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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Territorio e il contesto: opportunità e vincoli 

  Il Liceo insiste nel contesto socio-territoriale del centro storico palermitano, nel cuore 
dell’itinerario arabo-normanno recentemente inserito tra i siti dell'UNESCO. Ciò se, da un lato, 
costituisce una risorsa socio-culturale perché consente la promozione della cultura della 
imprenditività / ‘imprenditorialità’ legata al turismo culturale, dall'altro rappresenta un vincolo, 
in quanto nel centro storico permangono problemi relativi a infrastrutture e servizi e a un 
tessuto sociale caratterizzato dalla terziarizzazione in senso tradizionale. Sia per l'ubicazione 
che per la sua storia culturale, che affonda le radici nel Collegio Massimo dei Gesuiti, la 
Scuola costituisce un punto di riferimento tanto per i quartieri che gravitano intorno al centro 
storico quanto per i paesi limitrofi della provincia. Molti degli allievi sono, infatti, pendolari e in 
questi ultimi anni, inoltre, si è intensificato l’arrivo di alunni provenienti da paesi 
extracomunitari (2% sul totale).  

  Quanto al contesto socio-economico e culturale di provenienza delle studentesse e 
degli studenti, dai dati raccolti all'inizio di ciascun anno scolastico dello scorso triennio, esso 
risulta di livello medio: la maggior parte delle madri è casalinga, la maggior parte dei padri è 
impiegata nel settore terziario; entrambi i genitori sono per lo più in possesso del diploma di 
scuola media superiore; il numero delle madri e dei padri che hanno conseguito anche la 
laurea è in generale basso, ma risulta distribuito in modo più uniforme nelle sezioni rispetto 
agli anni precedenti, pur con qualche disomogeneità.

   Nella quasi totalità le famiglie degli studenti, in particolare quelle degli allievi provenienti dai 
paesi, hanno aspettative ambiziose relativamente alla scelta dell’indirizzo di studio e ai 
traguardi formativi garantiti dalla Scuola.  I genitori hanno espresso un giudizio molto positivo 
sui metodi degli insegnanti e sull'attività didattica in generale, sull'importanza della 
formazione umanistico-scientifica, nonché sulla valenza formativa delle discipline classiche.

   L’analisi del contesto socio-economico e culturale è, comunque, in costante monitoraggio, a 
partire dall’anno scolastico 2014-2015, e costituisce il punto di partenza per le azioni 
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progettuali mirate al raggiungimento degli obiettivi formativi.

    Negli ultimi anni l’Istituto ha rivolto particolare attenzione all’evoluzione del mercato del 
lavoro e alle professioni emergenti nelle aziende private, nelle istituzioni, nel settore 
dell’associazionismo e del no profit; e ciò non solo in funzione dei possibili sbocchi 
occupazionali per i giovani che abbiano compiuto gli studi umanistici, ma anche in relazione 
alla crisi che investe il liceo classico, registrata dal calo delle iscrizioni negli anni, e in 
riferimento alle tendenze in proiezione del modello di cultura nella società del futuro.

  È emerso quanto segue:

molte delle nuove professioni analizzate non presentano confini netti e si caratterizzano 
proprio per l’essere in continua evoluzione; richiedono, pertanto, nella formazione di 
base, la flessibilità propria della formazione classica;

•

non sono previsti per tali professioni percorsi formativi standardizzati, anche perché le 
competenze specialistiche richieste sono acquisibili soltanto sul campo;

•

nei vari settori analizzati (editoria, turismo e promozione culturale, ricerca, web e new 
economy) la preparazione professionale richiesta si presenta come il risultato 
complesso di una formazione umanistica, tradizionalmente non specializzata in un 
determinato sapere, e di competenze specifiche in campo imprenditoriale, informatico, 
comunicativo, giuridico-economico;

•

da più parti del mondo imprenditoriale siciliano si insiste sulla necessità di arginare la 
fuga dei ‘cervelli’ e di promuovere la cultura dell’imprenditività/imprenditorialità 
attraverso una formazione di base non solo solida sul piano delle conoscenze teoriche 
ma anche organica nell’accezione pragmatica del termine: in un contesto, quale è quello 
attuale, caratterizzato da un sistema binario di comunicazione, si rivela indispensabile 
possedere i requisiti che consentano la padronanza degli strumenti sia della civiltà della 
scrittura sia della nuova società mediatica; pertanto, coniugare teoria e pratica, saper 
costruire e gestire i saperi, in una visione dialetticamente comprensiva di universale e 
particolare, costituiscono una carta vincente nel nuovo mercato del lavoro;

•

da più parti del mondo della ricerca sociologica si indicano come elementi distintivi della 
cultura del futuro creatività, estetica, etica, pensiero critico, problem solving, 
collaborazione, in un panorama che sarà sempre più dominato dalla tecnologia.

•

     Alla luce di tali riflessioni, la Scuola continua a organizzare, come nel triennio precedente, 
percorsi di Alternanza scuola lavoro che privilegiano il rapporto con il territorio e l'apertura al 
contesto cittadino e al mondo dell'Università.
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    Grazie alla collaborazione  con la libreria Flaccovio , consolidatasi negli anni nell'ambito dei 
progetti di Alternanza, l'Istituto è diventato sede dello "Spazio Flaccovio", centro culturale 
aperto al territorio - destinato a ospitare e a promuovere manifestazioni culturali -, e mostra 
permanente dell'Archivio storico della Casa editrice  donato al Liceo.  

    Una risorsa, dunque, che trae origine dal territorio e si trasforma, essa stessa, in risorsa per 
il territorio. L'Archivio "custodito dalla Scuola" costituisce memoria e genera memoria, in un 
contesto in cui le suggestioni dell'Arte, del passato, informano e trasformano un presente 
complesso e ricco di vitalità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VITTORIO EMANUELE II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC11000Q

Indirizzo
VIA SIMONE DA BOLOGNA 11 PALERMO 90134 
PALERMO

Telefono 091581942

Email PAPC11000Q@istruzione.it

Pec papc11000q@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.liceovittorioemanuelepa.it

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 812

Approfondimento
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Il Liceo “Vittorio Emanuele II”: ieri e oggi, storia 
in pillole
Il Liceo “Vittorio Emanuele II” di Palermo trae le sue antiche origini dall’opera di 
istruzione messa in campo dalla Compagnia dei Gesuiti intorno alla metà del XVI 
secolo. Nel 1549, su proposta del Viceré della Sicilia e in seguito a delibera del Senato 
palermitano, venne istituito il Collegio dei Padri, che ebbe come primo rettore il 
teologo francese P. Nicola De Lanoy e la sua prima ubicazione in un corpo di case di 
proprietà di Don Sigismondo Platamone, presso la chiesa della Madonna della 
Misericordia fra la Conciaria e la Kalsa; vi dove accorsero studenti da tutte le parti del 
regno e venivano impartiti gli insegnamenti di grammatica, humanità, rhettorica, 
logica e theologia.
 
Nel 1586, aumentata notevolmente la popolazione scolastica, i Gesuiti acquistarono 
nel Cassaro – oggi Corso Vittorio Emanuele –, nei pressi della Cattedrale, lì dove è 
l’attuale succursale dell’Istituto, alcune case allo scopo di realizzare nuovi locali dove 
trasferire il Collegio. Questa nuova sede venne inaugurata il 15 agosto 1588 e prese il 
nome di Collegio Massimo per la magnificenza dei suoi locali.
 
L’insegnamento del Collegio era dedicato all'istruzione elementare, media e 
universitaria ed era impartito a titolo gratuito, sovvenzionato dai Padri Gesuiti, da 
elargizioni private e dalle rendite di badie regie concesse da Carlo V. Il Collegio venne 
appellato Imperiale. Qui le scuole assunsero il carattere di vere e proprie scuole 
superiori. Si assiste alla crescita delle materie di insegnamento. La scienza speculativa 
dei divini misteri, la scienza dei costumi, la metafisica di Aristotele, la dialettica, la 
teologia sublime, la filosofia naturale, l’arte retorica. 
 
Nel 1730 fu fondato nel Collegio Massimo un Museo di Antichità ed un Museo di 
storia Naturale con raccolta di erbe secche e piante di Sicilia (Orto secco).
 
Nella seconda metà del secolo XVIII la Compagnia di Gesù, per la sua avidità di potere 
e di ricchezza e per la tenace avversione alle nuove idee che si erano diffuse in 
Europa, attirò contro di sé gli sdegni e le ire dei popoli e dei principi sovrani 
riformatori; questi ultimi non tollerarono più la presenza dei Gesuiti nei loro territori 
e provvedettero alla loro espulsione, in Portogallo, Francia, Spagna e, nel 1767, anche 
a Napoli ed in Sicilia, dove regnava Ferdinando IV, figlio di Carlo III di Borbone.
 
A Palermo la partenza dei Gesuiti avvenne il 20 novembre 1767.
Da quel giorno le scuole del Collegio Massimo restarono chiuse. Tuttavia, l’anno 
successivo il Governo provvide a riaprire la scuola con insegnanti laici e di altri ordini 
religiosi; fu preposta una Giunta di Educazione con l’incarico di amministrare i beni 
confiscati ai Gesuiti.
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Nel 1778 la Giunta fu abolita e l’azienda dei beni gesuitici fu affidata al Tribunale del 
Real Patrimonio, la vigilanza del Collegio a una Deputazione di cinque membri istituita 
dal Re. Il Re Ferdinando con dispaccio del 1 agosto 1778 ordinò la realizzazione di un 
nuovo convitto per i giovanetti della nobiltà siciliana, il cui fabbricato venne realizzato 
nella parte occidentale del Collegio lungo l’antica Via Gambino, oggi Via delle Scuole, 
con prospetto su Piazza Sett’Angeli fino al Monastero di Sant’Agata nella via 
omonima.
 
Nel 1779 il Re Ferdinando trasformò il Collegio in Reale Accademia.
Le scuole inferiori comprendevano classi elementari, tre classi di grammatica, la 
classe di umanità e quella di retorica. Le materie di insegnamento erano grosso modo 
quelle del ginnasio: lingua italiana e latina, elementi di lingua greca, antichità romana, 
storia sacra e profana, elementi di geografia e precetti di retorica.
 
Le scuole superiori, vere e proprie scuole universitarie, anche se non ne avevano 
ancora il titolo, erano divise nelle seguenti facoltà: teologica e legale, medica e 
filosofica. Nella facoltà filosofica si studiavano logica e metafisica, fisica sperimentale, 
geometria ed algebra, matematica, geometria pratica ed architettura, storia naturale, 
lingua greca ed ebraica.
L’Accademia divenne sempre più fiorente tanto da attirare numerosa la gioventù da 
ogni parte dell’Isola.
 
Illustri furono i professori, quali il maestro di retorica P. Michelangelo Monti, il giurista 
Rosario Gregorio, il filosofo ed economista Vincenzo Emanuele Sergio, il fisico 
Domenico Scinà, l’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, il matematico Domenico 
Marabitti, l’astronomo P. Giuseppe Piazzi e il poeta dialettale Giovanni Meli.
 
Nel 1806 il settore delle scuole universitarie fu trasferito nella Casa dei padri Teatini di 
S. Giuseppe e nel Collegio Massimo rimase l’antico studio di lettere e scienze e 
quest’ultimo ha gloria di essere il centro dal quale irradiò tanta luce di sapienza, il vivaio 
da cui venne fuori il più grande istituto di istruzione di Palermo, onore e vanto non solo 
della Sicilia ma anche dell'Italia (Sampolo, op. cit, pp 200 e segg.).
 
Nel 1860, cacciati i Borboni, la Compagnia di Gesù fu sciolta e i suoi beni vennero 
“aggregati al Demanio dello Stato”. Il 29 ottobre 1860 il governo prodittatoriale 
riconobbe la legalità del Liceo, che comprendeva otto classi, delle quali le prime 
cinque costituivano la sezione inferiore, le ultime tre la superiore. Esso, destinato 
all’istruzione dei giovani di Palermo e dell’isola, fu inaugurato il 20 gennaio 1861 e in 
seguito, con Regio decreto del 4 marzo 1865, mutò il nome di Liceo Nazionale di 
Palermo per assumere quello attuale di Liceo Vittorio Emanuele II.
 
Le successive vicende evidenziano l’impegno del Liceo nella formazione classica dei 
giovani siciliani. Attualmente il Liceo si compone di due plessi: la sede storica, oggi 
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succursale, con accesso da Via Collegio del Giusino e la sede centrale con accesso da 
Via Simone da Bologna, 11, edificio realizzato intorno al 1913-18 sull’area di risulta dei 
locali del monastero e della chiesa ivi presenti [1] , oggetto dei violenti scontri fra le 
truppe borboniche e garibaldine. Tale edificio fu inizialmente sede della Scuola 
superiore femminile “Giuseppina Turrisi Colonna”.
 
Fra gli alunni illustri Luigi Pirandello che frequentò tra il 1882 e il 1886; proprio in 
quegli anni, in particolare tra il 1883 e il 1884, il giovane Luigi vergò, con grafia fine ed 
elegante, tre quaderni manoscritti. “I primi due quaderni comprendono una raccolta 
di poesie, mentre il terzo, in formato tête bêche, pur raccogliendo ancora alcuni 
componimenti poetici, presenta due testi in prosa di natura scolastica e reca 
impresso sotto il titolo Palermo// R. Liceo V. Emanuele// 1884, con inequivocabile 
riferimento a quegli studi classici intrapresi presso la storica istituzione scolastica 
palermitana…”.
 
Per quindici anni ha operato come docente del Liceo anche Padre Pino Puglisi, che ha 
lasciato in quanti lo conobbero una traccia profonda ed una autentica testimonianza 
di spirito cristiano ed impegno civile.

prof. Massimo Leonardo 

Bibliografia 

  –        G. SCUDERI, Dalla Domus studiorum alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana: il 
Collegio massimo della Compagnia di Gesù a Palermo, con la collaborazione della 
Biblioteca centrale della Regione siciliana, Sicily (Italy), Assessorato regionale dei beni 
culturali e dell’identità siciliana, Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto 
Bombace”, Palermo 2012

  –        Annuario del Regio Liceo –Ginnasio Vittorio Emanuele 1922-1931, Cooperativa 
Grafica Editrice “ Prometeo”, Palermo 1924

  –     Luigi Pirandello, Quaderni giovanili 1883-1884. Conchiglie e Alighe. Piccole Prose. 
Spigolature storiche, a cura di ELIO PROVIDENTI, ARMIDA DE MIRO, CRISTINA 
ANGELA IACONO, Polo Regionale di Agrigento per i siti culturali, Biblioteca Museo 
“Luigi Pirandello”, Agrigento 2017

  –        G. DI BENEDETTO, Palermo tra Ottocento e Novecento: la città entro le mura, 
Grafill, Palermo 20092

[1] La piazza Sett’Angeli si trova a destra della Cattedrale, tra le vie delle Scuole, 
Simone di Bologna, dell’Incoronazione e S. Agata alla Guilla. Nella piazza sorgeva un 
antico monastero che era stato fondato dal viceré Ettore Pignatelli nel 1529, dedicato 
a San Francesco di Paola ed intitolato ai Sette Angeli, in ricordo di un affresco murario 
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ritrovato tredici anni prima in una preesistente chiesa del XIII secolo, che raffigurava i 
sette angeli principali; la chiesa, inizialmente consacrata a due delle sante patrone di 
Palermo, S. Oliva e S. Ninfa, che secondo la tradizione erano nate e avevano abitato in 
questa contrada, fu successivamente intestata a S. Angelo al piano, dal vicino “Piano 
della Cattedrale” ed infine ai Sett’Angeli.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 1

Spazio Flaccovio 1

 

Aule Magna 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

La scuola al fine di implementare le attrezzature informatiche ha preso parte 
all'AVVISO PUBBLICO:
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- PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - 
AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018. 

- Azioni di formazione e potenziamento competenze degli studenti attraverso 
metodologie didattiche innovative - prot.41580 del 14/12/2018. 

   

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
22

 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)

Approfondimento
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I docenti che operano nella scuola sono stabili da parecchi anni e di età anagrafica 
compresa tra i 40 e i 55+ anni; altamente qualificati per quanto riguarda la 
formazione specifica e con aggiornate competenze metodologiche nell’ambito 
didattico, costituiscono una preziosa risorsa professionale. 

