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COS’È  IL PTOF 
 

Il PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è naturale conseguenza del processo 

di AUTONOMIA  delle istituzioni scolastiche ( art. 21 legge 59/97 e DPR 275/99 ). 

Esso tiene conto del  D.lvo n. 165 del 2001 ( e ss.mm. e integrazioni ), ma anche e 

soprattutto della Legge n. 107/15 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il PTOF si connota come l’anello di congiunzione tra i riferimenti normativi nazionali e 

le esigenze territoriali locali, in quanto l’unità scolastica è chiamata ad assumere 

dirette responsabilità nella definizione e gestione dell'offerta formativa, mentre il 

Ministero tende a caratterizzarsi per le funzioni di indirizzo e controllo. 

Definito dall’art.3 del Regolamento dell’Autonomia come la carta d'identità culturale e 

progettuale della scuola, nonché il documento fondamentale in cui viene esplicitata la 

progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, esso svolge una 

duplice funzione:  

 di unificazione delle azioni all’interno della scuola sulla base di un' analisi e lettura del contesto 

esterno;  

  di comunicazione all’esterno delle scelte e delle opportunità educativo-didattiche e 

organizzative operate dalla scuola.  

Ne consegue che tale congegno progettuale risulta insieme unitario e integrato, in 

grado cioè di colmare ogni forma di discrasia sia interna che esterna per garantire un 

operare sinergico di tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche volto al 

successo formativo dell’utenza.  

Nel redigere il PTOF  il collegio si è ispirato ai principi contemplati nel suddetto 

Regolamento:  
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 RESPONSABILITA’: condivisione di scelte e coinvolgimento di tutte le componenti; 

 FLESSIBILITA’: continua valutazione delle azioni e dei risultati raggiunti per un  

monitoraggio e un feed-back migliorativi in grado di modificare tempi, spazi,  

metodologie e  strategie;   

 INTEGRAZIONE: relazione funzionale con il contesto  territoriale ma anche coerenza  

progettuale interna.   

 UNITARIETA’:Risultanza dell’integrazione tra le esigenze nazionali e quelle locali; 

azione di unificazione delle azioni all’interno della scuola sulla base di un' analisi e 

lettura del contesto esterno. 

’

’

’

 

 
INTEGRAZIONE 

 
   UNITARIETA’ 

 
FLESSIBILITA’ 

 
EFFICACIA/EFFICIENZA 

 
RESPONSABILITA’ 
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 EFFICIENZA ED EFFICACIA: Promozione dell’innovazione e della ricerca didattica. 

Realizzazione di percorsi di formazione e di ricerca-azione. Costruzione di un curricolo 

di scuola dinamico e funzionale. 

Il PTOF deriva altresì da un attento esame del RAV, ovvero il Rapporto di 

autovalutazione, da dove sono emersi punti forti ma anche punti deboli/criticità che 

vanno assunti in un Piano di miglioramento che coinvolga tutti gli attori del sistema 

scuola: alunni, docenti, personale A.T.A., genitori, portatori di interesse. 

Il documento, comunque rivedibile annualmente, esplicita gli elementi essenziali 

caratterizzanti la mission e la vision dell'istituzione, quali si evincono nell'Atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico, che delinea un modello di scuola unitario 

nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica 

e valutazione, con una programmazione didattica curata per aree/dipartimenti 

disciplinari e ambiti in continuità per i ragazzi/e frequentanti l’istituzione scolastica. 

Il suddetto documento elaborato, approvato dal Collegio e adottato dal Consiglio 

D’Istituto, illustra l’identità culturale e progettuale del nuovo polo liceale. 

Esso rappresenta:  

- un piano  

- un’offerta  

- un impegno  

- un processo  

- una cultura 

La filosofia complessiva a cui si ispira il nostro PTOF obbedisce ai seguenti criteri: 

 Il successo formativo inteso come pieno sviluppo della persona umana nel rispetto 

delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni 

(valorizzazione delle diversità); 

 La personalizzazione educativa che richiede un’organizzazione didattica ed educativa 

personalizzata negli obiettivi e nei percorsi formativi; 

 Un’adeguata metodologia didattica quale quella del problem solving e del 

cooperative learning che configura la scuola quale laboratorio di apprendimento; 

 Un progetto educativo non frammentato in una molteplicità di percorsi ma un 

progetto unitario integrato; 
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 Una valutazione che assume una valenza formativa: una valutazione non per 

sanzionare ma per individuare le strategie più adeguate ad assicurare il successo 

scolastico a tutti gli alunni.  
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
(sintesi) 

 

Dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’anno scolastico 2016/2017 si evidenziano punti di 
forza e punti di debolezza, così sintetizzati: 

 

1. CONTESTO E RISORSE 

AREA Punti di 
forza/opportunità 

Punti di 
debolezza/vincoli 

Popolazione scolastica Capacità di rispondere alle richieste 
dell'utenza e di essere promotori di 
attività e di interventi volti al 
successo scolastico.  

Conoscenza del territorio e 
attenzione alle istanze dei portatori 
di interesse. 

 Buona capacità di relazione con le 
EELL, amministrazioni decentrate del 
MIUR. 

Scarsa capacità di organizzare le 
informazioni in termini di rilevazione 
statistica e di utilizzarle al fine della 
pianificazione strategica. 

 Generica definizione degli obiettivi 
per assicurare un efficace follow up e 
per misurare i risultati. 

Territorio e capitale 
sociale 

Implementazione di un sistema di 
rielaborazione dei bisogni in ingresso 
e in itinere; - conoscenza del 
territorio ed attenzione alle istanze 
dei portatori di interesse; 

Implementazione di percorsi 
spendibili in ambito lavorativo 
(certificazioni linguistiche ed 
informatiche-avvio di esperienze 
lavorative di alternanza scuola-lavoro 
e stage in aziende ed enti di ricerca, 
tirocini formativi presso scuole 
dell'infanzia e scuole primarie del 
territorio);  

Buona capacità di relazione con gli 
EELL. 

Assenza di un sistema di rilevazione 
delle competenze acquisite dagli 
studenti in uscita e della loro 
spendibilità al di fuori della scuola;  

Assenza di un monitoraggio ex-post 
per una pianificazione strategica. 

Risorse economiche e 
materiali 

Presenza di laboratori e infrastrutture 
moderne con tecnologie avanzate 
(laboratori informatici multimediali e 
linguistici forniti di pc desktop, 
tablet, LIM nella sede centrale; 

Presenza di biblioteche ricche e 
aggiornate e  palestre in quasi tutte 
le sedi. 

Insufficiente numero di aule nel 
plesso centrale;  

- necessità di qualche intervento di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso tutti i plessi;  

- insufficienti dotazioni laboratoriali 
nelle sedi staccate; - presenza di 
aule non dotate di LIM nelle sedi 
staccate;  

- limitate risorse economiche per la 
gestione e realizzazione di tutte le 
attività. 

Risorse professionali Buone capacità di gestione delle 
tecnologie per l'interazione con i 
portatori di interesse e per le attività 
di insegnamento-apprendimento; 

 - buona stabilità dei docenti nella 
scuola; 

- buoni livelli di competenze 
informatiche certificate per il 
personale amministrativo. 

Modeste competenze linguistiche 
certificate.  

Competenze informatiche non del 
tutto adeguate per il personale 
docente . 
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2. ESITI 

AREA Punti di forza Punti di debolezza 

Risultati scolastici La percentuale di non ammessi, degli 
studenti sospesi e degli abbandoni si 
attesta mediamente al disotto della 
media regionale e nazionale 

Non sempre i criteri di valutazione 
deliberati in fase di programmazione 
vengono attuati in modo conforme ed 
uniforme da tutti i docenti. A volte, 
nella valutazione, non si tiene conto 
delle condizioni di partenza di ogni 
singolo alunno, dello sforzo profuso 
durante l'anno e dei risultati ottenuti 
in ragione delle condizioni di 
partenza, ma solo dei risultati 
assoluti conseguiti. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

La scuola raggiunge risultati 
mediamente in linea con quelli 
regionali e nazionali 

Insufficienza di esercitazioni similari 
a quelle nazionali 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

La scuola ha partecipato ad iniziative 
ispirate ai principi di solidarietà e 
legalità.  

- La scuola ha adottato una griglia di 
valutazione comune a tutti gli 
indirizzi per l'assegnazione del voto 
di condotta 

Mancanza di una completa diffusione 
delle norme di comportamento tra 
pari e del rispetto delle regole 

Risultati a distanza Circa il 70% dei nostri diplomati 
prosegue gli studi in varie facoltà con 
una maggiore percentuale in aree 
sanitarie ed in facoltà scientifiche. 
Pochi alunni, in genere provenienti 
dal Liceo Classico o da quello delle 
Scienze Umane prosegue in facoltà 
umanistiche. Per un buon 75-80% di 
loro, la carriera universitaria 
prosegue senza grossi intoppi 
superando in modo adeguato i crediti 
previsti. Circa il 30%, non prosegue 
gli studi ma preferisce cercare una 
occupazione in attività artigianali o 
tentare concorsi in settori diversi 
come l'arruolamento nelle forze 
armate o presso Enti pubblici o 
privati 

Mancanza di un monitoraggio interno 
dei risultati a distanza 

 

3. PROCESSI 
A. Pratiche educative e didattiche 

AREA Criterio di qualità Situazione della 
scuola 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del contesto, 
progetta attività didattiche coerenti 
con il curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti 
condivisi. 

 

 
 

Ambiente di La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, curando 
gli aspetti organizzativi, metodologici 

Gli spazi laboratoriali sono usati, 
anche se in misura minore rispetto 
alle loro potenzialita'. La scuola 
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apprendimento e relazionali del lavoro d'aula. incentiva l'utilizzo di modalita' 
didattiche innovative, anche se 
limitatamente ad alcuni aspetti o ad 
alcune discipline o anni di corso. 
Occorre migliorare nella promozione 
e nel monitoraggio di competenze 
trasversali alle discipline. 

Inclusione e 
differenziazione 

La scuola cura l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi 
speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo 
attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento. 

3 - Con qualche criticità 

La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti e' 
sufficientemente strutturata a livello 
di scuola, ma andrebbe migliorata. 
Gli interventi individualizzati nel 
lavoro d'aula sono poco diffusi a 
livello di scuola. 

 

Continuita' e 
orientamento 

La scuola garantisce la continuita' dei 
percorsi scolastici e cura 
l'orientamento personale, scolastico 
e professionale degli studenti. 

Abbastanza articolato appare il piano 
di orientamento universitario ma 
occorre monitorare gli studenti in 
uscita 

 

 

 

B. Pratiche gestionali e organizzative 

AREA Criterio di qualità Situazione della 
scuola 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 

scuola 

La scuola individua le priorita' da 
raggiungere e le persegue dotandosi 
di sistemi di controllo e 
monitoraggio. 

 

 
 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

La scuola valorizza le risorse 
professionali tenendo conto delle 
competenze per l'assegnazione degli 
incarichi, promuovendo percorsi 
formativi di qualita', incentivando la 

collaborazione tra pari. 

Lo scambio e il confronto 
professionale tra docenti e' presente 
ma non diffuso (es. riguarda solo 
alcune sezioni, solo alcuni 
dipartimenti, ecc.). 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 

le famiglie 

La scuola svolge un ruolo propositivo 
nella promozione di politiche 
formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta 
formativa. 

3 - Con qualche criticita' 

La scuola partecipa a reti e/o ha 
collaborazioni con soggetti esterni, 
anche se alcune di queste 
collaborazioni devono essere 
maggiormente integrate con la vita 
della scuola. La scuola (secondo 
ciclo) ha intrapreso percorsi per 
promuovere stage e inserimenti 
lavorativi ma in modo occasionale e 
non sistematico. La scuola coinvolge 
i genitori a partecipare alle sue 
iniziative, anche se sono da 
migliorare le modalita' di ascolto e 
collaborazione. 
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P.D.M. 
Il Piano di  miglioramento dell’istituzione scolastica (Allegato n.1) così come scaturito 
dal rapporto di autovalutazione del nostro Polo Liceale, è il necessario presupposto e 
punto di riferimento sul quale costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a 
partire dal quale individuare le priorità di intervento.   Le scelte progettuali e i relativi 
obiettivi  formativi sono  strettamente legati  agli obiettivi  di Processo individuati nel 
rapporto di autovalutazione. 

             Di seguito sono riportati le aree con gli obiettivi di processo secondo le priorità       

             individuate. 

 

 

 

 

  

AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. progettare interventi che mirino alla definizione  delle 
competenze disciplinari, professionali, trasversali e civiche 
2. valutare l'efficacia del curricolo e i livelli medi raggiunti nelle classi  
mediante la predisposizione di  prove strutturate comuni in ingresso, 
in itinere e in fase finale per classi parallele. 

Ambiente di 
apprendimento  

Inclusione e 
differenziazione  

Continuità e 
orientamento 

1.Promuovere un sistema di monitoraggio a distanza per gli ex 
alunni che hanno intrapreso la carriera universitaria e professionale 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1.Implementare interventi finalizzati allo scambio e al confronto 
professionale tra docenti 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

1.Implementare la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio per 
rispondere in modo più efficace alle esigenze formative degli alunni 
e quindi indirizzarli verso una scelta futura consapevole.  
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COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO 
SCIENZE 

APPLICATE 

INDIRIZZO 
ORDINARI

O 

INDIRIZZO 
ECONOMIC
O SOCIALE 

LICEO 
ORDINARI

O 

OPZIONE ARABO 
PRESSO IL LICEO 
SCIENZE UMANE 

OPZIONE FRANCESE 
E/O CINESE PRESSO 

IL LICEO 
SCIENTIFICO 

LICEO CLASSICO “ G. 
PANTALEO” 

LICEO SCIENZE UMANE “ 
G.GENTILE “ 

LICEO LINGUISTICO  

I.I.SS. 
“ CIPOLLA-

PANTALEO-GENTILE" 
 

LICEO SCIENTIFICO “ M. 
CIPOLLA” 
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ANALISI DEL CONTESTO  ESTERNO 
 

L’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “Cipolla- Gentile- Pantaleo” si è costituito nell’anno 

scolastico 2014/2015 e al suo interno sono presenti i tre licei: “M .Cipolla”,” G. Gentile”, 

“G. Pantaleo”, ubicati a Castelvetrano, città caratterizzata da un eccezionale giacimento di 

cultura, ricca di storia, saperi  e sapori; citata, perfino, da Goethe nel suo famoso ”Viaggio in 

Italia”. Il parco archeologico di Selinunte è il più grande d’Europa e conserva i colossali 

resti della colonia greca di Selinunte, una delle più floride e importanti di tutto il mondo 

greco.  Castelvetrano offre un centro storico suggestivo con il suo Sistema delle Piazze; a 

pochi passi dal Teatro Selinus, sede di interessanti eventi culturali, si ergono la chiesa del  

Purgatorio con la sua facciata barocca, e  la chiesa Madre che custodisce numerose e 

pregevoli opere d’arte, così come altre chiese e palazzi ottocenteschi, ricchi di valore storico 

e artistico. Fra i capolavori di Castelvetrano si può ammirare la splendida chiesa di San 

Domenico, una delle espressioni più alte del manierismo siciliano, quella che in tanti 

considerano la “Sistina di Sicilia”. Nel Museo Civico si trova l’Efebo di Selinunte, uno dei 

reperti archeologici più importanti di tutta la Sicilia. La valorizzazione  del patrimonio 

culturale include anche la conoscenza e la salvaguardia di un’area naturale protetta quale la 

Riserva Naturale Orientata  foce del fiume Belice e le  dune limitrofe. La Riserva  è stata 

definita  “sito d’importanza comunitaria”( S.I.C.) per il mantenimento della biodiversità, in 

quanto ospita tipologie di fauna e flora uniche al mondo. 

