionale, Internazionale). La gara consiste 

nell’elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua madre, per la sez. A, 

e scritto in lingua inglese per la sez. B, da scegliere su una rosa di quattro 

proposte elaborate dalla Commissione esaminatrice interna, composta dai 

docenti coinvolti nel progetto. Alla fase regionale accederanno quattro 

studenti autori dei due migliori saggi per la sezione A e due per la B, 
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selezionati dalla Commissione esaminatrice interna. La gestione e 

l’organizzazione delle fasi regionali, nazionali e internazionali sono a carico 

della S.F.I. I docenti, componenti della Commissione interna, devono 

predisporre le quattro tracce, da proporre nella fase d'Istituto, corredarle dei 

documenti necessari e correggere gli elaborati. La selezione d’Istituto deve 

essere svolta entro il 16 febbraio 2020, quella regionale sarà svolta entro il 

31 marzo 2020, quella nazionale dal 13 al 15 maggio, quella internazionale 

dal 16 al 19 maggio. 

Monitoraggio e rendicontazione sociale  

Agli alunni partecipanti verrà proposto un questionario e/o un’intervista volti 

a monitorare il gradimento dell’iniziativa e la ricaduta di essa 

nell’acquisizione e nel potenziamento delle competenze disciplinari.  

 PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA ED EUROPEA

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Promuovere 
la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità 
della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con 
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola -Educare 
alla solidarietà e alla tolleranza -Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, 
dialogare -Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione -Acquisire e sviluppare i valori che stanno alla base della convivenza 
civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità. -Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i 
percorsi nascosti dell’illegalità -Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle 
mafie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Conferenza sulle differenze di genere. Per le classi del triennio. •
Conferenza contro la violenza sulle donne (in collaborazione con 
l'associazione Thamaia). Per le classi del triennio.

•

Conferenze propedeutiche per il viaggio d'istruzione a Palermo: proiezioni di 
film e dibattiti inerenti agli uomini del nostro tempo che hanno combattuto la 
mafia (rivolto alle classi che aderiranno al progetto legalità e al viaggio a 
Palermo). 

•

Viaggio d'istruzione a Palermo (Progetto Legalità) maggio 2019. Rivolto a tutte 
le classi. 

•

Proiezioni cinematografiche su tematiche inerenti l'emancipazione femminile 
e la cittadinanza attiva. Per tutte le classi. 

•

Adesione alle attività dell'associazione "Libera". Partecipazione alla Giornata 
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafie (21 
marzo 2019). 

•

Conferenze delle forze dell'ordine. Progetto della Polizia di Stato "Le volanti 
nelle scuole - laboratorio di educazione civica applicata". Per tutte le classi. 

•

Partecipazione a concorsi che hanno per oggetto tematiche inerenti la 
legalità, la cittadinanza attiva ed europea per tutte le classi. 

•

Visita al museo storico dello Sbarco in Sicilia di Catania per le classi quinte. •

 PROGETTO “CAMBRIDGE 3.0” D’IMPLEMENTAZIONE DEL LICEO LINGUISTICO LICEO 
INTERNAZIONALE “CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL”

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD - 
Azione 7. Il Liceo è scuola accreditata Cambridge International School, finalizzata al 
conseguimento delle certificazioni IGCSE (International General Certificate of 
Secondary Education) in 4 discipline. Gli esami si svolgono in simultanea con tutte le 
scuole accreditate Cambridge del mondo e le prove registrate sono inviate a 
Cambridge International Examinations per la correzione e la valutazione imparziale. 
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Con il«Progetto Cambridge 3.0», collegato al «Progetto d'implementazione del Liceo 
Linguistico Liceo Internazionale "Cambridge International School"» previsto dal PTOF, 
si realizzerà uno spazio di apprendimento in cui gli studenti potenzieranno le 
competenze linguistiche e sosterranno gli esami.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi, finalità e risultati attesi corrispondono a quelli del progetto collegato, in cui si 
prevedono tra l'altro il potenziamento delle metodologie laboratoriali in un'ottica 
pluridisciplinare e interdisciplinare (cross-curricula teaching) e l'aggiornamento degli 
insegnanti coinvolti. Si prevede di attivare il «Learning by doing», ad es. tramite la 
produzione di elaborati autentici in lingua straniera; il «Cooperative learning» (gli 
studenti lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership e 
creano a loro volta materiale didattico); l’apprendimento differenziato per sollecitare 
tutti gli stili di apprendimento aumentando l’inclusione; la «Flipped classroom» (gli 
studenti studiano a casa autonomamente attraverso video resi disponibili su 
piattaforma cloud e poi lavorano in aula in maniera collaborativa o col tutoraggio del 
docente); il «Debate», ovvero «dibattito» (gli studenti sostengono o confutano una tesi 
dividendosi in due squadre – favorevoli e contrari –, ricercando informazioni, 
argomentando e affinando l’espressione linguistica). Attraverso la «Ricerca/azione» si 
mirerà a produrre cambiamenti migliorativi del processo di insegnamento- 
apprendimento, superando la distanza tra teoria e pratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Nel progetto «Cambridge 3.0» è previsto uno spazio di apprendimento per 

24 studenti, nel quale possono operare uno o due docenti. Per tutte le 

postazioni sono previste sedie mobili. L’altezza di banchi, tavoli componibili e 

sedie è conforme all’età degli studenti e risponde a principi di ergonomia. La 

modularità dell’arredo garantisce l’adattabilità dell’allestimento alle diverse 
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metodologie innovative adottate nell’ambito del Liceo Internazionale 

"Cambridge International School”, consentendo diverse combinazioni delle 

postazioni (tavoli singoli per attività individuali, disposizione a S per dialogo a 

coppie, configurazioni a ferro di cavallo o lineari con raggruppamento di un 

numero variabile di studenti, disposizione di 6 postazioni a cerchio per 

attività di gruppo o di squadra). 

Le attività di formazione dei docenti per l'utilizzo dell'ambiente di 

apprendimento assumono rilevanza strategica in coerenza con RAV, PDM, 

PTOF e si integrano con quelle previste dal «Progetto d'implementazione del 

Liceo Linguistico Liceo Internazionale "Cambridge International School"», che 

propone l'interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e discipline. 

La formazione verterà sul cloud, sulle risorse educative aperte, sull'e-

learning, nell'ottica di un'integrazione con le metodologie didattiche 

innovative (Learning by doing, Cooperative Learning, Apprendimento 

differenziato, Flipped Classroom, Debate, Ricerca/azione) e sarà rivolta non 

solo ai docenti di lingue, ma anche a quelli delle discipline per cui si prevede 

il conseguimento delle certificazioni IGCSE (International General Certificate 

of Secondary Education).   

 ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 2019-2022

La progettazione è conforme all'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico L. 107 del 
2015 Lettera G. comma 7 e alle risultanze del RAV. Contenuti Tornei scolastici interni, 
attività Federali o di Enti di Promozione Sportiva ,Campionati Studenteschi, meeting 
vari, scambi interscolastici, incontri amichevoli con squadre di società sportive, 
campus estivi ed invernali nazionali ed internazionali, Beach and Volley School.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
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creando le condizioni per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di porre 
la scuola , come punto di riferimento di una comunità aperta al territorio.; - Sviluppare 
una cultura sportiva che contribuisca ad aumentare le competenze di cittadinanza 
attiva -Migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione -Ridurre le distanze 
che esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile - Realizzare percorsi formativi 
integrati per giudici e arbitri, onde favorire la più ampia partecipazione degli studenti, 
ivi compresi quelli meno dotati o con disabilità - Favorire l’inclusione anche delle fasce 
più deboli e disagiate presenti fra i giovani - Aiutare i giovani a vivere la competizione 
come momento di verifica di se stessi - Far risaltare le qualità sportive di ogni allievo, 
soprattutto di quelli che ritengono di non avere alcuna attitudine e che non praticano 
sport in modo continuativo - Creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita 
intesa come regolare e quotidiana - Stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo sport 
condividendone i valori educativi - Favorire la partecipazione alle manifestazioni 
sportive studentesche nei vari livelli territoriali - Incoraggiare la pratica sportiva anche 
dopo la conclusione del percorso scolastico tale da apportare benefici allo sport 
nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Pianificazione delle attività  

Partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli 

territoriali, programmate dalle competenti Commissioni Organizzatrici dei 

campionati Studenteschi e alle attività proposte da enti autorizzati (Scuole- 

Università-Federazioni ).

 

 E.C.D.L. 2020
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Il programma di certificazione ECDL, oltre ad avere ricadute didattiche in tutte le 
discipline, aiuta a sfruttare appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia 
nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Inoltre, permette di utilizzare in modo più 
consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, e di utilizzare la rete con 
maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi e per comunicare e 
interagire online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e valorizzazione delle competenze digitali. Conseguimento di attestazioni 
relative alle competenze acquisite (ECDL START, ECDL CORE, STANDARD o 
ADVANCED). Tutte le suddette certificazioni sono rilasciate da AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) con la possibilità di sostenere esami 
presso il nostro Liceo, che è un Centro accreditato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari  

Alunni, personale della scuola e candidati esterni.

Tutte le attività riguardano l’anno finanziario 2020 e prevedono:

Un corso, (sette incontri da febbraio a maggio) finalizzato al superamento 
delle prove d’esame:  Computer Essential – Online Essential – Word 
processing – Spreadsheets – IT security  -  Presentation – Online collaboration  
-  Advanced word Processing  -  Using Database.

•

 Prove d’esame mensili (da febbraio a novembre). •

 PROGETTO “UN GIORNO AL LICEO............ PRINCIPE UMBERTO ”

Nell’ambito dell’attività di orientamento del nostro Liceo, tenuto conto delle linee 
d’indirizzo e degli obiettivi di processo per quanto concerne la continuità e 
l’orientamento, si ritiene necessaria un’azione di raccordo con gli altri ordini ed 
indirizzi scolastici. In particolare è necessario che gli studenti dell’ultimo anno della 
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scuola secondaria di primo grado debbano essere orientati nella scelta del percorso 
scolastico a loro più confacente con un’attività finalizzata, dapprima, a prendere 
consapevolezza delle proprie attitudini e, in seguito, a conoscere i docenti, visitare i 
locali e i laboratori del Liceo e ad entrare in contatto diretto con la didattica liceale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Orientare nella scelta del percorso di studi - Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica attraverso una scelta consapevole e corretta - Potenziare l’inclusione 
scolastica - Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale -
Coinvolgere attivamente i futuri studenti nella didattica liceale - Sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza delle attività didattico/culturali di 
un percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado Accoglienza in classe: 
L’attività è finalizzata a conoscere i docenti, entrare in contatto con la didattica liceale, 
visitare i locali e i laboratori, avere utili informazioni per una scelta corretta e 
consapevole. Contenuti e traguardi di competenze Lezioni caratterizzanti il nostro 
Liceo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari  

Gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di Primo grado del 

territorio. Gli alunni delle scuole medie del territorio che ne avranno fatto 

richiesta saranno ospitati per assistere a lezioni caratterizzanti i nostri 

indirizzi, scientifico e linguistico. 

Pianificazione delle attività  

Da Ottobre a Dicembre: contatti con le scuole e open day nelle scuole medie 

del territorio e nel nostro istituto, distribuzione brochures esplicative 
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Monitoraggio e rendicontazione sociale  

Numero alunni iscritti alle prime classi del nostro Liceo 

 CORSO DI CHITARRA

Garantire allo studente un’attività ricreativa e al tempo stesso formativa all’interno 
della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una conoscenza pratica dello strumento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari. alunni del liceo

Durata del progetto: 30 ore 

 ATTIVITA' EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Programmazione delle iniziative in tema di educazione alla salute L'educazione alla 
salute non è un problema specifico, ma un'educazione trasversale ben più complessa, 
con radici nell'ambiente culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. Essa 
nel mondo della scuola non si limita alla semplice informazione sanitaria né è affidata 
ad interventi episodici. La riappropriazione del valore alla salute viene considerato 
raggiungibile all'interno di una finalità più generale di "benessere" da realizzarsi su 
basi umane solide, su contesti ambientali umanizzanti capaci di far vedere ai giovani 
con evidente chiarezza il senso della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere uno stile di vita sano: - all'interno della scuola - all'interno del contesto 
sociale 2. Creare un clima relazionale positivo 3. Comprendere il legame esistente tra 
comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico - sociale. 4. 
Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

Anno scolastico 2018/2019 

AREA/AMBITO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

RACCORDO 
CON RAV 
/PDM/PTOF 

CLASSI  

DESTINATARI

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

ORARIO 
ANTIMERIDIANO 
O 
POMERIDIANO 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
MONITORAGGIO 
DELL’AZIONE 

Attivazione 
sportello C.I.C. 
per consulenze 
psicologiche 
individuali 

 Tutte le classi 
Ottobre 2018-
Giugno 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

Basic Life 

Support:

Dimostrazione 

teorico-pratica 

sulle manovre di 

primo soccorso

 Quinte Classi 
Novembre 
2018 

Antimeridiano Partecipazione 

Incontro 
informativo con 
Medici e Volontari 

 Quinte Classi 
Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 
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dell’AVIS e 
dell’AIDO sull’ 
importanza della 
donazione del 
sangue e degli 
organi, seguito da 
donazione 
volontaria del 
sangue 

Incontri 
informativi su 
“Prevenzione 
patologie 
oncologiche” 

 
Terze - Quarte - 
Quinte classi 

Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

MEDITERRANEO: 

“medi-aTTori in 

Sicilia”

e “Digital 

prevention of 

HIV, HBV e HCV”

 

Due 

Rappresentanti 

per classe di

tutte le classi 

Quarte - 

Quinte

Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

Incontro 
informativo su 
“L’importanza 
della 
vaccinazione” 

 
Prime - 
Seconde-Terze 
classi 

Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

Incontro 
informativo 
sull’uso del 
tabacco e sulle 
dipendenze da 
droghe e alcool 

 
Prime - 
Seconde-Terze 
classi 

Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

Incontro 
informativo sulle 

 
Prime - Seconde 
-Terze classi 

Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 
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nuove 
dipendenze:  
 videogiochi, 
cellulari, internet 
e giochi d’azzardo 

Incontro 
informativo su 
alimentazione e 
corretti stili di vita 

 Tutte le classi 
Ottobre 2018-
Aprile 2019 

Antimeridiano Partecipazione 

Incontri o 
iniziative 
provenienti dal 
territorio e da 
altri Enti 
accreditati 