I Dirigenti scolastici che si sono succeduti hanno diretto l’Istituto per non meno di 6-
10 anni; ciò che ha garantito continuità e coerenza nella gestione della Scuola. Il 
nuovo Dirigente ha una lunga esperienza nelle pratiche di innovazione del curricolo 
scolastico.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 

Lectio transit in mores  (Erasmo da Rotterdam) 

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV e i risultati 
dell’autoanalisi dell’Istituto sono stati oggetto di riflessione e di dibattito da parte dei 
Docenti, insieme con i dati raccolti da un questionario somministrato a un 
campione di genitori e da un focus group condotto con la componente studentesca. 
È stato rilevato un giudizio positivo sui percorsi di potenziamento-recupero che, 
valorizzando le modalità già sperimentate, creano scenari didattici centrati 
sull’acquisizione di competenze trasversali e specifiche da parte degli allievi, 
soprattutto nella fase iniziale del percorso liceale. Tale esigenza risponde appieno ai 
principi che da sempre guidano l’attività didattica dei Docenti dell’Istituto: coniugare 
tradizione e innovazione, garantire livelli elevati di istruzione, centrare 
l’insegnamento-apprendimento sullo sviluppo graduale del controllo metacognitivo 
delle/gli allieve/i e sull’inclusione, intesa come stimolo alla crescita e valorizzazione 
degli stili cognitivi. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi prime e seconde
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti sospesi in giudizio nelle classi I al 24% e nelle 
classi II al 21% per avvicinarla alle percentuali nazionali
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in Matematica
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti con livello 2 in Matematica nelle classi seconde 
fino al 24%, per eguagliare le percentuali nazionali

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

ASPETTI GENERALI

 

LINEE GENERALI DI  INTERVENTO RELATIVE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 2019-2022 _ (linee di indirizzo proposte dal DS) 

ART. 1 COMMA 12 LEGGE 107/2015 (  Prot. 3861  _  Palermo 03.12.2018)

 

PREMESSA

Il Liceo Classico Vittorio Emanuele II per il suo trascorso storico e per la sua collocazione 
privilegiata nel Centro storico rappresenta in ambito formativo l’eredità culturale classica 
della città di Palermo. La necessità di recuperare il ruolo da protagonista nella 
promozione della valorizzazione ed implementazione del percorso di studi classici impone 
alla scuola di volgere lo sguardo verso i curricula didattici disciplinari, in particolare per 
l’area storico-linguistica, con orientamento alla storia della città e del territorio del quale si 
configura come sentinella di salvaguardia della tradizione pur con atteggiamenti attenti 
verso la modernità.

Studiare il passato per progettare il futuro deve essere intesa come sintesi della diuturna 
fatica didattica degli operatori della scuola allo scopo di formare cittadini competenti in 
grado di:

Leggere criticamente il presente sulla base delle esperienze del passato1. 
Sapere argomentare e risolvere problemi2. 
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Riflettere criticamente sulle forme del sapere3. 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana4. 

 

  VISION – SVILUPPO DEI PROCESSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE NELL’OTTICA 
DEL SERVIZIO AL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. ATTUAZIONE DEL POLO FORMATIVO 
TERRITORIALE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI PALERMO CON FINALITA’ DI 
MESSA A SISTEMA DELLE RISORSE STRUMENTALI, MATERIALI ED UMANE.

 

MISSION

Implementazione dei processi di insegnamento/apprendimento volti al successivo 
formativo e delle procedure in grado di garantire pari opportunità formative per il 
livellamento progressivo delle disparità culturali ed economico sociali; le attività 
dovranno essere orientate alle priorità, traguardi e obiettivi individuati  nel RAV e le cui 
azioni di miglioramento sono definite nel PdM d’Istituto;

1. 

sviluppo dei percorsi di inclusione ed integrazione delle diversità, BES e DSA2. 

3.    implementazione dei percorsi di orientamento in entrata ed in uscita:

a.      sperimentazione curricula verticali con scuole secondarie di primo grado;

b.      convenzioni formative con i servizi di orientamento universitario;

4.   implementazione formazione scuola–mondo del lavoro con promozione dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento con particolare 
riferimento al patrimonio artistico e storico del territorio (ex ASL), tirocini formativi 
e stage linguistici e formativi:

a.      rinnovo ed eventuale reintegro convenzioni e reti con partner del mondo del 
lavoro,  di Enti pubblici, Associazioni di settore, Ordini professionali di 
riferimento, Università  ecc.;

b.      Ripensamento ed adattamento dei percorsi curriculari disciplinari legati allo 
sviluppo di interventi di ASL;

c.       promozione dei percorsi di formazione e sperimentazione dei modelli e degli 
strumenti valutativi delle competenze informali e non formali acquisite nei 
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percorsi di ASL o nei tirocini;

Promozione del plurilinguismo e della multiculturalità attraverso nuove tecniche 
educative; Implementazione dello studio delle lingue straniere (corsi di affiancamento 
aggiuntivi al curriculare- Smart English, sviluppo delle azioni CLIL,  corsi extra curriculari 
di supporto ed approfondimento, certificazioni linguistiche Trinity, Delf, Dele);

5. 

Consolidamento della sperimentazione didattica legata alla disciplina della matematica 
(liceo con interventi aggiuntivi al curricolo relativi alla matematica intesa in senso 
trasversale alle altre discipline)  in ambito di rete fra le scuole siciliane;

6. 

Valorizzazione dei laboratori extracurricolari teatrali ad indirizzo classico e moderno, 
del laboratorio legato alla promozione del coro d’Istituto quali elementi distintivi e 
significativi in aggiunta al curricolo;

7. 

promozione dei percorsi e dei progetti di cittadinanza attiva e consapevole finalizzate 
alla formazione della persona sociale, alla consapevolezza della parità di genere e alla 
sensibilizzazione sulla problematica del bullismo e sulla violenza di genere;

8. 

promozione delle eccellenze _ partecipazione a Gare nazionali con particolare 
riferimento agli insegnamenti di italiano, greco e latino nonché alle discipline 
scientifiche;

9. 

Promozione e supporto dei  percorsi di aggiornamento, autoaggiornamento e 
formazione del personale docente e non docente su:

10. 

a.      metodologie innovative con utilizzo delle tecnologie;

b.      modelli di R–A con sperimentazione assistita nelle classi da esperti o docenti 
tutor con accertate competenze in materia;

c.       uso degli strumenti informatici e dei laboratori e gabinetti scientifici nella 
pratica didattica;

d.      didattica laboratoriale e orientativa;

e.       implementazione dei processi di amministrazione e gestione;

f.        D.L.vo 81/2008 e s.m.i. _ Art.37 lavoratori e figure sensibili dell’organigramma 
del sistema sicurezza dell’Istituto

 Sviluppo delle azioni formative e di miglioramento strutturale degli ambienti per 
l’apprendimento e dei laboratori legate ai finanziamenti europei (PON-FSE, Erasmus e 
FESR);

11. 

Rafforzamento del sistema di qualità interno nel quadro delle norme sulla valutazione 12. 
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d’istituto volto al miglioramento continuo dell’offerta formativa, dei servizi e delle 
modalità di espletamento;
Promozione di Piani coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; Ampliare ed 
adeguare le infrastrutture di rete LAN/WLAN;

13. 

Implementazione dei processi di rendicontazione sociale delle attività formative, 
amministrativo contabili e gestionali della scuola;

14. 

Istituzione del  CTS di istituto _ Valorizzazione dei rapporti con Enti e Istituzioni 
pubbliche e private per la promozione di partenariati funzionali allo sviluppo di 
iniziative formative integrative e per la gestione di iniziative comuni ed esperienze 
laboratoriali;

15. 

Valorizzazione dello Spazio Flaccovio quale motore culturale territoriale ai fini della 
promozione di eventi legati alla lettura, presentazioni di pubblicazioni ed incontri con 
gli autori;

16. 

Recupero e rifunzionalizzazione della biblioteca storica dell’Istituto;17. 
Sviluppo ed implementazione del sistema organizzativo e gestionale legato alla 
sicurezza e all’igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i.

18. 

 

F.to Il Dirigente scolastico:

prof. Massimo Leonardo
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 
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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 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI SOSPESI IN GIUDIZIO NELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE  

Descrizione Percorso

Il percorso nasce dall’esigenza di rendere più efficaci le modalità di inclusione già 
adottate dalla Scuola, in una visione che tenga conto del contesto di riferimento e 
delle istanze sociali. Richiede il potenziamento  dell’area progettuale, relativamente 
all’approccio per competenze e alla definizione di strumenti valutativi mirati 
all’apprendimento, nonché l’introduzione di strategie metodologiche innovative che 
favoriscano la centralità dell’allievo nel processo formativo e lo sviluppo di tecniche 
metacognitive. Il percorso, accompagnato dalla puntuale diffusione delle buone 
pratiche sulla piattaforma Google Suite dell’Istituto, attiva nella Scuola un circuito di 
ricerca didattica permanente. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Progettare per competenze: - moduli didattici di 
recupero/potenziamento su conoscenze/abilità che costituiscono nodi 
problematici dell’area linguistica (Italiano-Latino – Greco) e matematica 
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nelle classi I e II; - interventi didattici in compresenza adeguati a specifici 
bisogni formativi rilevati sia nell’area di indirizzo che in quella logico-
matematica. 2) Progettare gli strumenti di valutazione relativi ai moduli 
(schede metacognitive e compiti autentici).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare laboratori curriculari di ricerca-azione, anche con 
l’ausilio delle TIC, per la costruzione delle competenze (area linguistica e 
matematica), basati su un approccio collaborativo e su tecniche di 
riflessione metacognitiva. Gli interventi sono gestiti in registro di 
codocenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare interventi extracurriculari per classi parallele e 
gruppi di livello, così strutturati, sulla base dei bisogni formativi: 1)moduli 
finalizzati al recupero/potenziamento di specifiche conoscenze/abilità; 2) 
laboratori centrati sul potenziamento metodologico, in relazione ad 
abilità di risoluzione di problemi matematici o ad abilità proprie del 
processo della traduzione dal Greco e dal Latino. In questo ultimo caso i 
laboratori potranno essere sviluppati in modalità integrata per le due 
discipline. Realizzare sportelli didattici extracurricolari riservati a strategie 
di intervento individualizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
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prime e seconde

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare la fase iniziale del curricolo verticale con le Scuole 
Medie del territorio, dando esecutività all'accordo di rete con le Scuole 
Medie Franchetti, Gramsci, Cesareo e Guastella.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare sulla piattaforma Google Suite della scuola, in 
riferimento alle priorità e agli obiettivi indicati, un processo di 
condivisione di materiali e documentazione di buone pratiche, nonché di 
circolazione di esperienze formative individuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA DIDATTICA CONDIVISA CENTRATA 
SUL RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTRAVERSO INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il coordinatore di ciascun microgruppo individuato in seno al Dipartimento disciplinare.

Risultati Attesi
Raccolta (da svolgere mediante lo strumento dei moduli google) e lettura dei dati 
relativi alle problematiche ricorrenti nell’area linguistica nelle prime e seconde classi.

1. 

Stesura della progettazione e costruzione degli strumenti di valutazione.2. 
Socializzazione sulla piattaforma Google Suite della scuola e successiva approvazione 
in una  apposita riunione di Dipartimento. 

3. 

Progettazione di moduli didattici extracurricolari di recupero/potenziamento su 
conoscenze/abilità  che costituiscono nodi problematici dell’area linguistica (Italiano-
Latino – Greco) nelle classi I e II.

4. 

Progettazione di interventi didattici in compresenza adeguati a specifici bisogni 
formativi rilevati nell’area di indirizzo.

5. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL GRUPPO CHE APPRENDE: RECUPERO DELLE 
COMPETENZE E NON SOLO ...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti che effettuano gli interventi e i coordinatori di classe.

Risultati Attesi
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a) Nelle classi seconde, in sintonia con la progettazione elaborata in seno al 
Dipartimento, realizzazione di interventi in registro di codocenza: la classe diventa 
spazio di azione in cui sono attivate modalità di apprendimento cooperativo e tecniche 
di riflessione metacognitiva, anche con l’utilizzo delle TIC

b) Sulla base delle criticità emerse, realizzazione di laboratori su specifiche 
conoscenze/abilità o sul potenziamento metodologico e suddivisione degli allievi nei 
vari moduli. Apertura di uno sportello settimanale in orario extracurriculare per gli 
interventi individualizzati

c) Condivisione sulla piattaforma Google Suite della scuola di strategie metodologiche 

ed attività risultate efficaci.  Costante interazione tra i docenti che tengono gli 

interventi e i docenti curriculari per il monitoraggio in itinere della frequenza e degli 
esiti degli allievi. 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORARE E ORIENTARE: NUOVE PRATICHE 
DI MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La Funzione strumentale dell'area Orientamento

Risultati Attesi

a) Individuazione dei docenti di Italiano e Matematica disponibili a realizzare il 
progetto;

b) analisi delle criticità che emergono nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;
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c) individuazione di una o più competenze su cui costruire una progettazione;

d) definizione di azioni da attuare a breve e lungo termine;

e) realizzazione delle attività annuali programmate. 

 POTENZIARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI IN MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Il percorso nasce dal proposito di potenziare i livelli di apprendimento degli studenti 
nell’area delle prove standardizzate di Matematica, consolidando i risultati raggiunti 
nello scorso triennio ed eguagliando gli standard nazionali. Il processo, basato sulla 
modalità della ricerca-azione, prevede una fase di riflessione e progettazione di 
competenze specifiche, seguita da interventi centrati su strategie metodologiche 
attive che favoriscano negli studenti l’autonomo sviluppo degli apprendimenti e la 
valorizzazione degli stili cognitivi. La costante interazione tra i docenti e la 
condivisione delle buone pratiche supportano tutto il percorso di miglioramento e 
ne potenziano l’efficacia. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" - Progettare per competenze: • moduli didattici per il 
potenziamento di conoscenze/abilità che costituiscono nodi problematici 
delle prove standardizzate nazionali di Matematica (classi I e II); • 
interventi didattici in compresenza adeguati a specifici bisogni formativi 
emersi in taluni gruppi-classe (classi I e II). - Progettare gli strumenti di 
valutazione relativi ai moduli - Somministrare prove comuni di 
Matematica in ingresso, in itinere e finali nelle classi I - Somministrare 
prove comuni di Matematica in ingresso e in itinere (classi II)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare laboratori curriculari di problem-solving, anche 
con l’ausilio delle TIC, per la costruzione delle competenze, basati su un 
approccio collaborativo e su tecniche di riflessione metacognitiva. Gli 
interventi sono gestiti in registro di codocenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" - Realizzare interventi extracurriculari per classi parallele e 
gruppi di livello, così strutturati, sulla base dei bisogni formativi: 1) moduli 
finalizzati al recupero/potenziamento di specifiche conoscenze/abilità; 2) 
laboratori centrati sul potenziamento metodologico, in relazione ad 
abilità di risoluzione di problemi matematici. - Realizzare sportelli didattici 
riservati a strategie di intervento individualizzato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare la fase iniziale del curricolo verticale siglato con le 
Scuole Medie Gramsci e Cesareo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare sulla piattaforma Google Suite della scuola, in 
riferimento alle priorità e agli obiettivi indicati, un processo di 
condivisione di materiali e documentazione di buone pratiche, nonché di 
circolazione di esperienze formative individuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti sospesi in giudizio nelle classi 
prime e seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare i risultati di apprendimento degli studenti in 
Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA DIDATTICA CONDIVISA CENTRATA 
SUL RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTRAVERSO INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento di Matematica

Risultati Attesi

 a)  costituzione all’interno del Dipartimento di Matematica di due team di docenti 
deputati ad elaborare la progettazione e il relativo percorso valutativo;

b)  somministrazione delle prove comuni in ingresso di Matematica nelle classi I e II;

c) stesura della progettazione e costruzione degli strumenti di valutazione, 
socializzazione sulla piattaforma Google Suite della scuola e successiva approvazione in 
una apposita riunione di Dipartimento;

d) somministrazione di prove comuni intermedie (classi I e II) e finali (classi I). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL GRUPPO CHE APPRENDE: RECUPERO DELLE 
COMPETENZE E NON SOLO ...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento di Matematica

Risultati Attesi

a) In sintonia con la progettazione elaborata in seno al Dipartimento, predisposizione di 
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interventi in registro di codocenza: la classe diventa spazio di azione in cui sono attivate 
modalità di apprendimento cooperativo e tecniche di riflessione metacognitiva, anche 
con l’utilizzo delle TIC;

b) sulla base delle criticità emerse, realizzazione di laboratori su specifiche 
conoscenze/abilità o sul potenziamento metodologico e suddivisione degli allievi nei 
vari moduli. Apertura di uno sportello settimanale per gli interventi individualizzati;

c) condivisione sulla piattaforma Google Suite della scuola di strategie metodologiche 
ed attività risultate efficaci. L’attività sarà accompagnata dalla costante interazione tra i 

docenti che tengono gli interventi e i docenti curriculari per il monitoraggio in itinere 

della frequenza e degli esiti degli allievi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORARE E ORIENTARE: NUOVE PRATICHE 
DI MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La Funzione strumentale dell'area Orientamento 

Risultati Attesi

a) Individuazione dei docenti di Matematica disponibili a realizzare il progetto;

b) analisi delle criticità che emergono nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;

c) individuazione di una o più competenze su cui costruire una progettazione;

d) definizione di azioni da attuare a breve e lungo termine;

e) realizzazione delle attività annuali programmate.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola è impegnata in un percorso di rinnovamento delle pratiche organizzative 
e didattiche che converge nelle due dimensioni della trasformazione del modello 
trasmissivo dell’insegnamento/apprendimento e dell’uso delle TIC.

L’utilizzo di pratiche formative centrate sulla costruzione del sapere e sul 
cooperative learning, anche in registro di codocenza, le possibilità offerte dai 
laboratori di fisica e chimica all’approccio sperimentale, la progettazione di 
interventi a classi aperte, sia per gruppi di livello e quindi funzionali alla 
valorizzazione di diversi stili cognitivi, sia per gruppi misti e mirati all’acquisizione 
delle competenze chiave e di cittadinanza, costituiscono esempi di una ricerca 
didattica orientata alla centralità dello studente.