La città di Castelvetrano ha dato i natali a Giovanni Gentile, uno dei maggiori esponenti del 

neo idealismo italiano e un importante protagonista della cultura italiana nella prima metà 

del XX secolo. Artefice di una fondamentale riforma della scuola italiana, fu direttore 

scientifico dell’ Enciclopedia Italiana e dell’Istituto Giovanni Treccani. Le sue spoglie 

riposano nel tempio fiorentino di Santa Croce. 

La vocazione economica della città, quale centro agricolo, si manifesta nella coltivazione di 

vigneti e di uliveti e nell’esportazione di olive , olio e vino, rinomati sulle tavole di tutto il 

mondo.  

Anche il pane nero di Castelvetrano, grazie  alla rarissima farina di “tumminìa” risulta, 

particolarmente, apprezzato. Oggi al settore agricolo si aggiungono, quali volani economici, 

il  Turismo e l’Industria casearia, nonché l’espansione, in contrada Strasatto, di una 

importante area industriale e commerciale. 
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Nell’attuale realtà territoriale si richiede particolare attenzione allo sviluppo di nuove 

capacità e competenze che, pur non dimenticando il patrimonio di conoscenze accumulato 

negli anni, si aprano a un ambito più ampio e globale, in un’ottica più moderna e aderente 

alle nuove sfide. Risulta indispensabile, nella realtà odierna, potenziare accanto alla cultura 

generale, la capacità di operare con le lingue straniere, con i linguaggi specifici, con i 

linguaggi delle moderne comunicazioni e delle reti multimediali. 
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CENNI STORICI 
 

La nostra Istituzione scolastica si presenta come un unico Istituto articolato in quattro 

indirizzi:  il Liceo Scientifico , il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e il Liceo delle 

Scienze Umane. 

Il Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" nasce nel 1870 come Ginnasio inferiore 

comunale, con una sola prima classe, mentre nei due anni successivi si formano le 

altre classi, con un completamento, quindi, nel 1872. Nell'anno 1873 si istituisce il 

Ginnasio superiore comunale, che diventa governativo nel 1884 con Regio Decreto. 

Nel 1907, su proposta del Collegio dei professori, il Consiglio comunale delibera di 

intitolare l'Istituto al frate garibaldino "Giovanni Pantaleo". Tale deliberazione 

viene approvata con Regio Decreto del 26 agosto 1907, pubblicato nella G.U. n. 41-

42 del 10-17 ottobre 1907. 

Nel 1923 viene istituito il Liceo comunale, pareggiato successivamente con Decreto 

del 1925. Nello stesso anno, forse per rendere omaggio all'illustre filosofo nonché 

Ministro dell'Istruzione, il Liceo è intitolato a Giovanni Gentile, mentre il ginnasio 

resta intestato a Giovanni Pantaleo. 

Nel 1934, su interessamento personale di Giovanni Gentile, il Liceo viene 

"regificato", secondo la terminologia di allora, con Regio Decreto del 4 ottobre, e 

unificato al Ginnasio. Bisognava allora scegliere una delle due intestazioni esistenti. 

Venne allora scelto il nome di "Giovanni Pantaleo", probabilmente perché a lui era 

stato per primo intestato il Ginnasio superiore già nel 1907. 

Il Liceo delle Scienze Umane "Giovanni Gentile" nasce come Istituto Magistrale nel 

1953. 

Il Liceo Scientifico “M. Cipolla” nasce nel 1958 come sezione aggregata del Liceo 

Classico “G. Pantaleo” ubicato in un’ala dello storico convento S. Domenico. Conseguita 

l’autonomia, alla fine degli anni sessanta è stato allocato nella via Mazzini prima e nei 

locali Catalano poi. Nel Febbraio 1998 la Provincia Regionale di Trapani ha consegnato 

al Liceo Scientifico un ampio e funzionale edificio appositamente costruito in una zona 

di espansione in viale G. Gentile (già viale Roma). 

Dall'anno scolastico 2010/11, in attuazione del nuovo assetto ordinamentale dei 

Licei introdotto dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dal D.P.R. 
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15/03/2010, n.89, l'Istituto magistrale è stato sostituito dal Liceo delle Scienze 

Umane. 

Dall'anno scolastico 2013/14, oltre all'indirizzo ordinario già esistente, è stata 

attivata l'opzione economico-sociale. 

In conseguenza dell'approvazione del piano di dimensionamento, a partire 

dell'anno scolastico 2013/14 l'istituzione scolastica Pantaleo- Gentile ha perso 

l'autonomia. 

Con Decreto Assessoriale n°5 del 28/02/2014 si è costituito il nuovo Polo Liceale: 

“Cipolla-Pantaleo-Gentile”. 
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RISORSE STRUTTURALI 

Il nostro istituto dispone di aree attrezzate per lo svolgimento di varie attività, che lo 

rendono competitivo sul territorio. 

Molteplici sono le risorse strutturali a disposizione nei vari plessi. 

- Laboratori multimediali di informatica costituiti da PC collegati in rete e con l'uso 

della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), presenti in tutti i plessi. 

- Cortili, saloni e spazi attrezzati per attività ricreative e motorie, presenti in tutti i 

plessi. 

- Biblioteca e laboratorio di lettura. 

- Ampie aule magne, attrezzate di grande schermo per proiezioni. 

- Laboratorio scientifico di fisica e di chimica. 

- Aula di disegno (plesso centrale) 

- Palestre (liceo scientifico e delle scienze umane) 

- Laboratorio multimediale di informatica e di lingue straniere costituito da PC 

collegati in rete 

- Cortile interno per attività ricreative e motorie, (liceo classico). 

- BAR in tutti i plessi 
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    ARTICOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DIDATTICA 

 
Traguardo formativo del POLO LICEALE è la formazione di personalità consapevoli 

e responsabili, pienamente capaci di operare delle scelte, tanto nella sfera del 

privato quanto nel sociale, sulla base di valori etici di validità universale quali la 

solidarietà, l'accettazione dell'altro nel rispetto delle differenze, il senso di 

responsabilità, lo spirito della democrazia congiunto con la giustizia sociale. Il 

nostro Istituto intende pertanto: 

 promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come uomo e come 

cittadino non solo italiano, ma anche europeo, in relazione ai bisogni personali di 

educazione e alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e 

sociale; 

 far maturare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica 

multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori; 

 far acquisire adeguati criteri di analisi e strumenti di giudizio critico, al fine di 

potere elaborare autonome scelte di valori; 

 promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il 

superamento del disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in 

dialogo e a confronto con le diversità; 

 formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, 

orientando alla definizione di un personale progetto di vita. 

Per realizzare tali finalità l'acquisizione da parte dello studente delle conoscenze, 

capacità e competenze deve avvenire attraverso l'attivazione di processi volti alla 

valorizzazione dell'autostima, alla scoperta delle proprie potenzialità, alla 
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rimozione di meccanismi psicologici limitativi, alla motivazione nell'impegno nello 

studio e nell'esperienza scolastica in genere, al progressivo ampliamento degli 

orizzonti culturali. 

La presenza, all'interno del nostro Istituto, dei vari  indirizzi di studio,  fa sì che il 

P.T.O.F. persegua obiettivi in parte differenziati attraverso formazioni curricolari 

e metodologie diversificate. 

 

Liceo Scientifico “ M. Cipolla” 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comm 1). 

 

Quadro orario (corso ordinario) 

Discipline 
1° biennio 2° biennio  

1° 
Anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera ( inglese) 3  3  3 3 3 
Storia e Geografia  3  3     
Storia    2 2 2 
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Filosofia    3 3 3 
Matematica * 5 5 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Scienze naturali ** 2  2  3 3 3 
Disegno e Storia dell’arte  2 2 2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30 30 30 

*   con informatica al primo biennio 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

L’opzione“scienze applicate”  fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” 

(art. 8 comma 2).  

Quadro Orario( opzione scienze applicate) 

Discipline 

1° biennio 2° biennio  

1° 
anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3  
Storia e Geografia  3  3     

Storia    2  2  2  
Filosofia    2  2  2  
Matematica  5  4  4  4  4  
Informatica  2  2  2  2  2  
Fisica  2  2  3  3  3  
Scienze naturali  3  4  5  5  5  
Disegno e storia dell’arte  2  2  2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  
 

 

Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" 
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Intende promuovere la formazione integrale della persona attingendo sia alla 

lezione della civiltà antica e della cultura letteraria, artistica, storica e filosofica sia al 

sapere matematico-scientifico in una visione della cultura che non accetta discrimina ormai 

superati fra le diverse discipline. 

Il percorso del Liceo Classico favorisce una formazione idonea a comprendere il ruolo 

della civiltà e della tradizione occidentali e del mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie. 

Il Ibiennio propone un percorso formativo articolato su italiano, latino, 

greco, storia, geografia, matematica, lingua straniera e scienze, al fine di consolidare ed 

ampliare la formazione precedente e fornire agli allievi gli strumenti indispensabili a 

compiere il rimanente percorso di studio. 

Il II biennio è caratterizzato da un complesso organico di discipline, dove 

l'approfondimento dello studio delle materie letterarie è integrato dallo studio della 

filosofia e della storia dell'arte. Completa il quadro disciplinare la fisica quale espressione 

irrinunciabile della cultura scientifica nei suoi aspetti conoscitivi, epistemologici e linguistici, 

nonché sperimentali, cultura assolutamente necessaria nel contesto dell'età contemporanea. 

Quadro orario 

Discipline 
1° biennio 2° biennio  

1° 
Anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
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  3  3 3 3 
Storia e Geografia  3  3     
Storia    3 3 3 
Filosofia    3 3 3 
Matematica * 3  3  2  2  2  
Fisica    2  2  2  
Scienze naturali ** 2  2  2  2  2  
Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  31 31 31 

 
*   con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
Liceo delle Scienze Umane "Giovanni Gentile" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 

tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

Caratterizzato da una solida presenza di discipline scientifiche, storico-filosofiche, 

linguistico-espressive, psico-pedagogiche e sociologiche, il Liceo delle Scienze Umane 
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garantisce una completa formazione liceale e dà la possibilità di acquisire competenze  e 

abilità specifiche finalizzate ad una formazione professionale nel campo delle scienze 

dell'uomo.A questo indirizzo va altresì riconosciuta una peculiarità formativa incentrata 

sulla conoscenza e sulla capacità di comprensione di tutte le forme di comunicazione 

inerenti i vari linguaggi. 

L'azione pedagogico-didattica si prefigge di realizzare obiettivi quali il potenziamento 

dell'aspetto creativo legato all'unicità del rapporto personale e la promozione di attività 

attraverso le quali la scuola funzioni come luogo di ricerca culturale ed educativa 

Quadro orario (corso ordinario) liceo scienze umane 

Discipline 

1° biennio 2° biennio  

1° 
anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera(inglese) 3  3  3  3  3  
Scienze Umane* 4 4 5 5 5 
Storia e Geografia  3  3     

Storia    2  2  2  
Filosofia    3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    
Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  
 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia,  Sociologia 
** con informatica al primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Liceo scienze umane opzione economico-sociale 

Quadro orario (opzione economico-sociale) 

Discipline 

1° biennio 2° biennio  

1° 
anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
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Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura straniera1 (inglese) 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 
(spagnolo) 

3  3  3  3  3  

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3  3     

Storia    2  2  2  
Filosofia    2 2 2 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 
Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali *** 2 2    

Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  
 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia 
** con informatica al primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

Liceo linguistico 

"Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse". 

Dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa 

nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
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famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli 

organici determinati a legislazione vigente. (art. 6 co. 1 e 2 del Regolamento recante 

"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei..."). 

Quadro orario 

Liceo linguistico presso il Liceo 
Scientifico 

1° biennio 2° biennio  
1° 
Anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua latina  2  2     
Lingua e cultura inglese *  4  4  3  3  3  
Lingua e cultura francese /o cinese *  3  3  4  4  4  
Lingua e cultura spagnolo *  3  3  4  4  4  
Storia e Geografia  3  3     
Storia    2  2  2  
Filosofia    2  2  2  
Matematica  3  3  2  2  2  
Fisica    2  2  2  
Scienze naturali  2  2  2  2  2  
Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  

 

Liceo linguistico presso il Liceo delle 
Scienze Umane 

1° biennio 2° biennio  
1° 
Anno  

2° 
anno  

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua latina  2  2     
Lingua e cultura inglese *  4  4  3  3  3  
Lingua e cultura spagnolo *  3  3  4  4  4  
Lingua e cultura arabo * * 3  3  4  4  4  
Storia e Geografia  3  3     
Storia    2  2  2  
Filosofia    2  2  2  
Matematica  3  3  2  2  2  
Fisica    2  2  2  
Scienze naturali  2  2  2  2  2  
Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica e/o Attività alternative  1  1  1  1  1  
Totale ore  27  27  30  30  30  

• Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 
madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
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*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Dal primo anno del secondo biennio,in tutte le sezioni dei Licei, con particolare 
attenzione nei licei Linguistici, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’ area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie  
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RISORSE UMANE 

A)Lo staff d'Istituto: è composto dal Dirigente, dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi (DSGA) e dai docenti di supporto didattico-organizzativo al Dirigente e 

da quelli designati dal Collegio quali funzioni strumentali al P.T.O.F. 