 Tutte le classi 
Ottobre 2018-
Maggio 2019 

Antimeridiano Partecipazione

 COMUNICARE PER CREARE RELAZIONE

Comunicazione significa letteralmente "mettere in comune ". Ciò che viene messo in 
comune nella comunicazione non sono beni materiali ma più che altro sono " 
messaggi " che esprimono intenzioni, sensazioni, pensieri, sentimenti, informazioni. 
Essa risulta essere la base fondante dell’adattamento e del processo di socializzazione. 
Un soddisfacente comportamento relazionale e socializzante infatti, richiede lo 
stabilirsi di capacità cognitive ed emozionali espresse nella comunicazione 
interpersonale, che costituiscono pre-requisiti della massima importanza per 
l'adattamento sociale del soggetto: capacità di accettare critiche, capacità di prendere 
decisioni, capacità di affermare le proprie esigenze, idee e principi in maniera non 
aggressiva, capacità di dare e accettare richieste e istruzioni, capacità di emettere, in 
maniera adeguata, feedbacks sia positivi (complimenti, lodi) sia negativi (critiche, 
rimproveri) ai comportamenti degli altri, capacità di percepire correttamente il punto 
di vista dell'altro, Capacità di riconoscere e discriminare correttamente le emozioni, in 
se stessi e negli altri, capacità e disponibilità all’ apertura del sé, Capacità di 
cooperazione. La comunicazione, non è solamente linguaggio verbale ma l’unico 
strumento in nostro possesso per interagire con la realtà che ci circonda, ambiente 
compreso, in un sistema che potremo definire circolare e aperto. Comunicare non è 
una semplice facoltà mentale, ma una condizione essenziale della vita e dello stato di 
benessere di ogni essere vivente perché contribuisce a creare il senso di identità della 
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persona permettendole di trasmettere informazioni di varia natura a più individui che 
rimandano una risposta. Comunicare in modo efficace significa sapersi esprimere in 
ogni situazione con qualunque interlocutore sia a livello verbale che non verbale 
(espressioni facciali, la voce e la postura), in modo chiaro e coerente con il proprio 
stato d'animo. E’ la chiave che ci permette di entrare in relazione con l’altro; Conoscere 
ed utilizzare tecniche di comunicazione ed ascolto ci consente di “curare la relazione” 
perché di per sé la “relazione è cura”, tenendo presente che non esistono relazioni 
uguali perché non esistono individui uguali. Migliorare la conoscenza e 
consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri. Valorizzare le proprie risorse di 
gestione della comunicazione interpersonale, finalizzate alla costruzione di relazioni 
efficaci. Il Progetto intende innanzitutto fornire le conoscenze basilari e gli strumenti 
pratici necessari sul cosa è, cosa prevede e come utilizzare "la Comunicazione” per 
entrare in relazione con l’altro. Implementazione di: - Comunicazione, Gruppo e 
partecipazione; - Comunicazione, conflitto e ascolto Attivo; Relazione con i pari - 
Comunicazione Verbale e non; - Comunicazione Alfabetica e Digitale. Il tutto per 
promuovere lo scambio efficace d'informazione, evitando fraintendimenti ed 
imparando a rispettare i "ruoli" , i sentimenti e le necessità presenti vicendevolmente 
nel rapporto Insegnante – alunno, alunno-alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: Sviluppo di una comunicazione efficace e potenziamento delle 
competenze sociali e relazionali dei soggetti coinvolti. Obiettivi specifici: - Comunicare 
e relazionarsi, ascolto attivo ed empatia - Saper rapportare se stessi agli altri e 
all'interno di uno spazio fisico e virtuale - Sviluppare le capacità di espressione 
personale e collettiva - Migliorare la dimensione relazionale all’interno del gruppo, 
fornendo l’opportunità di creare relazioni diverse. - Promuovere la cooperazione e 
l’integrazione tra i soggetti coinvolte - Riconoscimento e gestione delle emozioni - 
Sviluppo della cooperazione e della negoziazione. Esiti previsti: - acquisizione di 
atteggiamenti positivi verso il rapporto con l’altro; - conoscenza delle proprie 
potenzialità espressive; - capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità 
comunicative organizzate e consapevoli; - costruzione della capacità di esteriorizzare 
opinioni, vissuti, emozioni; - capacità di condividere il proprio pensiero in un contesto 
che non vuole essere giudicante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

La realizzazione dell'intero percorso formativo sarà oggetto di monitoraggio 

per verificarne: 

la bontà delle scelte operative e metodologiche;•

il livello di soddisfazione e gratificazione ottenuto dagli alunni.  •

Metodologia: La metodologia presa in considerazione terrà conto dei diversi 

destinatari coinvolti. 

Essa prevede l'utilizzo di tecniche di facilitazione di gruppo come:

il circle-time, in grado di favorire la comunicazione in classe, in un clima non 

giudicante, di accettazione reciproca e rispetto , in grado d'interrompere la 

routine scolastica; È un gruppo di discussione centrato sul compito. Nel circle 

time si acquisisce la capacità di rispettare il pensiero dell'altro pur 

esprimendo il proprio, di mediare tra più idee, di riconoscere un argomento, 

di rispettare il tempo degli altri, di non deridere idee o sentimenti diversi dai 

propri, di stimolare chi ha difficoltà a parlare davanti a più persone.

•

Il Role playing formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica simulativa che 

richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, 

di rappresentare cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri 

partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 

rappresentazione manifesta. Ciò consente una successiva analisi dei vissuti, 

delle dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli, e 

più in generale dei processi di comunicazione agiti nel contesto 

rappresentato.

•

 PROGETTO D’IMPLEMENTAZIONE DEL LICEO LINGUISTICO LICEO INTERNAZIONALE 
“CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL”
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Allo scopo di implementare il Piano di miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti, nonché l’apporto dell’istituzione scolastica alla 
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e 
formazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 286 e con gli obiettivi formativi prioritari dell’Atto d’indirizzo del 
Dirigente Scolastico del 21/09/2015- Prot. n. 5157/C6, che trovano oggettivo riscontro 
negli obiettivi formativi del comma 7 della Legge n- 107/2015. A partire dall’a.s. 
2016/2017, su proposta del Dipartimento di Lingue Straniere ed approvazione degli 
Organi Collegiali dell’Istituto, è stata attivata una sezione di Liceo Linguistico 
Internazionale Cambridge School finalizzato al conseguimento delle certificazioni 
internazionali IGCSE (International General Certificate of Secondary Education.) Per 
permettere agli studenti di sostenere detti esami, il nostro Liceo Linguistico è stato 
riconosciuto ed accreditato quale Cambridge International School, dopo aver 
espletato le fasi previste dalla Cambridge University. Alla nostra scuola sono stati 
riconosciuti gli standard di qualità e di garanzia internazionali che hanno permesso 
l’inserimento nel normale corso di studi di alcuni insegnamenti (dal primo al quarto 
anno) che seguono i syllabus della scuola britannica, cioè i programmi che ogni anno il 
Cambridge International Examinations (CIE) redige ed invia alle scuole italiane 
riconosciute Cambridge School. Ciò significa che, relativamente alle discipline studiate 
in lingua inglese, i nostri studenti devono raggiungere gli stessi obiettivi dei propri 
omologhi inglesi e sostenerne i relativi esami a partire dal secondo anno di liceo. 
Pertanto, questo corso rappresenta un punto di forza e di eccellenza della nostra 
scuola. Gli esami vengono sostenuti all’interno del nostro Liceo, in quanto scuola 
accreditata Cambridge International School, nelle date e negli orari stabiliti dal CIE, che 
garantiscono la simultaneità in tutto il mondo, ma la prova di ciascuno studente viene 
inviata presso il Cambridge International Examinations per la correzione e la 
valutazione imparziale, secondo un range compreso tra A* e G. L’eventuale non 
superamento degli esami IGCSE non inficia la valutazione finale del normale corso di 
studi italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali : - Educare all’interculturalità - Promuovere la maturazione 
individuale dello studente attraverso le sollecitazioni culturali - Sviluppare il senso di 
responsabilità - Sviluppare la capacità di adattamento a situazioni nuove - Creare un 
collegamento tra l'esigenza scolastica ed una più ampia esperienza extra scolastica - 
Promuovere processi di socializzazione del gruppo Obiettivi specifici : - Potenziare le 
conoscenze e le competenze specifiche in campo linguistico-comunicativo attraverso 
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la promozione di iniziative che oltre a suscitare l'interesse verso la scuola, possano 
integrarsi con il curricolo - Conseguire le certificazioni IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education ) in 4 discipline - Orientare allo studio approfondito 
in campo linguistico - Contestualizzare le quattro abilità linguistiche - Conoscere la 
cultura del paese straniero in cui si parla la L2, attraverso lo studio del territorio, delle 
opere d'arte, delle testimonianze del passato -Favorire l'orientamento dei giovani per 
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali -
Rendere gli studenti responsabili del loro apprendimento e abituarli alla 
autovalutazione - Coinvolgere le altre discipline in un'ottica pluridisciplinare e 
interdisciplinare (cross curricula teaching) - Fornire competenze-chiave nella 
comunicazione in lingua straniera necessarie all'acquisizione delle Certificazioni 
Europee di livello B2 - Esercitare la lingua straniera in situazioni specifiche scelte, 
analizzate e progettate - Acquisire competenze linguistiche di base attraverso un 
'percorso comunicativo' basato anche sulle dinamiche comunicativo-relazionali in 
contesto ordinario - Approfondire la propria competenza linguistica in funzione di una 
futura mobilità interculturale e occupazionale - Recuperare negli alunni interesse 
verso lo studio (sia come frequenza regolare che come risultato degli apprendimenti) - 
Rafforzare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera - Fornire l’occasione 
di usare una lingua straniera in situazioni pratiche autentiche - Permettere agli 
studenti di vivere un’esperienza interculturale in un paese straniero - Approfondire la 
conoscenza del paese di cui si studia la lingua - Favorire una maggiore apertura verso 
le altre culture - Sviluppare pratiche didattiche interdisciplinari - Garantire 
l’aggiornamento degli insegnanti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari 

Gli alunni delle prime classi che, all’atto dell’iscrizione scelgono l’opzione 

Liceo Linguistico Internazionale. Per l’ammissione al percorso internazionale, 

gli alunni verranno sottoposti, prima della formazione delle classi, ad un test 
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di accertamento in ingresso che dimostri un livello A2 di conoscenza della 

lingua inglese. Qualora gli alunni fossero già in possesso di una certificazione 

di livello A2 (Ente certificatore riconosciuto), non verranno sottoposti ad 

alcun accertamento. 

Valutazione del processo formativo 

Conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE. Gli esami vengono 

sostenuti all’interno del nostro Liceo nelle date e negli orari stabiliti dal CIE, 

che garantiscono la simultaneità in tutto il mondo, ma la prova di ciascuno 

studente viene inviata presso il Cambridge International Examinations per la 

correzione e la valutazione imparziale, secondo un range compreso tra A* e 

G.  

L’eventuale non superamento degli esami IGCSE non inficia la valutazione 

finale del normale corso di studi italiano.  

Va precisato che le discipline studiate in lingua inglese, saranno 

parallelamente studiate secondo i programmi italiani e regolarmente 

valutate dai consigli di classe. 

Ulteriori possibilità formative 

Possibilità di accedere ai corsi per il conseguimento delle seguenti 

certificazioni internazionali: 

A) CAMBRIDGE PET e FIRST B) DELF B1 e B2 C) DELE B1 e B2 D) HSK 

 PROGRAMMAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE E STAGE TRIENNIO 
2019/2022

In coerenza con le priorità del RAV e gli obiettivi dell’Atto d’Indirizzo al Collegio Docenti 

157



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

e in riferimento alla normativa specifica di settore vigente, la scuola considera le visite 
guidate, i viaggi di istruzione e gli Stage come parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. Le finalità generali spaziano tra l’informazione generalizzata di 
carattere geografico, economico, artistico; l’approfondimento specifico; la 
documentazione su argomenti trattati; l’orientamento scolastico; la conoscenza delle 
realtà produttive del territorio; lo sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale; 
l’esperienza diretta della conoscenza degli ambienti storici, ambientali, urbani e 
culturali in generale. Il progetto, inoltre, vuole offrire agli alunni la possibilità di 
confrontare altre realtà territoriali con quelle del proprio territorio approfondendone 
gli aspetti ambientali, culturali e storici, cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso 
del tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed 
adeguato • Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli - socializzazione • 
Acquisizione di autonomia al di fuori dell'ambiente scolastico • Educazione all’arte di 
viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze Obiettivi culturali: • 
Avvicinare gli studenti all’architettura e al tessuto urbanistico di una città o 
all’ambiente di una regione • Approfondire gli aspetti scientifici connessi alla realtà di 
un territorio e/o di un ecosistema • Apprezzare il rapporto dinamico tra artisti del 
passato e i luoghi dove essi hanno lasciato la loro traccia • Implementare la capacità di 
fruizione delle testimonianze artistiche di un luogo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Procedure ad evidenza pubblica a legislazione 
vigente

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Programmazione Viaggi – Visite d’istruzione-Stage A.S. 
2019/20 

Mezzi di Destinazione Durata Classi
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trasporto
Cracovia e la Polonia 6 Giorni/5 

Notti
Aereo/Bus Triennio

Madrid e la Spagna 6 giorni/5 notti Aereo/Bus Triennio

Firenze e la Toscana 5giorni/4 notti Aereo/Bus Triennio

Napoli e la Campania 5giorni /4notti Bus Triennio

Beach and Volley School 
Scanzano Jonico

4giorni/3 notti Bus Tutte le classi

 
Destinazione Durata Mezzi di 

trasporto
Classi

Isole Eolie/Favignana 4 giorni/3 
notti

Bus Biennio

Calabria 3 giorni/2 
notti

Bus Biennio

Piazza Armerina e Aidone  
Morgantina

1Giorno Bus Biennio

Riserva Orientata di 
Cavagrande

1Giorno Bus Biennio

 
                                                               STAGE

Destinazione Durata Mezzi di 
trasporto

Classi

Inghilterra 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Spagna 7giorni-6notti Aereo/Bus  
Francia 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Germania 7giorni-6notti Aereo/Bus  

   
Programmazione Viaggi – Visite d’istruzione-Stage A.S. 
2020/21 

Destinazione Durata Mezzi di 
trasporto

Classi

Atene e la Grecia 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus Triennio

Parigi e la Francia 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus Triennio

Roma e il Lazio 4 Giorni/3 Notti Aereo/Bus Triennio

Puglia e Basilicata 5 Giorni/4Notti Bus Triennio
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Beach and Volley School 
Scanzano Jonico

4 giorni/3 notti Bus Tutte le classi

    
Destinazione Durata Mezzi di 

trasporto
Classi

Isole Eolie 4 giorni/3 
notti

Bus  

Sicilia Occidentale e 
Agrigento/Favignana

4 giorni/3 
notti

 

Ragusa, Scicli 1Giorno Bus  
Palermo 1Giorno Bus  

 
                                                               STAGE

Destinazione Durata Mezzi di 
trasporto

Classi

Inghilterra 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Spagna 7giorni-6notti Aereo/Bus  
Francia 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Germania 87giorni-6notti Aereo/Bus  

 
Programmazione Viaggi – Visite d’istruzione-Stage A.S. 
2021/22 

Destinazione Durata Mezzi di 
trasporto

Classi

Berlino, Germania 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus Triennio

Barcellona e la Spagna 6 Giorni/5 Notti 6 Giorni/5 Notti Triennio

Napoli e la Campania 5giorni /4notti Bus Triennio

Puglia e Basilicata 5 Giorni/4Notti Bus Triennio

Beach and Volley School 
Scanzano Jonico

4 giorni/3 notti Bus Tutte le classi

    
Destinazione Durata Mezzi di 

trasporto
Classi

Isole Eolie 4 giorni/3 
notti

Bus  

Sicilia Occidentale e 
Agrigento/Favignana

4 giorni/3 
notti

Bus  
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Piazza Armerina e Aidone  
Morgantina

