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Il presente Documento è stato elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 13-01-
2016, sulla scorta dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 6273/c1 
del 21-10-2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le 
proposte e i pareri formulati dagli studenti, dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori; è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11 del 14-01-2016, tenuto 
conto del (Rapporto Annuale di Autovalutazione), prodotto il 24-07-2015, tenuto conto del PDM 
(Piano di Miglioramento), di cui alla delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 13-01-2016, e dei 
successivi aggiornamenti, previa acquisizione del parere favorevole dell’USR della Sicilia in 
merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato, previa pubblicazione del suddetto 
Piano sul portale unico dei dati della Scuola,ai sensi dell’art.1, commi 2, 12, 13,14, 17 della legge 
n. 107 del 13/07/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 
275“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107del13-07-2015; Piano delle 
Performance 2014/2016 del MIUR, adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b, del D. 
Lgs. 27 ottobre 2009, n.150; Nota MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015; Nota MIUR n. 2805 
dell’11 dicembre 2015. 
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PREMESSA 
 

 
 
 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto “Sciascia” di Sant’Agata Militello ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa, che l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi 
educativi e formativi e per orientare gli alunni rispetto alle scelte operate a quelle da compiere durante 
il percorso e al termine di esso.  
Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della 
Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori 
(art. 3 D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’autonomia scolastica). Per l’elaborazione del Piano, il 
Collegio dei Docenti si avvale del lavoro di un’apposita Commissione, la Commissione PTOF. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 
indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale. 
Tutte le componenti della comunità scolastica – Dirigente, Docenti, Personale non docente, Alunni, 
Famiglie – sono coinvolte nel processo educativo come soggetti attivi, protagonisti di una comune 
proposta formativa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. 
Completano il presente documento il Regolamento di Istituto, il Regolamento viaggi di istruzione, il 
Patto di Corresponsabilità educativa, la Carta dei servizi scolastici, il RAV, il PDM, il PAI. 
Il PTOF si caratterizza come progetto unitario e integrato, è rispondente alle reali esigenze dell’utenza 
e del territorio, con l’obiettivo di contribuire alla formazione di personalità armoniose, di cittadini 
italiani ed europei, educati alla libertà, alla democrazia e al rispetto delle regole.   
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Sciascia” è nato dall’aggregazione di realtà scolastiche preesistenti, 
Liceo Classico e Liceo Linguistico “L. Sciascia”, Liceo Scientifico “E. Fermi”, cui si sono aggiunti 
nuovi indirizzi: Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scienze Applicate.  
L’Istituto, che appartiene al Distretto 31 della provincia di Messina, opera in un ambiente 
geograficamente vasto e accoglie un’utenza eterogenea. 
Le classi del Liceo Classico-Linguistico “L. Sciascia” sono ubicate nel plesso di via Ariosto (contrada 
“Cannamelata”); le classi del Liceo delle Scienze Umane, quelle del Liceo di Scienze Applicate e del 
Liceo Scientifico “E. Fermi”, unitamente alla Presidenza e agli Uffici amministrativi, sono ubicate 
nella sede di contrada “Muti”. 

 
 

CONTESTO TERRITORIALE   DI  RIFERIMENTO 

 
Il territorio della città di Sant’Agata Militello (Me) presenta diverse fasce sociali. Accanto a qualche 
piccola industria e alle botteghe dell’artigianato locale, ricco di storia e tradizioni, l’attività principale è 
quella terziaria, mentre l’entroterra si caratterizza per l’agricoltura e l’allevamento. 
Molti alunni, residenti nelle località limitrofe, sono soggetti al disagio della pendolarità. Provenienti, 
per lo più, da famiglie di media estrazione culturale, i ragazzi non sempre fruiscono di stimoli adeguati 
al di fuori dell’ambiente scolastico.  
Nel territorio, oltre alle Parrocchie, che offrono possibilità ricreative e sono luoghi di aggregazione e di 
sano confronto per i giovani, operano Associazioni ed Enti che si fanno promotori di varie iniziative 
culturali. La carenza di sufficienti ed adeguati spazi utili alla riunione, spinge i giovani alla 
socializzazione nelle strade, nei bar e nelle sale gioco.  
In questo contesto, la Scuola occupa un posto di rilievo nell’educazione dei ragazzi. Il suo obiettivo 
primario è motivare gli allievi allo studio, attraverso la mediazione di contenuti culturali e la 
promozione dell’operatività. 
Obiettivo fondamentale è rendere la scuola centro attivo di sapere, di democrazia e di partecipazione, 
affinché gli alunni possano divenire consapevoli del loro ruolo sociale e possano acquisire autonomia 
di giudizio e creatività. 
Si pone particolare attenzione al rapporto Scuola-Famiglia. Si registra una presenza non sempre 
puntuale dei genitori. Ciò risulta più preoccupante, poiché non di rado sono più “assenteisti” gli 
interlocutori indispensabili per la soluzione dei problemi legati alla vita scolastica di alunni in 
situazione di difficoltà.  
 