Dirigente: Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

- assolve a tutte le funzioni relative alla direzione, al coordinamento, alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché 

alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

- assume le decisioni e attua le scelte volte a promuovere e realizzare il progetto 

di istituto sia sotto il profilo pedagogico-didattico che organizzativo-finanziario; 

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto, di cui ha la legale rappresentanza. 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): Rag. Li Causi Francesco 

- sovrintende, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal 

Dirigente, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituto, 

coordinando il personale A. T. A. 

Docenti che svolgono attività di supporto didattico-organizzativo: 

L’art.34 del CCNNL recita che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, il 

dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici 

compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a una unità di personale docente retribuibile, 

in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività 

aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, 

comma 2, lettera e).  La complessità della scuola, dovuta al diverso numero di plessi 

oltre la sede centrale, all’aumento delle iscrizioni degli alunni della scuola, 

all’ampliamento dell’offerta formativa, determina il bisogno di un vero e proprio staff 

di direzione, composto da più figure di supporto del dirigente scolastico (es. 

coordinatori di plesso e/o sezione staccata; referente e/o coordinatore di 

area/indirizzo/laboratorio/progetti ecc...).  Lo staff del dirigente : 

- affianca il Dirigente in tutte le funzioni di promozione e coordinamento delle 

varie attività scolastiche; 

- concede i permessi agli studenti; 
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- predispone le supplenze; 

- vigila sulla vita dell'Istituto; 

- coordina i docenti; 

- cura l'organizzazione generale; 

- svolge le funzioni di segretari degli OO.CC.; 

- sostituisce su delega il Dirigente in caso di assenza o impedimento; 

- emana, su disposizione del Dirigente, circolari e atti con valore interno. 

 

Docenti con funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa 

 

Area 1" Gestione del PTOF "(prof. Giuseppe Luppino) 

- Coordinamento commissione P.T.O.F. 

- Stesura e pubblicizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

- Monitoraggio, verifica, valutazione dei processi attivati e dei risultati in itinere e 

finali,correzione e sviluppo delle scelte del P.T.O.F.  

 

Area 2 - " Gestione della progettazione " (prof.ssa Oliveri Silvana) 

- Analisi e coordinamento della progettazione organizzativa e strumentale coerente e 

funzionale alle scelte di identità dell’Istituto; 

- Coordinamento della progettazione e attività di Aletrnanza Scuola Lavoro 

- Collaborazione con il DS su compiti specifici per la realizzazione del PTOF 

 

Area 3 - " Sostegno attività docenti " (prof.ssa Guccione Ninfa) 

- Analisi dei bisogni formativi dei docenti e piano di formazione 

- Innovazione didattica -  formazione/aggiornamento - tutoraggio dei docenti  

- Cura degli strumenti didattici di programmazione dei Consigli di classe e dei singoli 

docenti 

- Collaborazione con il DS su compiti specifici per la realizzazione del PTOF 

 

Area 4 - " Interventi e servizi per gli alunni "(prof.ssa Gucciardo Anna Maria) 
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- Promozione e coordinamento delle attività e/o progetti formativi d’intesa con enti e 

istituzioni esterne alla scuola (PON –POR –IFTS e progetti similari) 

- Programmazione e gestione di progetti PON- POR in sinergia con il DS-DSGA e le altre 

FF.SS. 

- Coordinamento attività di continuità, orientamento e tutoraggio. Rapporti con il 

territorio.  

- Realizzazione di progetti formativi anche in collaborazione con enti o istituzioni 

esterne alla scuola. 

- Sostegno agli studenti. 

- Cura degli interventi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, IDEI, attività per la 

continuità, orientamento.  

- Collaborazione con il DS su compiti specifici per la realizzazione del POF 

 

Area 5 - " Utilizzo delle nuove tecnologie " (prof. Angela Lentini) 

- Analisi dei bisogni e consulenza relativa all’acquisto di dotazioni Hardware e software 

- Consulenza agli insegnanti per l’uso di materiali didattici, audiovisivi, multimediali 

- Gestione del sito web della scuola, sua valorizzazione e creazione di banche dati 

- Pianificazione iniziale, in sinergia con DS-DSGA e le altre FF.SS della progettualità 

relativa ai Fondi Strutturali PON-POR 

- Collaborazione con il DS su compiti specifici per la realizzazione del PTOF 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

- Prof. Di Maio Francesca 

- Prof. Fera Giuseppe 

- Prof. Lentini Angela 
- Prof. Cirabisi Giovanna Maria 
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DATORE DI LAVORODirigente : Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
 
Mette in atto strategie volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori tramite 

adempimenti organizzativi, procedurali, documentali e relazionali. Elabora le strategie 

finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza. 

(RSPP) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, elaborando le misure di 

prevenzione; cura l’informazione e la formazione dei lavoratori. 

(A.S.P.P.) FIGURE DI SUPPORTO DEL R.S.P.P. 

Collabora con l’R.S.P.P. promuove e coordina l'attività didattica sulla sicurezza e coinvolge gli 

allievi nella gestione della sicurezza, predispone e somministra piani di informazione e 

formazione per gli alunni, fornisce materiali informativi specifici ai lavoratori sui rischi cui 
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sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione. 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Partecipa alla procedura di prevenzione in rappresentanza dei lavoratori sui temi della 

sicurezza.  

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alla nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 

CLASSI DI CONCORSO FABBISOGNO 2017/2018 
Vecchie 
classi di 
concorso 

posti comuni 

Nuove classi 
di concorso 
posti comuni 

LICEO 
SCIENTIFICO 

LICEO 
CLASSICO 

LICEO 
SCIENZE 
UMANE 

TOTALE 

A019 A046     1+2h 1+2h 
A025 A017 3+16h 14h 1 5+12h 
A029 A048 4+8h 1+6h 1+16h 7+12h 
A036 A018 5+15h   2+12 8+9h 
A037 A019   2+6h 2+4h 4+10h 
A038 A020         
A042 A041 1+12h     1+12h 
A047 A026 3+13h     3+13h 
A049 A027 9+13h 2+7h 3+8h 15+10h 
A050 A012 14+11h 8+13h   23+6h 
A051 A011     6+8h 6+8h 
A052 A013         
A060 A050 7+1h 1+6h 1+12h 10+1h 
A061 A054         
A246 AA24 4     4 
AA46 AI24 1+13h     1+13h 
A346 AB24 6+17h 2 2+17h 11+16h 
AD46 AL24   1 1 
C031 BA02         
C032 BB02         
C033 BC02         
A446 AC24 1+17h   1+12h 3+11h 
IRC IRC 2+4H 12h 17 3+15h 
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Classi di 
concorso posti 
di SOSTEGNO 

AD02 1     1 
AD03     1+13,5H 1+13H 
AD04     5 5 

b. Posti per il potenziamento 

 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare  

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A025 600  200 200 200 600 

A036 600  200 200 200 600 

A019 600  200 200 200 600 

A060 600  200 200 200 600 

A346 600  200 200 200 600 

A049 600 600    600 

A051 600  200 200 200 600 

A049 600  200 200 200 600 

C032 600  200 200 200 600 

 
La richiesta di un docente in più della A049 è giustificata dal fatto che non si possono attivare 

iniziative di potenziamento poiché l’altro docente copre le ore del docente vicario (A049). 

La richiesta del docente di C032 (conversazione in lingua inglese) è motivata da richieste 

pressanti da parte degli alunni frequentanti (ad eccezione del Liceo Linguistico, dove già è 

previsto dall’ordinamento) di potenziare l’aspetto comunicativo della lingua inglese con un 

insegnante madrelingua.   

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di 
quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

 
DSGA n.1 

Personale amministrativo n.11 
Personale tecnico n.4 
Personale ausiliario n. 18 
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ALUNNI 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E CURRICOLARE 
Sebbene, come ribadito dalla L. 107 del 2015, i curricolo d'Istituto deve essere costruito 

partendo dalle criticità nonchè dai punti di forza emersi dal RAV, è anche vero che non può 

prescindere dal prendere consapevolezza della dimensione sia nazionale che europea 

proprio per non generare rottura con il contesto in cui il sistema d'istruzione è inserito. 

Infatti,se è vero che esiste un rapporto dialettico a spirale tra realtà storico-sociale, cultura 

e sistema formativo per cui si influenzano vicendevolmente, nel delineare il percorso 

educativo e formativo non si può eludere il riferimento alle vicende socio-economiche e 

culturali della società attuale sia in prospettiva europea che nazionale. 

Già il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo del 2000, nonché i Consigli di 

Stoccolma e Barcellona avevano individuato la necessità di definire, attraverso la 

partecipazione di tutti i paesi dell’Unione, le competenze di base per l’apprendimento 

permanente, ne seguirà la strategia di Lisbona con i tre obiettivi strategici declinati in 

tredici obiettivi operativi che diventano lo strumento per una unità pedagogica ideale per i 

Paesi membri consolidatasi ulteriormente con la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 18 dicembre 2006.  Quest’ultima ha dichiarato che ogni persona, in 

particolare ogni cittadino europeo, deve avere la possibilità di acquisire le “otto 

competenze chiave” cioè quelle di cui tutti hanno bisogno per lo sviluppo e la realizzazione 

personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Facendo riferimento 

alla Raccomandazione, il DM 139 del 22 agosto 2007, relativo all’adempimento all’obbligo 

di istruzione, introduce le “otto competenze chiave per la cittadinanza” da acquisire al 

termine dell’istruzione obbligatoria funzionali al pieno sviluppo della persona (nella 

costruzione del Sé; costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri e 

costruzione di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale). Nel medesimo 

decreto vengono individuati quattro Assi Culturali ( linguaggi, matematico, scientifico, 

tecnologico, storico-sociale).  

Tali competenze definiscono la cornice formativa, lo scaffolding, degli interventi scolastici 

indicando precisi traguardi che i docenti sono chiamati a declinare operativamente 

attraverso la realizzazione del curricolo d’Istituto. Solo facendo riferimento a tali 

competenze, le istituzioni scolastiche, seppur nel rispetto delle specificità dell’offerta 

formativa conforme alla realtà locale, assicureranno omogeneità ed equivalenza formativa. 

Ciò significa che, per mezzo di esse, l’eterogeneità dell’offerta formativa delle scuole 

autonome ritrova una sorta di collante, di comunanza di intenti e di azioni che, se per un 
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verso valorizzano le peculiarità locali, per un altro garantiscono un saldo riferimento 

sistemico. 

La prospettiva di una programmazione per competenze, a differenza dell’impianto 

disciplinare tradizionale, pone al centro del processo di apprendimento lo studente al 

quale fornisce gli strumenti per applicare le proprie conoscenze evitando il puro 

nozionismo, la sterile erudizione e la frammentarietà del sapere, dato che le caratteristiche 

della competenza sono: la trasversalità, la pluridisciplinarietà e l’unitarietà del sapere.  

Si garantisce così un apprendimento che lungi dall’essere avulso dal sistema storico-

culturale, sociale ed economico di riferimento, risulta contestualizzato e dunque 

significativo per il recupero di quel rapporto complementare e sinergico tra sistema 

formativo e mondo del lavoro che negli ultimi decenni si è perso.  

In linea con quanto detto, la Scuola Secondaria di Secondo grado, come si legge nelle 

Indicazioni Nazionali dei Licei, deve fornire agli studenti gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà affinché si pongano con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni, ai problemi e acquisiscano conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

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

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente   

(Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo 18.12.06) 

- la comunicazione nella madrelingua 

- la comunicazione in lingue straniere 

- la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

- la competenza digitale 

- competenza sociali e civiche 

- imparare ad imparare 

- consapevolezza ed espressione culturale 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenze chiave di cittadinanza D.M. 139/2007 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere i problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 
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- acquisire ed interpretare informazioni 

 

Assi culturali 

L’Asse dei linguaggi 

“Ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come 

ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 

straniera; la conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non verbali; un 

adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”.  

Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’iterazione comunicativa verbale in vari contesti;  

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario;  

 Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 

L’Asse Matematico 

“ Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 

problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.”  

Le competenze di base per l’asse matematico sono:  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica;  

 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  
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L’Asse Scientifico- Tecnologico  

“Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, 

osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane contribuire 

allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona.”  

Le competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico sono:  

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità;  

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza;  

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui queste vengono applicate.  

L’Asse Storico – Sociale  

“Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, 

europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed 

economicil’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto 

dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.”  

Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono:  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali;  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente;  

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
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LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione lungi dal connotarsi come sterile strumento di misurazione conclusivo 

del percorso didattico, riveste un fondamentale ruolo formativo, in quanto fornisce al 

Docente informazioni sull’eventuale recupero da effettuare prima di affrontare l’unità 

didattica successiva e deve permettere a ogni studente una visione trasparente della 

sua preparazione. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe tiene conto di elementi di valutazione di 

natura didattica (progressi conseguiti dai singoli alunni in ordine all’acquisizione dei 

contenuti e al raggiungimento degli obiettivi culturali generali e quelli specifici delle 

singole discipline, fissati in sede di programmazione dipartimentale, impegno, 

interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo, capacità espressive, di 

analisi, sintesi e collegamento, autonomia di giudizio critico) e di natura 

comportamentale (assiduità nella frequenza scolastica, partecipazione alle attività 

extracurricolari, progressi conseguiti dai singoli studenti in ordine all'acquisizione e al 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali e socio-affettivi fissati in sede di 

programmazione del Consiglio di classe). 

Si terrà conto pure di eventuali fattori ambientali e socio-culturali che possano avere 

influito sul profitto scolastico, utili comunque a definire un quadro valutativo completo 

per ciascuno studente. 

La scansione annuale della valutazione sommativa deliberata dal Collegio si articola in 

due quadrimestri. Si prevede, inoltre, la valutazione formativa, attraverso un 

monitoraggio costante del percorso di apprendimento degli allievi, al fine di stabilire 

interventi di recupero tempestivi e mirati. 

La valutazione sarà espressa con voto unico sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. 

Nell’effettuare la valutazione, sia quella formativa in itinere che quella sommativa, i 

docenti fanno riferimento ai criteri fissati dal Collegio dei docenti e descritti nella 

seguente tabella di corrispondenza tra criteri tassonomici di valutazione, voti decimali 

e giudizi sintetici:  

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso). 

 Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
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 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non 

riesce a condurre analisi con correttezza. 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e manca di autonomia. 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del 

discorso. 

 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà. 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente).  

 Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione. 

 Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia 

nell’applicazione che nell’analisi. 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione 

delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario. 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un 

linguaggio appropriato. 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi 

di tipo motorio. 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente). 

 Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore. 

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le 

conoscenze, ma è impreciso nell’effettuare sintesi. 

 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 
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l’esposizione appare ancora non ben organizzata. 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 

coordinamento motorio. 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono). 

 Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un 

metodo appropriato e partecipa con interesse alle lezioni. 

 Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non  sempre 

approfondita dei contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

sufficientemente complete.  

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo 

le conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite. 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre 

appropriata testi normalmente ben organizzati. 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato nei 

movimenti. 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo 

proficuo. 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

complete. 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue 

conoscenze e sa effettuare adeguate sintesi. 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata.  

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato 

nei movimenti. 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo). 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un 
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metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali. 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli 

permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi 

approfondite. 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue 

conoscenze e sa effettuare sintesi approfondite. 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata. 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato 

nei movimenti. 

La suddetta tabella serve a orientare i Consigli di Classe che, in sede di valutazione 

sommativa, tengono conto di parametri quali il raggiungimento degli obiettivi 

formulati nei vari piani di lavoro annuali, il progresso degli alunni, la partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola, l’esito dei 

corsi di recupero. 

Griglia per l’attribuzione del credito scolastico classe 3^  

 

Media 6 6<M7 7<M8 8<M9        9<M10 

credito 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

Assiduità nella 
frequenza (1) 

     

Interesse e 
partecipazione al 
dialogo (C.d.c.) 

     

I.R.C./att. alternative      

Att. Complementari e 
integrative (2) 

     

Credito formativo (3)      

Decimali Media 
scolastica  0.50 
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Griglia per l’attribuzione del credito scolastico classe 4^  

Media 6 6<M7 7<M8 8<M9        9<M10 

credito 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 

Assiduità nella 
frequenza (1) 

     

Interesse e 
partecipazione al 
dialogo (C.d.c.) 

     

I.R.C./att. alternative      

Att. Complementari e 
integrative (2) 

     

Credito formativo (3)      

Decimali Media 
scolastica  0.50 

     

           

          Si attribuisce il valore massimo della fascia se vengono assegnati almeno quattro dei sei  

          items.  

 (1)  Si considerano fino ad un max del 10% di assenze sul monte ore complessivo, 

escluse quelle rientranti nelle deroghe deliberate dal C.d.D.  

(2)  Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività 

sportiva, teatro, partecipazione a progetti della scuola, in rete, etc). Attività che 

contribuiscono alla crescita della persona documentati – attestati di premio 

(olimpiadi: matematica, chimica, biologia, informatica, movimento per la vita, mov. 

federalista europeo, campionati studenteschi, etc). 

(3) Attività documentate e attuate da enti esterni: tesseramento soc. sportiva, attestati 

enti esterni, anche di volontariato, con attestazione competenze acquisite, etc. (D.M. 

24/02/00 G.U. 24/03/00 N.70)  

 

N.B. Gli attestati vanno consegnati al coordinatore della classe almeno sette giorni 

prima dell’inizio dello scrutinio finale (entro il 01/06). Qualora la promozione avvenga 

per voto di consiglio si attribuirà il credito scolastico minimo nella fascia determinata 

dalla media dei voti.  
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Griglia  per  l’attribuzione del credito scolastico classe  5^ 

 

Media < 6 6 6<M7 7<M8 8<M9        9<M10 

credito 7-8 9-10 10-11 11-12 13-14 14-15 

Assiduità nella 
frequenza (1) 

      

Interesse e 
partecipazione al 
dialogo (C.d.c.) 

      

I.R.C./att. 
alternative 

      

Att. 
Complementari e 
integrative (2) 

      

Credito 
formativo (3) 

      

Decimali Media 
scolastica  0.50 

      

Attività di ASL 
(4) 

      

Si attribuisce il valore massimo della fascia se vengono assegnati almeno cinque 

dei sette item.  

(1)  Si considerano fino ad un max del 10% di assenze sul monte ore 

complessivo, escluse quelle rientranti nelle deroghe deliberate dal C.d.D.  

(2)  Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività 

sportiva, teatro, partecipazione a progetti della scuola, in rete, etc). Attività che 

contribuiscono alla crescita della persona documentati – attestati di premio 

(olimpiadi: matematica, chimica, biologia, informatica, movimento per la vita, 

mov. federalista europeo, campionati studenteschi, etc). 

(3) Attività documentate e attuate da enti esterni: tesseramento soc. sportiva, 

attestati enti esterni, anche di volontariato, con attestazione competenze 

acquisite, etc. (D.M. 24/02/00 G.U. 24/03/00 N.70)  

(4) Lo studente si avvarrà del credito solo nel caso abbia superato il 75% del 

monte ore previsto dalla normativa con esito non negativo. 
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N.B. Gli attestati vanno consegnati al coordinatore della classe almeno sette 

giorni prima dell’inizio dello scrutinio finale (entro il 01/06). Qualora la 

promozione avvenga per voto di consiglio si attribuirà il credito scolastico 

minimo nella fascia determinata dalla media dei voti.  

I requisiti di accesso all’Esame di Stato 

Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre 

quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la 

sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare 

l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di 

discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 

Le seguenti tabelle fanno riferimento al DGLS N.62 del 13/04/2017 attuativo del 
comma 181 della L.107/15.  
 
Allegato A  
TABELLA  
Attribuzione 
credito scolastico 
Media dei voti  

Fasce di 
credito  
III ANNO  

Fasce di 
credito  
IV ANNO  

Fasce di 
credito  
V ANNO  

M<6 ----- --------- 7-8 
M = 6  7-8  8-9  9-10  
6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  
7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  
8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  
9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 
Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel 
IV anno:  
 
Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno  

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

6  15  
7  16  
8  17  
9  18  
10  19  
11  20  
12  21  
13  22  
14  23  
15  24  
16  25  
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Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:  
 
Credito conseguito per il III 
anno  

Nuovo credito attribuito per 
il III anno  

3  7  
4  8  
5  9  
6  10  
7  11  
8  12  

 

 

Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e dall’O.M.  

scrutinio finale o, per i casi di sospensione del giudizio, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale successivamente alla conclusione degli interventi organizzati dalla 

scuola al termine delle lezioni. 

A) Ammissione in sede di scrutinio finale: riguarda gli studenti che hanno 

conseguito gli obiettivi formativi e didattici per un proficuo proseguimento degli studi, 

riportando in sede di scrutinio finale una valutazione di piena sufficienza in ciascuna 

disciplina del proprio corso di studio. Tra essi viene scelto lo studente destinatario 

dell’attestato di merito. 

B) Ammissione in sede d’integrazione dello scrutinio finale: riguarda gli studenti 

per i quali il giudizio finale è stato sospeso a fronte di una valutazione insufficiente in 

una o più discipline. Essi sono ammessi alla classe successiva se, a seguito di verifiche 

organizzate dalla scuola prima dell’inizio delle lezioni, dimostrino di avere colmato le 

carenze disciplinari riportando una valutazione di piena sufficienza in tutte le materie. 

Per quanto concerne il credito scolastico verrà attribuito il punteggio minimo previsto 

dalla banda di oscillazione.   

 

Sospensione del giudizio 

E’ disposta nei confronti degli studenti che, pur presentando carenze nella 

preparazione complessiva allo scrutinio finale, sono ritenuti capaci di raggiungere gli 

obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
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dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  

La sospensione del giudizio sarà disposta dal Consiglio di classe a condizione di non 

superare tre debiti formativi. 

Gli studenti sospesi dal giudizio per carenze disciplinari gravi saranno tenuti a seguire 

gl’interventi integrativi organizzati dalla scuola durante il periodo estivo. Per le 

insufficienze non gravi è previsto lo studio individuale autonomo seguendo le 

indicazioni fornite dai docenti in sede di comunicazione delle carenze accertate. Il 

superamento delle suddette carenze sarà accertato attraverso prove formali che si 

svolgono, prima dell’inizio delle lezioni, alla presenza di una commissione composta 

dal docente della disciplina e da due docenti del Consiglio di classe.  

 

Non ammissione alla classe successiva  

La mancata ammissione è conseguente a un quadro valutativo da cui emergono 

carenze disciplinari tali da inficiare la possibilità per lo studente di frequentare 

proficuamente l’anno di corso successivo.  

Per decidere la non ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe terrà, 

infatti, conto del numero e della gravità delle insufficienze. 

Elementi valutativi che precluderanno l’ammissione alla classe successiva saranno 

altresì il disinteresse e la discontinua partecipazione al dialogo educativo, l’inadeguato 

ritmo di apprendimento e l’inefficace metodo di studio. 

A prescindere dalla valutazione sul profitto, la non ammissione alla classe successiva 

dipende dall’aver riportato una valutazione insufficiente nel comportamento o 

nell’aver conseguito un livello di frequenza inferiore al minimo richiesto per legge.  

 

Integrazione e sostegno fasce deboli 

 

A) Attività di sostegno  

Fatto salvo che l’azione didattica curricolare pone al proprio centro l’attenzione ai 

bisogni dei singoli studenti, rispetto alla questione del sostegno degli allievi in 

difficoltà il piano dell’Istituto prevede i seguenti interventi: 
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 pausa didattica nei primi dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico finalizzata 

all’accertamento dei prerequisiti e al consolidamento delle conoscenze acquisite nel 

precedente anno scolastico;  

 istituzione di sportelli didattici, aperti durante tutto il corso dell’anno scolastico, a cura 

di docenti nominati nelle rispettive sedi con il compito di offrire consulenza in modo 

flessibile e adattabile alle singole esigenze degli studenti; 

 recuperi in itinere svolti dall’insegnante in classe a seconda delle esigenze riscontrate; 

 corsi di sostegno pomeridiano tenuti dall’insegnante ad alunni della propria classe; 

 eventuali corsi di riflessione sul metodo di studio centrati sulle abilità trasversali 

rivolti alle classi del biennio ed in particolare agli studenti delle classi prime; 

 attività di tutoraggio svolta dagli studenti più meritevoli che siano a ciò disponibili nei 

confronti dei loro compagni. L’attività viene monitorata dal docente della disciplina 

interessata e dà luogo a credito scolastico nei confronti dello studente tutor. 

In tutti gli interventi si presterà attenzione alle cause dell’insuccesso e si cercherà di 

promuovere consapevolezza del proprio metodo di studio e degli eventuali errori, per 

favorire l’acquisizione di autonomia. 

 

B) Attività di recupero  

Recupero intermedio 

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e dall’O.M. 

n. 92 del 5 novembre 2007 la scuola organizza gli interventi integrativi intermedi 

secondo i seguenti criteri: 

 i Consigli di classe deliberano la pausa didattica di una settimana prima dello scrutinio 

di primo quadrimestre, allo scopo di favorire il sostegno delle fasce deboli e il 

consolidamento delle conoscenze per gli studenti che abbiano conseguito gli obiettivi 

minimi. A tal fine i docenti organizzano attività di ripasso e puntualizzazione con 

lezioni frontali, esercitazioni guidate, correzioni di esercizi, relazioni.  

Laddove il contesto classe lo consenta, i docenti organizzano moduli di 

approfondimento per promuovere le eccellenze;  

 i Consigli di classe individuano le discipline oggetto di recupero dando la preferenza a 

quelle che costituiscono uno strumento di base trasversale e a quelle d’indirizzo;  
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 i Consigli di classe individuano le materie oggetto di recupero per singolo studente;  

 i corsi di recupero sono organizzati per gruppi di almeno 5 studenti, anche di classi 

parallele, con insufficienze gravi;  

 per gruppi di studenti inferiori a cinque o per studenti con insufficienze non gravi 

viene attivato lo sportello didattico.  

Al termine dello scrutinio intermedio il coordinatore predispone le lettere da inviare 

alle famiglie per comunicare le insufficienze, evidenziando le specifiche carenze 

rilevate e i voti deliberati.  

L’accertamento del recupero è effettuato dal docente della disciplina (anche quando il 

corso è stato tenuto da altro docente), utilizzando le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione previste dalla programmazione di Dipartimento. 

 

Recupero delle carenze accertate in caso di sospensione del giudizio 

La sospensione del giudizio viene disposta  nei confronti degli studenti per i quali il 

mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline al termine delle lezioni 

abbia comportato il rinvio della formulazione del giudizio finale di ammissione. 

Le carenze disciplinari accertate sono comunicate per iscritto ai genitori dello studente 

evidenziando le parti di programma in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 

nonché i voti proposti in sede di scrutinio finale. Contestualmente vengono comunicati 

il calendario dei recuperi e le modalità delle verifiche. 

 La compilazione delle lettere che indicano le carenze è curata dal coordinatore. 

 Il docente referente per gli IDEI predispone il calendario dei recuperi e delle verifiche 

e accerta l’avvenuta spedizione contestuale delle comunicazioni ai genitori.  

 I corsi di recuperi sono attivati al termine delle lezioni e dovranno concludersi entro il 

31 luglio. 

 I corsi di recupero sono tenuti dal docente della disciplina della classe, se disponibile, 

o, in subordine, dal docente della disciplina delle classi parallele o da docenti esterni 

che abbiano presentato domanda di disponibilità.  

 Qualora il corso di recupero sia tenuto da docente diverso da quello della classe è 

comunque il docente della classe che predispone il programma, le prove di verifica e 

valuta i risultati conseguiti dallo studente. 
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 Per la realizzazione delle attività di sostegno/recupero sarà utilizzata una metodologia 

basata su lezioni personalizzate e su ripasso ed esercitazioni per segmenti disciplinari.   

 Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà ritengano di non avvalersi 

delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo in forma 

scritta, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche conclusive. 

 Le verifiche, che si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni, saranno condotte dal 

docente della disciplina insieme ad altri due docenti del Consiglio di classe. 

 Le modalità di verifica sono deliberate dal Consiglio di classe, sentito il docente della 

disciplina. 

 Per accertare il recupero delle carenze disciplinari si farà riferimento ai criteri di 

valutazione previsti dal PTOF e dalle programmazioni di Dipartimento. 

 Lo scrutinio determina l’ammissione alla classe successiva in caso di esito positivo 

delle verifiche effettuate o la non ammissione nel caso contrario. 

 

C) Sostegno psicologico e prevenzione del disagio  

 

La scuola pone una costante attenzione agli interventi finalizzati alla prevenzione del disagio 

scolastico e all’efficacia dell’azione didattica ed educativa.  

L’intervento è mirato sia a fornire un sostegno diretto agli studenti in particolare difficoltà, 

attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico, sia a un’azione di formazione dei 

docenti (sostegno della motivazione, gestione dei conflitti e dei momenti di crisi personali e di 

gruppo, relazione e comunicazione in classe).  