1Giorno Bus  

Siracusa 1Giorno Bus  

 
                                                               STAGE

Destinazione Durata Mezzi di 
trasporto

Classi

Inghilterra 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Spagna 7giorni-6notti Aereo/Bus  
Francia 7 giorni-6 notti Aereo/Bus  

Germania 7giorni-6notti Aereo/Bus  

 

 PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Area tematica di 
riferimento: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
AVVISO 10862 del 16/09/2016 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio "
APPRENDENDO INCLUDENDO
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Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-225
 “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

E PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI”
TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA
DESTINATARI

Sport on the beach 
(Beach tennis e Beach 
volley)

30h Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

alunni di tutte le classi

Pallatamburello, 
Badminton e Pallavolo

30h Educazione motoria; 
sport; gioco didattico

alunni di tutte le classi

Corso di fotografia 30h Arte; scrittura creativa; 
teatro

alunni di tutte le classi

Corso AUTOCAD 2D 30h Orientamento post 
scolastico

alunni triennio Liceo 
Scientifico

Teatriamo in tutte le 
lingue del mondo

60h Potenziamento della 
lingua straniera

alunni  del primo biennio 
Liceo Linguistico

Mat-help 30h Potenziamento delle 
competenze di base

alunni delle classi prime, 
seconde e terze 

Leggere, scrivere,re-
interpretare

30h Potenziamento delle 
competenze di base

alunni di tutte le classi

Il valore della differenza 30h Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 
comuni

alunni di tutte le classi

 

 
 

 PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - COMPETENZE DI BASE

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

COMPETENZIAMOCI
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-206

"AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 
BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE 
TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

AL I E AL II CICLO"
TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI

Il volto letterario di Catania 60h Lingua madre alunni del primo biennio

Matematica con Excel e 
Geogebra

60h Matematica alunni del primo biennio

Sostegno e consolidamento  
 delle competenze 
scientifiche di base

60h Scienze alunni del primo biennio

Destino Español B1 30h Lingua straniera alunni delle classi seconde e 
terze

Destination English B1 30h Lingua straniera alunni delle classi seconde e 
terze

Destination Français B1 30h Lingua straniera alunni delle classi seconde e 
terze
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 PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RIORIENTAMENTO

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
AVVISO 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento

SCELTE DI LIBERTA'
Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-358

"AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE 
DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI"

 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI

Un mosaico di scelte 1

Un mosaico di scelte 2

30h+30h Orientamento per il 
secondo ciclo

alunni delle classi prime, seconde 
e terze  del Liceo Scientifico

Un mondo di scelte 1

Un mondo di scelte 2

30h+30h Orientamento per il 
secondo ciclo

alunni delle classi prime, seconde 
e terze  del Liceo Linguistico
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PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

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

scuola-lavoro

LAVORIAMO E CONOSCIAMO CATANIA

Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-19

"AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D'IMPRESA"

 

 

 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA

DESTINATARI

Conosci...amo Catania 1 90h Percorso di alternanza N. 15 Alunni di due classi 

quarte individuate (1 quarta 
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AVVISO 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro

LAVORO, PARLO, IMPARO

Codice 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-16

"AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI-TRANSNAZIONALI 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

D'IMPRESA"

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA

DESTINATARI

Alunni delle classi quarte e 

terze del Liceo linguistico 

che studiano la lingua 

francese, in possesso di 

competenze linguistiche 

certificate di livello B1

J'étudie en travaillant 90h Percorso di alternanza 

scuola-lavoro all'estero

 

    scuola-lavoro all'estero

 

linguistico e 1 quarta 

scientifico)

Conosci...amo Catania 2

 

90h

 

Percorso di alternanza 

scuola-lavoro all'estero

 

N. 15 Alunni appartenenti 

alle due classi quarte 

individuate di cui sopra

90h

 

Percorso di alternanza 

scuola-lavoro all'estero

 

N. 15 Alunni appartenenti 

alle due classi quarte 

individuate di cui sopra

Conosci...amo Catania 3

N.B. IL NUMERO TOTALE DEGLI ALUNNI DELLE DUE CLASSI 

QUARTE INDIVIDUATE DEVE ESSERE DI CIRCA 45 ALUNNI
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 PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

AVVISO 4427 del 05/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio   artistico e paesaggistico

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-141
"AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA D'IMPRESA" 
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TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA

DESTINATARI

L'esplorazione storico-
artistica-archeologica 
della via Crociferi

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

 

 

Progettazione, curatela e 
realizzazione di un 
percorso espositivo

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

 

Adottiamo la Chiesa di 
San Francesco Borgia

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

 

 

 

 PROGETTAZIONE PON FSE 2014/2020 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE- 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze attese sono analiticamente descritti nella 
piattaforma PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e/o esterno come da 
procedure avvisi PON
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
AVVISO 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-651 
"COMPETENZE TRASVERSALI"

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA

DESTINATARI

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

Alunni del triennio

“Laboratorio di 
democrazia: vivo la 
costituzione”

30h Civismo, rispetto delle 
diversità e 
cittadinanza
attiva

Alunni del triennio

 

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

"LA NOSTRA EUROPA DEL FUTURO"  
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-183

COMPETENZE DI BASE
TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA
DESTINATARI

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

Our future  Europe 30h Cittadinanza Europea 
propedeutica al 
modulo" English: a 
passport to Europe"
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hanno ottenuto valutazioni 
particolarmente positive in 
Inglese

Notre Europe de 
l'avenir

30h Cittadinanza Europea 
propedeutica al 
modulo " Le Français: 
un passeport pour 
l'Europe "

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

Unser Europa der 
Zukunft

30h Cittadinanza Europea 
propedeutica al 
modulo "Deutschland 
als pass für Europa "

n. 15 alunni delle classi 
quarte e terze che studiano 
la Lingua Tedesca, che 
sono in possesso di  
 competenze linguistiche 
livello B1 e che hanno 
ottenuto valutazioni 
particolarmente positive in 
Tedesco

 

 PROGETTO ERASMUS + MILES 2018-1-ES01-KA229-050111_3 (MOVEMENT IMPROVES 
LEARNING EXPERIENCE IN SCHOOLS )

Il progetto M.I.L.E.S, (Movement improves learning experience in schools), si svolgerà 
nel biennio scolastico 2018-2020. Il progetto viene rivolto a due seconde liceali del 
nostro istituto e durante i 2 anni di articolazione del progetto, le 2 classi scelte 
attueranno le strategie proprie progetto così come di seguito descritto. Una classe 
sarà denominata “Gruppo Sperimentale” e un’altra classe sarà denominata “Gruppo di 
Controllo”. Il “Gruppo Sperimentale” svolgerà tutte le principali attività fisiche e i vari 
test previsti, dal progetto. All’inizio del progetto, alle due classi partecipanti verranno 
somministrati i Test sull’attenzione per una iniziale valutazione. Il “Gruppo di 
Controllo”, ci aiuterà a confrontare i progressi e i risultati che l’aumento dell’attività 
fisica quotidiana e delle varie attività previste, potranno incidere significativamente, 
sull’attenzione, sul profitto dei partecipanti , sul benessere dell’ intera comunità 
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scolastica, sul rapporto con gli insegnanti, con i genitori e sulla disciplina. Le scuole 
partecipanti, dovranno elaborare un logo relativo al progetto che nel corso della prima 
mobilità parteciperà alla scelta del logo del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dimostrare che un aumento dell'attività fisica quotidiana e del movimento in classe: -
Migliora la salute fisica e mentale degli studenti in prima istanza e ha ripercussioni 
indirette sull'intera comunità scolastica,sui genitori e sugli insegnanti -Migliora il 
rendimento scolastico -Incide positivamente sulla disciplina - Aumenta l'attenzione 
degli studenti,in particolare riguardo agli studenti con diagnosi di AD / HD (Disturbi 
dell’attenzione) -Migliora le abitudini salutari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Figure professionali previste nella 
progettazione Erasmus +

Approfondimento

Metodologia 

Nel corso dei 2 anni scolastici, programmeremo un aumento della quantità 
di attività motorie e delle pause delle lezioni per gli studenti di terza e quarta, 
partecipanti al progetto. 

Educazione fisica quotidiana. Esercizio aerobico (70-90% della frequenza 
cardiaca massima)

•

Brain Breaks     •
Attuazione di tornei vari ( Pallavolo, Basket, Badminton, Pallatamburtello ecc. 
) 

•

 Durante questi 2 anni verranno prese misure sistematiche su : 

-Capacità di concentrazione

-Ragionamento logico

-Rendimento scolastico: voti per tutto l'anno scolastico

171



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

-Incidenze disciplinari: evoluzione del comportamento tenuto durante l'anno 
scolastico

- Misurazione dell'attenzione, iperattività e cambiamenti nei comportamenti 
nei confronti degli insegnanti attraverso questionari standardizzati

- Misurazione dell'attenzione, iperattività e cambiamenti nel comportamento 
verso la famiglia attraverso la standardizzazione

- Questionari di valutazione sulle abitudini salutistiche completate: 
comportamento alimentare, attività fisica, durata / qualità del sonno e 
benessere emotivo. 

Di seguito vengono riportate le figure della comunità scolastica, chiamate a 
partecipare al progetto. 

1 Coordinatore del progetto, per ogni paese partecipante, che coordina le 
attività educative, con  il compito di  raccogliere e condividere i dati prodotti 
e gestire i bisogni che si manifestano durante le mobilità.  

2  Docenti di Scienze Motorie per scuola: Da metà novembre 2018, avranno il 
compito di gestire le  attività fisiche, nelle classi partecipanti al progetto.  

Gli studenti  di queste  classi svolgeranno attività aerobiche   al 70-90% della 
frequenza cardiaca. Comunicheranno ai docenti , dei consigli di classe 
partecipanti, come introdurre il movimento in classe introducendo le  Pause 
Cinestetiche ( si  tratta di brevi interruzioni delle lezioni  in classe che 
consentono agli studenti di utilizzare movimenti di tipo diverso) al fine di 
rifocalizzare l'attenzione in modo da essere pronti al proseguimento delle 
lezioni. Organizzeranno inoltre  attività di giochi sportivi all’aperto, quali  ( 
Pallavolo, Basket, Badminton, Tamburelli, ecc.).  

1 Psicologo scolastico per scuola: avrà il compito di monitorare il 
ragionamento logico e i risultati dell'attenzione sulle prestazioni di entrambi i 
gruppi. Si occuperà del  confronto statistico,  dei risultati e della creazione di 
dati per confermare l’ipotesi che l'attività fisica  incide positivamente sul 
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profitto e migliora la capacità di attenzione in quegli studenti con ADD e 
ADHD (deficit di attenzione con o senza iperattività). 

Almeno 5 insegnanti, di diverse discipline, delle 2 classi partecipanti, ( 
Sperimentale-Controllo),  applicheranno le  pause cinestetiche in classe,  con 
il  compito di  raccogliere dati sull'evoluzione delle  performance scolastiche 
e sul miglioramento del comportamento. 

I 50 genitori degli studenti partecipanti, avranno il compito di raccogliere i 
dati sulle abitudini di routine (qualità del sonno, alimentazione, fisica attività 
e benessere in generale) attraverso questionari, successivamente forniti. 

Le 25 famiglie del Gruppo Sperimentale, dovranno ospitare  gli studenti 
provenienti dagli altri paesi partecipanti al progetto nei diversi scambi 
transnazionali, in un’ ottica di condivisione, socializzazione e partecipazione 
indicate dal Progetto Erasmus plus.

 PROGETTO ERASMUS + A GREEN EUROPEAN TOWN

Il progetto ha lo scopo di far sorgere l’interesse degli studenti per le scienze naturali e 
per la sostenibilità ambientale. La priorità è l’interdisciplinarietà-integrazione di 
diverse materie, quali Arte-Architettura-Scienze Naturali-Informatica-lingue straniere-
Media-Lingua madre e Studi sociali. Durata del progetto 24 mesi Partner: Estonia-
Italia-Portogallo-Francia-Bulgaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è di insegnare agli studenti -uno stile di vita rispettoso 
dell’ambiente - Architettura rispettosa dell’ambiente nella propria scuola e nelle scuole 
partner del progetto, progettando aree verdi ricreative , case ecosostenibili, quartieri 
cittadini, creando un website virtuale delle città ecosostenibili europee, coinvolgendo i 
giovani in questo processo di sviluppo e usando le lingue durante tutte le attività del 
progetto. La lingua dei lavori è la lingua inglese Risultati attesi - Elaborare un progetto 
di una città virtuale europea, ecologica che utilizzi risorse energetiche sostenibili con 
progetti architettonici ecosostenibili -Presentare proposte concrete alle autorità locali, 
per quanto riguarda il progetto e lo sviluppo di una città per migliorare gli spazi 
cittadini, i trasporti , il riciclo dell’acqua .ecc. - Produrre un Booklets sulla conoscenza 
ambientale , sullo stile di vita ecosostenibile, sulla differenziazione , riciclo, il riuso e la 
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riduzione dei rifiuti - Mostre sugli effetti visivi del riscaldamento globale, inquinamento 
e campagne ambientali. Progetti scolastici che promuovano, uno stile di vita 
ecosostenibile, scambio di libri usati, giocattoli, vestiti, differenziazione rifiuti, 
risparmio energetico - Proposte rivolte al Parlamento Europeo alla fine del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Figure professionali previste nella 
progettazione Erasmus +

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO ERASMUS+ CONSTRUISONS L'ESPACE DE VIE DE DEMAIN- LET'S BUILD 
TOMORROW LIFE SPACE

Il progetto è volto a far acquisire agli studenti la padronanza dell'uso di dispositivi 
mobili e la familiarizzazione con le pratiche digitali, al fine di indirizzarli a farne uso 
come elementi motivanti dell'apprendimento e come risorse educative per attività 
pratiche e sperimentali spendibili in contesti reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incoraggiare l'uso di metodologie d'insegnamento e di apprendimento usando le TIC 
- Costruire risorse educative vicine a situazioni di apprendimento pratiche e reali - 
Sviluppare competenze per l'uso delle risorse digitali - Sviluppare capacità di 
comunicazione orale e scritta nelle lingue straniere - Promuovere l'inclusione in diversi 
contesti sociali ed educativi

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il progetto prevede attività da svolgersi in mobilità, a ciascuna delle quali 
parteciperanno 2 docenti e 4 alunni, per un totale di 20 alunni. Si prevede di 
costituire team di progetto per sviluppare le tematiche previste per ogni 
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singola mobilità.