L’innovazione didattica è favorita inoltre dall’utilizzo delle TIC: le LIM, la presenza di 
ambienti di apprendimento flessibili che superano il sistema-classe, come il 
laboratorio linguistico, l’implementazione di approcci metodologici quali la flipped 
classroom, favorita dalla piattaforma G-Suite for education, spostano il focus 
dall’insegnamento teorico all’apprendere facendo e dall’apprendimento 
individuale a quello collaborativo.

L’impatto delle TIC si estende anche all’organizzazione; esse supportano infatti la 
formazione dei docenti, consentendo la condivisione delle esperienze di 
aggiornamento e delle buone pratiche e la circolazione delle risultanze delle 
attività collegiali, a vantaggio di alunni e alunne, docenti e personale 
amministrativo.

Completa il quadro del percorso innovativo in atto nella Scuola l’attenzione che il 
PDM riserva alle pratiche valutative volte a potenziare l’approccio trifocale: 
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restituire centralità alla dimensione della valutazione come apprendimento e alla 
riflessione metacognitiva come asse portante della relazione educativa significa 
compiere l’ultimo passo verso il superamento del modello frontale di 
insegnamento. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’ambito della costruzione di pratiche di insegnamento innovative che 
privilegino il ruolo attivo dell’allievo nel processo di apprendimento, saranno 
attivati percorsi basati sulla “didattica della realtà”, mirata a potenziare il dialogo 
con il territorio e la società e a fare della Scuola uno strumento di promozione 
culturale a sostegno di alcune tra le più significative istituzioni della città. I 
percorsi prevedono infatti lo sviluppo di progetti reali, condotti attraverso 
metodologie didattiche attive e caratterizzati dalla dimensione trasversale dei 
saperi e dall’utilizzo degli strumenti digitali. Gli studenti, divisi in gruppi-classe, 
realizzeranno i seguenti prodotti:

una “app” sui monumenti dell’itinerario Unesco, con i dati relativi 
alla accessibilità dei siti;

1. 

una trasmissione TV su web con argomenti legati al centro storico;2. 
la digitalizzazione del materiale fotografico relativo alla rivista 
Sicilia, seguita dalla organizzazione di una manifestazione finale 
per la presentazione  del prodotto al territorio.

3. 

Sarà attivato un processo didattico in cui sarà coniugato il “pensare” e 
“l’operare”, la riflessione individuale e il ripensamento collettivo, attraverso le 
tre fasi del learning by doing, learning by thinking e cooperative learning.

Un altro percorso consisterà in una attività di problem based learning, attraverso 
la quale gli studenti effettueranno un’indagine di customer satisfaction presso il 
Museo Riso, finalizzata a proporre soluzioni di miglioramento rispetto alle 
criticità rilevate e riorientare le modalità di erogazione dei servizi. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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La Scuola realizzerà una attività di ricerca-azione basata sull’ipotesi che la 
diffusione della cultura della valutazione come apprendimento possa 
contribuire al miglioramento nell’acquisizione delle competenze.

La prima fase – pianificazione- vedrà i dipartimenti impegnati nella riflessione e 
nel ripensamento delle pratiche valutative in uso e si concretizzerà nella 
progettazione di un articolato percorso di valutazione e nella costruzione di 
strumenti – di processo e di prodotto - caratterizzati dai seguenti elementi:

dimensione trifocale;1. 
dimensione “autentica”;2. 
dimensione metacognitiva.3. 

La seconda fase – azione – consisterà nella somministrazione delle prove, 
accompagnata dalla documentazione delle esperienze e dalla creazione di una 
banca-dati sulla piattaforma Google Suite della Scuola.

Nella terza fase – osservazione e monitoraggio – sarà svolto un accurato 
monitoraggio dei risultati, propedeutico alla quarta fase, quella della 
valutazione e ri/pianificazione, in cui si esamineranno gli esiti e si valuterà 
l’efficacia dell’intervento e il miglioramento registrato rispetto alla situazione 
iniziale. Nell’eventualità del mancato raggiungimento degli obiettivi si procederà 
alla ri/pianificazione sulla base delle variabili riscontrate.

Il rilievo assegnato alle due ultime fasi ha anche lo scopo di facilitare 
l’integrazione tra l’autovalutazione condotta dalla Scuola e le eventuali 
rilevazioni esterne, nell’ottica di un processo continuo di miglioramento 
costruito nella dimensione sistemica. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

A sostegno della didattica, saranno implementate le dotazioni digitali e saranno 
creati ambienti di apprendimento “leggeri” e flessibili a vantaggio degli alunni e 
dei docenti, attraverso la realizzazione di:

ulteriori aule “aumentate”, con l’acquisto di LIM e pc;1. 
spazi alternativi per l’apprendimento, con l’acquisto di arredi e 2. 
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tecnologie che permetteranno la rimodulazione continua degli spazi in 
funzione dell’attività didattica prescelta;
laboratori mobili: acquisto di dispositivi e strumenti mobili a 
disposizione di tutto l’istituto.

3. 

La Scuola sarà inoltre aperta a soluzioni flessibili che permetteranno a studenti 
e docenti di utilizzare un dispositivo, anche proprio, in una visione di classe 
“leggera”, a supporto di metodologie didattiche innovative, garantendo però 
nello stesso tempo un controllato livello di sicurezza per la privacy, attraverso la 
definizione di regole chiare e condivise. cato raggiungimento degli obiettivi si 
procederà alla ri/pianificazione sulla base delle variabili riscontrate.

Il rilievo assegnato alle due ultime fasi ha anche lo scopo di facilitare 
l’integrazione tra l’autovalutazione condotta dalla Scuola e le eventuali 
rilevazioni esterne, nell’ottica di un processo continuo di miglioramento 
costruito nella dimensione sistemica. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO EMANUELE II PAPC11000Q

 
CLASSICO

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 Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

Approfondimento

Perché iscriversi al Liceo classico
 

      Non è un luogo comune che il Liceo 
classico ha una valenza formativa: basta 
soltanto leggere alcuni dati relativi ai 
risultati degli studenti delle varie Facoltà 
universitarie per trovare una conferma. Se 
poi si guarda oltre, i migliori ingegneri, i 
più geniali scienziati, gli uomini che hanno 
segnato la nostra storia si sono formati al Liceo classico. Chi ha frequentato il Liceo 
classico ha acquisito una reale mentalità scientifica: astrarre le conclusioni 
dall’osservazione, distinguere variabili e costanti per arrivare a una soluzione, 
applicare tale metodo a problemi di ogni tipo.

        Che cosa rende speciale tale indirizzo di studio? Il carattere unitario e progettuale 
dell’offerta formativa, all’interno della quale formazione umanistica e formazione 
scientifica interagiscono grazie allo studio delle varie discipline, volte, tutte quante, a 
creare i presupposti di una autentica mentalità scientifica. E questa rappresenta la 
base dell’innovazione tecnologica che, oltre al saper fare, richiede una solida base 
teorica.
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         L’offerta formativa del nostro Liceo si basa sulla consapevolezza che il fare è tale 
se equivale al saper fare e se è suffragato dal pensare.

          Lo studio delle lingue classiche, rafforzato dallo studio delle culture moderne, 
della storia e delle scienze naturali e matematiche, in questo panorama culturale 
contribuisce a rendere la nostra Scuola una “palestra dell’intelligenza”, all’interno 
della quale si realizza uno sviluppo armonico della personalità dei giovani, attraverso 
l’esercizio del dialogo con gli antichi e con i moderni, con i testi letterari e con i testi 
scientifici, con la scrittura e con i mezzi informatici di ultima generazione. Ciò che 
riassumiamo nella formula:

+ pensare + essere = + fare 

  Perché studiare il greco
           Che il greco sia una lingua astrusa lo si sente ripetere spesso: un vocabolo ha 
svariati significati – che perdita di tempo! –; segni strani lo caratterizzano 
graficamente, per non parlare delle forme verbali! Ma dietro una lingua che, ad un 
primo approccio, appare insidiosa si cela un mondo di idee che ci hanno reso quelli 
che siamo, desiderosi di nuove scoperte, capaci di osservare la realtà da varie 
angolazioni, di vivere il presente e di progettare di cambiarlo in vista di un futuro 
migliore. Quanti Ulisse si sono avvicendati? Nuovi Ulisse rispetto al vecchio, nuovi 
perché hanno conosciuto l’Ulisse omerico.

          Non si può comprendere fino in fondo il nostro tempo, se non abbiamo la 

chiara percezione del nostro passato: e conoscere il passato non implica soltanto la 
scoperta delle nostre radici, conoscere il passato vuol dire anche scoprire il diverso, 
iniziare un percorso di confronto, sviluppare le capacità logico-riflessive e operative, 
che stanno alla base del sapere.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORIO EMANUELE II PAPC11000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO EMANUELE II

LI01 - CLASSICO-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 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

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 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

La Scuola offre alle studentesse e agli studenti, sin dal primo anno, la possibilità di 
fruire di un ampliamento delle discipline curricolari. La progettazione delle iniziative 
dell'Istituto è esplicitata nell'apposita sezione. Qui si forniscono soltanto una tabella 
sinottica esplicativa con le opzioni e la tabella del quadro orario.
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    Il curricolo: Le opzioni dell'ampliamento 
formativo

 
Perché questo percorso? – Collegamento 
con gli obiettivi formativi prioritari – 

1.    Classico tradizionale Non multa sed multum

2.    Classico con estensione di 2 ore a 
settimana di lingua inglese nella 
modalità ECP (English for 
Communicative Purposes) con docente 
madrelingua – SMART ENGLISH –.

50 ore annue nelle classi I-IV

 

Per valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche ed espressive e 
rendere più agevole e proficuo l’utilizzo 
della metodologia Content language 
integrated learning (CLIL) al 5° anno. 

3.    Classico con estensione di 1 ora di 
Storia dell’arte nelle classi del primo 
biennio.

33 ore annue

 

-     Per potenziare lo studio e la 
conoscenza della Storia dell’Arte, in 
sintonia con le caratteristiche del 
territorio. 

4.    Classico con estensione di 2 ore di 
Matematica nelle classi – LICEO 
MATEMATICO –.

40/50 ore annue

 

-     Per potenziare le capacità logiche e 
critiche. 

5.    Classico con insegnamento opzionale, 
a classi aperte, di 1 ora di Diritto.

33 ore annue

 

-     Per potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica. 
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Quadro orario

 CLASSE

DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera: Inglese* 3+ 2* 3+2* 3+ 2* 3+2* 3

Geografia e storia 3 3      

Storia     3 3 3

Filosofia     3 3 3

Scienze naturali, chimica e geografia     2 2 2

Scienze naturali 2 2      

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

Fisica     2 2 2

Storia dell’arte* 1* 1* 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

1. 1. 
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Religione o attività alternativa all’IRC** 1 1 1 1 1

Diritto ed economia*         1*

Totale
27+ 
2*/1*

27+ 
2*/1*

31+2* 31+2* 31+1*

  * L’asterisco e il colore rosso indicano il riferimento al curricolo opzionale.

** L’alunno che sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
avrà le seguenti possibilità:

uscita dalla scuola (nel caso di coincidenza con l’ora dell’IRC);1. 
entrata posticipata (nel caso di coincidenza con l’ora dell’IRC);2. 
attività didattiche e formative su tematiche deliberate dal Collegio 
Docenti.

3. 

Sulla base della delibera del C.d.I. del giorno 11/10/2018, al fine di consentire 
alle allieve e agli allievi pendolari l’utilizzo più agevole dei mezzi pubblici, la 
durata delle lezioni è modulata nel modo seguente: 

I ora: 8.00-8.50

II ora: 8.50-9.50

III ora: 9.50-10.50

Interruzione dell’attività didattica: 10.50-11.05

IV ora: 11.05-12.05

V ora: 12.05-13.05

VI ora: 13.05-14.00

1. 

 

1. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VITTORIO EMANUELE II (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Classico tradizionale
ALLEGATO: 
PROGETTAZIONI DIDATTICHE ALLEGATO PTOF 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali anche in questo triennio connoterà l'offerta 
formativa. Nodo centrale la progettazione di segmenti didattici che rappresentino una 
intersezione formativa tra la scuola e il mondo del lavoro, nella quale le modalità di 
apprendimento formale della didattica d’aula si integrino con quelle informali di un 
ambiente esterno e si realizzi una esperienza orientante, non tanto volta a scelte 
concrete ed immediate, quanto funzionale ad educare alla progettualità personale. Lo 
studente del liceo classico, proprio perché proiettato verso ambiti lavorativi ampi e 
diversificati, ha bisogno di acquisire competenze trasversali e spendibili in un orizzonte 
professionale dinamico. A questo fine, la Scuola predispone dei percorsi di Alternanza – 
i progetti sono illustrati nell’apposita sezione – in cui l’allievo ha la possibilità di: 1) 
applicare in situazioni nuove e per la risoluzione di problemi di realtà le conoscenze e 
le abilità di cui è in possesso e, nello stesso tempo, rielaborare in aula quanto appreso 
in azienda; 2) acquisire la capacità di integrarsi in ambienti di lavoro diversi, 
osservandone e analizzandone le dinamiche per poi riuscire ad operare deduzioni ed 
eventuali ipotesi di azioni; 3) acquisire la capacità di gestire con consapevolezza un 
proprio spazio di autonomia nei compiti a lui assegnati nella struttura ospitante; 4) 
acquisire la conoscenza del sé e delle proprie attitudini e sviluppare lo spirito di 
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responsabilità ed iniziativa necessario per raggiungere i propri obiettivi nel futuro 
professionale (imprenditività / imprenditorialità); 5) conoscere concretamente 
problematiche socio-economiche e culturali del territorio in cui vive e saperle leggere 
con spirito critico alla luce di un quadro generale di riferimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Scuola anche in questo triennio presterà particolare attenzione all’acquisizione da 
parte delle allieve e degli allievi delle competenze chiave di cittadinanza: 1. imparare ad 
imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo 
autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 
8. acquisire e interpretare l’informazione. Curerà altresì la registrazione dell’evoluzione 
dell’allieva/o in itinere (si veda l’allegato Rubriche di valutazione, pp. 4-6) grazie alle 
attività progettuali, illustrate nella parte dedicata all'approfondimento del curricolo di 
Istituto, che rappresentano non solo un’opportunità culturale aggiuntiva e volta al 
miglioramento degli esiti scolastici, ma anche il campo d’azione privilegiato in cui lo 
studente mette in atto ciò che sa fare con ciò che sa. Le attività progettuali dunque si 
configurano come azioni strategiche mirate ad attivare processi conoscitivi trasversali e 
a potenziare i seguenti ambiti: 1) AMBITO DEL SÉ (COMPETENZE BERSAGLIO: a) 
Imparare a imparare - ABILITÀ: Comprendere ed elaborare in modo personale i 
concetti; b) Progettare - ABILITÀ: Saper prevedere e proporre soluzioni); 2) AMBITO 
DELLA RELAZIONE CON GLI ALTRI (COMPETENZA BERSAGLIO: Comunicare - ABILITÀ: 
Comprendere e utilizzare i vari linguaggi adeguati al contesto comunicativo); 3) AMBITO 
DEL RAPPORTO CON LA REALTÀ (COMPETENZA BERSAGLIO: Agire in modo 
responsabile per risolvere i problemi; ABILITÀ: Collaborare). Il file allegato contiene i 
grafici che esplicitano i percorsi condivisi dai vari Dipartimenti, all’interno dei quali si 
inseriscono le progettazioni dei singoli Consigli di classe e in riferimento a queste le 
progettazioni dei singoli docenti.
ALLEGATO:  
IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE -I GRAFICI DI SINTESI.PDF

 

Approfondimento

   Costituisce tratto peculiare del Curricolo lo spazio riservato nella didattica delle 
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discipline alla progettualità.

In un'ottica sistemica le progettazioni didattiche delineano le scelte operative dei 
singoli Dipartimenti e sono orientate alla costante interazione tra statuto 
epistemologico, intersezioni e strategie, tutti elementi che concorrono a promuovere 
le competenze chiave di cittadinanza.

  I principi condivisi sottesi all’attività didattica sono i seguenti: 

centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento;•
riflessione sugli esiti conseguiti dagli alunni, relativi all’area dell’apprendimento, 
delle prove INVALSI, delle competenze chiave di cittadinanza, sui risultati a 
distanza;

•

cura e studio degli stili cognitivi;•
sviluppo e/o potenziamento delle competenze sia specifiche che trasversali in 
un contesto sereno e armonico;

•

adozione di modalità adeguate al contesto classe e volte al raggiungimento 
degli obiettivi;

•

azioni progettuali mirate;•
“dialogo” tra le diverse discipline;•
valutazione equa e trasparente degli alunni, in itinere e alla fine dei segmenti 
dell’anno scolastico;

•

aggiornamento nell’ambito della disciplina, volto a sciogliere i nodi più 
complessi legati al successo formativo, e individuazione dei nuclei fondanti 
all’interno dello statuto epistemologico.