E’ inoltre possibile fornire un sostegno al Consiglio di classe o al singolo docente che lo richieda 

per la gestione di dinamiche di classe problematiche o di situazioni di disagio nella sfera emotivo–

relazionale di singoli allievi, attraverso la consulenza di centri esterni e/o attraverso incontri con 

esperti.  

 

D) Inserimento e integrazione degli studenti disabili  

 

L'integrazione del disabile nella nostra società civile trova ampia concretizzazione nel mondo della 

scuola. A partire dalla Legge 517/77, che abolisce le classi differenziali, alla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 215 del 3/6/87, che consente l'inserimento del portatore di handicap nelle scuole 

superiori, alla regolamentata Legge Quadro n.104/92, si sono consolidate le basi per poter offrire 
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un servizio finalizzato a favorire 51 la partecipazione e l’accoglienza degli studenti disabili allo 

scopo di consentire la loro crescita umana e civile.  

Recenti studi hanno peraltro dimostrato che l’inserimento di un alunno disabile all’interno di una 

classe è motivo di stimolo per una maggiore crescita dei compagni normo-dotati che, in tal modo, 

possono superare stereotipi veicolati dalla società e dal contesto di riferimento che falsamente 

identifica il “bello” con il “sano”.  

 

E) Bisogni Educativi Speciali - BES – DSA  

 

Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 

vita dell’educazione e/o apprenditivo.  

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta con un piano educativo 

individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013).  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali.  

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA ed a 

tutta l’area dei BES, si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle 

competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito 

scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di 

sé, delle relazioni con i pari d’età.  

 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) della nostra scuola definisce principi, criteri, strategie utili 

per l’inclusione di questi studenti, chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno 

dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai 

bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo all’elaborazione 

condivisa del documento.  

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, decide:  

- di perseguire la “politica dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni, 

anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia, fino ad oggi non 

potevano avere un piano didattico individualizzato e personalizzato, con obiettivi e valutazioni 

pensati su misura per loro;  



 53

- di adottare strumenti compensativi e misure dispensative.  

- di monitorare l’efficacia degli interventi messi in atto.  

 

Esami di Stato Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale del 15 maggio le specifiche 

situazioni dei candidati con BES, al fine di consentire alla Commissione d’esame di predisporre le 

prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati 

impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’annuale OM sugli esami di Stato che dedica un apposito 

spazio agli allievi con DSA e altre tipologie di BES, prevedendo misure dispensative e/o 

compensative, che possano consentire un sereno svolgimento dell’esame, nel rispetto delle 

modalità seguite durante il corso dell’anno e senza pregiudicare comunque la validità delle prove. 
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Valutazione del comportamento 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI 
 

                                  Voto  
 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
 Assidua e puntuale frequenza alle lezioni 
 Partecipazione attiva ed evidente interesse nei 

confronti delle lezioni. 
 Comportamento molto rispettoso delle persone, 

collaborativi e costruttivo. 
 Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne, 

del materiale e delle attrezzature della scuola. 
 Livello di partecipazione e impegno nei percorsi di 

ASL più che positivo* 

9/10 

  

Il Consiglio di classe attribuirà 9 se all’interno della 
fascia compaiono almeno tre delle condizioni 
elencate, oppure 10 se ne compaiono di più. 

 Generale rispetto  del regolamento scolastico 

 Regolare  e sostanzialmente puntuale frequenza 
alle lezioni 

 Comportamento  sostanzialmente corretto nei 
confronti delle persone. 

 Interesse e  partecipazione selettivi nei confronti 
delle discipline 

 Rispetto complessivamente puntuale delle 
consegne scolastiche 

 Livello di partecipazione e impegno nei percorsi di 
ASL più che positivo* 

 8    

  

All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 

 Rispetto parziale del regolamento  scolastico; 
 Frequenza non sempre regolare con richieste di 

ingressi in ritardo e uscite anticipate; 
 Comportamento non sempre corretto nei confronti 

delle persone e delle cose; 
 Partecipazione globalmente positiva alle lezioni 

con qualche episodio di disturbo; 
 Rispetto non sempre puntuale delle consegne  

scolastiche; 
 Livello di partecipazione e impegno nei percorsi di 

ASL positivo* 

 7     

  

All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 

 Scarso rispetto del regolamento scolastico con 
episodi di sanzioni disciplinari; 

 Frequenza irregolare alle lezioni, con assenze in 
concomitanza di prove di verifica concordate; 

 Comportamento poco rispettoso delle persone e 
delle cose; 

 Passività e/o disturbo nei confronti dello 
svolgimento delle lezioni, tali da comportare note 
disciplinari sul registro di classe; 

 6    

  

  

All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 
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* Solo per le classi quinte 

Livelli di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 
 

Ai sensi dell’art. 14, co. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento di 

coordinamento per la valutazione degli alunni), la validità dell’anno scolastico dipende dalla 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato quale risulta dalla tabella 

sotto riportata. Le ore di assenza degli studenti saranno calcolate sulla base delle ore di 

assenza nelle singole discipline dichiarate dai docenti in sede di scrutinio finale. 

 

Liceo Classico 
Anno di corso Monte ore 

settima-
nale 

Numero 
settima-

nale 

Monte ore  
annuale 

Monte ore 
minimo di 

frequenza per 
la validità 

dell’a.s. 

Monte ore 
massimo di 

assenze per la 
validità 
dell’a,s. 

I e II liceo 27 33 891 668 223 

III - IV e V 
Liceo 

31 33 1023 768 255 

 
Liceo delle Scienze Umane e opzione economico sociale 

I e II anno 27 33 891 668 223 
III – IV e V 
anno  

30 33 990 743 247 

 
Liceo scientifico ordinario e opzione scienze applicate 

 Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne 
scolastiche 

 Livello di partecipazione e impegno nei percorsi di 
ASL positivo* 

 Grave inosservanza del regolamento scolastico 
tale da comportare notifica alle famiglie e  
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 
scuola; 

 Frequenza  alle lezioni inferiore al 25% dell’intero 
anno scolastico (fatte salve le situazioni 
motivate  e comprovate ); 

  Comportamento scorretto nei confronti di 
persone e cose; 

 Limitata attenzione e occasionale partecipazione 
alle attività scolastiche con frequenti episodi di 
disturbo delle lezioni; 

 Svolgimento solo occasionale, trascurato e 
parziale dei compiti assegnati; 

 Livello di partecipazione e impegno nei percorsi di 
ASL negativo* 

 

 

 

 5 

  

  

Bastano solo tre delle condizioni sopra descritte a 
denotare un profilo comportamentale  tanto precario 
da non consentire di poter decidere, nello scrutinio 
finale, l’ ammissione alla classe successiva o agli 

esami conclusivi. 
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I e II anno 27 33 891 668 223 
III – IV e V 
anno  

30 33 990 743 247 

 
Liceo Linguistico 

I e II anno  27 33 891 668 223 
III- IV e V 
anno 

30 33 990 743 247 

 

Ai sensi dell’art. 14, co. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e nell’ambito dei poteri connessi 

all’autonomia spettante all’istituzione scolastica, sono previste le seguenti deroghe al mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico: 

 motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI; 

 adesioni a confessioni religiose; 

 partecipazione a esami o concorsi; 

 situazioni di handicap (art. 3, co. 1 e co. 3 della L.104/1992); 

 altri casi debitamente documentati che possono essere presi in considerazione dal 

Consiglio di classe a condizione che lo studente abbia un numero congruo di valutazioni 

tali da poter consentire la valutazione in tutte le discipline in sede di scrutinio finale.  

Ai sensi della normativa vigente le deroghe non dovranno pregiudicare la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Certificazione delle competenze 

Ai sensi dell’art.1, co.3 e 4 del D.M. n. 9 del 27/01/2010 per lo studente che abbia assolto 

l’obbligo dell’istruzione della durata di dieci anni è prevista la compilazione di una scheda che 

certifichi  i livelli di apprendimento raggiunti e che sarà predisposta sulla base della seguente 

tabella: 
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Livello di 

base  

Voto 

 da 6 a 

6,99 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando 

di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello di base, è riportata 

l’espressione “Livello base non raggiunto”, con l’indicazione della 

relativa motivazione. 

Livello 

intermedio  

Voto 

da 7 a 7,99 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

Livello 

avanzato  

Voto 

da 8 a 10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 
 

L’Orientamento è un processo diacronico che accompagna l’individuo per tutto l’arco 

della vita. Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle 

strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 2020”, l’Orientamento è riconosciuto come 

diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e 

specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. 

Per orientamento permanente si intende il processo volto a facilitare la conoscenza di 

sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di 

riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al 

fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter 

definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al 

contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative.  

(Da la risoluzione del Consiglio Europeo su “Integrare maggiormente l’orientamento 

permanente nelle strategie di apprendimento permanente” del 2008). 

L’Orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto unitamente come 

una dimensione trasversale indispensabile ai fini dell’apprendimento permanente e 

nelle recentissime “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”, 

l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

formazione e lavoro ma si propone di garantire lo sviluppo e il sostegno nei processi di 

scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita 

economica e l’inclusione sociale. Per tale ragione, l’intervento orientativo assume un 

ruolo strategico, capace di incidere sulla progettualità e l’occupabilità della persona e 

sui fattori di cambiamento economico e sociale. 

Le “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente centrate sulla persona”, 

indicano un modello di Orientamento formativo e non più solo informativo: 

l’Orientamento è ormai considerato come parte integrante del percorso formativo di 

ogni persona, quindi come risorsa indispensabile per pianificare al meglio il proprio 

progetto di vita. 

L’uomo, così orientato, si trasforma in un soggetto critico e progettante, capace di 

partecipare in modo autentico e libero, all’incontro  con la società e con l’altro da sé. 
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 Tenuto conto che alla Scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di 

orientamento e ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con 

gli altri soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione 

e al potenziamento di specifiche competenze orientative che si sviluppano attraverso 

l’orientamento formativo o la didattica formativa, il nostro Istituto prevede un 

orientamento in entrata e un orientamento in uscita. 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Per l’orientamento  degli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di primo grado è 

previsto il coinvolgimento di docenti e studenti tutor. Grande rilievo viene dato 

all’orientamento visto come un costruttivo fattore di continuità, fondamentale per la 

maturazione dell’identità personale e per la chiarificazione e pianificazione del futuro 

professionale e universitario con particolare riferimento ai momenti di transizione e 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. Per questo motivo le attività di orientamento 

prevedono tre fasi di realizzazione che si svolgono nel corso dell’intero anno 

scolastico: 

 Uno destinato agli studenti del 1° anno del Liceo: Accoglienza; 

 Uno rivolto agli studenti della terza classe delle Scuole Secondarie di 1° grado dell’area 

urbana di Castelvetrano e dei Comuni limitrofi; 

 Uno rivolto agli studenti della seconda classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’area urbana di Castelvetrano e dei Comuni limitrofi; 

Accoglienza classi prime Liceo 

L’ accoglienza, finalizzata  alla socializzazione degli alunni delle prime classi prevede le 

seguenti attività: 

  accoglienza in Aula Magna e/o attività ludico- sportive-ricreative; 

 Visita guidata ai locali della scuola, biblioteca, laboratori, palestra; 

 Primi contatti con i docenti delle diverse discipline che forniranno le necessarie 

indicazioni circa i programmi, lo svolgimento delle lezioni e la metodologia di studio. 

Presentazione a cura dei docenti del regolamento di Istituto e relativo uso dei 

laboratori.  

 Incontro con i responsabili della sicurezza; 
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 Tests di ingresso e colloqui. 

Orientamento classi terze Scuola Secondaria di 1° grado 

L’orientamento rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

ha lo scopo di favorire la scelta del percorso liceale più consono alle loro inclinazioni  e 

ai  loro desideri e aspettative. 

L’attività si svolge in due tempi uno informativo l’altro formativo. 

Il primo momento  si articola in incontri con gli alunni  nelle giornate  prefissate  con i 

referenti di ogni singola Scuola. I docenti, durante gli incontri, supportati da studenti 

liceali, illustrano le molteplici attività offerte dalla Scuola attraverso  la proiezioni di 

filmati,  le brochures informative etc. 

E’ prevista  l’organizzazione di una giornata di open day durante la quale gli studenti 

con le famiglie hanno la possibilità di visitare gli edifici scolastici e di incontrare i 

docenti che illustreranno  l’offerta formativa dei Licei. 

Durante l’open day, inoltre,  sono attivati laboratori didattici delle varie discipline 

oggetto di studio. 

Le famiglie potranno incontrare, in giornate da concordare, il Dirigente Scolastico e i 

docenti. 

Il momento formativo prevede ministage rivolti a piccoli gruppi di studenti  che hanno 

lo scopo di favorire un primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di 

studio offerti dal nostro Istituto. 

Gli alunni sperimentano il sapere e il saper fare attraverso esperienze formative 

articolate in brevi unità didattiche. 

Sono previste anche  attività di laboratorio rivolte all’intero gruppo classe che  può 

fare esperienza concreta, attraverso una partecipazione attiva, delle diverse materie di 

indirizzo. 

Didattica orientativa per le classi seconde della Scuola Secondaria di 

1° grado 

I licei propongono anche un percorso di didattica orientativa rivolto agli alunni delle 

classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado l’obiettivo è quello di accompagnare  

gli alunni nella loro crescita individuale e nel passaggio da un ordine di Scuola all’altro 

in modo da renderlo più sereno e consapevole. 
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 Nell’ottica della continuità tra ordini di scuole e dell’aggiornamento continuo, il nostro 

Istituto  mette a disposizione i propri laboratori e le proprie risorse per la 

realizzazione di attività in collaborazione con i docenti di aree affini della Scuola 

secondaria di 1° grado.  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’Istituto realizza attività indirizzate a fornire agli studenti un sostegno nel processo di 

scelta in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale e del 

lavoro. Già nel corso del triennio i Licei organizzano conferenze, seminari, incontri con 

esperti del mondo universitario e del lavoro,  laboratori finalizzati a creare un ponte 

tra la Scuola e il mondo esterno. 