 DALL'ARMONIA DI VOCI ALL'ARMONIA DI VITA

Il progetto si propone l’attivazione di un laboratorio di canto corale che permetta di 
beneficiare di un coro permanente, con la finalità di promuovere il valore formativo 
della musica dal punto di vista creativo, affettivo e relazionale, all’interno 
dell’educazione alla cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche e musicologiche su 
fatti, opere, eventi, repertori sia storici che contemporanei, favorendo l'ascolto 
consapevole. - Elaborazioni autonome del materiale sonoro (improvvisazione e 
composizione), sviluppando la dimensione creativa. - Contributo al senso di 
appartenenza sociale - Sviluppare il senso di appartenenza all'istituzione scolastica e al 
territorio - Acquisire e sviluppare resilienza - Perpetrare la memoria di studenti 
meritevoli - Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. COMPETENZE - Imparare a 
cantare insieme e a utilizzare correttamente la voce - Sviluppare capacità ritmiche, di 
produzione vocale, l'intonazione e la capacità percettiva dell'ascolto - Favorire la 
socializzazione, l'integrazione e la cooperazione - Sensibilizzare i ragazzi alla 
riflessione, al dialogo sui temi dell'aiuto gratuito e della solidarietà, favorendo un 
approccio positivo alla diversità e all'emarginazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà da Settembre a Giugno. Le attività previste sono:

svolgimento di un'attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni•
Tutoraggio volontario di insegnanti•
Studio laboratoriale•
Concerto di fine anno in memoria di Raffaele Barresi•
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La Valutazione del processo formativo avverrà attraverso l'organizzazione di 
concerti di promozione della scuola; attività di accoglienza nei progetti 
esterni; organizzazione di concerti di solidarietà. 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Preparazione degli alunni a intervenire in casi di estrema urgenza e all’acquisizione di 
eventuali competenze di primo soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare gli alunni affinché assumano atteggiamenti adeguati in caso di emergenza. 
Studio delle patologie più comuni e istruzione pratica sulle manovre di primo 
soccorso. Eventuale conseguimento dell'attestato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno/esterno

Approfondimento

Il progetto sarà realizzato con la disponibilità volontaria di un medico 
proposto dalla famiglia dello studente Raffaele Barresi. Per 25 alunni potrà 
essere rilasciata gratuitamente la certificazione, per 100 alunni tra quelli che 
chiederanno di partecipare è prevista l’informazione. 

 PROGETTI PROGRAMMA INTESA ASSESSORATO REGIONALE E ROTARY 
INTERNATIONAL

I progetti, finalizzati ad attività di divulgazione, informazione e formazione in materia 
di tutela della salute e qualità degli stili di vita, sono offerti gratuitamente dal Rotary e 
rientrano in un protocollo d’intesa firmato con la Regione Sicilia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere competenze in chiave di cittadinanza - Diffondere l'acquisizione della 
cultura dell'educazione alla salute
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno/esterno

Approfondimento

Si riportano le denominazioni tematiche dei singoli progetti

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO E ADDESTRAMENTO ALL’USO DEL 

DEFRIBILLATORE

•

 DIFFUSIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA E PREVENZIONE DELLA MALATTIA 

DIABETICA

•

 PERCORSO EDUCATIVO SULLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE•

 PROGETTO “SMETTERE DI FUMARE”•

 PROGETTO “UN MARE SENZA PLASTICA”•

 PROGETTO “L’ACQUA BENE PRIMARIO”•

 INIZIATIVE “SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE”•

PROGETTO "STALKING E VIOLENZA SULLE DONNE"•

 

 ATTIVITÀ SPORTIVA OFFBALL

Il progetto è finalizzato alla partecipazione al quinto torneo scolastico nazionale di 
offball e si propone un percorso di crescita positiva, promuovendo competenze socio-
relazionali all'inteno di un contesto sicuro, inclusivo ed educativo, come quello della 
scuola. Il progetto, inoltre, mira al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico-
relazionale e intende promuovere la socializzazione e il rispetto delle regole, del fair 
play e contrastare i fenomeni di devianza giovanile quali il bullismo, le dipendenze, 
ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: - prendere coscienza della propria immagine fisica ed interiore - 
accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima senza vanto 
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e la seconda senza animosità - divertirsi con il gioco - promuovere la sportività sapere 
relazionarsi e integrarsi armoniosamente con gli altri - prendere coscienza delle 
proprie modalità espressive e comunicative - promuovere un comportamento sociale 
positivo che comprende autodisciplina, responsabilità e rispetto di sè e degli altri. 
OBIETTIVI SPECIFICI: - sviluppare in maniera corretta gli schemi motori di base - 
eseguire circuiti ludico motori con scioltezza e coordinazione - sapersi muovere in 
modo corretto e coordinato in base alle situazioni di gioco richieste -acquisire 
consapevolezza del proprio corpo all'interno dello spazio - applicare le regole del gioco 
nelle varie dinamiche della partita - comprendere ed applicare le regole del gioco 
proposto TRAGUARDI DI COMPETENZE Coordinazione; consolidamento e 
potenziamento di tutti gli schemi motori di base; circuiti ludico-motori; gioco 
dell'OFFBALL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà nel periodo fine gennaio- fine maggio 2020 con 
cadenza settimanale, per 15 giorni di 2 ore ciascuno.

Le modalità previste per il monitoraggio e rendicontazione sociale si 
attueranno con il controllo delle presenze/assenze alle varie fasi dell'attività 
progettuale, nonchè dei risultati raggiunti dalla squadra nel Torneo 
nazionale. I risultati sportivi ottenuti saranno divulgati attravferso i canali di 
informazione per la pubblicazione dei risultati e attraverso la pubblicazione 
degli stessi sul sito della scuola. 

 BENVENUTI AL PRINCIPE

Il progetto è volto a valorizzare la creatività degli studenti, in particolare le loro 
capacità di drammatizzazione o espressività artistica e musicale. Esso si inserisce 
all'interno delle attività di Orientamento ed è finalizzato a potenziare le capacità 
organizzative, cooperative, collaborative degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Potenziare le capacità organizzative, cooperative, collaborative degli studenti - 
Incrementare la metodologia cooperativa e le attività di gruppo - Implementare le 
attività laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto prevede la realizzazione di attività di accoglienza e orientamento 
degli studenti delle scuole secondarie di primo grado da svolgersi in un 
pomeriggio con prolungamento serale. Le attività saranno realizzate in 
sinergia tra Docenti, Studenti e personale scolastico. 

 CORSO DI DIALETTICA E DEBATE

Il progetto di propone di migliorare la capacità oratoria degli alunni e le loro capacità 
dialettiche, sviluppando competenze di public speaking e di educazione all’ascolto, 
attraverso la simulazione di dibattiti moderati da un tutor.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso critico e il pensiero divergente degli studenti Sviluppare la 
creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo e il monitoraggio delle 

competenze acquisite avverrà  attraverso la somministrazione di un 

questionario di gradimento. 

 RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA
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Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni allo studio delle discipline classiche, 
organizzando conferenze nei locali scolastici e pullman per le rappresentazioni teatrali 
a Siracusa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzazione alla conoscenza delle discipline classiche (in collaborazione con 
l'INDA). - Consapevolezza della dimensione interdisciplinare degli studi letterari, con 
particolare riferimento all'applicazione della psicologia alle letterature antiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto prevede l'organizzazione di conferenze nei locali scolastici e la 
trasferta degli studenti in pullman per assistere alle rappresentazioni 
classiche in programma al Teatro Greco di Siracusa.

 LABORATORIO DI DIBATTITO

Il progetto si propone di promuovere la creatività e la coscienza critica degli studenti 
tramite discussione di argomenti di attualità, con 10 incontri di due ore da realizzarsi 
da gennaio a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti di trattare tematiche importanti di attualità, per arricchire il 
loro piano culturale in un contesto meno formale, consentendo la socializzazione e il 
dibattito tra pari e stimolando lo sviluppo di una coscienza critica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il laboratorio si svolgerà da Gennaio a Maggio e tratterà le seguenti 
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tematiche di attualità:

Rispetto e tutela dell'ambiente•
Parità di genere•
Bullismo e cyberbullismo•
Omofobia•
Razzismo•
Guerre nel mondo che viviamo•
Eutanasia e aborto•
Disoccupazione giovanile•
Dipendenza tecnologica•
Malattie sessualmente trasmesse•

 CORSO PATENTE AM

Il progetto si propone di facilitare l’accesso alla preparazione teorica per il 
conseguimento della patente AM e si rivolge a 30 studenti di prime e seconde classi 
del liceo scientifico e linguistico, da scegliere tramite sorteggio dei richiedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione stradale volta al conseguimento della patente AM; approfondimento di 
argomenti legati al Codice della Strada e alla segnaletica stradale; conoscenze sul 
funzionamento dei ciclomotori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/esterno

 PERCORSO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO LEGGE 104/2013

Il progetto si propone di sperimentare iniziative innovative di orientamento, 
approfondendo le questioni legate alla complessità e varietà delle professionalità 
presenti nel mondo del lavoro, coinvolgendo e sensibilizzando le famiglie e i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare la logica che l'orientamento costituisce parte integrante dei curricula di 
studio e, più in generale, del processo educativo. - Porre l'individuo al centro del 
sistema, affinché sia in grado di orientarsi in maniera critica nella realtà complessa in 
cui si trova a vivere e ad inserirsi, sia capace di fare le proprie scelte in coerenza con le 
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proprie caratteristiche, attitudini e il proprio progetto personale continuamente 
verificato e riposizionato in rapporto alle contingenze sociali e lavorative. - Avviare un 
coinvolgimento maggiore delle famiglie e degli attori del territorio al fine di costruire 
una rete efficace e competente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno/esterno

Approfondimento

Il progetto prevede la possibilità di costruire una rete con Università, Scuole, 
Enti, Associazioni del territorio.

 PROGETTO E-LABOR-ANDO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare l’interesse e la partecipazione per le attività scolastiche - Motivare nei 
confronti della scuola e dello studio - Utilizzare le risorse della rete per migliorare il 
proprio metodo di studio - Migliorare le conoscenze dei principali software applicativi - 
Conoscere Internet e sapersi destreggiare nel mondo della rete fra potenziali pericoli e 
false informazioni
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

I incontro

Il laboratorio si svolgerà durante il mese di novembre in orario pomeridiano e sarà 

rivolto a 15 alunni. Nel corso degli incontri saranno affrontati i seguenti contenuti:

Esplorazione della tridimensionalità attraverso l'utilizzo dei principali 

strumenti di programmi per il disegno in 3D

•

Interfaccia grafica•

Strumenti di SketchUp: selezione e cancellazione, strumenti di modifica, le 

viste dei diversi piani

•

Progettazione di un arredo urbano: fontana•

Progettazione di uno spazio scenico teatrale, introduzione di elementi scenici 

praticabili.

•

Il progetto sarà valutato attraverso la somministrazione di un questionario di 

gradimento.

 PROGETTO PEER EDUCATION IN SALUTE RIPRODUTTIVA

Il progetto si propone di informare e sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche 
dell'educazione alla sessualità e alla salute sessuale riproduttiva. Gli incontri saranno 
tenuti da Peer Educators opportunamente formati tramite corsi nazionali e regionali, i 
quali attiveranno un processo orizzontale (peer to peer) di passaggio di conoscenze 
tramite dibattiti di gruppo e attività interattive al fine di stabilire una relazione con i 
giovani studenti e così passare il giusto messaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Informare e sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche dell'educazione alla sessualità e 
alla salute riproduttiva - Incrementare le conoscenze dei giovani in materia di rapporti 
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sessuali e rischi associati - Sensibilizzare i giovani sull'importanza 
dell'autodeteminazione nella propria identità di genere e orientamento sessuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Peer Educators

Approfondimento

Le attività previste dal progetto si articoleranno in due incontri con il gruppo 

classe, uno di due ore e il secondo di tre ore didattiche consecutive da 

concordare con i  Docenti. Il metodo utilizzato (peer to peer) consentirà di 

rafforzare la coesione del gruppo, affidandogli la responsabilità di decidere 

le modalità di gestione del tempo e degli spazi comuni e il rispetto delle 

regole. I Peer Educators guideranno esercizi di roleplaying, di didattica 

interattiva e brainstorming allo scopo di ampliare le conoscenze degli 

studenti, prevenire episodi di discriminazione e far acquisire il rispetto per 

posizioni ed opinioni diverse dalle loro.

Il progetto sarà valutato attraverso valutazioni grafiche eseguite dagli 

studenti, Secret Box per la valutazione anonima ed eventuali domande e 

consigli; questionario pre e prost sessione. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I risultati attesi, da raggiungere attraverso il 
coinvolgimento di studenti, docenti, 
personale ATA, sono i seguenti:

- Adeguamento delle aule all'utilizzo della LIM 
o di tecnologie alternative di proiezione. 
Utilizzo dei dispositivi touch in dotazione alla 
scuola per la didattica, anche attraverso 
nuove soluzioni software.

- Implementazione della piattaforma di e-
learning  Moodle per la condivisione di 
materiale in formato digitale, per la 
somministrazione  e correzione automatica 
di test a risposta chiusa, a risposta aperta 
univoca, a completamento, nonché per la 
somministrazione di esercizi domestici on 
line. 

-Utilizzo di una piattaforma digitale on line di 
Istituto (Google Apps for Education) che 
permette a tutti i docenti e agli studenti la 
condivisione di attività e la diffusione di 
buone pratiche.

- Produzione di nuove Risorse Educative 
Aperte (OER) per favorire la condivisione e la 
collaborazione nell'ottica di promuovere la 
cultura dell'apertura.

- Creazione di materiale condiviso (cartelle 
condivise sulla piattaforma di istituto)  
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STRUMENTI ATTIVITÀ

finalizzata alla dematerializzazione in ambito 
didattico e amministrativo.

-Ulteriore potenziamento dell'utilizzo del 
registro elettronico Argo.

- 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.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I risultati attesi, da raggiungere attraverso il 
coinvolgimento del corpo docente e degli 
studenti, sono i seguenti: 

- Avvio, dalle prime classi, del corso opzionale 
di calcolo computazionale e robotica.

-Coinvolgimento degli alunni e dei docenti in 
attività di coding, con software dedicati.

-Sviluppo delle competenze digitali delle 
studentesse e degli studenti, anche nell'ottica 
della parità di genere in campo tecnologico.

-Utilizzo di piattaforme  di e-learning nella 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

somministrazione e correzione di prove 
comuni e di altre forme di utilizzo delle stesse 
a sostegno della didattica. 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I risultati attesi, da raggiungere attraverso il 
coinvolgimento del corpo docenti e degli 
studenti, sono i seguenti:

-Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa, 
anche in ambienti di apprendimento 
innovativi.

-Coinvolgimento dei docenti nell'utilizzo di 
testi digitali e nell'adozione di metodologie 
didattiche innovative, nell'utilizzo della LIM e 
di altri strumenti per la didattica digitale in 
aula, anche attraverso apposite attività di 
formazione.

- Implementazione di nuovi scenari e processi 
didattici per l'integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l'uso di dispositivi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuali a scuola (BYOD).

-Partecipazione alle attività formative dell'AIF 
(Associazione per l'Insegnamento della Fisica) 
e dell'AICA (Associazione Italiana Calcolo 
Automatico).

-Partecipazione alla rete ITER (Informatica 
Tecnologia e Robotica) tra scuole della 
provincia.