•

I percorsi formativi 

  Sulla base di tali principi i percorsi formativi sono così esplicitati:

a)  profilo delle competenze in uscita alla fine dell’intero percorso formativo e 
finalità delle aree di intersezione delle discipline (area metodologica, area 
logico-espressiva);

b)   metodologia/e: metodi, modalità e strumenti; 

c)   il CLIL (Content and Language Integrated Learning);

d)   valorizzazione delle eccellenze;

e)   attività progettuali strategiche e opportunità aggiuntive.
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a)      Profilo delle competenze in uscita e finalità 
delle aree di intersezione delle discipline

Gli studenti alla fine del quinquennio conseguiranno i seguenti obiettivi: 

1) riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica;

2) maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate;

3) conoscere in modo approfondito le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, per essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente;

4) acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e la padronanza degli strumenti atti alla loro 
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena consapevolezza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

5) acquisire la conoscenza dell’inglese e sviluppare capacità comunicative nella lingua 
straniera in contesti anche di studio e di specializzazione;

6) acquisire le competenze informatiche indispensabili per affrontare nuove 
esperienze conoscitive.

Tali obiettivi, saldamente connessi con quelli di ciascuna area di convergenza delle 
discipline del curricolo, concorreranno a promuovere atteggiamenti razionali, 
creativi, progettuali e critici nei confronti delle situazioni, dei fenomeni, dei problemi 
della realtà, legati sia alla costruzione del sé sia ai rapporti interpersonali, che in 
termini lavorativi e professionali si traducano in imprenditività / imprenditorialità. 
Saranno raggiunti mediante:

–   la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

–    la pratica dell’argomentazione e del confronto;

–     lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
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–    l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici;

–     l’interpretazione di opere d’arte;

–      la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;

–    l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Gli obiettivi specifici di apprendimento delle varie discipline (la cui progettazione 
didattica è contenuta in allegato) sono finalizzati alle seguenti azioni didattiche 
relative alle cinque aree di seguito elencate e alle competenze chiave:

1)      area metodologica;

2)      area logico-argomentativa;

3)      area linguistica ed espressiva;

4)      area storico-umanistica;

5)      area scientifica;

per il primo biennio

- far acquisire un metodo di studio inteso come metodo di lettura della realtà;

- avviare gli studenti all’analisi e alla sintesi, in rapporto alla situazione di partenza e 
in costante interazione con il profilo di uscita della scuola secondaria di I grado;

- avviare / potenziare il lavoro di analisi e di sintesi nei contesti di studio e di 
comunicazione-espressione del pensiero;

- avviare in senso lato il lavoro di astrazione di dati dalla osservazione della realtà, 
per formulare ipotesi, raccogliere, classificare e verificare i dati;

-  motivare a uno studio inteso come scelta e come impegno costante attivo;

  per il secondo biennio e il quinto anno

-   potenziare l’analisi-comprensione dei fenomeni in rapporto ai vari contesti di 
indagine, di comunicazione-espressione del pensiero; 

-   potenziare in senso lato il lavoro di astrazione di dati significativi alla osservazione 
dei vari fenomeni e/o problemi e della realtà, per formulare ipotesi di lavoro, 
raccogliere dati e verificarli, proporre soluzioni;
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-   stimolare una fruizione dei testi classici e moderni, letterari e non, che tenga conto 
dei processi cognitivi e sia essa stessa generatrice di altri processi cognitivi: infatti, la 
comprensione del passato, dell’alterità, ha un valore formativo e contribuisce a 
valorizzare come fonte di arricchimento la bellezza della diversità culturale, 
sviluppando strutture logiche profonde, sulla base delle quali costruire una 
personale e critica percezione del mondo, nonché il bagaglio di conoscenze e 
competenze nei vari ambiti disciplinari e non; 

-   stimolare la produzione di testi su tracce predefinite (traduzioni con commento e 
traduzioni con questionario di comprensione dei vari livelli di senso; saggi brevi; 
soluzione di quesiti a scelta multipla, a risposta aperta, prove strutturate e 
semistrutturate); 

-   stimolare, anche in vista degli Esami di Stato, la produzione di testi che 
costituiscano essi stessi tracce predefinite, ovvero costruzione di percorsi 
pluridisciplinari e/o interdisciplinari volti a cogliere le intersezioni fra i saperi e a 
trasformare in competenze le abilità specifiche acquisite. 

b)  Metodologia/e: metodi, modalità e 
strumenti 

  I seguenti punti costituiscono il denominatore comune delle varie modalità 
didattiche, che ciascun docente utilizza sulla base della libertà di insegnamento e 
delle scelte dei singoli Consigli di classe:

-   il rapporto intrinseco tra conoscenze e abilità e l’interazione costante tra 
competenze, conoscenze e abilità;

-    le abilità come applicazione di un metodo rigoroso riguardante l’area disciplinare;

-    le competenze come trasformazione delle abilità in operazioni mentali richieste in 
situazioni di apprendimento nuove e/o in contesti nuovi;

-   le intersezioni fra i saperi come nodi tematici che non solo investano diverse aree 
disciplinari (affini e non), ma costituiscano il campo d’azione per misurare le 
competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli alunni.

Ogni docente individua i metodi, le modalità e gli strumenti più adeguati alla realtà 
della classe e alle caratteristiche dei singoli alunni, prestando costante attenzione al 
loro percorso evolutivo. Metodo espositivo, metodo maieutico-interrogativo, metodo 
attivo e relative modalità sono così alternati in base alle necessità didattiche, alla 
specificità delle discipline e alla sensibilità metacognitiva degli allievi. 
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Quanto agli strumenti, oltre a quelli tradizionali dell’oralità e della scrittura, si ritiene 
opportuno, sulla scia delle indicazioni normative e in continuità con quanto già 
sperimentato, l’uso attento delle TIC nella didattica, finalizzato sia a favorire una 
costruzione del sapere che si avvalga anche di strumenti come mappe cognitivo-
concettuali ed ipertesti, sia a rendere l’allievo consapevole delle reali potenzialità 
delle nuove tecnologie.

È stato inoltre esteso a tutte le discipline l’utilizzo della LIM, inizialmente limitato 
all’insegnamento dell’Italiano e della Matematica.

  c)  Il CLIL (Content and Language Integrated Learning)

  Il CLIL costituisce un approccio didattico che ha come scopo quello di potenziare le 
competenze linguistiche e le abilità comunicative in lingua straniera (L2) attraverso lo 
sviluppo e l’acquisizione di conoscenze disciplinari. Esso è in atto nelle sezioni in cui vi 
sono docenti di discipline non linguistiche con competenze certificate in L2. 
Attualmente il Content and Language Integrated Learning è operativo in due quinte 
classi.

Sulla scia di quanto previsto dalla Normativa, sono perseguiti i seguenti obiettivi:
 

potenziamento delle capacità di comunicazione in L2; •
acquisizione della terminologia specifica in L2 inerente a specifici aspetti delle 
discipline scientifiche trattate; 

•

potenziamento della capacità di concentrazione e della motivazione da parte 
dello studente, grazie a un apprendimento attivo.

•

 
Il CLIL permette di sviluppare nello studente: 

una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua non 
nativa; 

•

competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche; •
una maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell’istruzione e nel lavoro; •
i valori di comunità e le competenze di cittadinanza.•

 d)  Valorizzazione delle eccellenze
Al fine di valorizzare le eccellenze e/o preparare sin dal primo anno all’Esame 
conclusivo, vengono proposte le seguenti attività: 

preparazione ai Certamina in lingua greca e/o latina in orario extracurriculare; •
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laboratorio di avviamento alla ricerca, finalizzato alla costruzione di percorsi 
tematici, con l’ausilio anche degli strumenti informatici, in orario curriculare e 
destinato alle classi quinte; 

•

laboratorio di avviamento alla composizione di saggi brevi in un’ottica 
interdisciplinare e in funzione anche della partecipazione degli alunni a 
certamina nazionali sulle lingue classiche; esso è destinato alle classi quarte e 
quinte in orario curriculare; 

•

organizzazione di un Certamen classicum interno destinato alle classi II e III; •
partecipazione a concorsi, quali, ad esempio, il Certamen Taciteum, il Certamen 
Placidianum, il Certamen hodiernae Latinitatis, il Certamen della Tuscia, le 
Olimpiadi di Italiano, di Matematica e di Chimica (gare sia individuali che di 
squadre), e a selezioni, relative anche alla lingua e alla cultura inglese, per 
conseguire premi o borse di studio. 

•

e)  Attività progettuali strategiche e 
opportunità aggiuntive
Si rimanda al link per le attività progettuali relative all'anno scolastico 2018-2019, pp. 
44-54. 

http://www.liceovittorioemanuelepa.it/webspace/Ptof/A.%20S.%202018-2019%20-

%20Integrazione%20PTOF%202016-2019.pdf  

 
Al fine di rendere sinergica e unitaria l’attività di insegnamento-apprendimento, agli 
obiettivi formativi prioritari, individuati nella sezione 2 del Piano, vengono correlate le 
seguenti sezioni progettuali, all’interno delle quali saranno inserite annualmente le 
attività che, individuate come strategiche e funzionali per ampliare, migliorando, 
l’offerta formativa, saranno opportunamente pianificate nel triennio 2019-2022, in 
base anche alle risorse finanziarie dell’Istituto:

  I. Dal significante al significato: logica, formalizzazione dei linguaggi ed 
espressione del sé e dell’altro. 

Costituiscono obiettivi comuni dell’area:

a) colmare il gap culturale attraverso il recupero e/o potenziamento delle abilità 
espressive, volto all’acquisizione di competenze nelle discipline dell’asse di indirizzo e 
dell’asse matematico adeguate ai vari contesti di riferimento;

b)  promuovere il controllo dei processi metacognitivi;
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c)  promuovere la creatività e la condivisione di esperienze conoscitive;

d)  promuovere la capacità di lettura e di controllo di situazioni nuove tanto reali 
quanto virtuali. 

  Attività curriculari:

a)  laboratori di apprendimento collaborativo durante la pausa didattica, prevista alla 
fine del primo trimestre e/o quadrimestre e attività di recupero curriculare;

da parte dei Consigli di classe che lo ritengano opportuno

b)  incontri con l’autore;

c)  partecipazione a spettacoli teatrali: Teatro Libero, Teatro Biondo e altri teatri ed 
enti cittadini che propongano attività cinematografiche e/o teatrali ritenute dal C. d. 
D. consone agli obiettivi. Particolarmente significativo, alla fine di ogni spettacolo 
organizzato dal Teatro Libero, è l’incontro con attori e registi, i quali dialogano con gli 
studenti per soddisfare ogni curiosità suscitata dagli spettacoli;

d)  laboratori in preparazione del Convegno pirandelliano;

e)  conferenze e dibattiti con esperti sull’uso consapevole dei social media e di 
Internet.

  Attività extracurriculari:

a)  sportello di latino e greco con lezioni “per temi”, secondo le linee della cosiddetta 
didattica breve ed esercizi di verifica basati sul riconoscimento delle strutture morfo-
sintattiche e sulla loro trasformazione: destinato agli alunni che non conoscono 
alcuni nodi della morfo-sintassi;

b)  laboratori di pratica di problem solving: destinati agli alunni che evidenziano 
difficoltà nell’attivazione dei processi di astrazione e di riformulazione frastica, 
attraverso la lettura di testi in lingua latina e/o greca e lo svolgimento di esercizi di 
logica ad essi applicati;

c)   laboratori di recupero di matematica;

d)  laboratori di scrittura e di potenziamento del lessico (Progetti PON – Progetti 
finanziati con il FIS);

e)  laboratorio di teatro classico;

f)   il coro dell’Istituto;
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g) laboratori di potenziamento per la preparazione ai tests universitari.

  II.  Noi in Europa 

Gli obiettivi dell’area afferiscono all’European Framework.

Attività curriculari:

a)  partecipazione a concorsi e a convegni; 

b)  intercultura/navigando (inserimento di alunni stranieri nelle classi e promozione 
dei progetti interculturali per i nostri alunni); 

c)   progetto cinema in lingua inglese / teatro in lingua inglese; 

d)  progetti Erasmus anche individuali e altri progetti internazionali.

e)  progetti Erasmus:

     Erasmus KA2 biennale (si concluderà nell’a. s. 2019-2020);

f)  sviluppo dell’azione Clil, in presenza di Docenti in possesso di 
certificazione di inglese a livello B2;

g)  Stage linguistico: (con corso di lingua o  come progetto di 
alternanza scuola/lavoro), da effettuare nelle classi quarte come unica 
scelta di viaggio di istruzione;

h)  attività mirate alla multiculturalità quali seminari, workshop, 
conferenze o eventuali progetti ritenuti validi.

  Attività extracurriculari:

Sportello didattico•
Corsi extracurriculari per l’ampliamento delle lingue finalizzati al 
conseguimento delle seguenti certificazioni:

•

 lingua inglese Cambridge Pet B1 e Fce B2;•
lingua francese Delf A2/B1;•
lingua spagnola Dele A2/ B1.•

III.  Tra passato e presente: pensiero, memoria, azione, arte e musica

  Costituiscono obiettivi comuni dell’area progettuale:

  a)  comprendere il nesso strettissimo del presente con la storia passata del nostro 
Paese e dell’Europa;
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b)    comprendere il significato politico, storico e sociale  della nostra Costituzione ;

c)   comprendere  il significato profondo della parità di genere nel rispetto della 
differenza;

d)  comprendere la storia del pensiero filosofico in armonia con l’evoluzione  delle 
idee  e dell’azione politica e sociale;

e)  comprendere il valore del rispetto di sé e degli altri anche in relazione ai valori 
della legalità e contro tutte le mafie;

f)   valorizzare la posizione dell’Istituto nel cuore della città antica, unico liceo classico 
con queste caratteristiche.

Attività curriculari ed extracurriculari:

seminari di Filosofia;•
lettura di un classico di filosofia;•
convegni sulla legalità (Centro Pio La Torre);•
progetti sulla storia delle donne e la differenza di genere;•
laboratori teatrali di storia e/o filosofia;•
cineforum;•
seminari su cittadinanza e costituzione.•

Attività extracurriculari:

a) Polisemia delle fonti e del linguaggio

-  Settimana della memoria

Approfondimento di tematiche poco trattate nei testi di storia, lettura 
policentrica della Shoah e dei genocidi e stermini di altre etnie attraverso film, 
documentari, testi classici e fonti.

-  Attività teatrali su tematiche storiche e/o filosofiche

Laboratori teatrali volti a sviluppare l’autostima, l’espressione di sé verbale e 
non verbale, a conoscere la storia non evenemenziale.

-  Storia delle donne e la filosofia della differenza di genere

-  Lettura di un classico di Filosofia

-  Percorso di approfondimento dell’ultimo Novecento con il ricorso a linguaggi 
espressivi differenti
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b) Scuola e Territorio

-   Panormus. La scuola adotta la città

-   Storia della città

  IV.  La ricerca scientifica in aula 

Le attività curriculari ed extracurriculari rispondono ai seguenti obiettivi:

a) conoscere temi scientifici cogenti; 

b) approfondire e selezionare le fonti attraverso l’applicazione di una metodologia 
rigorosa e scientifica.

Progetti curriculari ed extracurriculari: 

esperimenti di chimica e biologia nel laboratorio dell' Istituto;•
utilizzo delle ore a disposizione per approfondimento e potenziamento degli 
argomenti curriculari durante le sostituzioni dei docenti assenti;

•

osservazione della sfera celeste e dei moti dei corpi celesti per mezzo del 
planetario mobile, allestito a scuola;

•

escursioni naturalistiche;•
interventi di esperti su tematiche relative all’educazione alla salute, di 
informazione e sensibilizzazione delle malattie genetiche e la prevenzione delle 
malattie infettive;

•

seminari di ricercatori e biologi “ La scienza a scuola”, organizzato dalla casa 
editrice Zanichelli, in collaborazione con la rivista ”Le Scienze”;

•

partecipazione a manifestazioni e gare.•
Progetto extracurriculare con l’associazione Biofor: “Analisi delle tracce 
biologiche sulle tracce del crimine”. 

•

1. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LA CULTURA FONTE DI SVILUPPO
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Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei beni culturali-Ambito artistico, è finalizzato a rendere 
l’allievo consapevole della duplice funzione svolta dal Museo dei beni culturali storico-
artistici, luogo di conservazione di un patrimonio pubblico e collettivo e risorsa di 
promozione culturale che produce anche sviluppo economico per il territorio. Prevede 
che le allieve e gli allievi, dopo una articolata formazione specifica, svolgano uno stage 
presso l’Oratorio di San Lorenzo, effettuando visite guidate, anche in lingua inglese, per i 
visitatori e producendo materiale informativo e divulgativo sul monumento, che confluirà 
nell’archivio relativo alle iniziative dell’Associazione Amici dei Musei. Il percorso potenzia, 
in tal modo, l’apprendimento in situazione attraverso compiti di realtà e il rapporto 
scuola-territorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 PROMUOVI IL TUO MUSEO

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei beni culturali – Ambito artistico, è finalizzato a 
promuovere nelle allieve e negli allievi una formazione sulle peculiarità del sistema 
museale e sulla valorizzazione del bene culturale nel contesto territoriale di riferimento. 
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Prevede che le allieve e gli allievi, dopo uno stage formativo presso il Museo Riso, 
progettino ed effettuino un’indagine di customer satisfaction mirata a proporre soluzioni di 
miglioramento rispetto alle principali criticità rilevate nella struttura e a riorientare le 
modalità di erogazione dei servizi per renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle 
attese degli utenti.