La scuola, riconoscendo di non poter assolvere a tutte le funzioni educative, favorisce, grazie alla 
componente genitori negli Organi collegiali, l’interazione formativa con le famiglie. 
Scuola, famiglia e società creano le basi per un percorso educativo unitario, finalizzato alla crescita 
degli alunni e all’espressione piena della loro personalità. 
L’efficacia del processo insegnamento-apprendimento è condizione essenziale per assicurare agli 
allievi il diritto legittimo all’istruzione, alla formazione, all’educazione. 
  

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 
Al fine di migliorare la formazione degli alunni, si propone un curricolo adeguato alle caratteristiche 
socio-economiche del contesto e funzionale all’accesso nel mondo universitario. Negli ultimi anni, è 
stato arricchito il curricolo già esistente, con l’istituzione di nuovi indirizzi che rispettano le istanze 
degli studenti e delle famiglie e che meglio rispondono alle esigenze del mercato del lavoro (indirizzi 
Scienze Applicate e Scienze Umane). 
Nella programmazione degli interventi formativi, si tiene conto degli esiti degli scrutini e delle prove 
standardizzate, allo scopo di agevolare il miglioramento del profitto.  
E perché l’ambiente di apprendimento sia idoneo, si dedica particolare cura agli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali del lavoro.  
Obiettivo prioritario è favorire il successo formativo dei discenti, valorizzare le eccellenze, sostenere 
gli alunni BES e quelli DSA, e offrire a tutti le condizioni ottimali per la crescita culturale ed umana.  
I criteri di valutazione, organici e sistematici, si riferiscono sia alle attività curriculari che a quelle 
extracurriculari.  
Nei processi attivati e da attivare, ci si avvale di risorse interne e di input provenienti dal territorio.  

ORGANIGRAMMA - anno scolastico 2018-19 

  

D.S.G.A. 
Rag. Patrizia Germanotta 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Maria Larissa Bollaci 

ORGANI COLLEGIALI 

Collegio Docenti 
Consiglio d’Istituto 
Consiglio di Classe 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1: proff. N. Baglio - M. Germanotta 
Area 2: proff. S. Amata- A. Cortese  
Area 3: proff. C. Caruso - B. Scavone 
Area 4: prof. F. Sirna 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

prof. Giuseppe Rundo Sotera (Collaboratore vicario c/da Muti)  

prof.ssa Giuseppina Leone (collaboratore c/da  Cannamelata) 

STAFF DEL DIRIGENTE 

proff. P. Baldanza - A. Cortese - R. Crimi – P. Drago – O. A. 
Faraci - G. Franchina - M. Currò - M. Germanotta - D. Visalli - 
C.  Magazzù 

RESPONSABILI DI PLESSO 

prof.ssa P. Baldanza (Indirizzo Classico - Linguistico) 
prof. R. Crimi (Indirizzo Scienze Umane ) 
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STORIA FILOSOFIA DIRITTO 

prof.ssa S. Naso 

MATERIE CLASSICHE 

prof.ssa P. Baldanza  

MATERIE LETTERARIE 

prof.ssa S. Amata  

SCIENZE 

prof.ssa M. R. Calabrese 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa R. Gentile 

LINGUE STRANIERE 

prof.ssa A. Tomasi Scianò (ind. ling.) 

prof.ssa R. Spanò (gli altri indirizzi) 

SCIENZE UMANE 

prof.ssa F. Machì 

MATEMATICA FISICA 
INFORMATICA 

prof.ssa G. Lipari  

RELIGIONE 

Prof. D. Scaffidi A. 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa M. D. Fardella 

SOSTEGNO 

prof.ssa C. Magazzù 

REFERENTI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

COMMISSIONE FONDI STRUTTURALI  
Proff. A. Crimaldi  - M. Damiano - G. Franchina -T. Nicolosi (mat) - T. Nicolosi (sc.) 