Si organizzano, in collaborazione con l’Università, incontri volti alla conoscenza delle 

specificità di ogni facoltà tenendo conto  anche delle richieste professionali del 

mercato del lavoro. Queste attività prevedono molteplici incontri col mondo 

universitario non solo del nostro territorio. Sono previste attività di simulazione dei 

tests universitari,  partecipazioni a fiere e stages universitari. Al fine di garantire il 

diritto allo studio  si cura  inoltre l’informazione circa le opportunità e le agevolazioni 

previste  dagli atenei a favore degli alunni meritevoli.  
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POTENZIAMENTO 
PREMESSA 

Alla luce della legge di riforma n. 107/2015, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e 

l’annesso Piano di Miglioramento, con l’identità acquisita dall’Istituto, con l’esperienza 

professionale accumulata, con le aspettative degli stakeholder e con i processi più efficaci 

avviati negli ultimi anni, si indicano come prioritari i seguenti settori di intervento per le 

attività progettuali e per le iniziative di potenziamento rivolte agli studenti:  

1) Campo 6: potenziamento laboratoriale 

- “m”) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

2) Campo 1: potenziamento umanistico 

- “p”) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

- “q”) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli studenti 

3) Campo 2: potenziamento linguistico 

- “a”) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea, 

anche mediante utilizzo della metodologia CLIL  

4) Campo 4: potenziamento artistico  

- “e”) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. (L.107/2015 art. 1 comma 7 lettera e) 

5) Campo 5: potenziamento motorio 

- “g”) potenziamento delle discipline motori sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

6) Campo3: potenziamento scientifico 

- “p”) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

- “q”) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti 
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INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO E ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 
A) Campo 6-1: Potenziamento delle metodologie laboratoriali e potenziamento 

umanistico 

 

- Potenziamento e valorizzazione delle competenze socio-linguistiche 

Il progetto di potenziamento linguistico ha come obiettivo quello di evidenziare i punti 

di forza e di debolezza degli alunni in entrata, al fine di poter costruire un programma 

mirato a facilitarne le acquisizioni e monitorarne le evoluzioni.  

In un’ottica di educazione socio-linguistica, il laboratorio potrebbe rappresentare 

quello spazio fisico in cui inserire aspetti, fenomeni, pratiche didattiche, approcci 

metodologici e prospettive future, attraverso l’utilizzo di software che permettano una 

diversificazione delle attività e una differenziazione dei prodotti e che spingano 

l’alunno a familiarizzare operativamente in ambienti digitali con la lettura, l’ascolto e 

la scrittura a video. 

 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli studenti 

Il progetto promuove l’incentivazione alla prosecuzione del percorso di studi in un 

corso di laurea di area umanistica rinsaldando i rapporti tra scuola ed università, 

creando situazioni di dialogo e di cooperazione formativa tra docenti dei due segmenti 

di studi, affinché la transizione avvenga in modo sempre più efficace. 

Il progetto è rivolto agli studenti con risultati di apprendimento medio-alti attraverso: 

 La promozione di azioni di orientamento;  

 Lo svolgimento di brevi stage presso laboratori universitari;  

 Momenti di confronto attraverso gare e competizioni; 

 Lo svolgimento di lectiones magistrales curate da docenti universitari. 

 

B) Campo 2: Potenziamento linguistico 

ll progetto è indirizzato a tutti gli studenti  del nostro Istituto che intendono potenziare 

le loro competenze linguistiche (francese-inglese-spagnolo) frequentando un corso 

tenuto da docenti  madrelingua altamente qualificati, finalizzato all’acquisizione di 

certificazioni linguistiche rilasciati da Enti certificatori accreditati presso il MIUR. 

Finalità 
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Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue.  

In tale ottica, si prevede di attivare corsi di preparazione agli esami di livello B1e B2. 

Obiettivi didattici e comportamentali 

Conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte. 

Conoscere le competenze linguistiche necessarie per poter superare con successo le 

prove di esame. 

Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. 

Sviluppare interesse per la cultura del paese oggetto di studio. 

Motivare all’apprendimento della lingua. 

Fasi operative  

- Quantificazione numero corsi sulla base delle richieste pervenute 

- Individuazione docente madrelingua 

- Attivazione corsi 

- Esami finali 

 

C) Campo 3: Potenziamento scientifico 

Le discipline scientifiche hanno indubbie valenze formative trasversali, indispensabili 

per realizzare il progetto culturale del nostro istituto, in linea con il profilo in uscita 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per un allievo che segua un percorso liceale.  

Non solo la struttura logico-formale delle discipline (matematica, fisica e scienze 

naturali) costituiscono una matrice di riferimento atta a potenziare le capacità di 

astrazione ed intuizione, ma è anche evidente che esse contribuiscono a raffinare le 

competenze comunicative degli alunni. 

Partendo da questi presupposti, tenuto conto di quanto emerso dal RAV e dal relativo 

Piano di Miglioramento, si ritiene opportuno intervenire per attuare attività di 

potenziamento e di sostegno da realizzare nell’arco di un triennio scolastico: 

Laboratorio di potenziamento  

Finalità 

-  Motivare ad un impegno più approfondito nel campo degli studi scientifici; 

-  Valorizzare le eccellenze nella capacità logico-matematica. 
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- Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori  

possibilità di arricchimento. 

Promuovere: 

- lo sviluppo di capacità intuitive e logiche attraverso l’analisi del ragionamento e la 

codifica di regole per operare deduzioni in modo rigoroso;  

- la capacità di utilizzare procedimenti euristici;  

- la  capacità di analisi e di sintesi; 

- la rielaborazione critica dei contenuti e la loro sistematizzazione 

Indirizzare i giovani: 

- all’attenta lettura dei testi e all’approfondimento dei concetti esposti, sino ad una loro 

completa comprensione ed assimilazione;  

- al piacere della ricerca e della scoperta;  

Obiettivi: 

- Promuovere la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi Nazionali ed Internazionali 

relative alle diverse discipline. 

- Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti.  

- Potenziare le capacità logiche e critiche.  

- Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di 

problema.  

- Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi 

specifici.  

- Migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi 

- Operare con modelli deterministici e non deterministici.  

- Utilizzare metodi  statistici e di calcolo delle probabilità.  

- Matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari e 

sviluppare corrispondenti attitudini a rappresentare e interpretare dati.  

Laboratorio di sostegno e tutoraggio 

Finalità 

Recupero e/o consolidamento, aiutare gli alunni a riconoscere le cose che sanno e 

quelle che possono/devono imparare meglio. 

Obiettivi 
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-Potenziare le abilità di base.  

-Realizzare interventi didattici per produrre rimotivazione allo studio. 

-Contribuire al superamento delle difficoltà per gli alunni a rischio di insuccesso 

scolastico. 

-Attivare processi motivazionali e maggior senso di responsabilità. 

Metodologia: lezione frontale e attività di laboratorio. 

Il progetto può essere realizzato in orario curriculare e/o aggiuntivo, prevede incontri 

con esperti e viene rivolto a tutti gli alunni del triennio del polo liceale 

 

D) Campo 4: Potenziamento artistico 

 

Il progetto si svolgerà nell’arco di tre anni e sarà articolato su due azioni: 

1.Studio socio-antropologico del territorio, luogo d’incontro di diverse culture; in questa fase 

si cureranno i seguenti aspetti:  

 Ricerca delle origini all’interno della poliedrica realtà territoriale interagendo 

con le diverse culture che in essa fioriscono.        

 

2. Studio storico-artistico della città evidenziando che i beni  culturali e ambientali del 

territorio rappresentano una risorsa in larga misura da valorizzare sia in termini di 

conoscenza che di tutela e recupero. In questa fase si darà particolare rilievo ai seguenti 

aspetti: 

 Valorizzazione del patrimonio artistico presente nel territorio  

 Realizzazione di materiale multimediale per la promozione turistica. 

Ciò che caratterizza il progetto è dunque la compenetrazione tra cultura e territorio, tra saperi 

e valori, tra sfera privata e pubblica, nella convinzione che ciascuno di questi termini, senza 

l’altro, perde il proprio significato. 

 

FINALITA’ 

    Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

  Sostenere un approccio trasversale di lettura del paesaggio per riconoscerne la 

complessità, le specificità, le qualità e i rischi.  
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  Conoscere il proprio territorio assunto come laboratorio didattico d'eccellenza, quale 

campo interdisciplinare di indagine e di studio come prerequisito di base per una 

cittadinanza attiva e democratica. 

 Conoscere la “diversità”, leggerla, capirla per rispettare chi è diverso da noi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Conoscere e interpretare le tracce del passato presenti sul territorio di appartenenza.  

- Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. 

- Conoscere il proprio patrimonio culturale e le espressioni artistiche del presente e del 

passato, della propria e delle altrui culture. 

- Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; essere in 

grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 

le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

- Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conoscere per gli aspetti essenziali le 

questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

- Promuovere la consapevolezza della funzione di arricchimento dello scambio  

interculturale 

- Promuovere iniziative turistiche (alternanza scuola-lavoro: studenti guide turistiche) 

- Incentivare l’uso della rete internet per la valorizzazione del centro storico al fine di   

internazionalizzare il patrimonio in oggetto. 
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PROGETTAZIONE EXTRA-CURRICOLARE 
 

Rappresenta un’integrazione alla progettazione curricolare , volta a potenziare 

l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio al fine di rinnovare il 

rapporto tra patrimonio culturale, naturale e uomo di oggi, con particolare attenzione 

ai giovani che questo patrimonio ricevono in eredità e a cui dobbiamo dare 

l’opportunità di conoscerlo in maniera approfondita e consapevole per fare di loro dei 

cittadini attivi e responsabili. Tale integrazione avviene attraverso l’attuazione di 

attività e progetti che la scuola attua anche in collaborazione con altre agenzie 

formative ed esperti del settore che affiancano i docenti nella pianificazione e 

realizzazione del progetto, in orario scolastico ed extrascolastico ,ma sempre 

nell’ottica di un connubio con i contenuti disciplinari affinché questi siano inseriti in 

una visione integrata e globale del sapere e della realtà. La partecipazione a tali 

iniziative è facoltativa e le competenze certificate  dai docenti al termine dei corsi, 

integrano quelle raggiunte durante l’anno con ricaduta diretta sui profili scolastici. 

I progetti, soggetti all’approvazione degli organi collegiali, variano annualmente sulla 

base dell’analisi dei bisogni seppur risultano  riconducibili a delle aree di riferimento. 

 Ci si propone di rendere lo studio delle discipline di indirizzo più vicino alle realtà 

imprenditoriali territoriali. Tali progetti rappresentano  un momento di crescita e di 

approfondimento reali, poiché oltre a tener conto della specificità degli indirizzi, 

valorizzano la conoscenza delle risorse presenti nel territorio attraverso monitoraggi, 

simulazioni di intervento, visite guidate sui luoghi oggetto di studio, stage formativi e 

avviamento al lavoro autonomo attraverso l'esperienza diretta in aziende operanti nel 

territorio o attività di stage aziendale, grazie all’ ASL 

 

Area della comunicazione 

Essa si propone di offrire agli alunni l'opportunità di sperimentare le tecniche del 

laboratorio creativo: l'espressione corporea e linguistica, la manualità, l'interattività, le 

arti figurative 

Le attività che possono essere proposte sono riferibili ai seguenti ambiti: 

 laboratori teatrale e cinematografico 

 laboratori musicali 
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 laboratori editoriale e di scrittura creativa 

 incontri culturali e letterari 

 presentazione di libri, incontri con l’autore 

 laboratori di attività sportiva 

 laboratori d’arte 

 laboratori psicopedagogici 

 

Area della cittadinanza e dell’ intercultura 

L'area riguarda la sfera sociale, quella della collettività, ed intende educare al rispetto 

delle regole, sia di carattere specificatamente giuridico che economico ,alla conoscenza 

dei contesti sociali, dei servizi, delle usanze, delle tradizioni, delle culture presenti nel 

territorio, per trasformare quest’ultimo in una comunità basata sul dialogo e sullo 

scambio interculturale. 

Le attività proposte si ispirano al rispetto dei valori della democrazia sanciti dalla 

Costituzione , alle tematiche improntate alla cultura della legalità e mirano a fornire 

conoscenza e consapevolezza del proprio status, nonché un momento significativo di 

riflessione sul nostro rapporto quotidiano con le leggi, sui costumi civili, sui processi di 

corruzione della vita pubblica , ma prima ancora sulle piccole e grandi illegalità 

riconducibili al nostro contesto. 

Rientrano nell'area: 

 Attività finalizzati all’ inclusione  

 Attività atte a promuovere il dialogo interculturale 

 Progetti con tematiche giuridiche/economiche  

 Convegni e Conferenze aventi come tematiche la “Cultura della Legalità” 

 

Area delle tecnologie innovative 

Gli sviluppi nel campo delle tecnologie multimediali hanno inevitabilmente influenzato 

anche la didattica, portando un ripensamento dei percorsi di 

insegnamento/apprendimento e la conseguente trasformazione dei metodi e delle 

tecniche della pratica didattica, alla ricerca di una sempre più efficace integrazione 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
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Le attività che possono essere proposte sono riconducibili ai seguenti ambiti: 

 la Patente Europea del Computer (ECDL): l'istituto è test - Center ECDL ( european 

computer driving licence) per il conseguimento di una certificazione, riconosciuta a 

livello internazionale, attestante che chi la possiede ha l'insieme minimo delle abilità 

necessario per lavorare su PC nell'ambito di una azienda, di un ente pubblico o di uno 

studio professionale 

 Progetto di Robotica 

 

Area linguistica 

L'area ha lo scopo di migliorare o potenziare la conoscenza delle lingue straniere, 

mediante  una serie di interventi personalizzati e diversificati a seconda dei livelli di 

difficoltà.  

I gruppi di lavoro si muovono sia all'interno che all'esterno degli spazi scolastici, 

usufruendo di laboratori informatici e linguistici per l'affinamento delle competenze 

audio-orali.  

Le attività che possono essere proposte mirano a fornire conoscenze di base sulle 

lingue della comunità europea non presenti nei curricoli scolastici. L'istituto ha inteso 

recepire le richieste dei propri studenti, che si iscrivono numerosi ai corsi di lingue 

straniere, deliberando di mantenere annualmente corsi di potenziamento linguistico, 

di intesa con istituti di lingua straniere presenti in tutto il territorio. Pertanto la scuola 

ha attivato protocolli di intesa con enti certificatori esterni allo scopo di garantire 

attestazioni che abbiano rilevanza nazionale. Gli studenti, selezionati dai docenti 

interni sulla base di livelli di apprendimento, potranno così sostenere esami al di fuori 

della scuola ed arricchire i propri curricoli in modo significativo e funzionale al profilo 

di indirizzo.  