Il percorso potenzia, in tal modo, modelli di apprendimento innovativi e 
l’interazione proficua tra scuola ed istituzioni del territorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 GRAVITAS SF/OZ

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei beni culturali – Ambito artistico e finalizzato a 
promuovere i la consapevolezza dei processi artistici contemporanei all’interno dello 
spazio privato o pubblico, ha un impianto prevalentemente laboratoriale, tramite il quale 
le allieve e gli allievi hanno la possibilità di sperimentare il contesto e le tecniche che 
regolano la produzione artistico-culturale contemporanea.

Il percorso prevede, dopo uno stage presso l’Associazione culturale Dimora OZ a 
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contatto con artisti impegnati in varie forme artistiche contemporanee, la realizzazione di 
una produzione artistica di carattere effimero o permanente e del relativo allestimento. 
Potenzia, in tal modo, competenze di cittadinanza attiva e valorizza la scuola come 
soggetto in grado di dialogare con le realtà artistico/culturali presenti nel territorio. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL GIORNALE L'ORA

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario, è finalizzato a 
rendere consapevoli delle modalità di valorizzazione e promozione dei beni culturali di 
tipo librario, nonché a sviluppare competenze di catalogazione ed indicizzazione.

Prevede che le allieve e gli allievi, dopo adeguata formazione specifica presso la 
Biblioteca Regionale, svolgano la digitalizzazione di parte dell’archivio dello storico 
giornale L’Ora ed organizzino quindi una mostra fotografica aperta alla città e relativa ad 
un tema selezionato.

Il percorso contribuisce, in tal modo, al potenziamento delle competenze di 
cittadinanza tramite l’implementazione di modelli di apprendimento focalizzati sul saper 
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fare.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario, è finalizzato a 
rendere consapevoli delle modalità di valorizzazione e promozione dei beni culturali di 
tipo librario, nonché a sviluppare competenze di catalogazione ed indicizzazione.

Prevede che le allieve e gli allievi, dopo adeguata formazione specifica presso la 
Biblioteca Regionale, organizzino la Biblioteca scolastica, utilizzando sistemi informatici di 
catalogazione e indicizzazione.

Il percorso contribuisce anche, in tal modo, al potenziamento delle competenze di 
cittadinanza attiva, nonché del rapporto di collaborazione tra scuola e istituzioni del 
territorio. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 LE BIBLIOTECHE ACCADEMICHE: ALFABETIZZAZIONE ALL'USO DI STRUMENTI, RISORSE, 
SERVIZI

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario, è finalizzato a 
promuovere la consapevolezza della funzione svolta dalle biblioteche accademiche, con 
particolare attenzione alla loro riconfigurazione come modello aperto tra spazio “fisico” e 
servizi digitali e al ruolo del bibliotecario, in riferimento al fenomeno della 
disintermediazione informatica. Le allieve e gli allievi svolgeranno, dopo una formazione 
specifica, uno stage presso le biblioteche dell’Ateneo con attività di front office e back 
office.

Il percorso, oltre che potenziare il rapporto tra la scuola e le istituzioni formative 
del territorio, riveste una funzione orientativa relativamente all’offerta formativa 
universitaria.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI UN ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario e finalizzato a 
rendere consapevoli della funzione storico/culturale rivestita dai beni iconografici degli 
archivi pubblici o privati, è costruito sull’analisi di parte del materiale fotografico 
dell’archivio Flaccovio. Prevede, dopo specifica formazione, uno stage presso lo studio 
Minimum, con laboratorio per la digitalizzazione del materiale fotografico relativo alla 
rivista Sicilia e una manifestazione finale per la presentazione al territorio dell’attività 
svolta .

Il percorso valorizza modelli di apprendimento innovativi e potenzia la funzione 
della Scuola come centro di promozione culturale per il territorio.       

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 LO "SPAZIO FLACCOVIO" NE "LE VIE DEI TESORI"

Descrizione:

    Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario, è finalizzato a rendere 
l’allievo consapevole della funzione svolta dai beni culturali di tipo librario, patrimonio 
pubblico e collettivo e risorsa di promozione culturale che produce anche sviluppo 
economico per il territorio.

       Prevede che le allieve e gli allievi, dopo adeguata formazione specifica, svolgano 
durante i cinque fine-settimana della manifestazione “Le vie dei tesori” uno stage presso 
lo Spazio Flaccovio, gestendo le visite guidate e il rapporto con i visitatori. L’attività sarà 
seguita da un laboratorio di riflessione sui dati relativi alla affluenza del pubblico. Le 
allieve e gli allievi diventano così protagonisti di un evento di promozione culturale che è 
anche possibilità di crescita economica per la città.   

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.
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La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 UNA "APP" PER L'UNESCO

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Ambito artistico-tecnologico, è finalizzato a rendere l’allievo 
consapevole della funzione svolta dai monumenti “patrimonio dell’umanità” per lo 
sviluppo culturale ed economico del territorio, nonché a sperimentare le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, 
Prevede una formazione specifica sui siti dell’itinerario Unesco, seguita da un breve stage 
presso un Info point del centro storico e un laboratorio per l’integrazione della “app” sui 
monumenti dell’itinerario UNESCO con i dati relativi alla accessibilità dei siti. Il percorso 
potenzia, in tal modo, l’integrazione tra formazione umanistica e nuove tecnologie.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 INSEGNARE AD APPRENDERE

Descrizione:
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Il progetto, finalizzato ad orientare le studentesse e gli studenti verso una 
consapevole scelta del percorso post-diploma nell’area delle professioni 
psicopedagogiche e delle scienze sociali, nonché ad offrire una esperienza di lavoro 
nell’ambiente delle associazioni no profit, dà anche la possibilità di conoscere i bisogni del 
territorio ed impegnarsi in un intervento di cooperazione sociale e cittadinanza attiva. Le 
allieve e gli allievi svolgeranno attività di supporto nell’apprendimento nei confronti delle 
bambine e dei bambini ospitati nel Centro Santa Chiara, sperimentando modalità di 
apprendimento mirate ad integrare sapere, saper fare e saper essere. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione no profit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di 
riflessione metacognitiva, prova esperta 

 SCUOLA-LAVORO IN OSPEDALE

Descrizione:

Il progetto, relativo all’Ambito sanitario, è finalizzato ad agevolare la presa di 
coscienza delle vocazioni personali e l’orientamento dello studente verso una scelta 
consapevole del percorso post-diploma. Prevede uno stage presso l’Ospedale Di Cristina, 
con osservazioni partecipate presso ambulatori, front-office e U.O. ospedaliere 
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selezionate, seguite da incontri mirati alla riflessione sull’esperienza e/o al chiarimento su 
taluni aspetti della realtà ospedaliera.

Il percorso potenzia anche la collaborazione tra la Scuola e le realtà sanitarie del 
territorio. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 LE VERITÀ NASCOSTE DEL COMMERCIO

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area aziendale e volto ad orientare alla 
autoimprenditorialità e alla interpretazione delle regole generali del lavoro in azienda, 
prevede una formazione relativa al marketing e alla comunicazione, seguita da uno stage 
in libreria, in cui le allieve e gli allievi svolgono le attività proprie della gestione di un punto 
vendita del prodotto librario. Il percorso potenzia, in tal modo, le capacità organizzative e 
di team-working ed integra la prospettiva disciplinare con obiettivi trasversali e l’utilizzo di 
una didattica orientativa.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 PROJECT WORK "DE VICTORIO"

Descrizione:

Il progetto, relativo all’Area del marketing e della comunicazione multimediale, è 
finalizzato a sviluppare nelle allieve e negli allievi capacità imprenditive, valorizzandone la 
creatività e le attitudini organizzative e relazionali. Consiste nella realizzazione di un’idea, 
nella fattispecie la promozione on line della scuola, attraverso l’elaborazione di un piano di 
lavoro che, tramite la metodologia del learning by doing, conduca alla gestione di un blog. 
Le studentesse e gli studenti si occuperanno di intervistare, scrivere testi e definire un 
piano di marketing e miglioramento: potenzieranno così anche le competenze 
tecnologiche e amplieranno l’orizzonte formativo del percorso di studi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 IL TERRITORIO NEL MONDO DEL WEB

Descrizione:

Il percorso, relativo all’Area del marketing e della comunicazione multimediale e 
finalizzato a formare sui temi della informazione ed editoria online, prevede uno stage 
presso una agenzia di produzione TV, nel corso del quale studentesse e studenti sono a 
contatto con il lavoro di redazione e produzione di contenuti giornalistici e l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione sul web, e una fase in cui progettano e realizzano una 
trasmissione TV su web, relativa ad argomenti legati al centro storico.

Il percorso consente alle alunne e agli alunni di potenziare, oltre che un ampio 
raggio di competenze trasversali – lavorare in gruppo, sviluppare spirito di iniziativa e 
creatività,  partecipare alla vita sociale e culturale del territorio –, le capacità di 
sperimentarsi come soggetti attivi nella realtà del territorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.
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La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 IL CALCESTRUZZO DEPOTENZIATO: L'OMBRA DELLA MAFIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

Descrizione:

Il progetto è finalizzato ad orientare lo studente verso una scelta consapevole del 
percorso post-diploma nell’ambito della ingegneria civile e dei materiali, nonché a 
sensibilizzare ai problemi di etica professionale legati all’impiego illegale di calcestruzzo 
depotenziato nelle opere pubbliche e private. Prevede una formazione sulle principali 
caratteristiche e proprietà del calcestruzzo e sull’influenza della criminalità sulla durabilità 
del materiale e attività di laboratorio per la preparazione di provini su cui effettuare prove 
meccaniche ad intervalli di tempo regolari.

Il percorso potenzia, in tal modo, il rispetto della legalità e del senso civico e la 
collaborazione tra Scuola e Università.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 LA CULTURA DEI DIRITTI DELLA PERSONA - IUS, INTEGRAZIONE E RISCATTO
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Descrizione:
Il progetto, finalizzato ad orientare lo studente verso una scelta consapevole del 

percorso post-diploma in ambito giuridico, nonché ad implementare la cultura della 
legalità, prevede due diversi percorsi: uno, in cui, dopo specifica formazione, le 
studentesse e gli studenti visiteranno strutture, assisteranno a udienze dibattimentali 
e incontreranno operatori del diritto; l’altro, in cui saranno in contatto con gli operatori 
di giustizia minorile presso tre Servizi Minorili. Potranno, in tal modo, distinguere ruoli 
e funzioni dei soggetti esperti del diritto ed effettuare l’analisi del rapporto tra diritto 
all’informazione e accertamento processuale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

 IL SISTEMA ECONOMICO E IL SUO FUNZIONAMENTO: CARATTERISTICHE, DINAMICHE DI 
SVILUPPO E MISURAZIONI STATISTICHE

Descrizione:

            Il progetto, finalizzato ad orientare lo studente verso una scelta consapevole del 
percorso post-diploma nell’ambito delle Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, 
intende introdurre alla comprensione del funzionamento dei processi economici e del 
comportamento dei principali agenti in questi operanti. Le studentesse e gli studenti 
saranno guidate/i nell’analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema economico italiano 
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ed europeo. Le conoscenze relative ai principali temi economici (mercati, decisioni 
economiche degli individui e dei governi, crescita e sviluppo, ecc.) saranno illustrate in 
assetto laboratoriale relativamente a dati concreti e le alunne e gli alunni avranno 
l’opportunità di accedere e lavorare ai dati macroeconomici Istat, Eurostat e dei principali 
osservatori internazionali 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione in itinere è costituita dall’osservazione sistematica del processo e 
privilegia la dimensione trifocale. I risultati sono registrati dal tutor esterno, in livelli, 
nell’apposita rubrica di valutazione delle competenze specifiche e trasversali.

La ricaduta sugli apprendimenti viene verificata dai docenti curriculari mediante la 
somministrazione di uno dei seguenti strumenti: diario di bordo, scheda di riflessione 
metacognitiva, prova esperta. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SMART ENGLISH: CLASSICO CON ESTENSIONE DI 2 ORE A SETTIMANA DI LINGUA 
INGLESE NELLA MODALITÀ ECP (ENGLISH FOR COMMUNICATIVE PURPOSES) CON 
DOCENTE MADRELINGUA (50 ORE ANNUE NELLE CLASSI DEL PRIMO E DEL SECONDO 
BIENNIO)

Il progetto è finalizzato a favorire e ad ampliare l’apprendimento della lingua inglese 
grazie al potenziamento sia del numero delle ore che dell’esposizione alla lingua 
straniera attraverso attività svolte con un docente madrelingua.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso favorisce l’integrazione di culture diverse attraverso il confronto di codici, 
usi e costumi diversi; costruisce nel tempo un portfolio linguistico individuale che, 
arricchito da certificazioni esterne, dà il riconoscimento dei livelli di competenza 
acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo, dal livello A1/A2 al 
livello B2/C1. Il progetto infatti prevede che gli alunni ottengano le seguenti 
certificazioni nel corso degli anni: 1°anno: Cambridge Ket A2; 2°anno: Pet B1; 4°anno: 
Fce B2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 CLASSICO CON ESTENSIONE DI 1 ORA DI STORIA DELL’ARTE NELLE CLASSI DEL PRIMO 
BIENNIO (33 ORE ANNUE)

A partire dall’anno scolastico 2016-17 i docenti di Storia dell’Arte propongono 
l’ampliamento dell’offerta formativa dell’insegnamento della disciplina stessa nelle ore 
curricolari del primo ciclo del biennio con l’obiettivo di approfondire con particolare 
attenzione la storia dell’arte e del territorio, contestualizzata nel tessuto storico, 
geografico e sociale della nostra città e come base di costruzione di competenze, che 
si possono conseguire grazie all’intersezione curriculare e metodologica con altri 
insegnamenti e specificamente con le materie storico-letterarie e linguistiche, 
necessaria per la comprensione dei nuclei concettuali che spiegano lo sviluppo della 
civiltà e il riflesso nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico 
e di confronto di valori secondo una visione critica della realtà. La riflessione nasce 
dalla possibilità di sfruttare pienamente le potenzialità didattiche offerte dalla 
collocazione privilegiata del nostro Istituto scolastico nella città antica, al centro dei 
celebri complessi monumentali e delle principali sedi museali, che consente di 
alternare lezioni frontali con visite guidate sui siti nelle stesse ore curriculari, facilitate 
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dalla vicinanza degli stessi monumenti. La didattica disciplinare viene quindi impostata 
con un costante riferimento alla storia di Palermo, all’urbanistica, ai principali 
monumenti, ai committenti delle opere stesse attraverso un recupero delle fonti 
storiche e di una bibliografia specifica. Tale impostazione didattica si configura come 
un momento qualificante non soltanto della disciplina specifica ma anche del 
programma educativo dell’Istituto stesso, perché offre agli studenti una molteplicità di 
strumenti fortemente collegati al territorio di appartenenza e alla sua dinamica 
storica, fornendo le basi per creare un curriculum formativo da utilizzare nell’ambito 
dei Beni culturali e del Turismo valutando le possibilità di attività lavorative che il 
patrimonio culturale può offrire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è destinato agli studenti delle classi del primo biennio mediante l’introduzione 
di un’ora settimanale per ciascun anno di corso, e rappresenta quindi l’occasione per 
sviluppare un percorso educativo che, muovendo dalla conoscenza della storia della 
città e dalla consapevolezza dell’importanza del patrimonio storico-artistico e della sua 
della tutela e valorizzazione, sollecita alla creatività e alla competenza operativa che 
permette di utilizzare i dati acquisiti, di diffondere il significato e il valore educativo che 
il territorio presenta in quanto memoria storica degli eventi e sintesi visibile del 
processo di formazione dell’identità individuo-territorio. Competenze attese  
Contestualizzare il periodo storico e il rapporto con la committenza  Analizzare 
l’opera d’arte con uso linguistico specifico della disciplina e riconoscimento dei 
caratteri stilistici, degli elementi iconografici, tecniche e materiali usati  Riconoscere il 
valore estetico e culturale del patrimonio archeologico, architettonico e delle arti 
figurative e ornamentali  Migliorare, tramite la conoscenza, la qualità dell’ambiente 
urbano e del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 Aule: Aula generica

 CLASSICO CON INSEGNAMENTO OPZIONALE, A CLASSI APERTE, DI 1 ORA DI DIRITTO 
(33 ORE ANNUE NELLE CLASSI QUINTE)