-Partecipazione ad attività di formazione 
connesse alle STEM e alla parità di genere. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un’attività complessa, che riguarda molti aspetti della vita 
scolastica. Essa costituisce un momento centrale nella pratica educativa; la 
trasparenza dei comportamenti valutativi permette allo studente di imparare ad 
autovalutarsi e a sviluppare così anche la competenza dell’imparare ad imparare, 
una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite nel 
Quadro di riferimento europeo.  
La nostra scuola recepisce la normativa vigente in tema di valutazione e la 
interpreta nell’ottica di una funzione regolativa dei processi di 
insegnamento/apprendimento in quanto la valutazione precede, accompagna e 
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segue i percorsi curricolari. Essa attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove l’autovalutazione su quelle condotte a termine. La valutazione 
assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo, consentendo di valutare il possesso dei 
prerequisiti necessari all'attivazione di particolari competenze, così da 
determinare la pertinenza del percorso che si intende affrontare; osservare in 
modo sistematico il processo di maturazione degli allievi, al fine di predisporre 
interventi di recupero e di supporto basati sulle esigenze degli alunni. Si valuta 
per educare e la scuola garantisce a tutti gli alunni il successo formativo, inteso 
come piena formazione della persona umana, nel rispetto delle identità 
personali, sociali, culturali e professionali. A decorrere dall’a.s. 2012/2013 la 
scuola ha individuato una specifica Funzione Strumentale “Qualità e 
autovalutazione”. L’autovalutazione di Istituto si concentra prioritariamente sulla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati, in termini operativi, nel Piano 
di Miglioramento d’Istituto. I dati raccolti ed elaborati saranno un supporto, 
quindi, in funzione del possibile miglioramento del servizio scolastico. Le diverse 
modalità attraverso cui si articola il percorso di valutazione degli apprendimenti, 
autovalutazione d’istituto, valutazione di sistema da parte dell’INVALSI mirano a 
realizzare forme di co partecipazione di insegnanti e allievi nel processo 
continuo di miglioramento, nell’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, 
al fine di promuovere e concretizzare la cultura della valutazione.  
 
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)  
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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.  
 
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 le prove in uscita per le classi seconde 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 
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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.  
 
Sono previste simulazioni delle prove del nuovo Esame di Stato.  
E’ prevista inoltre una simulazione della prova di Francese e Histoire 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).

ALLEGATI: Griglie di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per l’attribuzione del voto del comportamento  
 
La valutazione del comportamento assume una peculiare valenza educativa nella 
fiducia delle potenzialità di miglioramento di ogni singolo studente; attraverso il 
voto di comportamento si fornisce ai genitori una puntuale informazione sulla 
condotta degli studenti nel rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto 
all’atto dell’iscrizione alla scuola.  
Il Consiglio di classe assegna, di norma, un voto di comportamento fino a dieci 
decimi; in casi di negligenza nel comportamento viene assegnato il voto di sei 
decimi; in casi di comportamenti particolarmente gravi, che abbiano determinato 
la sospensione dalle lezioni e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica, il Consiglio di classe valuta la possibilità di assegnare il voto 
di cinque decimi con la conseguente non ammissione alla classe successiva.  
In ogni caso, in riferimento al D.P.R. 249/98, integrato con D.P.R. 235/07 e al DPR 
122/2009, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 
l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe valuta con cura i 
comportamenti che abbiano evidenziato livelli di miglioramento nel percorso di 
crescita e di maturazione.  
Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di comportamento e 
attribuisce il voto in base ai seguenti indicatori:  
• rispetto delle regole: frequenza, puntualità, rispetto delle persone e 
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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 ad eccezione di voto pari o inferiore a 7 per la cui attribuzione è 
necessario un solo indicatore.  
Con delibera n. 23 a.s. 2017/18 Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità 
di approvare la modifica alla tabella del comportamento in riferimento 
all’attribuzione del 7 in condotta per il superamento del numero di ingressi 
posticipati (max quattro) e uscite anticipate (max due) previsti per quadrimestre 
come da precedente delibera n. 16 del Collegio dell’11/09/2017.  
Con delibera n. 03 a.s. 2018/19 Il Collegio dei Docenti ha deliberato a 
maggioranza ( 113 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto) di confermare la 
delibera n. 3 del Collegio Docenti del 01/09/2016, precisando che per gravi motivi 
di salute si intendono le assenze di un numero di giorni superiori a cinque. La 
deroga va estesa alle assenze degli alunni impegnati in attività sportive 
agonistiche come da accordi tra MIUR e CONI e ad alunni di alto livello agonistico 
(maxisperimentazione), nonché ad alunni/e frequentanti corsi musicali di livello 
accademico.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni che hanno fatto registrare votazioni positive in tutte le discipline sono 
ammessi alla classe successiva. Per i casi in cui persistono insufficienze in una o 
più discipline, il Collegio Docenti indica ai Consigli di Classe i seguenti criteri 
orientativi generali, tenuto conto anche, come da normativa vigente, delle 
valutazioni espresse nello scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle eventuali 
iniziative di sostegno e di recupero per le insufficienze del primo periodo:  
1) in presenza di carenze che portino a valutazioni di insufficienza in più di tre 
discipline, l’alunno/a non viene ammesso/a alla classe successiva perché non 
potrebbe seguirne il lavoro con profitto;  
2) in caso di valutazioni di insufficienza da una a tre discipline, il Consiglio di 
Classe, per deliberare l’eventuale sospensione di giudizio nello scrutinio di 
giugno, dovrà considerare:  
- l’entità e la diffusione delle carenze nella preparazione;  
- la capacità di recupero e la volontà di impegnarsi dell’alunno/a;  
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- eventuali aiuti nello scrutinio finale dell’anno precedente.  
 
Delibera n. 34, a.s 2018/2019: Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza di 
lasciare il giudizio sospeso per lo scrutinio finale agli alunni che hanno riportato 
una valutazione insufficiente in non più di tre discipline.  
 
In caso di sospensione di giudizio la prova di verifica finale e l’analisi dell’intero 
percorso curricolare dell’anno scolastico consentono al Consiglio di classe, come 
previsto dalla normativa, di chiudere lo scrutinio, valutando definitivamente la 
preparazione dello studente, con giudizio di ammissione o non ammissione 
all’anno successivo.  
 
Se nello scrutinio finale (giugno e/o settembre) il Consiglio di classe decide di 
aiutare lo studente portando a sufficienza una valutazione di non piena 
sufficienza, la famiglia verrà informata per iscritto di tale provvedimento e del 
fatto che tale aiuto non può essere reiterato nella medesima disciplina nel 
successivo anno scolastico.

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

Requisiti per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato dei Candidati 
interni art. 13, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n.62/2017:  
1. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato  
2.Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI *  
3. Svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso*  
-4 Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non  
inferire a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato 
nel caso di una insufficienza in una sola disciplina)  
 
*requisiti non applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto 
milleproroghe (convertito con Legge n.108 del 21 settembre 2018).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito scolastico, ai fini dell’Esame di Stato conclusivo, è svolta 
in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi 
intrapreso dall’alunno/a ed è esclusiva competenza del Consiglio di classe. Il 
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credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
nella seguente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle 
attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Ad una media 
con decimale inferiore o uguale a 0,5 verrà attribuito il credito inferiore della 
fascia, con decimale superiore a 0,5 il credito superiore. In presenza di una 
media con decimale inferiore a 0,5, il Consiglio di Classe potrà attribuire il credito 
superiore della fascia di appartenenza se lo studente si è distinto per particolare 
impegno ed interesse e/o se è in possesso di crediti formativi certificati. (Delibera 
n. 20 a.s. 2018/2019).

ALLEGATI: Tabella dei crediti scolastici.pdf

Certificazione delle competenze di base fine primo biennio :

In base alla legge n. 269 del 26 dicembre 2006 e al regolamento emanato dal 
MIUR con decreto 22 agosto 2007, n. 139, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
è anche sancito dal Certificato delle Competenze di Base che ogni scuola 
secondaria superiore di secondo grado deve compilare per ciascuno studente al 
termine della seconda classe. Tale certificato è predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione sulla base delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
secondo un formato standardizzato che consente di garantire l’equivalenza 
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità delle singole scuole. Esso 
prevede la valutazione di competenze organizzate in assi culturali e la 
valutazione non è espressa in voti, bensì in livelli: competenza non raggiunta, 
competenza a livello base, intermedio ed avanzato.  
• Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando 
di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è 
riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 
motivazione.  
• Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.  
• Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli.
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Limite minimo frequenze obbligatorie ed eventuali deroghe :

A seguito dell’avvio della riforma della scuola secondaria superiore è entrato 
anche in vigore il vincolo della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato per la validità dell’anno scolastico (DPR 122/09, art.14, c. 7).  
Gli studenti e le loro famiglie ricevono all’inizio dell’anno scolastico informativa 
relativa al numero massimo di assenze consentite per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente.  
È inoltre prevista una procedura di controllo in itinere per assicurare alle famiglie 
l’informazione dell’incidenza delle assenze del proprio figlio, in caso di assenze 
prolungate e/o saltuarie ma frequenti. In tali casi il coordinatore di classe chiama 
telefonicamente la famiglia; se l’assenza continua segnala il caso al DS e al GOSP , 
in modo che lo studente sia monitorato; se persistono le assenze informa per 
iscritto su apposito modulo con eventuale convocazione della famiglia da parte 
del Dirigente.  
 
Motivazioni che legittimano eventuali deroghe:  
• Gravi motivi di salute documentati da strutture pubbliche per un periodo 
continuativo  
• Terapie/cure programmate  
• Donazioni di sangue, prelievi, analisi  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dal CONI  
• Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo  
• Patologie gravi  
• Ricoveri ospedalieri  
• Malattie o traumi temporaneamente invalidanti  
• Gravi motivi familiari documentati.

Criteri e modalità di recupero in itinere:

In riferimento all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  Prot. n. 11075 del 
5.11.2007, le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del 
Piano dell’Offerta Formativa che ogni istituzione scolastica predispone. Esse sono 
programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico
metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative 
approvate dal Consiglio di Istituto.  
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in 
ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono 
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finalizzate al tempestivo recupero e alla progressiva riduzione del recupero dei 
debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari sulla base dei 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza 
degli interventi. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad 
accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle 
famiglie.  
Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata 
una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi 
formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati 
calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella 
composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero 
che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze.  
Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, 
conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore 
annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti 
interventi per gruppi di studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse 
discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività 
di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze 
non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo 
affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli 
specifici bisogni formativi di ciascun alunno.  
La tipologia delle discipline oggetto del recupero, la durata temporale dei corsi e 
le modalità sono deliberate dal Collegio dei Docenti compatibilmente alle risorse 
finanziarie.

Criteri e modalità di recupero del debito formativo:

Ciascun alunno frequenterà i corsi di recupero che la scuola potrà attivare in 
base alla disponibilità dei Fondi MIUR, su indicazione del Consiglio di classe, 
tenendo conto delle priorità didattiche e del numero degli alunni coinvolti. I corsi 
di recupero estivi di norma si svolgeranno dalla fine delle lezioni al 31 luglio 
dell’anno scolastico di riferimento. La durata del corso sarà corrispondente a 
quanto deliberato dai competenti organi collegiali in coerenza con la disponibilità 
finanziaria. I corsi di recupero saranno tenuti da docenti titolari delle discipline 
interessate. Le famiglie che non vorranno avvalersi dei corsi di recupero 
organizzati dall'Istituto dovranno dichiarare per iscritto di provvedere al 
recupero autonomamente.  
La scuola predispone prima dell’inizio dell’anno scolastico il calendario delle 
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prove di verifica e degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva. Le prove 
vengono elaborate dal docente del Consiglio di classe e concordate col docente 
che ha tenuto il corso di recupero qualora diverso dal Docente titolare.  
 
Delibera n. 54 bis a.s. 2017/18. Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di 
confermare, per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle prove di 
verifica del debito formativo, la delibera n.59 a.s. 2016/17 che recita “… la prova 
di Disegno e Storia dell’Arte sarà solo orale; le prove di Scienze e Fisica saranno 
scritte e orali per il Liceo Scientifico, solo orali per il Linguistico; la prova di 
Scienze Motorie, consistente nella parte teorica e pratica, sarà effettuata in 
un’unica sessione. Negli altri casi le prove scritte e quelle orali verranno 
calendarizzate in giorni diversi.”

Valutazione degli apprendimenti per l'IRC:

L'allegata tabella declina la valutazione degli apprendimenti per l'Insegnamento 
della Religione Cattolica tenendo presenti i diversi livelli condivisi in sede di 
Dipartimento disciplinare e deliberati in Collegio Docenti.

ALLEGATI: tabella IRC.pdf

Modalità di attribuzione delle valutazioni per discipline:

Il Collegio Docenti, nella seduta del 6/9/19, ha deliberato un prospetto 
riepilogativo per l'attribuzione delle valutazioni degli apprendimenti per singole 
discipline che costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 2019/2022.

ALLEGATI: Prospetto riepilogativo per l'attribuzione delle valutazioni 
per le singole discipline.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

In ottemperanza alla L.170/2010 e alle Linee guida per il diritto allo studio 
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degli studenti con disturbi specifici di apprendimento,la scuola organizza 
attività di accoglienza,monitoraggio e tutoraggio di alunni con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento. Alla formulazione dei P.D.P partecipano gli 
insegnanti curricolari della classe. L'aggiornamento dei Piani è annuale. Due 
referenti svolgono funzioni di sensibilizzazione, osservazione pedagogica degli 
alunni segnalati, gestione dei rapporti scuola-famiglia e scuola USP/AID/ASP. A 
decorrere dall'a.s. 2016/2017, si è costituito un gruppo di lavoro per 
l'inclusività  GOSP che integra il G.L.I. La scuola è aperta all'inclusione di tutti 
gli studenti,dialoga con la più ampia comunità territoriale di riferimento e si 
pone come esempio di buone pratiche in tema di informazione-
sensibilizzazione del corpo docente in funzione di una serena relazione con le 
famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali. Il team dei docenti 
formati ha elaborato un modello di P. D. P. per studenti con bisogni educativi 
speciali che necessitano di azioni di supporto all'apprendimento. La scuola 
attiva progetti di istruzione domiciliare per venire incontro ad esigenze 
specifiche ed assicurare il diritto allo studio. Dall'a.s. 2015/2016 la scuola ha 
elaborato un protocollo per l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri. 
Nell'a.s. 2019/2020 la scuola ha avuto in dotazione un docente di sostegno. 