COMMISSIONE PTOF  
Proff. P. Baldanza - P. Drago -T. Nicolosi sc) 

COMMISSIONE STAGE E SCAMBI E VIAGGI  
Proff. C. Caliò, G. Franchina- R. Spanò - A. Tomasi Scianò 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO  
Proff. R. Crimi - C. Platania 

 

COMMISSIONE COLLAUDO  
Proff. T. Nicolosi (sc.) - V. Portale 

 

GRUPPO GLHI 
Equipe psico-pedagogica - Docenti di Sostegno 

 

COMMISSIONE ELETTORALE  
Proff. G. Leone, S. Naso 

 

COMMISSIONI  

ORGANO DI VIGILANZA SUL CODICE 
DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 

proff. M. G. Leone, G. Rundo Sotera 

REFERENTE PER LA LEGALITÀ 

Proff. M. Damiano, P. Drago 
 

INCARICATI PRIMO SOCCORSO 

proff. B. Carroccio, B. Notaro, F. Sirna 

ALTRE FIGURE  

REFERENTE ATTIVITÀ SPORTIVA e 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

prof.ssa  R. Gentile 

REFERENTE PER L'INCLUSIONE 

Prof.ssa C. Magazzù 

RESPONSABILE BIBLIOTECA c/da Cannamelata 

prof. Faraci Orazio 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 

proff. G. Gumina A. Tomasi Scianò  
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ORDINE DI SCUOLA 
 

 (indirizzi e 
articolazioni) 

 

NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI 
ALUNNI 

Istituto Statale  Istruzione Superiore Liceo Classico  
 

n. 09 
 

n. 174 

Istituto Statale  Istruzione Superiore Liceo Linguistico n. 12 n. 251 
 

Istituto Statale  Istruzione Superiore Liceo Scientifico  
 

n. 15 n. 308 

Istituto Statale  Istruzione Superiore Scienze Applicate 
 

n. 09 n. 175 

Istituto Statale  Istruzione Superiore Scienze Umane 
 

n. 12 n. 261 

 
 
 
  

DIRETTORI LABORATORI  

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE  

LABORATORIO INFORMATICA 

prof.ssa G. Gumina 

LABORATORIO INFORMATICA  

Prof. A.S. Pettignano 

LABORATORIO FISICA-CHIMICA I-II 

prof.ssa T. Nicolosi (mat) 
LABORATORIO SCIENZE 

prof.ssa R. Calabrese 

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

prof.ssa G. Campisi 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE  
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RAV (RAPPORTO ANNUALE AUTOVALUTAZIONE) 
PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): PRIORITÀ E TRAGUARDI 

   

 

 
Per l’elaborazione del PTOF, il documento indispensabile è il RAV che, unitamente al PDM e all’Atto 
di indirizzo del DS, fornirà gli elementi base da cui prendere l’avvio. 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 
Priorità  

 
Descrizione del traguardo 

                    Risultati scolastici 
● Limitare il numero degli alunni 

con debito formativo. 
● Riorientare i discenti che non 

hanno effettuato una scelta 
consapevole. 

● Rendere il singolo alunno  
protagonista della propria 
valutazione. 

 

 

● Ottimizzare i risultati intervenendo sulle 
difficoltà evidenziate, soprattutto nelle 
discipline di indirizzo. 

● Garantire il successo formativo al termine 
degli studi liceali. 

● Rendere l’alunno consapevole delle 
proprie potenzialità e delle competenze 
acquisite. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
● Creare, in entrata, classi più eterogenee 

per livelli cognitivi. 
● Attivare nelle classi del biennio corsi di 

recupero per colmare eventuali lacune di 
base. 

 

● Abbassare l’indice di variabilità tra le 
classi (51% per l’Italiano e 48% per la 
Matematica). 