Il corso è destinato agli studenti delle classi quinte che intendono proseguire gli studi 
in ambito giuridico/economico ed è finalizzato a potenziare le competenze di 
cittadinanza attiva, attraverso l’acquisizione delle seguenti conoscenze: 1) I concetti 
fondamentali del diritto e la specificità delle norme giuridiche, in relazione con le altre 
norme, sociali ed etiche; 2) Le fonti del diritto e la loro gerarchia 3) I soggetti del diritto: 
fisiche e giuridiche; la capacità giuridica e di agire; 4) Gli oggetti del diritto: i beni in 
senso economico e giuridico; classificazione dei beni; 5) Il diritto oggettivo e 
soggettivo; la classificazione dei diritti soggettivi: diritti assoluti e relativi; diritti 
patrimoniali e non patrimoniali; diritti reali e diritti di obbligazione; 6) le fonti del 
diritto e la loro gerarchia; 7) Costituzione e cittadinanza: principi fondamentali, libertà, 
diritti e doveri; 8) Lo stato ed i suoi elementi; 9) Forme di Stato e di Governo; 10) 
L’ordinamento della Repubblica italiana; 11) Gli enti sovranazionali, le istituzioni 
europee ed il diritto comunitario; 12) L’attività economica; 13) Il mercato e le sue 
forme; 14) I sistemi economici. METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezione frontale ed 
interattiva – Lettura ed interpretazione delle fonti normative – problem solving. 
STRUMENTI DIDATTICI 1)Presentazioni in power point 2) Fonti storiche e normative: 
Costituzione italiana, Codice Civile; 3) Siti internet di approfondimento. 
www.parlamento.it; www.gazzettaufficiale.it; www.europa.eu. Testo di riferimento: 
Lucia Rossi – Obiettivo Cittadinanza 1 e 2 – Tramontana Editore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è orientato al seguente obiettivo formativo: sapere collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
COMPETENZE ATTESE: 1. comprendere significato e funzione delle norme giuridiche 
come fondamento della convivenza civile; 2. acquisire i fondamenti del lessico 
giuridico-economico; 3. sapere distinguere tra norma giuridica e norme prive di 
rilevanza normativa; 4. comprendere appieno il concetto di cittadinanza (italiana ed 
europea) e i diritti e doveri fondamentali della persona umana, sia come singolo che 
nelle formazioni collettive della società civile; 5. riconoscere le caratteristiche 
essenziali dell’organizzazione e delle funzioni degli organi di rilievo costituzionale; 6. 
individuare le caratteristiche essenziali della struttura politico-economica della nostra 
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società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Spazio Flaccovio

 Aule: Aula generica

 CLASSICO CON ESTENSIONE DI 2 ORE DI MATEMATICA NELLE CLASSI – LICEO 
MATEMATICO

Il Liceo matematico è nato da una sperimentazione didattica promossa dal gruppo di 
ricerca di Didattica della Matematica del Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Salerno e si è diffuso negli ultimi anni in più di 100 licei italiani. L’istituzione del liceo 
matematico nel nostro Istituto nasce in partenariato con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di studi di Palermo che ha curato la formazione dei docenti 
nell’ottica di trasversalità delle competenze e di interdisciplinarietà, e che collabora 
nella realizzazione delle attività didattico- laboratoriali. La declinazione dell’intervento 
è legata, in forma di sperimentazione didattica, al primo biennio dell’indirizzo del Liceo 
Classico, per complessive 60 ore. I corsi si svolgeranno in coda all’orario curriculare 
con cadenza di una/due ore settimanali secondo il programma elaborato dall’Istituto. 
Metodologia L’attività di indagine e scoperta da parte degli studenti verrà promossa 
attraverso un lavoro di tipo laboratoriale. La figura del docente assumerà il ruolo di 
guida e di tutor fornendo agli studenti la propria assistenza in aula per fare emergere 
osservazioni e considerazioni significative attraverso elaborati di gruppo in un 
contesto di laboratorio assistito che possa contribuire a sviluppare abilità critiche e 
capacità di confronto tra le discipline, potenziando abilità e metodologie di problem 
solving applicabili ad ogni ambito culturale. Le lezioni si svolgeranno presso il 
laboratorio multimediale situato al primo piano della Sede Centrale. Saranno 
programmate, inoltre, visite guidate sul territorio circostante al fine di far scoprire la 
matematica intorno a noi ( numeri romani, tassellazioni, sezione aurea). Risorse 
professionali I docenti impegnati nelle attività del liceo matematico sono docenti di 
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Matematica, Scienze, Italiano, Storia, Latino, Greco e Storia dell’Arte dell’Istituto che 
hanno nella loro cattedra ore di potenziamento. Saranno impegnati in attività di 
codocenza e saranno coadiuvati anche dalla Dott.ssa Donatella Collura, Dottoranda 
del Dipartimento di Matematica dell’Università di Palermo. Sono previste inoltre 
lezioni di docenti universitari dell’Ateneo cittadino. Materiali Si farà uso di dispense, 
libri (“Il museo dei numeri” di P. Odifreddi; “Matematica e arte. Forme del pensiero 
artistico” di Catastini e Ghione) e dei software Geogebra e Cabri-Géomètre.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppo delle competenze di base in quanto il metodo matematico aiuta a 

comunicare, argomentare, congetturare, risolvere  Approfondimento delle 
conoscenze matematiche  Sviluppo dell’attitudine alla ricerca scientifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Descrizione sintetica 

Realizzazione del collegamento della scuola alla 
fibra ottica per connettività in banda larga o ultra-
larga per una più agile attività didattica e 
amministrativa a vantaggio di alunni, docenti e 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

personale amministrativo. 
Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Descrizione sintetica  

Effettivo miglioramento della connettività senza 
cavo tramite rete wireless nei locali dell’istituto, 
per una più flessibile attività didattica e 
amministrativa a vantaggio di alunni, docenti e 
personale amministrativo.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica  

Implementazione degli ambienti e delle dotazioni 
abilitanti alla didattica digitale e creazione di 
ambienti di apprendimento “leggeri” e flessibili a 
vantaggio di alunni, docenti e territorio, 
attraverso la realizzazione di:

ulteriori aule “aumentate”, con l’acquisto 
di LIM e pc;

1. 

spazi alternativi per l’apprendimento, 
con l’acquisto di arredi e tecnologie che 
permettano la rimodulazione continua 
degli spazi in funzione dell’attività 
didattica prescelta (partecipazione a 
selezioni PON);

2. 

laboratori mobili: acquisto di dispositivi 
e strumenti mobili in carrelli e box 
mobili a disposizione di tutta la scuola 
(in particolare due videoproiettori con 
carrello).

3. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Descrizione sintetica  

Apertura della scuola a soluzioni flessibili che 
permettano a tutti gli studenti e a tutti i docenti 
dell’istituto di utilizzare un dispositivo, anche 
proprio (smartphone in primis), in una visione di 
classe “leggera”, a supporto di metodologie 
didattiche innovative e per un utilizzo più agile 
del registro elettronico, garantendo però al 
contempo un controllato livello di sicurezza per la 
privacy, attraverso la definizione di regole chiare 
e condivise. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica 

Associazione al profilo digitale di ogni studente 
(Carta dello studente) del curriculum delle 
esperienze formative formali, non formali e 
informali di particolare rilievo, che siano state 
maturate durante il percorso liceale in orario 
scolastico ed extrascolastico, a partire dagli 
studenti che frequenteranno il primo anno 
nell’anno scolastico 2020/2021; supporto 
all’occupabilità degli studenti.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica  

Promozione della redazione di un portfolio delle 
esperienze formative associato all’identità digitale 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di ogni docente dell’istituto; realizzazione di 
un’anagrafe completa delle competenze 
possedute dai docenti dell’istituto; ottimale 
utilizzo delle risorse disponibili per il 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’istituzione scolastica. Destinatari: docenti, 
dirigente, territorio.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Descrizione sintetica  

Sviluppo delle competenze digitali e della 
cittadinanza digitale degli alunni dell’istituto; 
progressiva revisione delle progettazioni 
disciplinari d’istituto con l’inserimento trasversale 
tra gli obiettivi di tutte le discipline delle 
competenze digitali, ove non già presenti; il 
digitale costituisce, infatti, la nuova 
alfabetizzazione di base ed  un veicolo cruciale 
per lo sviluppo di tutte le competenze e 
attitudini.  

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Descrizione sintetica  

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale, prevenzione del cyberbullismo 
a scuola, sviluppo della cittadinanza deigitale, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

realizzazione di prodotti collaborativi e creazione 
di app, attraverso:

la realizzazione di tre progetti PON già 
approvati dal MIUR “Studenti e 
studentesse del 21° secolo”, 
“Prepariamoci alla realizzazione di 
serious games”, “Realizziamo dei serious 
games”, destinati a 60 allievi della scuola 
(20+20+20);

1. 

la realizzazione di ulteriori progetti PON 
destinati agli allievi dell’istituto e per i 
quali la scuola ha presentato o 
presenterà la propria candidatura.

2. 

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica  

Realizzazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro legati all’imprenditorialità digitale, 
destinati agli allievi del triennio dell’istituto e che 
rendano appetibili le carriere digitali ad alto 
contenuto scientifico (non necessariamente 
tecnico, ma anche umanistico). Vedi sezione 
“alternanza scuola-lavoro”. 

•

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Descrizione sintetica  

Orientamento di un numero sempre maggiore di 
allievi in uscita verso percorsi formativi o corsi di 
laurea afferenti al mondo  STEM (scienze, 
tecnologia, ingegneria e matematica); 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

potenziamento delle competenze in uscita in 
ambito IT (tecnologia informatica) in relazione 
alla preparazione richiesta per i diversi percorsi di 
formazione post-scolatica.

Si veda sezione “Orientamento in uscita” e “Liceo 
matematico”.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Descrizione sintetica  

Implementazione dell’utilizzo della G-suite for 
education per supporare le attività didattiche 
(presentazione di materiali di studio, 
somministrazione di test e verifiche, consegna di 
compiti e lavori per casa, correzione degli 
elaborati) e le attività collegiali della scuola 
(materiali condivisi per il Collegio dei docenti, i 
dipartimenti disciplinari, i consigli di classe, i 
gruppi di lavoro, etc.), a vantaggio di alunni, 
docenti, personale amministrativo e con 
attenzione ai temi della privacy.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Descrizione sintetica  

Promozione dell’autoproduzione di contenuti 
didattici e della condivisione di materiali per 
l’insegnamento tra i docenti dell’istituto, tramite 
l’utilizzo degli strumenti di condivisione offerti 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dalla G-suite  a vantaggio dell’aggiornamento 
didattico dei docenti, nonché della condivisione di 
buone pratiche e di materiali adatti al contesto 
scolastico.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Descrizione sintetica  

Implementazione dell’innovazione didattica ed 
organizzativa; promozione di attività di 
formazione e aggiornamento destinate a docenti 
e personale amministrativo:

corsi organizzati a livello territoriale e/o 
a livello di scuola;

1. 

condivisione di materiali e buone 
pratiche;

2. 

autoaggiornamento.3. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica  

Promozione del ruolo della figura dell’Animatore 
digitale d’istituto e del Team per l’innovazione 
digitale, già individuati. Tali figure fungeranno da 
stimolo alla formazione interna della scuola sui 
temi del PNSD, favoriranno la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica sui 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

temi dell’innovazione digitale, individueranno 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola e sosterranno il cambiamento. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO EMANUELE II - PAPC11000Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dell’apprendimento degli allievi, improntata ai principi della 
trasparenza, della omogeneità e della equità, scaturisce da un congruo numero 
di verifiche – scritte e orali – differenziate nella tipologia in base alla specificità 
delle discipline e agli obiettivi da perseguire e/o perseguiti e svolte con cadenza 
regolare nel corso del processo educativo. La valutazione in itinere è a cura del 
docente, che utilizza criteri concordati, nelle linee generali, in seno al 
Dipartimento disciplinare e al Consiglio di classe e chiaramente esplicitati nel suo 
Piano di lavoro. Essa non consiste in un mero giudizio sui risultati conseguiti 
dall’allievo, ma è finalizzata anche a renderlo consapevole del proprio percorso di 
apprendimento e a motivarlo allo studio. La valutazione dei risultati finali è 
affidata al Consiglio di classe, che tiene conto dei criteri generali fissati dal 
Collegio dei docenti e finalizzati ad assicurare omogeneità di comportamenti. 
Sulla scorta del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. Non saranno conteggiate nel numero 
delle assenze quelle per malattia adeguatamente documentate e le ore in cui si 
svolgono attività didattiche e paradidattiche programmate e autorizzate 
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dall’Istituto. I criteri generali sono così esplicitati e illustrati nella tabella in 
allegato: • uno, due, tre - grave insufficienza; • quattro - insufficiente; • cinque - 
non ancora sufficiente; • dal sei in su i voti richiamano i vari livelli di positività. La 
valutazione finale, in ogni caso, non si esaurisce in una semplice media 
aritmetica dei voti, ma tiene conto; • della personalità complessiva dell’alunno e 
del suo impegno; • del raffronto tra livello di partenza e livello di arrivo; • del 
raggiungimento degli obiettivi formativi e trasversali oltre che di quelli cognitivi in 
ogni ambito disciplinare. Vengono illustrate in allegato la rubrica di valutazione 
delle competenze chiave di cittadinanza, riferita ad attività laboratoriali in classe 
e all'offerta formativa extracurricolare, e la rubrica di valutazione delle 
competenze trasversali acquisite dalle studentesse e dagli studenti nelle attività 
di Alternanza scuola lavoro. Quanto alla certificazione delle competenze, essa 
riguarda: 1) come stabilito dal D.P.R. n. 89 del 15/03/2010, il primo biennio (il 
modello che i singoli Consigli di classe compileranno al momento dello scrutinio 
finale è stato approntato sulla scorta del modello nazionale e delle riflessioni 
operate dai vari Dipartimenti disciplinari sia sul riordino dei cicli che sulle 
innovazioni nel campo della progettazione didattica); 2) i percorsi di Alternanza 
scuola lavoro, sulla base dell’art. 1 commi 33-43 della legge 107/2015 (il modello 
è rispondente al livello IV EQF). Entrambi i modelli sono contenuti in allegato.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli allievi, secondo 
quanto prescritto dall’art.2 comma 3 del D.L. 1.9.2008 n.137 e dal D.M. n°5 del 
16.01.2009, essa concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso. Sulla base della normativa in vigore, del Regolamento d’Istituto e del Patto 
educativo di corresponsabilità, si elencano di seguito in sintesi gli 
indicatori/criteri per l’attribuzione del voto di comportamento degli alunni: 1) 
rispetto del Regolamento d’Istituto; 2) comportamento responsabile nell’utilizzo 
delle strutture e del materiale della scuola; 3) comportamento rispettoso e 
collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni; 
4) frequenza e puntualità; 5) impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe 
ed a casa. La scansione valutativa sulla scia dei predetti indicatori è esemplificata 
nella relativa tabella in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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La valutazione dei risultati finali è affidata al Consiglio di classe, che tiene conto 
dei criteri generali fissati dal Collegio dei docenti e finalizzati ad assicurare 
omogeneità di comportamenti. Sulla scorta del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini 
della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Non saranno 
conteggiate nel numero delle assenze quelle per malattia adeguatamente 
documentate e le ore in cui si svolgono attività didattiche e paradidattiche 
programmate e autorizzate dall’Istituto. Tali criteri vengono di seguito riportati: 1) 
Il C.d.C., sulla base delle risultanze didattiche della classe, valuta il livello di 
competenze, conoscenze e abilità raggiunte da ciascun allievo tenendo conto per 
l’espressione del giudizio su ogni singola disciplina della griglia approvata dal 
C.d.D. e di quella della valutazione del comportamento. 2) Il C.d.C., per gli alunni 
che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti che non comportano un immediato giudizio di promozione, valuta la 
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro la fine dell’anno scolastico, rinvia la 
formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni 
formativi, a predisporre le attività di recupero. 3) Il numero massimo delle 
discipline di cui al punto 2 è di 03. 4) Il C.d.C. indicherà nella lettera di 
comunicazione alle famiglie e nelle schede allegate al verbale dello scrutinio: a) le 
decisioni assunte dal C.d.C., specificando le carenze rilevate per ciascuno 
studente dai docenti delle singole discipline; b) i voti proposti in sede di scrutinio 
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza; c) gli 
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi 
delle relative verifiche, specificando che il non superamento del debito entro la 
fine dell’a. s. in corso comporta la non ammissione alla classe successiva. 5) Nella 
valutazione complessiva dell’alunno sarà posta particolare attenzione 
all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative. 6) 
Il C.d.C. concorda sull’opportunità di procedere ad una valutazione che non si 
esaurisca in una semplice media aritmetica di voti, ma scaturisca da una 
confluenza di giudizi che tengano conto: a) della personalità complessiva degli 
alunni e del loro impegno; b) del raffronto tra livelli di partenza e livelli di arrivo; 
c) del raggiungimento degli obiettivi formativi oltre che di quelli cognitivi di ogni 
ambito disciplinare; d) di ogni elemento scaturito dalla frequenza delle attività 
poste in essere dalla scuola per il recupero delle carenze e delle relative verifiche.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

1) Il C.d.C., sulla base delle risultanze didattiche della classe, valuta il livello di 
competenze, conoscenze e abilità raggiunte da ciascun allievo tenendo presente, 
per la valutazione, la griglia approvata dal C.d.D. per l’espressione del giudizio. 2) 
Nella valutazione complessiva dell’alunno sarà posta particolare attenzione 
all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative. 3) 
Tenuto conto di quanto disposto dall’O.M. n. 42 del 06.05.2011, il C.d.C. adotta 
liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della 
deliberazione di ammissione nei confronti dei candidati che sono stati valutati 
positivamente. 4) Le deliberazioni di non ammissione all’esame sono 
puntualmente motivate. Il C.d.C. concorda sull’opportunità di procedere ad una 
valutazione che non si esaurisca in una semplice media aritmetica di voti, ma 
scaturisca da una confluenza di giudizi che tengano conto: a) della personalità 
complessiva degli alunni e del loro impegno; b) del raffronto tra livelli di partenza 
e livelli di arrivo; c) del raggiungimento degli obiettivi formativi oltre che di quelli 
cognitivi di ogni ambito disciplinare. Per gli alunni che hanno partecipato alle 
attività poste in essere dalla scuola per il recupero delle carenze emerse si terrà 
conto di ogni elemento scaturito dalla frequenza alle stesse e dagli esiti delle 
verifiche. Il giudizio sintetico motivato per ogni singolo allievo verrà riportato sul 
registro personale del docente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il C.d.C. attribuisce il punteggio del credito scolastico e formativo sulla base delle 
griglie adottate a norma del regolamento e riprodotte in allegato. I criteri ai quali 
sono improntate le griglie sono i seguenti: 1) profitto; 2) assenze; 3) interesse e 
impegno nella partecipazione al dialogo ducativo; 4) attività complementari ed 
integrative; 5) crediti formativi; 6) valutazione progetti ASL.