Punti di debolezza

Nonostante il consolidato sistema di inclusione nella scuola alcuni insegnanti 
curricolari sono resistenti all'utilizzo di metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola attiva corsi di potenziamento e sportelli didattici a supporto delle 
carenze nelle varie discipline anche per gruppi di livello che risultano essere 
efficaci e contribuiscono in misura significativa alla riduzione progressiva 
dell'entità dei debiti formativi in discipline di indirizzo. La valutazione dei 
risultati conseguiti viene effettuata dal singolo docente e viene costantemente 
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aggiornata. Studenti con particolari attitudini disciplinari aderiscono a progetti 
di eccellenza quali: Certamina di Latino-Olimpiadi di Fisica-Olimpiadi di 
Matematica-Etniadi-Olimpiadi di Scienze-Olimpiadi di Chimica-Olimpiadi di 
Astronomia etc. Gli interventi programmati per una didattica individualizzata 
in funzione di singoli bisogni educativi degli studenti abbracciano un arco 
temporale che si estende dal mese di Ottobre al mese di Giugno dell'anno 
scolastico di riferimento. Nel lavoro d'aula i docenti programmano ed 
utilizzano differenti strumenti compensativi e misure dispensative 
personalizzate e calibrate sui reali bisogni formativi degli studenti, definiti in 
collaborazione con le famiglie ed esperti ASP. L'utilizzo di tali interventi risulta 
essere mediamente diffuso. La scuola programma interventi di istruzione 
domiciliare e partecipa alla maxi-sperimentazione MIUR per Atleti di alto 
livello con Piani personalizzati

Punti di debolezza

A fronte di una maggiore sensibilizzazione della comunità scolastica alle 
peculiarità degli studenti con BES, si registra un incremento dei casi con 
situazioni di singolare problematicità. In tal senso, il rapporto studente con 
DSA e docente ed il rapporto docente/famiglia rappresenta un ambito da 
continuare a curare ed implementare. Sarebbe inoltre opportuno riuscire a 
sensibilizzare ulteriormente il contesto classe e le famiglie sugli stili di 
apprendimento degli studenti con DSA/BES. Le difficoltà di apprendimento dei 
suddetti studenti sono statisticamente più ricorrenti in matematica,latino e 
lingue straniere.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Studenti

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Referenti con formazione specifica su 
DSA/BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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. Il 
Piano Didattico Personalizzato è redatto nella fase iniziale dell'anno scolastico e 
costituisce un documento flessibile rivedibile e aggiornabile nell'arco del quinquennio 
formativo. È condiviso e reso noto alle famiglie degli studenti interessati. Il Piano è 
tutelato dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati sensibili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Al processo di definizione del Piano Didattico Personalizzato concorrono il Dirigente 
Scolastico, i docenti curricolari del consiglio di classe, la referente d'istituto per 
l'inclusione, i genitori dello studente, eventuali tutor esterni individuati dalla famiglia a 
supporto del processo educativo, eventuali figure di esperti che operano in strutture di 
NPI presenti sul territorio in raccordo istituzionale con la scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità 
che essa sia informata sugli apprendimenti rilevati dagli insegnanti, ma anche sul 
proprio ruolo in un’ottica di corresponsabilità educativa e sulla necessità di una 
collaborazione armonica, sistematica e proficua con l’istituzione scolastica, 
determinante ai fini di una condivisione del percorso formativo programmato. La 
Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e le successive integrazioni vigenti chiariscono come 
la presa in carico degli studenti con BES debba essere al centro dell’attenzione e dello 
sforzo congiunto della scuola e della famiglia. In accordo con la famiglia vengono 
individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità degli 
studenti, per favorire il successo formativo e il pieno sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno, in coerenza con gli obiettivi previsti dal PTOF 2019/2022. Inoltre, si 
concordano le modalità di monitoraggio della Programmazione Personalizzata e al fine 
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di rendere più agevole la comunicazione Scuola-Famiglia si prevedono in itinere 
colloqui periodici con singoli docenti curricolari e/o con i docenti che compongono il 
G.L.I. del Liceo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Coinvolgimento nella stesura condivisa dei PDP

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Stesura condivisa dei PDP

Personale ATA Collaborazione con il GLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Premesso quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento all’Art. 10. - 
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) – D.Lgs. n.122 
del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169: “1. Per gli alunni con […] (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 
in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove 
di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.” Considerato che: - la 
valutazione è personalizzata tenuto conto dei disturbi specifici e dei livelli di partenza; - 
oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza per cui 
ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze 
apprese e alle strategie di apprendimento operate; - obiettivo principale è verificare gli 
apprendimenti nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità di verifica e valutazione 
previsti dalla normativa vigente 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 loro potenzialità; - adottare forme di verifica e 
di valutazione adeguate alle necessità di questi alunni; - sensibilizzare e preparare gli 
insegnanti ed i genitori alle problematiche correlate. Al fine di assicurare adeguate 
forme di verifica e di valutazione ed evitare che gli alunni con DSA/BES siano posti in 
condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, i docenti dei Consigli di Classi ove 
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siano presenti studenti con DSA, nell’ambito delle competenze attribuite dalla vigente 
normativa, concordano di adottare le seguenti misure: • separare la valutazione di 
competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una stessa verifica (ad es. 
separare la valutazione della competenza ortografica da quella della competenza 
compositiva); • usare una valutazione formativa per rinforzare l'autostima; • evitare la 
puntualizzazione delle difficoltà e aiutare l’alunno/a a diventare consapevole in positivo 
delle proprie capacità e dei propri miglioramenti; • far capire che gli errori sono 
migliorabili. Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove previste per l’Esame di 
Stato le difficoltà degli studenti dovranno essere compensate mediante l'assegnazione 
di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, e/o mediante l'utilizzo di 
apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, 
nonché attraverso valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Tali criteri sono 
parte integrante del Piano per l'Inclusione d’Istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra scuola recepisce gli obiettivi del piano nazionale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e valorizza l’orientamento come processo di attenzione 
alla persona con le sue specificità (età, genere, appartenenze sociali e culturali, valori e 
aspirazioni personali, ecc.) e con un diretto collegamento ai suoi contesti di vita. Inoltre 
l’istituto promuove un’azione che accompagni lo studente lungo tutto il suo percorso 
formativo con attività differenziate in funzione della specificità dei bisogni orientativi 
del singolo e dei diversi gruppi sociali che connotano le fasi del ciclo evolutivo 
dall’infanzia alla vita adulta. L’istituto si raccorda con le realtà educative del ciclo 
inferiore per quanto riguarda le prime classi e con l’università per le quarte e quinte 
classi. Per gli alunni delle prime classi si stabiliscono rapporti con le scuole di 
provenienza per prendere atto dell’attività formativa avviata e per progettare iniziative 
in una prospettiva di continuità. All’inizio di ogni anno scolastico l’istituto organizza per 
i nuovi alunni un progetto di accoglienza che vede interessati i docenti e i 
rappresentanti di Istituto degli studenti, coordinati dal Dirigente Scolastico. Lo scopo di 
tale attività è rendere i nuovi alunni consapevoli delle finalità, degli obiettivi, dei 
metodi, dei mezzi a disposizione dell’Istituto e favorirne l’inserimento nella scuola e 
nella classe. Inoltre per gli alunni delle terze, quarte e quinte classi vengono 
predisposte giornate di orientamento nelle quali vengono invitate anche tutte le 
associazioni che, a vario titolo, operano nei diversi settori dell’orientamento 
universitario o che si occupano di inserimento nel mondo del lavoro; enti di 
formazione interculturale o enti che propongono iniziative di solidarietà e/o di 
educazione alla legalità; informazioni sulle facoltà universitarie; incontri con i referenti 
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delle varie facoltà; somministrazione di questionari per la valutazione degli interessi 
culturali o professionali degli studenti; incontri con rappresentanti di enti pubblici e 
privati del territorio. L'orientamento attiva, ove richiesto dalle famiglie e nell’ambito 
della normativa vigente, eventuali “passerelle” per agevolare il successo scolastico 
anche in contesti diversi. A tal proposito a ciascun alunno sarà fornita, su richiesta, la 
documentazione sui crediti maturati e sulle abilità acquisite.

 

Approfondimento

   I Rapporti Scuola Famiglia

ALLEGATI:
Piano per l'Inclusione Liceo Principe Umberto Triennio 2019_2022.pdf

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse 

per la costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è 

centrato sui bisogni degli alunni. La relazione scuola famiglia si articola 

nella partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali (Consiglio di Classe, 

Consiglio di Istituto) e negli incontri individuali dei genitori con i docenti. I 

rapporti tra gli insegnanti ed i genitori sono improntati a: 

· reciproca disponibilità all'ascolto, alla collaborazione e all'informazione; 

· realismo nella lettura e nella soluzione dei problemi; 

· riconoscimento e rispetto reciproco dei ruoli. 

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti incontri collegiali nei quali gli 

insegnanti affrontano insieme ai rappresentanti eletti dai genitori 

argomenti di tipo educativo/formativo; concordano e discutono progetti 

specifici che richiedono un contributo fattivo da parte dei genitori.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Vicario Prof.ssa Maria Caramagno 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti; 
Sostituzione dei docenti assenti con criteri 
di efficienza ed equità; Controllo del 
rispetto del Regolamento d’istituto da parte 
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); Contatti con le famiglie; 
Collaborazione diretta con il D.S. per il buon 
andamento delle attività svolte in Istituto 
cura del collegamento 
organizzativo/didattico/educativo tra staff 
di Presidenza, FFSS, coordinatori, 
commissioni, responsabili di laboratori, 
dipartimenti disciplinari.

1

II Collaboratore Prof. Sandro Mattioli 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza 
anche del vicario ; Collaborazione con il 
vicario per la sostituzione dei docenti 
assenti con criteri di efficienza ed equità; 
Controllo del rispetto del Regolamento 
d’istituto da parte degli alunni (disciplina, 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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ritardi, uscite anticipate, ecc.); Contatti con 
le famiglie; Segretario verbalizzante del 
Collegio Docenti Collaborazione diretta con 
il D.S. per il buon andamento delle attività 
svolte in Istituto. III Collaboratore Prof. ssa 
Fiorella Interlandi Sostituzione del D.S. in 
caso di assenza anche del vicario ; 
Collaborazione con il vicario per la 
sostituzione dei docenti assenti con criteri 
di efficienza ed equità; Controllo del 
rispetto del Regolamento d’istituto da parte 
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); Contatti con le famiglie; 
Segretario verbalizzante del Collegio 
Docenti Collaborazione diretta con il D.S. 
per il buon andamento delle attività svolte 
in Istituto.

Ogni Funzione Strumentale può avvalersi 
della collaborazione di una commissione 
specifica, al fine di realizzare l'attività 
inerente alla funzione stessa. Il Collegio 
Docenti fissa i criteri per l'attribuzione 
dell'incarico di Funzione Strumentale e può 
designare una commissione al fine di 
valutare i titoli dei docenti che aspirano 
all'incarico. I Docenti aspiranti all'incarico 
devono possedere: capacità professionali 
acquisite in relazione ai corsi di 
aggiornamento e di formazione 
frequentati, agli incarichi di collaborazione 
conferiti per il funzionamento della scuola 
e agli anni di servizio prestati nella scuola; 
abilità connesse alla conduzione del lavoro 
di gruppo; capacità di stabilire forme di 
collaborazione con tutti i componenti, 
l’istituzione scolastica e le altre funzioni 

Funzione strumentale 6
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strumentali. L’incarico di Funzione 
Strumentale del P.T.O.F. viene conferito dal 
Collegio Docenti ed ha durata annuale. 
AREA 1 SUPPORTO, PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEL PTOF Prof.ssa Anna Maria 
Pometti Progettazione organizzativa in 
collaborazione con dipartimenti, consigli di 
classe, relativamente alle attività connesse 
allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli 
e dei progetti (flessibilità, attività 
integrative, facoltative) Verifica la 
congruenza delle attività progettate 
nell’ambito di indirizzo e di dipartimento 
con il PTOF Attiva insieme alla Funzione 
Qualità e autovalutazione un adeguato 
processo di valutazione delle attività del 
Piano Cura la comunicazione interna in 
merito alle attività del PTOF AREA 2 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI E 
QUALITÀ E AUTOVALUTAZIONE Analisi 
bisogni formativi e piano di formazione e 
aggiornamento Documentazione educativa 
e didattica- INVALSI OCSE PISA Prof. Alfio 
Carlo Russo Servizio per utilizzo didattico 
delle tecnologie informatiche e 
multimediali Ambiente scolastico come 
risorsa per la didattica e l’autoformazione 
Predispone ed elabora i questionari per la 
valutazione di sistema rivolti a genitori, 
alunni, personale della scuola (docente e 
non docente); Coordina le attività 
finalizzate alla stesura del rapporto di 
autovalutazione istituto, al monitoraggio e 
alla valutazione delle attività inserite nel 
PTOF alla formulazione di proposte di 
miglioramento dei processi Effettua il 
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monitoraggio relativo al processo di 
apprendimento. Prof. Vincenzo Pace Cura 
l'organizzazione dei processi correlati alle 
Prove standardizzate Nazionali INVALSI e 
alla partecipazione della scuola alle Prove 
OCSE PISA AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI Prof. ssa Ada Failla - Prof. 
ssa Fiorella Interlandi Coordinamento e 
progettazione delle attività di accoglienza 
ed integrazione Coordinamento rapporti 
scuola-famiglia-mediazione culturale 
Coordinamento delle attività da 
realizzazione in rete con enti e istituzioni 
esterni alla scuola Supporta gli studenti 
provvedendo alla diffusione e distribuzione 
di materiali informativi e formativi Redige 
mappatura orientamento alunni in 
entrata/uscita Interazione con il referente 
dispersione scolastica e referente successo 
formativo AREA 4 ORGANIZZAZIONE E 
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE Prof . Valentino Coco 
Coordinamento della progettazione 
didattica per la realizzazione dei viaggi 
d’istruzione e visite guidate Supporto ai 
Consigli di classe per le rispettive delibere 
inerenti i viaggi d’istruzione e le visite 
guidate Coordinamento rapporti con le 
famiglie inerenti ai viaggi d’istruzione 
Interazione con il personale ATA preposto 
ai viaggi d’istruzione e visite guidate 
Rapporti con enti e istituzioni esterne

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO: 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE (Prof. 
Vincenzo Pace)- LETTERE (Prof.ssa Graziella 
Di Mauro)- LINGUE (Prof.ssa Maria Teresa 

Capodipartimento 9
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Maglia)- MATEMATICA E FISICA (Prof.ssa 
Rosetta Maugeri- Prof. Alfio Carlo Russo)- 
RELIGIONE (Suor Carmela Romano)- 
SCIENZE (Prof. Carmelo Greco)- SCIENZE 
MOTORIE (Prof.ssa Stefania Puleo)-STORIA 
E FILOSOFIA (Prof.ssa Domenica Borzì) I 
Dipartimenti elaborano programmi comuni 
a discipline affini, anche utilizzando la 
scansione modulare consentita dalle 
norme sull’autonomia didattica, al fine di 
consentire ai Consigli di classe una più 
consapevole deliberazione. In particolare, 
rientrano tra i compiti dei Dipartimenti i 
seguenti aspetti: - definizione del valore 
formativo della disciplina o dell'area 
disciplinare. - individuazione e ri-
strutturazione dei contenuti disciplinari 
essenziali differenziati per indirizzi. - 
attività di progettazione e coordinamento 
per lo svolgimento di prove di verifica 
disciplinari comuni. - attività di 
coordinamento nell'adozione dei libri di 
testo comuni a più corsi dello stesso 
indirizzo, ferme restando le competenze 
deliberative del Consiglio di Classe e del 
Collegio dei Docenti.