Le attività riguardanti quest’area sono: 

 Soggiorni linguistici 

 Scambi culturali 

 Corsi  per la certificazione linguistica  B1, B2 ( inglese, francese, spagnolo) 

 Erasmus+ 
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Area della sostenibilità 

Compito della nostra istituzione deve essere quello di preparare le future generazioni 

allo sviluppo eco-sostenibile , preservando la qualità e la quantità del patrimonio e 

delle riserve naturali. Un altro obiettivo all’interno dell’area della sostenibilità può 

essere il consumo critico. 

Consumare in modo critico significa prima di tutto chiedersi se e quanto possiamo 

ridurre il livello dei nostri consumi senza per questo privarci di tutti quei beni, 

materiali e immateriali, di cui abbiamo necessità. Il consumo critico è una pratica 

sempre più diffusa tra i consumatori che scelgono i prodotti da acquistare in base al 

rapporto prezzo/qualità ma soprattutto in base alla loro storia e al comportamento 

delle imprese che li producono e li distribuiscono. 

 

Il consumatore critico ricerca consapevolmente ed esclusivamente prodotti 

provenienti da aziende che adottano sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente e 

dei diritti dei lavoratori Con le sue scelte d’acquisto esprime la sua disapprovazione 

per prodotti e produttori “non etici” e premia modi di produzione corretti, inducendo 

politiche aziendali più sostenibili e responsabili .L'area si propone inoltre di 

sensibilizzare al rispetto per l'ambiente con azioni di conoscenza e monitoraggio del 

territorio, nonchè ad una educazione alla salute attraverso la conoscenza di una dieta 

alimentare corretta. Le attività e i progetti inerenti sono: 

 Progetti promossi dall’Unione Europea Erasmus + 

 Progetti di educazione ambientale  in collaborazioni con associazioni ambientaliste 

 Progetti di Educazione alla salute 

 

Area della continuità verticale 

Allo scopo di promuovere una continuità verticale tra i tre ordini di scuola visto che 

uno dei punti critici del nostro sistema scolastico è proprio la frammentarietà del 

curricolo che si presenta diviso in compartimenti stagno ognuno riconducibile a un 

ordine di scuola, il nostro istituto realizza( ogni liceo secondo le proprie materie 

d’indirizzo) attività laboratoriali rivolti ai ragazzi prevalentemente di scuola media e in 

alcune occasioni di scuola primaria. Il passaggio da un ordine di scuola a un altro 
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rappresenta per gli studenti un momento attorno al quale si concentrano timori, 

incertezze, interrogativi e disagi. Diventa , pertanto, fondamentale la condivisione con 

la scuola media in particolare di un percorso didattico comune che possa fornire le 

opportunità di un orientamento formativo, e non solo informativo, necessario per una 

scelta consapevole futura. Le attività afferenti quest’area sono: 

 certamen greco e latino 

 scrittura creativa 

 laboratorio di chimica e biologia 

 laboratorio di fisica 

 laboratori di lingua straniera 

  laboratorio di robotica 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Secondo la Legge 107 la formazione dei docenti ha carattere obbligatorio ed è parte 

integrante degli adempimenti della funzione docente, come si legge al comma 124 

dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà la formazione in servizio. 

Detto comma recita che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati 

emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”.  

Al comma 12 dell’art.1 della Legge 107 è altresì specificato che il Piano deve contenere 

anche la programmazione delle attività formative rivolte non solo al personale 

docente, ma anche a quello amministrativo, tecnico e ausiliare. 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 

costituisce una strategia ineludibile per lo sviluppo professionale dei docenti, per  la 

realizzazione degli obiettivi di cambiamento e per l’efficace potenziamento di tutte le 

risorse umane.  

Gli obiettivi prioritari che il nostro istituto intende perseguire, attraverso l’attivazione 

di corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale docente e A.T.A., sono i 

seguenti: 

 motivare tutti gli attori della comunità scolastica allo svolgimento della professione;  

 incrementare competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali tese a 

migliorare la qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare competenze psico-pedagogiche; 

 fornire gli strumenti per gestire i cambiamenti e le nuove esigenze che si determinano 

in seno alla società; 

 rispondere in modo funzionale alle richieste della nuova riforma, adeguando strategie 

didattiche e innovando in ambito metodologico. 

Nell’ottica della realizzazione degli obiettivi si possono individuare alcune linee 

d’indirizzo: 

 organizzare corsi formativi interni all’istituto e rivolti a tutto il personale della scuola 

per favorire una disposizione  proattiva nell’esercizio della professione;  
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 favorire la partecipazione a corsi esterni che possano avere una ricaduta positiva per 

l’organizzazione e la realizzazione di percorsi didattici innovativi, che richiedono 

nuove competenze da parte di tutti; 

 rispondere alle esigenze espresse dal personale docente e dal personale A.T.A. in sede 

di rilevazione dei bisogni formativi.  

Si farà ricorso, a seconda delle esigenze, alle seguenti risorse: 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 

settori, affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni particolarmente qualificati che sappiano proporre seminari, dibattiti e 

attività di consulenza, oltre che laboratori pratico-applicativi sulle tematiche 

affrontate; 

 formazione on-line e apprendimento in rete. 

PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2019 

I grafici rappresentano in modo chiaro un interesse prevalente da parte di molti per l’area 

progettazione, valutazione e miglioramento, per l’area delle competenze di cittadinanza, per l’area 

delle competenze in lingua straniera e per l’alternanza scuola lavoro.  

I docenti avvertono, inoltre, la necessità di rispondere alle esigenze della comunità scolastica (che al 

suo interno registra la presenza crescente di alunni con BES e DSA o che presentano, talvolta, 

problemi legati al disagio giovanile) e di maturare la consapevolezza che i processi inclusivi, nella 

loro trasversalità, sono indispensabili per pervenire a risultati educativi soddisfacenti. 

Alla luce dei dati acquisiti si intendono organizzare corsi di formazione su:  

- Valutazione e miglioramento 

- Problematiche etico-ambientali (sviluppo sostenibile…) 

- Lingua inglese  

- Alternanza scuola-lavoro 

- Inclusione, DSA e BES 

- Disagio giovanile (bullismo e cyber-bullismo..) 

- Progettazione per competenze 
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- Innovazione metodologica e didattica 
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PIANO DI SVILUPPO DIGITALE 

PREMESSA 

Il PNSD prevede come figura di accompagnamento l'animatore digitale che unita alla 

figura del dirigente scolastico e del DSGA formerà una “triade” che sarà messa nelle 

condizioni di convertire gli obiettivi e le innovazioni del Piano nella vita scolastica. 

• Pertanto l’ animatore presenterà un progetto che, una volta approvato, sarà   

inserito nel piano dell’offerta formativa e pubblicato anche sul sito della scuola e   

sarà nel tempo oggetto di monitoraggio. 

• Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della    

realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, l'animatore digitale potrà 

sviluppare progettualità su tre ambiti: 

1)FORMAZIONE INTERNA:   stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure.  

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere 

espressione delle esigenze di tutte le componenti scolastiche e chediventa la risultante 

della collaborazione e dell'apporto del Dirigente Scolastico, del Direttore Generale dei 
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Servizi Amministrativi,delle funzioni strumentali e di tutti coloro che intervengono nel 

processo formativo per migliorare la mission e la vision della scuola . 

Il DS, per il triennio 2016-19, ha individuato come animatore digitale la Prof.ssa Angela 

Lentini, docente di ruolo di informatica presso il liceo scientifico “M.Cipolla”, che dovrà 

curare e favorire  tutte le azioni e le strategie dirette a migliorare e  favorire l’uso delle 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze di tutti i portatori di interessi  

per una più efficace  “digitalizzazione” dell’intera comunità scolastica. 

Attività per sviluppare le competenze digitali attraverso il PNSD 

Incoerenza con le indicazioni del PTOF 2016-19 nell’arco del triennio sarà sviluppato 

un piano di formazione dei docenti e di tutto il personale della scuola all’uso 

appropriato e significativo delle risorse digitali sulla didattica laboratoriale, sulle 

“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze dei  new media 

education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento. Una formazione 

metodologica che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle 

tecnologie didattiche.  L’obiettivo è quello di rendere prima i docenti e poi gli studenti  

e il personale della scuola “creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet e dei 

”device” e non solo “fruitori digitali” passivi. 

 Le azioni  previste saranno : 

1. consegna di tablet ai coordinatori delle classi per una maggiore fruibilità delle 

informazioni del registro elettronico, incontri prima degli scrutini per gli 

aggiornamenti sulle modalità di svolgimento on-line degli stessi; 

2.attivazione di corsi di formazione per la certificazione delle competenze digitali di 

tutto il personale scolastico e non,  con la creazione di un portfolio digitale. 

3. attivazione di piattaforme digitali   per l’interazione fra  docenti e alunni , con 

possibile condivisione  con le famiglie e il territorio (previa organizzazione di giornate 

di formazione per i soggetti coinvolti): 

- utilizzo delle Google Apps for education, una suite di applicazioni per la 

collaborazione tra soggetti diversi, progettata specificamente per istituti scolastici e 

università., tramite essa studenti e  docenti possono comunicare tra loro, tutto viene 

automaticamente salvato nel cloud e sarà accessibile e modificabile da  tutti i 

dispositivi mobili connessi in rete 

- utilizzo di  ambienti di apprendimento operativi (piattaforma di e-learning “Google 

Classroom” o Fidenia o similari) dove studenti e professori possono continuare a 
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cooperare anche al di fuori dell’ambiente scolastico e in orari differenti rispetto a 

quelli previsti dall’orario curricolare, i docenti  possono assegnare compiti e fornire 

spiegazioni, inviare schemi esplicativi e segnalare articoli di approfondimento relativi 

agli argomenti spiegati in classe. Da parte loro, gli studenti possono collaborare tra di 

loro in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai compagni e ai professori. 

- avvio di gemellaggi elettronici tra scuole europee, attraverso una piattaforma 

online, il portale europeo e-Twinning, coinvolgendo direttamente gli insegnanti in 

una comunità virtuale dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice e 

veloce. L iniziativa diretta dalla Commissione Europea è  nata per integrare e 

diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione. L’utilizzo della piattaforma 

favorisce un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione, nell’ottica di 

contribuire a creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle 

nuove generazioni.  

4.  organizzazione di workshop formativi aperti alle famiglie per l’utilizzo del registro 

elettronico 

5.promozione di soluzioni metodologiche  e tecnologiche sostenibili con università e/o 

enti di formazione  (FAD tramite webnar -  e-learning - videoconferenze) con 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione di tutta la comunità 

scolastica , sfruttando tutte le risorse tecnicologiche di cui l’Istituto  è dotato; 

6.partecipazione  a tutte le iniziative promosse dal MIUR, dalla Comunità europea 

nell’ambito   e da tutti gli altri enti per il potenziamento dei laboratori, delle 

attrezzature, delle connessioni e quant’altro fosse di ausilio all’espletamento di tale 

compito; 

7. informatizzazione delle biblioteche scolastiche per la consultazione on-line delle  

risorse in esse disponibili; 

8. aggiornamento del contenuto del sito web della scuola; 

9.facilitazionedell’uso del  digitale nell’alternanza scuola-lavoro ; 

10.promozione di  un  laboratorio di giornalismo per la realizzazione di una testata on-

line. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

QUADRO NORMATIVO 

La legge 107/2015 (Buona scuola), nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, riordina 

l’alternanza scuola-lavoro dall’a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, anche nei 

Licei, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, per una durata di 200 ore, 

da svolgere presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che 

svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, uffici centrali e periferici del Ministero per 

i beni e le attività culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Alla scuola è assegnata la responsabilità complessiva di un percorso di alternanza che 

si articola in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione, e che vedrà 

coinvolti il dirigente scolastico, il collegio dei docenti, lo studente e la sua famiglia, 

nonché il tutor scolastico che guida l’allievo in collaborazione con il tutor aziendale. 

FINALITA’ DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

All’intero del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola-lavoro, che si 

configura come metodologia didattica alternativa, persegue le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE PARTNER 

La scelta delle aziende avviene sulla base delle competenze che si vogliono raggiungere 

con la metodologia dell’alternanza. 

Le aziende verranno individuate rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

 aziende iscritte nel registro dell’ASL  e/o segnalate dagli studenti e dai tutor 

 aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

 Enti ed Associazioni del territorio.  

 

FASE PREPARATORIA: CONVENZIONE E DOCUMENTI AUTORIZZATIVI 

L’alternanza scuola-lavoro è progettata ed attuata sulla base di una convenzione tra 

scuola e impresa. A livello amministrativo, la scuola predispone documenti 

informativi e autorizzativi per consentire la partecipazione degli studenti alle 

attività di alternanza in azienda, compresa l’apertura della posizione INAIL. La 

convenzione serve per formalizzare i rapporti tra le parti: scuola (promotore) e 

impresa (attuatore), definendo natura, modalità del tirocinio, ruoli e compiti.  

      Si tratta di un documento in cui si fa riferimento alla normativa che regolamenta i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

      Le attività di tirocinio non costituiscono rapporto di lavoro, perciò non hanno 

finalità produttive e perseguono soltanto obiettivi didattici.  

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su 

più indirizzi e precisamente: indirizzo scientifico tecnologico, scientifico 

tradizionale, linguistico, indirizzo classico, indirizzo scienze umane, indirizzo 

economico, è necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla 

diversa formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è 

stata pensata l’attività di alternanza, all’interno di una stessa classe si attiveranno diversi 

percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli 

alunni. Ogni percorso di ASL sarà progettato per implementare competenze sia a 

carattere disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle 

competenze chiave europee e di cittadinanza. In relazione ai singoli percorsi e alle 

attività svolte, i ragazzi potranno consolidare e/o potenziare competenze diverse,  quali 

comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in 
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scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e 

civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.  L’attività di 

stage verrà arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, svolti in 

orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-sanitario, giuridico, 

socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

Dopo la stipula delle convenzioni l’Istituzione scolastica designa i tutor interni fra 

coloro che, avendone fatta richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili. 

Il numero dei tutor scolastici è definito annualmente sulla base del numero degli 

studenti inseriti nei percorsi di ASL e aggregati in gruppi secondo il criterio 

prioritario della residenza.  

A sua volta la struttura ospitante nomina uno o più tutor esterni a seconda del 

numero degli alunni coinvolti. 

PROGETTAZIONE 

La buona riuscita dei percorsi di ASL richiede coordinamento, co-progettazione e 

flusso costante di informazioni tra i soggetti coinvolti. E’ necessario prevedere dei 

percorsi che possano valorizzare le eccellenze e tenere in considerazione le esigenze 

degli alunni con maggiore difficoltà (BES, DSA, ect..) 