ALLEGATI: GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola promuove la valorizzazione delle diversita' con l'organizzazione di 
conferenze e progetti su argomenti interculturali e con attivita' di volontariato a 
sostegno degli stranieri immigrati. L'inclusione degli allievi BES è cura di tutta la 
comunità educante, non solo nella fase di individuazione delle problematiche (disagi 
transitori legati alla sfera emotiva e/o familiare, analisi delle diagnosi funzionali), ma 
anche nell'accompagnamento degli alunni nel percorso educativo-didattico. 

Punti di debolezza

La scuola ha proposto incontri di formazione dei docenti sulle dinamiche proprie 
della didattica inclusiva; tuttavia, dato il continuo incremento del numero degli alunni 
BES, è opportuno stilare un piano articolato di formazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola ha progettato e realizzato nel corso dell'attuale anno scolastico interventi 
di recupero nelle materie di indirizzo e in Matematica per le prime e le seconde 
classi, previsti dal PDM, differenziati in base alle carenze degli studenti e alle diverse 
esigenze di apprendimento (pause didattiche, laboratori per gruppi di livello, sportelli 
didattici, lavori in piccoli gruppi in registro di codocenza). Tali interventi sono stati 
monitorati in itinere, ai fini della ridefinizione delle azioni, e alla fine dell'anno, per 
rilevarne l'efficacia mediante un confronto tra i livelli di partenza degli allievi e i 
risultati conseguiti nello scrutinio finale. In particolare, sono risultati positivi gli esiti in 
Matematica.

Punti di debolezza

La scuola non organizza in modo sistematico attivita' mirate al potenziamento degli 
allievi con particolari attitudini: gli studenti partecipano alle gare e ai certamina 
nazionali supportati esclusivamente da qualche intervento individualizzato dei 
docenti della classe. Gli interventi di recupero extracurricolari, a causa delle limitate 
risorse economiche, non vengono attivati per tutte le classi e per tutte le discipline in 
cui in cui gli studenti evidenziano difficolta' di apprendimento.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un'attenta analisi della situazione di partenza, i PEI vengono definiti sulla base 
delle reali esigenze degli alunni e nel rispetto delle loro potenzialità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLHO (per ogni alunno certificato ai sensi di legge 104/92) è composto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, dal Docente di sostegno, dal Coordinatore di classe 
(più eventuale altro docente curriculare), dai Referenti socio-sanitari, dai Genitori e, ove 
lo si ritenga opportuno, dai Rappresentanti di classe e dall'Alunno stesso.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ai fini di un percorso educativo sinergico, è fondamentale il ruolo delle famiglie e della 
comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative. Le famiglie o le case famiglia, forniscono 
informazioni sul vissuto extrascolastico dell’alunno: • dialogano con i docenti di 
sostegno e curriculari e con il D.S.; • partecipano ai Consigli di Classe e alla redazione 
dei documenti progettuali (PDF- PEI); • partecipano a incontri di 
informazione/formazione sulla genitorialità, proposti dalla scuola; • partecipano a 
iniziative che vedono coinvolti tutti gli attori del processo formativo (docenti, genitori o 
vicari, operatori, alunni).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è volta non tanto a monitorare e valutare l'apprendimento, quanto a 
diventare strumento di miglioramento promuovendo, essa stessa, apprendimento. I 
criteri sono così esplicitati: 1) tenere conto della situazione di partenza dell’alunno e 
delle sue potenzialità; 2) valutarne il livello globale di crescita e preparazione; 3) 
calendarizzare preventivamente, specie per gli alunni con DSA, le prove di verifica; 4) 
ricorrere a strumenti compensativi o misure dispensative inerenti con quanto indicato 
nei PDP; 5) elaborare, per gli alunni DVA, prove equipollenti o differenziate secondo 
quanto stilato nel PEI in base al tipo di programmazione, in linea con quanto proposto 
al gruppo classe; 6) adottare griglie di osservazione e valutazione della consapevolezza 
dei bisogni, dei processi metacognitivi, della capacità di lavorare in gruppo; 7) 
effettuare monitoraggi in itinere e finali dei PDP. È chiaro che l’ottica metacognitiva non 
esclude quella, più facilmente misurabile, delle conoscenze.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Molta attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
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sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. Azioni strategiche costituiscono i seguenti progetti: 1) Progetto 
ORIENTARE…TE; 2) Progetto Accoglienza (da attuare nel corso della prima settimana 
dell’anno scolastico per consentire la conoscenza di ambienti e attrezzature e favorire 
il crearsi di relazioni proficue); 3) Progetto alternanza scuola lavoro, che si inserisce 
nella stesura del proprio progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I FIGURA: COLLABORATORE VICARIO DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO. L’incarico affidato 
si articola nello svolgimento delle seguenti 
funzioni delegate, in nome e per conto del 
Dirigente con piena autonomia nel rispetto 
delle direttive impartite, in coordinamento 
e sussidiarietà con le funzioni delegate al 
secondo Collaboratore del Dirigente: • 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza e dal Dirigente riceve le direttive e i 
principi ai cui conforma ogni altra funzione 
delegata; • è delegato alla firma in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente per 
gli atti e le procedure di ordinaria 
amministrazione; • firma le giustificazioni e 
i permessi di entrata posticipata e/o uscita 
anticipata degli studenti in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori; • 
assume le funzioni di segretariato e redige 
il verbale delle sedute del Collegio dei 

Collaboratore del DS 2
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Docenti; • provvede alla ricognizione 
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti 
e alla loro sostituzione per la vigilanza degli 
alunni; • dispone le variazioni dell’orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o gli 
ingressi posticipati degli studenti nei giorni 
in cui è notificata l’assenza del docente, per 
le classi per le quali non è possibile 
effettuare sostituzioni; • è delegato 
all’attribuzione di ore eccedenti per 
sostituzione docenti assenti e alla gestione 
del piano di sostituzione per le assenze 
giornaliere del personale con docenti a 
disposizione; • gestisce i permessi dei 
docenti per partecipazione ad assemblee 
sindacali, permessi studio, convegni, 
impegni istituzionali, ferie in raccordo con il 
DS; • gestisce le concessioni e i recuperi dei 
permessi brevi, secondo i criteri concordati 
con il dirigente scolastico; • collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti di istituto; • 
sostituisce il Dirigente nei colloqui con le 
famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con 
gli enti esterni, concordando previamente 
con il Dirigente le linee di condotta; • è 
delegato per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, compresi gli atti 
amministrativi patrimoniali, l’emissione di 
circolari e comunicazioni interne, 
l’assunzione di decisioni organizzative 
relative alla gestione della vigilanza, della 
sicurezza, della tutela della privacy; • in 
caso di assenza o impedimento del 
Dirigente, lo sostituisce nella Presidenza 
degli OO.CC. (Collegio dei Docenti, Giunta 
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Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini); • 
vigilia sul buon andamento dell’Istituzione 
Scolastica e sul diligente adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie 
o violazioni; • provvede alla gestione delle 
classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori; • provvede all’organizzazione e alla 
manutenzione di Piani, quali attività 
funzionali annuali, ricevimento dei genitori, 
sorveglianza e vigilanza durante l’intervallo, 
assemblee di classe di inizio anno, 
assemblee studentesche, sportelli didattici, 
corsi di recupero, spostamenti di classi e 
orari per progettualità specifiche; • cura la 
comunicazione interna ed esterna relativa 
ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività; • redige l’orario 
scolastico delle lezioni secondo i criteri 
stabiliti in accordo con il Dirigente 
scolastico; • collabora con il Dirigente nella 
definizione dell’organico dell’Istituto; • 
collabora con il Dirigente 
nell’organizzazione delle cattedre e 
nell’attribuzione dei Docenti alle classi. • 
cura i rapporti di collaborazione con i 
Coordinatori di Dipartimento e con la 
funzione strumentale Orientamento; • 
supporta dal punto di vista organizzativo i 
lavori della Commissione elettorale 
d’Istituto; • gestisce l’organizzazione dei 
viaggi d’istruzione sentiti i dipartimenti e gli 
eventuali gruppi di lavoro raccordandosi 
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con la segreteria amministrativa per 
l’istruzione delle gare; • gestisce la 
procedura di adozione e conferma dei libri 
di testo in collaborazione con il secondo 
collaboratore del DS. II FIGURA: SECONDO 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO. L’incarico affidato si articola 
nello svolgimento delle seguenti funzioni 
delegate, in nome e per conto del Dirigente 
con piena autonomia nel rispetto delle 
direttive impartite, in coordinamento e 
sussidiarietà con le funzioni delegate al 
Collaboratore Vicario del Dirigente. • 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza del Collaboratore Vicario e del 
Dirigente e svolge le funzioni di preposto 
per i locali della sede succursale di Via del 
Giusino; • firma le giustificazioni e i 
permessi di entrata posticipata e/o uscita 
anticipata degli studenti in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori in 
collaborazione con il Primo Collaboratore; • 
assume le funzioni di segretariato e redige 
il verbale delle sedute del Collegio dei 
Docenti nel caso di assenza del docente 
vicario; • collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’esame e nell’attuazione dei 
progetti di istituto; • organizza, coordina 
valorizza all’interno delle direttive ricevute, 
le risorse umane della scuola: coordinatori 
di classe, referenti di progetto, commissioni 
e gruppi di lavoro, comitato degli studenti, 
svolgendo azione di stimolo delle diverse 
attività; • collabora e/o sostituisce il 
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Dirigente nei colloqui con le famiglie e con 
gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando previamente con il Dirigente 
le linee di condotta da tenere; • è delegata 
per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, compresi gli atti 
amministrativi patrimoniali, l’emissione di 
circolari e comunicazioni interne, 
l’assunzione di decisioni organizzative 
relative alla gestione della vigilanza, della 
sicurezza, della tutela della privacy; • vigilia 
sul buon andamento dell’Istituzione 
Scolastica e sul diligente adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie 
o violazioni; • provvede alla gestione delle 
classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori; • con il Collaboratore Vicario 
provvede all’organizzazione e alla 
manutenzione di Piani, quali attività 
funzionali annuali, ricevimento dei genitori, 
sorveglianza e vigilanza durante l’intervallo, 
assemblee di classe di inizio anno, 
assemblee studentesche, sportelli didattici, 
corsi di recupero, spostamenti di classi e 
orari per progettualità specifiche; • 
concorre alla comunicazione interna ed 
esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o 
legati alla pianificazione delle attività; • 
partecipa alle riunioni dello Staff 
Dirigenziale; • collabora con il Dirigente e 
l’ufficio personale nella definizione 
dell’organico dell’Istituto; • cura i rapporti di 
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collaborazione con i Coordinatori di 
Dipartimento, con la funzione strumentale 
“gestione PTOF” e con la funzione 
strumentale “orientamento”; • coordina le 
azioni progettuali degli interventi di 
Alternanza Scuola-lavoro, promuovendo e 
curando i rapporti con le Associazioni, gli 
Enti pubblici e privati finalizzati al 
partenariato, raccordandosi con i Consigli 
di classe ed i tutor di scuola dei singoli 
interventi di ASL, con il personale di 
segreteria per gli aspetti amministrativi e 
contabili; • E’ membro del NIV e coordina le 
attività dei Team di progetto in relazione 
alle priorità 1 e 2 del PdM; • Collabora con il 
docente vicario per le operazioni di 
adozione dei libri di testo.

Area I: Gestione e monitoraggio attività del 
PTOF 2018-2019 e coordinamento alla 
stesura del PTOF 2019-2022 (Durata 1 anno 
scolastico). Compiti assegnati: 1) 
aggiornamento del PTOF a.s. 2018-2019; 2) 
coordinamento alla stesura del PTOF a.s. 
2019 2022; 3) coordinamento alla 
progettazione curriculare (raccordo con i 
Dipartimenti e NIV); 4) monitoraggio e 
valutazione delle attività curricolari ed 
extracurricolari del PTOF; 5) informazione e 
pubblicizzazione della scuola. Area II: 
Continuità ed orientamento. Supporto agli 
alunni in entrata e in uscita – 
coordinamento del GOSP (Durata 1 anno 
scolatico). Compiti assegnati: 1) 
aggiornamento e realizzazione del 
materiale informativo e divulgativo; 2) 
scelta formativa consapevole da parte degli 

Funzione strumentale 2
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alunni delle scuole medie e delle loro 
famiglie; 3) partecipazione attiva degli 
alunni delle scuole medie alla realtà 
scolastica del Liceo classico; 4) raccordo con 
Commissioni/progetti/referenti per 
organizzazione di eventi interni ed esterni 
per pubblicizzare la scuola attraverso 
manifestazioni cittadine ed in rete con altre 
scuole e Enti; 5) curricolo verticale; 6) 
coordinamento GOSP; 7) costituzione e/o 
potenziamento di una rete con le 
Università; 8) potenziamento delle 
iniziative di informazione e formazione 
relative alle dinamiche di accesso alle 
facoltà universitarie e con il mondo del 
lavoro; 9) uso delle metodologie e degli 
strumenti volti al superamento dei test di 
ammissione alle facoltà a numero chiuso. 
Ciascun docente assegnatario di funzione è 
tenuto a: 1) organizzare e coordinare le 
riunioni della commissione preposta 
secondo le direttive del D.S.; 2) a 
partecipare alla riunioni periodiche di staff; 
3) entro il 10 Giugno 2019 dovrà presentare 
una relazione sull'attività svolta.

Capodipartimento

Ai Docenti individuati sono assegnati i 
seguenti compiti: 1) presiedere e 
coordinare le riunioni programmate; 2) 
partecipare alle riunioni periodiche con il D. 
S.; 3) predisporre il materiale informativo e 
preparatorio per lo svolgimento delle 
riunioni di cui al punto 1); 4) trasmettere al 
D. S. i verbali delle riunioni coordinate.

9

Responsabile di plesso
I compiti assegnati alla Figura rientrano nel 
ruolo del secondo Collaboratore del D. S.

1
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Animatore digitale

Al Docente individuato sono assegnati i 
seguenti compiti: 1) organizzazione e 
realizzazione degli interventi progettuali 
previsti nel PTOF e legati al PNSD, che 
coinvolgono i tre ambiti di formazione 
interna; 2) progettazione del 
coinvolgimento della Comunità scolastica; 
3) progettazione e creazione di soluzioni 
innovative.

1

Team digitale

Al personale individuato sono assegnati i 
seguenti compiti: 1) realizzazione degli 
interventi progettuali previsti nel PTOF e 
legati al PNSD, che coinvolgono i tre ambiti 
di formazione interna; 2) coinvolgimento 
della Comunità scolastica; 3) creazione di 
soluzioni innovative.

3

Coordinatore attività 
ASL

I compiti della funzione rientrano nel ruolo 
del secondo Collaboratore del D. S.