Responsabile di plesso

Prof.ssa Maria Vecchio- Prof.ssa Marinella 
Calabrese Collaborazione diretta con il D.S. 
per il buon andamento delle attività svolte 
in succursale; Collaborazione con il D.S. per 
la sostituzione dei docenti assenti con 
criteri di efficienza ed equità; Controllo del 
rispetto del Regolamento d’istituto da parte 
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); Contatti con le famiglie.

2
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Responsabile di 
laboratorio

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: Prof.ssa Condorelli A. Lab. 
Disegno: Prof. Battiato B . Palestra: Prof.ssa 
Sciacca P. Biblioteca: Prof.sse- Pometti 
A.M.- Turco V.

8

Animatore digitale
Prof. Faillaci G. Coordinamento e supporto 
alle azioni previste nel PNSD

1

Coordinatore attività 
opzionali

Svolge compiti di coordinamento e 
promozione dei Corsi Opzionali proposti e 
attuati dall'Istituzione scolastica Prof.ssa 
Mammana M.G.

1

Coordinatore attività 
ASL

Prof.sse Cassarino M, Abate G. Svolgono 
compiti di progettazione, coordinamento e 
promozione delle Convenzioni attivate 
dall'Istituzione scolastica nell'ambito delle 
attività di Alternanza Scuola Lavoro 
deliberate dagli Organi Collegiali d'istituto.

2

Responsabile 
Protezione Dati (RPD)

Dott. Patrizio Cantoni Maurizio Il 
responsabile della protezione dei dati è 
persona esperta nella protezione dei dati, il 
cui compito è valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali, 
e dunque la loro protezione, all'interno 
della scuola e verso le utenze esterne, 
affinché questi siano trattati in modo lecito 
e pertinente. Regolamento europeo (Gdpr) 
sulla privacy.

1

Prof.ssa Caramagno M. – Prof. Mattioli S. 
Manutenzione, aggiornamento e 
implementazione del sito web Pubblicizza 
tutto quanto riguarda la vita dell’Istituto 

Coordinatori Sito WEB 2
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Redazione/elaborazione e pubblicazione di 
documenti d’Istituto Collaborazione con 
l’ufficio di segreteria per la pubblicazione 
delle circolari, delle News e la cura dell’albo 
pretorio

Team Sito WEB
Prof. Pace V. - Prof. Valore F. - Prof.ssa Borzì 
D.- Prof. Faillaci G.

4

Coordinatore 
Formulazione Orario

Prof.ssa Di Mauro G. 1

Coordinatore Prove 
Invalsi - OCSE PISA

Coordina i processi di somministrazione e 
monitoraggio degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali Prof. Pace V.

1

Coordinatore ESABAC
Cura il percorso ESABAC Prof.ssa Interlandi 
F.

1

Coordinatore CLIL Prof.ssa Ignoti G. 1

Coordinatore Liceo 
Cambridge

Cura la progettazione e pianificazione delle 
azioni previste nel progetto Prof.ssa 
Cavallaro A.

1

Coordinatore 
CERTILINGUA

Prof.ssa Calabrese M. (Liceo Scientifico) 
Prof.ssa Interlandi F. (Liceo Linguistico)

2

Coordinatore e Team 
ERASMUS +

Coordinatore : Prof. Coco V. Team: Prof. 
Coco V. - Prof.ssa La Ferla C. - Prof. Scibilia 
M. - Prof.ssa Maglia M.T., Prof. Greco 
Carmelo, Prof.ssa Micale G.

6

COORDINATORE 
INTERCULTURA E 
MOBILITÀ 
STUDENTESCA

Prof.sse Cavallaro A. – Lassalle C. 2

REFERENTI 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO 

Prof.ssa Failla A.- Prof.ssa Pavone A.M. 2
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BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

COORDINATORE 
STAGE 
(ORGANIZZAZIONE 
LOGISTICA)

Prof. Coco V. 1

ADDETTI STAMPA

Curano la pubblicazione di articoli su 
particolari eventi o progetti realizzati dalla 
scuola Prof.sse Romano M. e Longo D., Prof. 
Aletta

3

TEAM PER 
L’INNOVAZIONE 
P.N.S.D.

Prof.ssa Borzì D., Prof. Condorelli 2

G.L.I. GRUPPO 
INCLUSIONE

Curano le buone prassi della scuola in 
un'ottica inclusiva Prof.sse Abate G.- 
Caruso M. L.- Cocuzza E.

3

COORDINATORI DI 
AMBITO

Coordinano la progettazione e attuazione 
di specifiche attività per l'implementazione 
del Curricolo d'istituto Ambiente: Prof. 
Areddia G. Beni Culturali: Prof.ssa Turco M. 
DSA-BES-Alunni stranieri: Caruso M. L. - 
Prof.ssa Cocuzza E. Dispersione: Prof.ssa 
Cocuzza E. Educazione alla Salute: Prof.ssa 
Pisano C. Educazione alla Legalità e 
Cittadinanza attiva/Europea/Globale: 
Prof.ssa Messina M.R. Teatro: Prof.sse 
Pometti A. M. , Turco V. Alunni adottivi: 
Prof.ssa Messina M. R. G.O.S.P.: Prof.ssa 
Abate G., Messina M.R., Cocuzza E., Caruso 
M.L. Solidarietà: Prof.ssa Pilato A.

10

COMMISSIONE 
ELETTORALE

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

3
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COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO

Docenti incaricati di FF.SS. Area 
Orientamento a cui si aggiungono: Per il 
Liceo Scientifico: Prof.ssa Petino A.-Prof.ssa 
Zinna C.-Prof.ssa Mammana M.G..- Prof.ssa 
Tartaro G.- Prof.ssa Maglia M.T.- Prof.ssa 
Spadaro M.- Prof.ssa Calandra P. Per il Liceo 
Linguistico: Prof. Compagnone G..- Prof.ssa 
Cocuzza E.- Prof.ssa Di Benedetto N.- 
Prof.ssa Caruso M.L. - Prof.ssa Graci M.

18

COMMISSIONE P.T.O.F.

Funzioni Strumentali Coordinatori di 
Dipartimento: Prof.ssa Di Mauro Gr.-
Prof.ssa Maugeri R.- Prof. Russo A. C.- 
Prof.ssa Maglia M.T.- Prof.ssa Borzì D.- Prof. 
Pace V.- Prof. Greco-Prof.ssa Puleo S.- 
Prof.ssa Suor Romano C. Animatore 
Digitale: Prof. Faillaci G. Coordinatori di 
Aree e di Ambito Staff di Dirigenza Team 
per l’innovazione PNSD Comitato Scientifico 
Referente Corsi opzionali Componente 
Genitori Componente Studenti

30

GRUPPO DI LAVORO 
PON

Prof.ssa Maglia M. T. – Prof.ssa Interlandi F. 2

N.I.V. 
AUTOVALUTAZIONE 
R.A.V.

Prof.ssa Caramagno M. - Prof. Mattioli S. - 
Docenti FFSS - Prof.ssa Di Mauro G., Prof. 
Faillaci G. - Prof.ssa Abate G.

11

COMITATO 
SCIENTIFICO 
TERRITORIALE PER 
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

Prof.ssa Chiaramonte G.- Prof. Greco C. - 
Prof.ssa La Rosa D. -Prof.ssa Maglia Maria 
T.- Prof.ssa Petino A. - Prof.ssa Cassarino 
M., Prof.ssa Abate G. - Prof.ssa Pisano C. - 
Prof. Faillaci G.,- Prof. Pellegrino L,.-Prof.ssa 
Turco M. Da costituire con l’integrazione di 
componenti esterne al Personale scolastico

11

Coordinano i lavori dei Consigli di Classe 
CLASSE COORDINATORE 1A RACITO CHIARA 

COORDINATORI DI 
CLASSE

65
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2A BONURA MARIA STELLA 3A FAILLA ADA 
4A LA ROSA DANIELA 5A PAVONE ANNA 
MARIA 1B CALANDRA PATRIZIA GRAZIELLA 
GAETANA 2B ABBATE ROSA 3B VERGA 
LUCIA ANTONELLA 4B DI MAURO 
GRAZIELLA 5B PAPPALARDO AGATA 1C 
PARADISO SANTO 2C SALERNO LORELLA 3C 
MESSINEO VALERIA DOMENICA 4C 
MAUGERI GISELDA 5C SCIBILIA GIOVANNI 
MARIO 1D DI MAURO GIUSEPPINA 2D DI 
MAURO GIUSEPPINA 3D COSTA 
ALESSANDRA 4D ABATE GIUSEPPINA 5D 
SPADARO MARIA 1E ATTOLINI MIRELLA 2E 
IGNOTI GIUSEPPINA 3E FRASCA DANIELA 4E 
LA FERLA CLAUDIA LUCIA 5E FRASCA 
DANIELA 1F SCIACCA PATRIZIA 2F 
MAMMANA MARIA GRAZIA 3F MAGLIA 
MARIA TERESA 4F MAUGERI ROSETTA 5F 
POMETTI ANNA MARIA 1G SUOR MARIA 
CARMELA ROMANO 2G BATTIATO 
BENEDETTO 3G CONDORELLI ANGELO 4G 
LONGO DANIELA 5G ROMANO MARINA 1H 
PETINO ANNA 3H VECCHIO MARIA 4H 
CALABRESE MARINELLA 5H LAUDANI 
CONCETTA 4I VECCHIO MARIA 5I RUSSO 
MARIA ORNELLA LICEO LINGUISTICO 1AL 
MASSARA MILENA 2AL CONSOLI DARIO 3AL 
CUTORE MARIA CONCETTA 4AL CARUSO 
MICHELINA LUISA 5AL MANGIARATTI MARIA 
ASSUNTA 1BL DI BELLA LUCIA SIMONA 2BL 
SANGIORGIO GAIA 3BL NICOLETTI 
VALENTINA 4BL LA GUZZA ANGELA MARIA 
LORENZA 5BL DI BENEDETTO NATALINA 
1CL INTERLANDI FIORELLA 2CL SALSANO 
DEBORA MARIA 3CL INTERLANDI FIORELLA 
4CL NICASTRO CARMELA 5CL CRISCUOLI 
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LAURA 1DL COMPAGNONE GIANLUCA 2DL 
ZAPPALA' GRAZIA 3DL GRECO CARMELO 
4DL LEONARDI ANTONINO 5DL FAILLACI 
GIANFRANCO 1EL COLAJANNI ROSARIO 2EL 
PUGLISI AGATA 3EL SIGNORELLO MARIA 
LUISA 4EL AREDDIA GIUSEPPE

REFERENTI 
MODULISTICA E 
VERBALIZZAZIONE

Prof. Gullotta G., Prof.ssa Borzì Domenica 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

n. 3 Docenti sono impegnati anche in 
attività di supporto e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supporto•

28

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

3 Docenti sono impegnati anche in attività 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

11
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A026 - MATEMATICA

1 Docente è impegnato anche nelle attività 
di Recupero/Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

7 Docenti sono utilizzati anche in attività di 
progettazione e realizzazione Corsi 
Opzionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Progettazione e realizzazione Corsi 
Opzionali

•

16

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Supporto all'organizzazione - Progettazione 
e realizzazione Corsi Opzionali-Referente 
per le attività di Alternanza Scuola Lavoro
Impiegato in attività di:  

Supporto all'organizzazione - 
Progettazione e realizzazione Corsi 
Opzionali - Referente ASL

•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1 Docente è impegnato anche in attività a 
supporto dell'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
supporto all'Organizzazione•

8

n. 4 Docenti sono impegnati anche nella 
Progettazione e attuazione Corsi Opzionali 
e in attività di Recupero/Potenziamento
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

9
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Progettazione e attuazione Corsi 
Opzionali

•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

n. 2 Docenti sono impegnati anche in 
attività di Recupero/Potenziamento e 
Progettazione Corsi opzionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Corso opzionale di lingua Francese•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

n. 6 Docenti sono impegnati anche in 
attività a supporto organizzativo, in 
iniziative di Recupero/Potenziamento, nel 
supporto all'insegnamento CLIL.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
supporto all'insegnamento CLIL•

12

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DSGA Patrizio Cantoni Maurizio Sovrintende ai servizi 
amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo  
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 
e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative sovrintende ai servizi amministrativo
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrative.

Ufficio protocollo Gestione del Protocollo in formato digitale

Ufficio acquisti
Cura le procedure per acquisti forniture servizi e beni 
tramite MEPA/CONSIP

Ufficio per la didattica
Cura fascicoli personali alunni- Rapporti Scuola-Famiglia- 
Supporto Amministrativo Digitale alla didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione Amministrativa Personale Docente e non 
Docente- Gestione delle Convocazioni Personale- Carriera

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TEATRO FRANCOFONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Realizzazione di laboratori teatrali in lingua francese•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE TEATRO FRANCOFONO

Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente con le Indicazioni Nazionali che orientano verso l’innovazione delle 
pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di metodologie didattiche attive che 
utilizzano momenti laboratoriali diversificati, atti a valorizzare stili e modalità 
cognitive individuali, e considerato che il Piano dell’offerta formativa prevede attività 
di potenziamento delle competenze linguistiche, contrasto della dispersione 
scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo 
di tutti gli alunni, individualizzazione e personalizzazione, potenziamento delle 
eccellenze, valorizzazione del merito, si propone anche per il triennio 2019/2022 il 
progetto “TEATRO FRANCOFONO” finalizzato allo sviluppo delle abilità linguistico-
espressive nelle discipline linguistiche nonché al potenziamento delle abilità di 
collaborazione, partecipazione e interazione di gruppo. Detto progetto rientra 
appieno nelle linee di fondo e negli obiettivi di processo dell’Atto d’indirizzo  del 
Dirigente Scolastico del 10/10/2019 quali: promuovere interventi utili per il successo 
formativo; potenziare la didattica per competenze attraverso un incisivo 
coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari; migliorare le competenze linguistiche e 
logico-matematiche delle studentesse e degli studenti, utilizzando in termini 
propositivi gli strumenti di autovalutazione e di valutazione esterna; utilizzare criteri 
dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di valutazione formativa; indirizzare il 
lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività volte al superamento di 
metodologie didattiche tradizionali. Inoltre la pluriennale esperienza relativa all’uso 
della drammatizzazione in lingua quale metodologia alternativa alla consueta 
metodologia d’insegnamento della lingua straniera, nonché gli eccellenti risultati 
raggiunti dagli studenti che hanno preso parte all’iniziativa, confermano l’assoluta 
validità dell’attività progettuale che è oggi inserita tra i “progetti d’eccellenza di 
rilevanza provinciale coordinati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania” ed è 
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diventato un progetto in rete a cui hanno aderito numerosi Istituti superiori della 
provincia di Catania. 

 RETE ESABAC SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Come è noto, il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
95 dell’8 febbraio 2013 detta norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle 
sezioni funzionanti presso gli istituti scolastici statali e paritari in cui è attuato il 
Progetto ESABAC per il rilascio del doppio diploma italiano e francese. Nell’ottica di 
migliorare le procedure del rilascio del doppio diploma, che le commissioni d’esame e 
le istituzioni scolastiche sono chiamate ad effettuare ai sensi dell’art.26, comm. 9-10 
della ordinanza ministeriale 257/2017, la Rete delle scuole siciliane coinvolte 
nell'attuazione del protocollo ESABAC  predispone annualmente attività formative 
volte al personale docente  e fornisce indicazioni operative circa gli adempimenti 
previsti per il corretto rilascio del diploma di Baccalauréat, in considerazione delle 
peculiarità didattiche e organizzativo - gestionali dei percorsi formativi EsaBac. 