 L’attività di co-progettazione (scuola-azienda) è finalizzata a: 

 definizione delle competenze 

 definizione delle unità didattiche 

 definizione dei tempi 

 personalizzazione dei percorsi 

 valutazione. 

Le competenze che si intendono con il percorso di ASL devono avere sia un carattere 

disciplinare sia un carattere trasversale: 

 COMPETENZE DI BASE: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-

tecnologico, asse storico-sociale (D.L. 139/2007). 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, comunicazione 

nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienze e 
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tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006). 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, 

risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le 

informazioni  (D.L. 139/2007). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è preceduto da un periodo di 

formazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni ed interni e 

successivamente accompagnato da momenti di raccordo con l’attività formativa 

esterna e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da 

parte del tutor esterno e dal tutor interno. 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro potranno essere svolti sia 

nelle ore antimeridiane sia in momenti non coincidenti con l’orario scolastico. 

PRIMA FASE 

È finalizzata alla conoscenza delle Norme sulla sicurezza dei luoghi lavorativi, 

preventiva e obbligatoria  prima dell’introduzione degli studenti sui luoghi di lavoro.   

- Formazione in aula (sicurezza 8 ore) 

SECONDA FASE 

È finalizzata alla conoscenza dei luoghi e delle attività che si svolgono presso gli Enti, le 

aziende, gli uffici dove lo studente viene introdotto.  

TERZA FASE 

È finalizzata all’apprendimento sul luogo di lavoro e mette lo studente “in situazione” 

consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali e di 

dare spazio alla propria creatività. 

Il progetto formativo è una metodologia didattica e si svolge sotto la responsabilità 

della scuola; lo studente che partecipa all’esperienza di alternanza rimane 

giuridicamente uno studente; l’inserimento in un ambiente lavorativo in qualità di 

stagista non costituisce rapporto economico. 
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La scuola attesta le competenze acquisite dallo studente, tramite un certificato 

appositamente predisposto ai sensi della normativa vigente e rilasciato allo stesso. 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

ORARIO SCOLASTICO 

L’orario scolastico si articola in unità giornaliere, organizzate secondo la seguente 

scansione: 

I ora: 08,10/09,10; II ora: 09,10/10,10; III ora: 10,10/11,10 con un intervallo dalle ore 

11.00 alle ore 11.10; IV ora: 11,10/12,10; V  ora: 12,10/13,10;  VI ora: 13,10/14,10. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Alla formazione delle classi prime si procede sulla base dei seguenti criteri: formazione 

di classi etero-omogenee, caratterizzate da uniforme distribuzione dei diversi giudizi 

della scuola media, del numero degli iscritti, dei non promossi e degli allievi 

diversamente abili. Eventuali richieste particolari vengono prese in considerazione 

solo per  seri motivi documentati. 

 

CRITERI DI SCELTA DEI LIBRI DI TESTO 

Nella scelta dei libri di testo e del materiale didattico, l’Istituto fa riferimento ai  

seguenti criteri: 

1. validità culturale e funzionalità educativa; 

2. omogeneità di testi di riferimento nelle classi parallele; 

3. rispondenza alle esigenze dell’utenza con particolare attenzione ai costi. 

Il libro di testo adottato, tuttavia, è soltanto uno degli strumenti didattici usati per il 

conseguimento degli obiettivi, e può essere integrato da altri testi equivalenti già in 

possesso delle famiglie. Sarà cura del docente facilitare l’uso di tali testi e sviluppare 

per tutti gli studenti l’abilità di consultazione anche di fonti diverse dal testo 

tradizionale. 

Iscrizioni ed esami  

Alle classi successive alla prima dei corsi attivati nell’Istituto è possibile accedere con 

modalità diverse: 

 per iscrizione diretta: studenti forniti di promozione alla classe dello stesso indirizzo; 
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 per ammissione alla classe seconda: questa ipotesi riguarda gli studenti che, 

promossi al termine del primo anno presso altra scuola, chiedono, entro il 30 giugno, 

di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi. Tali studenti, a norma 

dell’art. 2 comma 10 dell’O.M. del 20 aprile 2000, n. 126, non sostengono gli esami 

integrativi ma vengono iscritti a tale classe previo colloquio presso la scuola ricevente 

diretto ad accertare la preparazione di base delle discipline dell’indirizzo prescelto;  

 per esami integrativi: si può passare da un indirizzo di studi ad un altro all’inizio 

dell’anno scolastico, integrando la preparazione acquisita in precedenza. Vi accedono 

gli studenti che hanno ottenuto, nella scuola di provenienza, la promozione alla classe 

successiva o che devono ripetere l’anno e intendono farlo in un indirizzo diverso. Tali 

prove si sostengono prima dell’inizio delle lezioni, nel mese di settembre. Le domande 

dovranno essere presentate entro il 30 giugno;     

 per esami d’idoneità: si può sostenere un esame in tutte le discipline che formano un 

determinato curricolo per ottenere l’idoneità a frequentare l’anno successivo a quello 

per cui si è sostenuto l’esame. Vi accedono gli studenti che intendono recuperare anni 

di corso nei quali non hanno ottenuto la promozione, o passare a un indirizzo di studi 

diverso da quello frequentato in precedenza accedendo ad una classe superiore a 

quella per cui hanno ottenuto la promozione. Tali esami si sostengono in sessione 

unica, di norma a settembre, prima dell’inizio delle lezioni. I candidati esterni che 

intendono sostenere l’esame di idoneità dovranno presentare domanda, presso la 

segreteria didattica, entro il 25 gennaio. Per gli studenti che hanno cessato la 

frequenza prima del 15 marzo, il termine di presentazione della domanda è prorogato 

al 31 marzo;  

 per esami preliminari: i candidati esterni che intendano sostenere l’esame di Stato 

devono presentare domanda, corredata dalla documentazione di rito, entro il 30 

novembre. I candidati che non sono in possesso di idoneità alla classe quinta, devono 

sostenere esami preliminari nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle 

lezioni. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’attività didattica dell’Istituto si basa su regole condivise da tutti i soggetti del 

processo educativo (docenti, studenti e genitori), dirette a realizzare un rapporto di 

reciproca collaborazione finalizzata al raggiungimento del successo formativo dello 

studente.  

Rapporti tra scuola e famiglie   

Le famiglie degli allievi sono considerate riferimento imprescindibile nell’ambito della 

progettazione dei percorsi formativi. Solo attraverso una collaborazione propositiva e 

condivisa è possibile porre in essere fino in fondo le strategie educative.  

Per questo motivo l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più possibile attivo e 

partecipato. L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso 

momenti di incontro, sia individuali, sia collegiali. In particolare invita le famiglie a 

rendersi il più possibile disponibili in occasione dei seguenti appuntamenti:  

• assemblee elettive di inizio anno (entro ottobre);  

• ricevimento generale (dicembre ed aprile)  

• Consigli di classe;  

• Consiglio di Istituto.   

Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza 

scolastica ed all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi di cui farà fede quanto 

pubblicato sul registro elettronico.   

Funzionalità del registro elettronico e sito web dell’istituto   

La nostra Scuola , secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale,  è dotata del 

registro elettronico.  

Questo strumento, migliora notevolmente l’efficacia e la tempestività 

dell’informazione scuola - famiglia.  

Al registro elettronico si accede tramite la home page del sito web dell’Istituto.  

Servono due credenziali (nome utente e password) personali (fornite dalla segreteria e 

valide per tutto l’iter degli studi; in caso di smarrimento, possono essere nuovamente 

generate dalla Segreteria – Ufficio Alunni).  
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Ad esso si può accedere da una qualsiasi postazione con connessione dati (computer, 

tablet, smartphone).  

All’interno del registro sono allegati vario materiale informativo e didattico.  Dal 

registro elettronico, inoltre, è possibile il report dei voti e delle assenze. Il personale di 

segreteria è sempre disponibile a fornire approfondite spiegazioni per chi avesse poca 

dimestichezza con l’uso del pc.   

Orari di apertura della segreteria al pubblico 

Dal lunedì al venerdì  dalle 9.30 alle 11.30, martedì e giovedì anche dalle  15.00 alle 

17.00. 

Il ricevimento al di fuori degli orari sopra riportati deve essere preventivamente 

concordato e autorizzato dalla dirigente. 

Patto educativo di corresponsabilità 

Il Collegio dei Docenti per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi intende 

sviluppare la cultura della contrattualità sia verso gli allievi che verso le famiglie, per 

un reale coinvolgimento nel percorso formativo di tutti i soggetti della scuola. 

Affinché il processo d’insegnamento-apprendimento sia efficace ed efficiente è infatti 

necessario che tra le diverse componenti vi sia un patto che regoli i reciproci rapporti 

e che orienti l’azione comune al fine di un’effettiva realizzazione del diritto 

all’apprendimento e del conseguente successo formativo, da intendersi come sviluppo 

delle potenzialità di ogni studente.  

 “Ai sensi del DPR 21 novembre 2007, n. 235, tra il Dirigente dell’IIS “Cipolla-Gentile 

Pantaleo”, gli studenti e i genitori si sottoscrive ogni anno il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, finalizzato a definire in modo dettagliato e condiviso i diritti e i 

doveri di ciascuno per un reale coinvolgimento nel percorso formativo di tutti i 

soggetti presenti nella scuola. 

 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” vede i Docenti impegnati a: 

 creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

 promuovere con ogni singolo studente un rapporto di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e motivarlo all’apprendimento, prestando attenzione a 

particolari 

esigenze formative e promuovendo sempre autostima; 
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 condividere la responsabilità del rapporto educativo con i genitori, impegnandosi a 

incontrarli tutte le volte in cui sia necessario, anche al di fuori degli appuntamenti 

previsti nel piano annuale delle attività; 

 comunicare la propria proposta formativa, esplicitando i propri obiettivi didattici ed 

educativi, il percorso per conseguirli e le fasi del curricolo; 

 chiarire i criteri adottati nella valutazione periodica e finale, in particolare nella 

correzione degli elaborati scritti; 

 garantire un congruo numero di verifiche periodiche da utilizzare soprattutto come 

momento formativo; 

 portare a conoscenza dello studente il livello del rendimento scolastico conseguito; 

segnalare tempestivamente al docente coordinatore di classe assenze e ritardi non 

giustificati e/o ripetuti; 

 individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali, adottando 

strategie didattiche diversificate e curando che lo studente diventi consapevole della 

dinamica dei suoi processi di apprendimento; 

 interagire con le richieste formative della società, promuovendo il confronto 

interculturale e la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società 

democratiche nell’epoca della complessità; 

 garantire a tutti gli allievi la medesima opportunità di ricevere un’istruzione di 

qualità, fattore indispensabile alla positiva e personale crescita sociale e culturale; 

 riconoscere il carattere unico e irripetibile di ogni studente, esercitando la propria 

autorità con giustizia , coerenza e comprensione. 

 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” vede gli studenti impegnati a: 

 rispettare le norme che regolano la vita della scuola; 

 mantenere un comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e 

dell’ambiente scolastico; 

 assicurare la frequenza alle attività organizzate dalla scuola sia curricolari  che 

extracurricolari previste dal Piano dell’offerta formativa; 

 dare il massimo individualmente possibile per raggiungere il minimo scolasticamente 

utile per perseguire gli obiettivi curricolari e le finalità educative. 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” vede i genitori o coloro che esercitano 

la loro funzione impegnati a: 
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 rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 partecipare alle scelte educative e organizzative della scuola, collaborando alla 

realizzazione dei fini educativi e didattici esplicitati nel Piano triennale dell’offerta 

formativa; 

 assicurare un fattivo rapporto di collaborazione e instaurare un dialogo costruttivo, 

partecipando alle attività organizzate dalla scuola e agli incontri periodici con i 

docenti; 

 tenersi informati sull’andamento didattico-disciplinare del figlio, provvedendo a 

sostenerlo nel suo processo di apprendimento, soprattutto nel caso in cui egli 

manifesti lacune da colmare o abbia debiti da saldare. 

ACCORDI DI PARTENARIATO 

La scuola, quale agenzia educativa e formativa nell’effettuare la scelta del proprio 

modello didattico-organizzativo, integrerà la sua opzione didattico-educativa con 

istanze e bisogni rilevati sul territorio, pertanto è aperta alla collaborazione con le 

realtà associative del territorio attraverso accordi di rete e di partenariato, quali: 

Comune, ASL, FIDAPA, Croce Rossa, Associazione ex-alunni.  

Il Piano opera in coerenza con i fabbisogni formativi del territorio adeguando e 

differenziando il corso curricolare e raccordandosi con gli Enti Locali, Università, Enti 

diversi ed Istituzioni a garanzia di una responsabile, efficace ed formativa con la 

possibilità di contare su una serie di risorse interne (professionalità, strutture, sussidi) 

e di risorse esterne (collaborazioni e accordi inter-istituzionali) a seconda delle varie 

necessità formative. 

Tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione della scuola 

come centro di educazione e di istruzione, nonché come centro di promozione 

culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell’iter 

formativo degli alunni favorire una comunicazione più intensa e proficua tra le 

istituzioni scolastiche, a stimolare e a 

realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi 

offertidalle istituzioni scolastiche. 

A tale scopo il nostro Polo Liceale predispone “accordi di programma”, “protocolli 

d’intesa” e 

“convenzioni” con i soggetti interessati per rendere efficienti e stabili la collaborazione 

e la condivisione di progettualità, professionalità ed oneri.  



 90

In particolare una struttura a rete può essere il miglior strumento per: 

- promuovere quelle iniziative che possano contribuire all’innalzamento del livello di 

scolarità, al successo formativo sia nella direzione del recupero e del sostegno degli 

alunni in difficoltà, che dell’incentivazione delle potenzialità dei più capaci; 

- porre al centro della riflessione e delle iniziative tutto ciò che inerisce al rapporto 

insegnamento-apprendimento, ponendo come centrale il tema continuità e 

orientamento;  

- favorire coerenti iniziative di formazione ed aggiornamento con la partecipazione e 

collaborazione dei soggetti connessi in rete. 

- consolidare, seppur gradualmente, un modello operativo che permetta una 

programmazione 

strutturata, complessa, permanente e flessibile. 

In questo modo l’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” intende essere protagonista della 

realtà comunale, provinciale e regionale, riconoscibile anche dagli altri soggetti 

territoriali, capace di 

promuovere la qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il Liceo propone i propri progetti anche in ambito europeo, secondo le procedure e le 

modalità previste dalle normative comunitarie, in modo da poter allacciare rapporti di 

partenariato con scuole ed istituzioni italiane ed europee. 
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