1

Ai docenti individuati per ogni singola 
classe sono assegnati i seguenti compiti: 1) 
controllare periodicamente le 
giustificazioni degli alunni; 2) compilare 
mensilmente il registro delle assenze degli 
alunni e qualora vengano effettuate 6 
assenze non consecutive darne tempestiva 
comunicazione alla famiglia; 3) segnalare 
all’Ufficio i nominativi degli alunni non 
frequentanti per attivare le procedure di 
legge; 4) comunicare mensilmente i giorni 
di effettiva presenza degli alunni pendolari; 
5) annotare sul registro elettronico i 
provvedimenti disciplinari 6) raccogliere le 
programmazioni dei docenti del consiglio di 
classe; 7) presentare la programmazione 
del Consiglio di Classe entro la fine del 

Coordinatori di classe 37
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mese di Novembre p.v. e provvedere che le 
programmazioni delle singole discipline 
siano consegnate alla scrivente e inserite 
all’interno dei verbali del Consiglio di 
Classe; 8) presiedere le sedute dei consigli 
di classe in caso di assenza o impedimento 
del D.S. o del Vicario. 9) sovrintendere alla 
compilazione dei verbali dei consigli di 
classe e consegnarli entro 24 ore in 
presidenza; 10) favorire il raccordo fra i 
docenti del Consiglio di classe per risolvere 
eventuali problematiche disciplinari di 
taluni allievi; 11) tenere i contatti relativi 
all’andamento didattico - disciplinare con le 
famiglie degli alunni; 12) richiedere la 
convocazione dei consigli di classe 
straordinari su richiesta di docenti, alunni o 
genitori; 13) contattare le famiglie che non 
hanno partecipato al ricevimento dei 
genitori; 14) quanto alla partecipazione 
degli allievi alle attività extrascolastiche, 
dare indicazione agli alunni, rappresentanti 
di classe, per la raccolta delle autorizzazioni 
dei genitori e dei bollettini di c/c nel caso di 
pagamento che devono essere consegnati 
all’Ufficio Allievi, possibilmente in unica 
soluzione ed accompagnati dall’elenco 
definitivo degli alunni partecipanti; 15) 
curare le procedure inerenti l’eventuale 
viaggio o visita d’istruzione; 16) coordinare 
la progettazione degli interventi di 
Alternanza scuola-lavoro all’interno del 
Consiglio di classe con i docenti le cui 
discipline concorrono allo sviluppo degli 
stessi progetti; 17) effettuare il 
monitoraggio degli esiti relativi agli alunni e 
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consegnare lo stesso alla docente Funzione 
Strumentale; 18) raccogliere e archiviare gli 
attestati di partecipazione utili, compreso 
quelli afferenti agli interventi di ASL, per la 
valutazione del credito formativo e 
scolastico ; 19) archiviare con cura le 
certificazioni mediche giustificative delle 
assenze degli allievi; 20) presentare in 
segreteria l’elenco completo di tutte le 
discipline dei libri di testo adottati nella 
classe per l’anno scolastico successivo.

NIV

Le unità attive, coordinate dal secondo 
Collaboratore del D. S., hanno il compito di 
raccogliere, analizzare, sintetizzare i dati 
relativi all'autovalutazione dell'Istituto, di 
redigere il PDM, delle cui azioni curano il 
monitoraggio in itinere e finale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 2 docenti con 
potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) progettazione; 2) recupero nelle 
classi 1^ e 2^ per piccoli gruppi sulla base 
del RAV e del PDM; 3) attività di sportello 
classi 1^ e 2^; 4) attività di codocenza classi 
1^ e 2^; 5) docenza Liceo matematico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8
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A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 6 docenti con 
potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) progettazione; 2) recupero nelle 
classi 1^ e 2^ per piccoli gruppi sulla base 
del RAV e del PDM; 3) attività di sportello 
classi 1^ e 2^; 4) attività di codocenza classi 
1^ e 2^; 5) docenza Liceo matematico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

21

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 4 Docenti con 
ore di potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) gestione della biblioteca 
scolastica in rete con gli istituti “Regina 
Margherita” e “Parlatore”; 2) attività 
seminariale mensile di filosofia; 3) 
insegnamento della materia alternativa alla 
religione; 4) attività di laboratorio teatrale; 
5) codocenza nelle classi del triennio D; 6) 
sostituzione docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

9

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. Il Docente con 
ore di potenziamento svolge le seguenti 
attività: 1) supporto al DS; 2) recupero degli 
apprendimenti nelle classi 1^ e 2^ 
attraverso laboratori di recupero, 
compresenza, sportello ecc.; 3) docenza 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

8
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Liceo matematico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il Docente con 18 ore di potenziamento 
svolge le seguenti attività: 1) A.S.L.; 2) 
attività relative alla sicurezza; 3) attività 
relative a Cittadinanza e Costituzione e 
referenza Legalità – Pari opportunità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 4 Docenti con 
ore di potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) attività di progettazione e di 
recupero nelle classi 1^ per piccoli gruppi 
sulla base del RAV e del PDM, attività di 
sportello; 2) supporto al laboratorio di 
scienze; 3) sostituzione dei colleghi assenti; 
4) docenza Liceo matematico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

5
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Potenziamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 3 Docenti con 
ore di potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) arricchimento dell’offerta 
formativa (Progetti della scuola in orario 
curriculare ed extracurriculare; 
gemellaggio; collaborazione con la F. S. 
Orientamento); 2) progettazione e supporto 
alle attività di ASL.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento disciplinare. I 7 Docenti con 
ore di potenziamento svolgono le seguenti 
attività: 1) codocenza per attività di 
recupero e potenziamento/sportello 
didattico/supporto agli alunni che non 
hanno superato la certificazione linguistica; 
2) sostituzione colleghi assenti; 3) Progetto 
Smart English: assegnazione docenti 
madrelingua ai corsi- monitoraggio – 
tutoraggio - iscrizione agli esami per le 
certificazioni; 4) Progetto Erasmus Plus KA2: 
“ More than the sum of its parts. Our 
diverse cultural heritage as building block 
for European unity” -adesioni alunni, 
organizzazione delle attività di 
preparazione alle varie mobilità, 
accoglienza a Palermo delle scuole 
partners; 5) Progetto Erasmus Plus KA1: 
mobilità per aggiornamento di docenti e 

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

9
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staff; 6) corsi pomeridiani di lingua inglese, 
francese, spagnolo; 7) rappresentazioni 
teatrali e workshop in lingua inglese; 8) 
programmi di studio all’estero YFU-
Navigando: monitoraggio, tutoraggio, 
laboratorio di lingua italiana per l’alunna 
proveniente dall’Estonia inserita in 3C; 9) 
raccordo con Enti esterni: UWC Collegi del 
Mondo Unito: Baccellierato internazionale – 
Ente Unione: CWMUN, simulazione delegati 
ONU - Centro sviluppo creativo”Danilo 
Dolci”: Progetto Start the Change; 10) 
Progetto Educhange (AIESEC) Global 
Volunteer: accoglienza per sei settimane di 
studenti universitari stranieri, per la 
realizzazione di moduli in lingua inglese su 
tematiche di rilevanza globale connesse 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 11) 
stage in Inghilterra per le classi quarte; 12) 
PON: programmazione moduli relativi alla 
lingua inglese- raccordi con le sedi 
all’estero; 13) supporto e raccordo con la 
F.S. Area 2: Orientamento (contatti con le 
scuole medie; organizzazione e 
partecipazione Orienta Sicilia, Open day, 
Notte bianca dei Licei classici, Ludi Vittorini 
ecc.); 14) CLIL in compresenza con docenti 
di altre discipline.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento. Svolge attività di 
vigilanza, coordinamento, organizzazione del personale ATA 
dell’Istituto nelle due sedi. Predispone il programma 
annuale e il Conto Consuntivo; cura la tenuta dei registri 
contabili. Predispone la liquidazione attività aggiuntive del 
personale scolastico, l’assegnazione attività aggiuntive del 
personale ATA e la rendicontazione. Supporta il DS nella 
contrattazione d’Istituto per la parte contabile e ne redige la 
Relazione tecnica. Cura la fase istruttoria attività negoziale; 
appalti e contratti con esterni. Inserisce i dati rilevazione 
mensili spese Istituto. È preposto per la sicurezza. È 
responsabile gestione amministrativa e finanziaria Agenzia 
Formativa e Gestione Progetti Esterni. È responsabile del 
trattamento dei dati nell’ambito della Privacy.

Ufficio protocollo

L'Ufficio afferisce all'area studenti, all'area personale e 
all'area contabilità e gestione finanziaria. Le 6 Unità attive , 
ciascuna per la propria area di competenza, gestiscono il 
protocollo generale informatizzato, con registrazione 
giornaliera della corrispondenza l'archivio della 
corrispondenza e di tutti gli atti amministrativi, la 
pubblicazione atti e documenti all'Albo dell'Istituto, le 
procedure relative alla L. 241/90 per il rilascio della 
documentazione agli aventi diritto. In quanto compilatori 
firmano le certificazioni rilasciate.

L'Ufficio afferisce all'area contabilità e gestione finanziaria e 
comprende un'unità attiva che svolge le seguenti attività: 1. 
Contabilità: gestione atti relativi agli Esami di Stato: 2. 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione comunicazioni 3. Invio telematico modelli e 
rilascio CUD e certificazioni ritenute di acconto 4. Interfaccia 
on-line con il sito di Poste Italiane 5. Supporto alla 
progettazione, reperimento esperti, bandi e tutto ciò che 
concerne i Progetti del MIUR, dell'USR Sicilia e dei PON 6. 
Acquisti: gestione gare di acquisto, predisposizione 
determine dirigenziali, ordini e impegni di spesa, 
generazione CIG, verbali di collaudo merci acquistate e 
lavori commissionati 7. Inventario: inventariazione del 
materiale acquistato

Ufficio per la didattica

L'Ufficio comprende l'area studenti. Le 3 unità attive 
svolgono le seguenti attività: 1. iscrizione e anagrafe alunni, 
carriera scolastica e comunicazioni intraquadrimestrali alle 
famiglie; 2. scrutini ed Esami di Stato; 3. crediti e debiti 
scolastici 4. certificazione, attestati e diplomi, libretti di 
giustificazione, firme e autorizzazioni genitori, 
problematiche relative alle assemblee; 5. atti istruttori, di 
gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Buoni Libro e 
borse di studio Regione-Provincia-Comune; 6. adozione libri 
di testo; 7. gestione corsi di recupero e sostegno alunni; 8. 
alunni disabili; 9. progetti POF rivolti agli alunni; 10. progetti 
ASL: anagrafica, gestione portale, rendicontazione e 
monitoraggio finale attività; 11. comunicazione dei dati 
allievi al MIUR, tramite la piattaforma SIDI, e relative 
statistiche; 12. supporto alle attività extracurricolari e ai 
servizi di assistenza agli alunni; 13. regolamento di 
disciplina e provvedimenti disciplinari, infortuni studenti, 
borse di studio, una tantum e premi; 14. gite, viaggi di 
istruzione e gemellaggi; 15. elezioni scolastiche; 16. 
gestione delle caselle di posta elettronica dell'Istituto.

Le 2 unità preposte svolgono le seguenti attività relative al 
personale: organico - stato di servizio e fascicoli personali - 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasferimenti, immissioni in ruolo, utilizzazioni, comandi, 
distacchi, esoneri, periodo di prova - assunzione personale 
a tempo determinato e gestione delle graduatorie di Istituto 
- assenze e permessi - visite fiscali e medico-collegiali - 
assemblee sindacali e scioperi - pensionamenti, riscatti, 
ricongiungimento servizi, piccoli prestiti e cessioni INPDAP - 
anagrafe delle prestazioni - contenzioso e provvedimenti 
disciplinari - certificazioni - comunicazione dati docenti al 
MIUR tramite piattaforma SIDI e relative statistiche - 
nomine docenti - avvio alla pratica sportiva - rapporti con la 
provincia regionale di Palermo per locali scolastici - rapporti 
con il Ministero della funzione pubblica per 
l'informatizzazione delle procedure - supporto alla gestione 
dei sistemi di rilevamento e controllo giornaliero della 
presenza e monitoraggio mensile delle ore prestate - 
planning di tutte le attività - cura della consistenza del 
magazzino e ricezione e consegna merci con relativi buoni 
di carico e scarico.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it/?new=1513085395479 
Pagelle on line www.portaleargo.it/?new=1513085395479 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/index.php/modulistica/2015-
10-18-20-08-36 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LETTERA DI INTENTI CON LA DITTA FLACCOVIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LETTERA DI INTENTI CON LA DITTA FLACCOVIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON LA C. D. M. S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON LA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LETTERA DI INTENTI CON LA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON IL MUSEO SALINAS - REGIONE SICILIA - POLO REGIONALE DI 
PALERMO PER I PARCHI E I MUSEI ARCHEOLOGICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON L'ENTE FONDAZIONE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 LETTERA DI INTENTI CON L'ENTE FONDAZIONE UNESCO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON L'ENTE CIVITA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

 LETTERA DI INTENTI CON INTERNATIONAL HOUSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Esami Cambridge Assessment English First (B2) e/o 
IELTS 2019

•
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 LETTERA DI INTENTI CON INTERNATIONAL HOUSE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per i progetti di lingua inglese

 PROTOCOLLO DI INTESA CON I. C. VITTORIO EM. III PA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 RETE SCUOLE SICILIA LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE SCUOLE SICILIA LICEO MATEMATICO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA CON CENTRO SVILUPPO CREATIVO "D. DOLCI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CESIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CESIE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA "PREMIO GIORNALISTICO M. FRANCESE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER L'ORIENTAMENTO S. M. SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE PER L'ORIENTAMENTO S. M. SUP.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI RETE "CLASSICI IN STRADA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE "AMICI DEI MUSEI SICILIANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione Alternanza scuola lavoro e altri progetti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI_ PNSD _ SULLA TEMATICA “LE APPLICAZIONI DELLA G 
SUITE FOR EDUCATION” _ NOVEMBRE – DICEMBRE 2018

Presentazione e uso della piattaforma G Suite for Education.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO DI FORMAZIONE INTE-LED STRUMENTI DIDATTICI INTERATTIVI E 
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MULTISENSORIALI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI

I laboratori mettono in pratica la teoria dell’apprendimento esperienziale e 
dell’apprendimento incarnato (embodied learning) e incoraggiano l’adozione di un approccio 
olistico alla formazione degli allievi con bisogni educativi speciali. L'attività è orientata sia al 
raggiungimento di buoni risultati scolastici sia allo sviluppo della sfera sociale ed emotiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE BASE PERSONALE DIPENDENTE – COMPARTO SCUOLA (ART. 37 C.3 D. 
LGVO N. 81/2008 E SS.MM.II.)

n. 12 ore (4 ore formaz. generale + 8 ore formaz. spec. e nel rispetto dell’Accordo Stato-
Regione vigente).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE – COMPARTO SCUOLA GIÀ 
IN POSSESSO DI ATTESTATO DI FORMAZIONE BASE, ART.37 C.3 DEL D. LGVO N. 81/2008 E 
SS.MM.II.
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n. 6 ore; _ fino ad un max di partecipanti per aula pari a 35 unità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutto il personale docente che ha necessità 
dell'aggionamento formazione di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER DIRIGENTI/PREPOSTI (ART. 37 C.7 DEL D.LGVO 81/2008 E SS.MM.II.) 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE / PREPOSTO

 n. 16 ore di formaz. per dirigenti _ fino ad un max di partecipanti per aula pari a 35 unità;  
n. 8 ore di formaz. per preposti _ fino ad un max di partecipanti per aula pari a 35 unità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Personale individuato nell'ambito del SPP con specifici 
compiti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER PERSONALE INCARICATO DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI E 
LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO 
GRAVE ED IMMEDIATO (RIF. D.M. 10.03.1998)

 rischio medio 8 ore – corso base;  rischio medio 5 ore – aggiornamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Personale individuato nell'ambito del SPP con specifici 
compiti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (RIF. D.M. 388/2003)

 corso base per n. 12 ore;  aggiornamento per 4 ore (refresh prova pratica).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Personale individuato nell'ambito del SPP con specifici 
compiti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER PERSONALE RLS (RIF. ART. 37 COMMA 11 DECRETO LGS. N. 81/08 E 
SS.MM.II. ED ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016)

 corso base per n. 32 ore;  aggiornamento 8 h/annue.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale individuato nell'ambito delle RSU di istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO PER ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (AI SENSI DELL’ART 32 
D.LGS. 81/08 E S.M.I. E L’ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 
2016)

 Mod. A 28 ore formazione di base;  Mod. B8 - 24 ore formazione per macro settore scuola - 
P.A.  Mod. C 24 ore formazione di base; Modulo di aggiornamento per ASPP (20 ore) macro 
settore scuola - P.A.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale membro del SPP

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTRA ATTIVITA’DI FORMAZIONE PROMOSSA DALLA RETE D’AMIBITO 18 E/O DAL MIUR, 
USR PER SICILIA

Le aree riguarderanno la valutazione, l'inclusione e i Bisogni educativi speciali, l'ASL e il 
curricolo del Liceo classico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre il numero degli studenti sospesi in 
giudizio nelle classi prime e seconde

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Potenziare i risultati di apprendimento degli 
studenti in Matematica

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE BASE PERSONALE DIPENDENTE – COMPARTO SCUOLA (ART. 37 C.3 D. 
LGVO N. 81/2008 E SS.MM.II.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE – COMPARTO SCUOLA GIÀ 
IN POSSESSO DI ATTESTATO DI FORMAZIONE BASE, ART.37 C.3 DEL D. LGVO N. 81/2008 E 
SS.MM.II

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER DIRIGENTI/PREPOSTI (ART. 37 C.7 DEL D.LGVO 81/2008 E SS.MM.II.) 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE / PREPOSTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER PERSONALE INCARICATO DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI E 
LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO 
GRAVE ED IMMEDIATO (RIF. D.M. 10.03.1998)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale individuato nell'ambito del SPP

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (RIF. D.M. 388/2003):

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale individuato nell'ambito del SPP

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (AI SENSI DELL’ART 32 
D.LGS. 81/08 E S.M.I. E L’ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 
2016)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale individuato nell'ambito del SPP

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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