 RETE CERTILINGUA

Azioni realizzate/da 
realizzare Rilascio dell'Attestato CertiLingua®•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti
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 RETE CERTILINGUA

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dall'anno scolastico 2011/2012 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 
promuove il Progetto "CertiLingua", Attestato europeo di eccellenza per competenze 
plurilingui e competenze europee/internazionali", nato in ambito di cooperazione 
transfrontaliera per soddisfare l'esigenza di una attestazione internazionale di 
supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. La Scuola, attraverso una 
propria referente attiva le procedure finalizzate al conseguimento dell’Attestato 
"CertiLingua". Esso costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado e garantisce trasparenza e comparabilità 
delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Rilasciato dai singoli 
Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da parte di un Comitato di Valutazione e 
Validazione nominato dal Miur, il progetto CertiLingua®  attesta la capacità del 
diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la 
lingua madre. Nello specifico, l'Attestato delinea il profilo in uscita dello studente al 
termine della sessione degli Esami di Stato sulla base dei seguenti requisiti:

competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a 
livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre;

•

frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più 
discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione nell'ultimo biennio 
delle scuole secondarie di secondo grado;

•

competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a 
progetti di cooperazione internazionale, corrispondenti al livello 4 del Quadro 
Comune per le Competenze Europee realizzato da European Elos Network.

•
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 RETE ITER (INFORMATICA TECNOLOGIA E ROBOTICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nasce dall’esigenza di potenziare le competenze logiche degli alunni e 
formare delle competenze computazionali. Il pensiero computazionale, come 
processo mentale per la risoluzione di problemi, con i suoi metodi che lo 
caratterizzano è uno strumento intellettuale di valore generale, la cui acquisizione 
trova utilità sia negli studi universitari, sia nell’esperienza lavorativa. Gli alunni negli 
anni di formazione entrano in contatto con migliaia di applicazioni software per i loro 
smartphone o tablet e per i PC, ma la comprensione del codice sorgente delle 
applicazioni resta spesso inaccessibile alla maggior parte degli utenti.  

Il correlato corso opzionale di Robotica in un arco di 5 anni prevede l’apprendimento 
di uno o più codici (linguaggi di programmazione nei quali sono scritte le applicazioni) 
che consentiranno agli alunni di progettare dei semplici programmi per il calcolo di 
funzioni matematiche o il controllo e l’acquisizione dei dati di una misura di fisica, il 
controllo del movimento di semplici robot. Gli alunni impegnati nel corso potranno 
impiegare le competenze acquisite per la partecipazione alle gare di eccellenza del 
MIUR quali le Olimpiadi di Matematica e le Olimpiadi di Informatica e le gare di 
robotica tra le scuole della provincia. 

223



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA

 RETE "IN RETE PER CRESCERE"

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete è istituita per cooperare in sinergia tra scuole di diverso ordine e grado al fine 
di

- assicurare un percorso graduale di crescita globale degli studenti e favorire la 
realizzazione del "progetto di vita";

- creare un valore aggiunto all'offerta formativa di ogni singola scuola in rete;

- promuovere, qualificare e divulgare l'offerta formativa;

- aumentare la conoscenza degli studenti rispetto al panorama formativo esistente.

 RETE TERRITORIALE C.R.E.A.R.E. AMBITO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La rete C.R.E.A.R.E., costituita ai sensi dell'art. 1 comma 70 della legge 107/16, rientra 
tra quelle finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. Per il 
perseguimento delle predette finalità, la rete si organizza su due livelli: la rete di 
ambito, che riunisce stabilmente le scuole aderenti; la rete di scopo che si costituisce 
spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di appartenenza, per il 
perseguimento di precisi scopi. La rete prevede in particolare piani di formazione per 
il personale docente.

 RETE REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA CINESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Rete Regionale

Approfondimento:

La Rete Regionale di scuole siciliane per la Diffusione della Lingua e della Cultura 
Cinese, promossa dall’USR Sicilia e dall’Istituto Confucio allocato presso l’Università 
Kore di Enna, si propone di:

diffondere, in collaborazione con l’Istituto Confucio di Enna, la Lingua e la 
cultura cinese nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

•
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Sicilia con progetti didattici di elevata qualità scientifica – anche a partire dalle 
indicazioni del “Sillabo della Lingua cinese per le scuole secondarie di secondo 
grado” - per rispondere alle richieste e alle esigenze dei singoli territori;
sostenere, accompagnare e monitorare le attività di formazione linguistica e 
culturale organizzate dall'Istituto Confucio di Enna a favore dei docenti di cinese 
in Sicilia;

•

favorire l’inserimento dello studio curricolare ed extracurricolare della Lingua 
cinese nelle Istituzioni scolastiche ;

•

diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche realizzate dalle singole 
Istituzioni nel territorio siciliano;

•

  rafforzare la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e condividere le risorse 
umane, strumentali, economiche e didattiche disponibili per l’innovazione 
didattica nel campo dell’insegnamento-apprendimento della lingua cinese 
rivolto agli studenti siciliani;

•

favorire scambi culturali fra Istituzioni scolastiche che hanno inserito lo studio 
della Lingua e della cultura cinese;

•

favorire e promuovere la mobilità internazionale fra studenti e docenti in Italia 
e in Cina e scambi di esperienze didattiche nel campo dell’insegnamento-
apprendimento linguistico, anche promuovendo progetti di mobilità individuale 
e collettiva;

•

favorire e promuovere progetti di gemellaggio, anche sulla scorta delle best 
practices realizzate nell’ambito di E-Twinnings, tra le Istituzioni scolastiche 
siciliane e cinesi, con il supporto dell’Istituto Confucio.

•

 RETE OSSERVATORIO D'AREA INTEGRATO N. 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Azioni coordinate per la Prevenzione e il contrasto 
alla Dispersione Scolastica

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE OSSERVATORIO D'AREA INTEGRATO N. 3

nella rete:

Approfondimento:

L'osservatorio si propone il monitoraggio della dispersione scolastica, l'elaborazione 
dei dati, la comparazione degli stessi con i dati regionali e l'interlocuzione con gli enti 
preposti, prefiggendosi un piano operativo di intervento e di formazione e di 
progettualità sulle tematiche della dispersione e sull'orientamento. Attraverso la 
costituzione di reti di scopo si crea una "continuità verticale" tra gli Istituti scolastici di 
secondo grado e gli Istituti scolastici di primo grado, in particolare con le classi II e III. 
Le proposte progettuali vengono formulate dai quattro istituti di scuola secondaria di 
II grado, che le fanno pervenire alla scuola capofila. Successivamente, i sei Istituti 
comprensivi dell'Osservatorio contattano il referente della scuola secondaria di II 
grado con cui intendono raccordarsi. È prevista la possibilità che le attività progettuali 
siano configurate anche sotto forma di PCTO.

 RETE NAZIONALE CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
organizzazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Rete Nazionale

Approfondimento:
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L’Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche italiane accreditate University of 
Cambridge Assessment International Education ha per oggetto:

attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi 
Cambridge Assessment International Education;

•

iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo 
della dimensione internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE;

•

istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche;•
iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di 
scambio di buone prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro 
degli insegnanti;

•

valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge 
Assessment International Education nel sistema scolastico italiano.  

•

Il collegamento in rete delle Scuole Cambridge Assessment International Education in 
Italia consente di:

sostenere e valorizzare il progetto d’istituto Cambridge Assessment 
International Education;

•

condividere risorse umane, competenze, esperienze e materiale didattico;•
assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico sui 
programmi IGCSE. 

•

 RETE "INSIEME PER PREVENIRE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Azioni mirate alla Prevenzione della Dispersione 
Scolastica

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete "Insieme per prevenire" è una rete di scopo costituita all'interno 
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dell'Osservatorio di Area 3, orientata alla riduzione e prevenzione della dispersione 
scolastica, attraverso la condivisione delle risorse professionali, della progettualità e 
delle attività di formazione dei docenti messe in atto dalle scuole che aderiscono 
all'Osservatorio. 

 RETE REGIONALE LICEI LINGUISTICI CLIL SICILIA ORIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Rete Regionale promossa da USR Sicilia

Approfondimento:

La rete  si propone di seguire, promuovere e realizzare formazione professionale, 
elaborare ricerche didattiche, sostenere lo scambio di buone pratiche tra le scuole 
nello specifico dell’insegnamento di tipo CLIL (Content and Language Integrated 
learning). L'accordo di rete impegna le scuole a:

individuare un gruppo di lavoro interno ed un referente CLIL d’istituto; •
partecipare  ai seminari   territoriali e  regionali; •
promuovere l’orientamento del POF nella direzione delle tematiche relative 
all’insegnamento CLIL; 

•

promuovere   la cooperazione tra le istituzioni scolastiche della rete per la 
ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali, metodologie e 
strumenti che facilitino l’insegnamento/apprendimento delle lingue attraverso i 
contenuti disciplinari;  

•

favorire i  rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti didattici e formativi 
tra scuole della rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei; 

•

documentare le azioni effettivamente messe in atto e pubblicizzarle (sito web •
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della scuola etc).

 ACCORDO DI RETE PER LA RICERCA DIDATTICA NEI LICEI MATEMATICI DELLA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scuole

Approfondimento:

L'accordo di rete è finalizzato alla formazione dei docenti, alla ricerca didattica e alla 
produzione di percorsi didattici multidisciplinari nei Licei Matematici e coinvolge una 
rappresentanza del personale docente di ciascuna delle scuole collegate in rete e 
nella diffusione e creazione di un modello di Liceo Matematico. Le scuole condividono 
le fasi di progettazione e sviluppo delle attività del Liceo Matematico e implementano 
la formazione dei docenti anche attraverso l'attività di ricerca-azione al fine di fare 
approfondire, incrementare e potenziare le conoscenze della matematica e delle sue 
applicazioni, favorendo i collegamenti tra cultura scientifica e umanistica negli 
studenti con un approccio di tipo laboratoriale.

Le Istituzioni scolastiche si avvalgono della collaborazione dell'Unione Matematica 
Italiana (UMI) e dei dipartimenti di Matematica e Informatica delle Università degli 
Studi di Catania e Palermo.
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 CITTADINI A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scuole

Approfondimento:

Il progetto "Cittadini a scuola", che ha come capofila l'ISS Fermi Eredia di Catania, 
coinvolge una rete di scuole distribuite sul territorio della Città Metropolitana di 
Catania e si propone di condividere servizi, integrare percorsi e interventi anche con 
enti e imprese del territorio, allo scopo di promuovere un percorso di crescita che 
coinvolga i ragazzi e i genitori, stimolando e potenziando nei partecipanti competenze 
legate alla cittadinanza attiva e accrescendo la partecipazione dei giovani alla vita 
della città, nel quadro di una educazione alla partecipazione e alla solidarietà. 

 ORIENTATI AL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ORIENTATI AL FUTURO

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scuole

Approfondimento:

Il progetto, che ha come capofila l'ISS "Fermi-Eredia" di Catania si propone, attraverso 
azioni strutturate fin dalla scuola elementare, di sviluppare nell'allievo l'utilizzo critico 
della conoscenza per renderlo capace di autovalutare competenze, abilità, attitudini, 
nonché di auto-orientarsi nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 
sociali e culturali, anche al fine di ridurre la dispersione attraverso scelte più 
consapevoli e mirate, di aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto 
alle variabili che intervengono nelle scelte formative e professionali, di promuovere 
abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Valutazione degli apprendimenti per le certificazione delle competenze. Metodologie e nuovi 
strumenti di verifica e valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i Docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Formazione di Scuola e/o di Rete di Ambito 10

 

 PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI STATO

Formazione sulle nuove caratteristiche delle prove scritte agli esami di stato, con i nuovi 
quadri di riferimento pubblicati dal MIUR per i percorsi liceali dello Scientifico e del 
Linguistico. Utilizzo delle nuove griglie di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
docenti delle discipline coinvolte nelle prove scritte agli esami 
di stato (Matematica, Fisica, Italiano, Lingue)

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Formazione di Scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione di Scuola

 LA ROBOTICA A SCUOLA (RETE ITER- TECONOLOGIA, INFORMATICA E ROBOTICA)

Formazione atta alla ricerca, sperimentazione e sviluppo della robotica educativa, 
dell'informatica e delle nuove tecnologie nell'attuale era digitale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di Matematica e Fisica, assistenti tecnici

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Formazione di Scuola e/o Formazione rete di scuole siciliane

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione di Scuola e/o Formazione rete di scuole siciliane

 FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI

Corsi di formazione per il conseguimento della certificazione per le competenze linguistico-
comunicative in lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DELLA LIM E DI ALTRE ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA DIGITALE IN AULA

La formazione, coerente con le attività previste all'interno del PNSD, è finalizzata a diffondere 
e migliorare l'utilizzo della LIM e di eventuali nuove attrezzature che si renderanno disponibili 
per la didattica digitale in aula.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L’analisi dei bisogni formativi del Personale è stata rilevata attraverso un 
monitoraggio iniziale che ha coinvolto tutti i Dipartimenti Disciplinari e ha interessato 
un campione significativo di Docenti. 

Altre Attività di formazione
Sono inserite nel Piano di Formazione del PTOF le iniziative di formazione coerenti 
con le priorità del RAV, come di seguito definite, ed il Piano di Miglioramento, 
progettate dai Dipartimenti disciplinari, o previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) , organizzate dagli enti istituzionali o associazioni accreditate:

dall’Ambito territoriale n. 10•

dal MIUR•

da Università italiane o dell’UE•

da Enti e Associazioni professionali accreditati dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola.

•

 

PRIORITÀ DEL RAV:

RISULTATI SCOLASTICI:  
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Migliorare i risultati degli ammessi al successivo anno scolastico e agli esami di stato, 

riducendo sin dal primo quadrimestre la quota di studenti collocata nelle fasce di 

voto medio-basse, attraverso un più significativo coinvolgimento dei dipartimenti 

disciplinari.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e condivisi anche nell'ottica della 

cittadinanza europea, le competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi 

di alternanza.

Monitoraggio e Rendicontazione sociale

Monitoraggio annuale delle esigenze formative e delle iniziative di formazione 

frequentate dai docenti effettuato dal Docente Funzione Strumentale per la 

qualità e l’autovalutazione.

•

Pubblicazione dei dati in forma aggregata riferiti alla frequenza delle attività 

formative, alle competenze acquisite, alla valutazione della ricaduta didattica. 

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

attività proposta dalla scuola e/o proposta dalla rete di Formazione di Scuola/Rete
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Ambito 10 CT

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

118

 PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Collaborazione nella realizzazione dei Progetti PTOF e 
PON 2014-2020

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER LA PROPRIA AREA DI COMPETENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo e tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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