● Migliorare i livelli di competenza (in 
fascia 1 si collocano il 13% degli studenti 
per l’Italiano e il 16% per la Matematica). 

 

     Competenze chiave e di cittadinanza 
● Aumentare la partecipazione degli 

studenti ad attività di progetto per 
migliorare le competenze chiave. 

● Far maturare negli alunni il concetto di 
cittadinanza responsabile e attiva. 

 

● Ampliare l’offerta formativa per consolidare 
le competenze, anche attraverso la 
partecipazione a concorsi e corsi di 
approfondimento. 

● Creare progetti, per classi parallele, attinenti 
alla Costituzione e alla cittadinanza attiva. 

 

 

Le priorità individuate dalla scuola riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni al termine del 
primo biennio e in riferimento alle prove Invalsi. Il raggiungimento degli obiettivi intende favorire il 
successo formativo di tutti gli alunni. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

  

 
AREA DI PROCESSO 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

● Aumentare il successo scolastico. 
● Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza. 
● Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali 

proposte dall’Amministrazione centrale e periferica 
(PON, FESR, FSE, etc.). 

● Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni 
programmatiche che si adeguano al ritmo di 
apprendimento e maturazione degli allievi. 

● Concordare per classi parallele criteri di valutazione 
comuni. 

● Uniformare la valutazione fra i vari indirizzi dell'Istituto. 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

● Predisporre, nei Consigli di classe, piani personalizzati e 
attività per gli studenti con disabilità, con BES e per 
studenti stranieri. 

● Attivare sportelli didattici, recuperi in itinere, corsi IDEI, 
progetti curricolari ed extracurricolari (potenziamento). 

● Monitorare, in itinere e alla fine dell’a.s., il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

● Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di 
spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, 
biblioteca, aula-Lim, palestra, etc.). 

● Formazione di gruppi di livello per il recupero o il 
potenziamento delle competenze chiave e civiche, 
anche attraverso l’attivazione di classi aperte. 

● Potenziamento della presenza di figure (psicologo e 
personale ATA) in grado di coadiuvare i docenti nella 
gestione delle criticità relazionali. 

 
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

● Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado, per 
organizzare attività educative comuni. 

● Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, 
per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una 
maggiore eterogeneità. 

● Incrementare attività di coinvolgimento delle realtà 
professionali e produttive e del territorio. 

● Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei 
percorsi universitari da parte dei giovani. 

● Istituire una banca dati sui risultati conseguiti dagli alunni 
dopo gli studi liceali. 
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ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
 

● Potenziare la condivisione, con le famiglie e il 
territorio, dell’azione messa in atto dalla comunità 
scolastica. Incrementare la comunicazione attiva.  

● Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del 
territorio nella definizione della missione dell’Istituto.  

● Fare una raccolta di informazioni preventiva, a largo 
raggio, sui portatori d’interesse, per rappresentare i 
loro bisogni e le loro aspettative. 

● Convogliare le risorse economiche (interne ed esterne) 
per garantire il successo formativo degli alunni. 

. 
 

 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

 
● Rendere fruibili, a docenti e alunni, i documenti e gli esiti 

prodotti dai gruppi di lavoro. 
● Coinvolgere un numero maggiore di docenti e personale 

ATA nelle attività di aggiornamento e formazione. 
● Potenziare la formazione dei docenti in ambiti specifici: 

nuove tecnologie, metodologia CLIL. 
● Utilizzare personale con competenze informatiche. 
● Valorizzare i curricoli, le competenze, le capacità 

organizzative e relazionali dei docenti. 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO  E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 

● Organizzare Stage di collegamento con il mondo del lavoro 
o di inserimento in esso degli studenti. 

● Incrementare la creazione di reti con Istituzioni ed Enti. 
● Favorire interventi formativi per promuovere il 

coinvolgimento dei genitori nelle varie attività.   
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Le strategie metodologico - didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli  
Scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI.  
 

ESITI 

I test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, in Italiano, sono leggermente al 
di sotto, rispetto alla media, nel confronto con scuole appartenenti a un contesto socio-economico e 
culturale simile, in matematica, la media risulta invece leggermente superiore. Si osserva, tuttavia, 
che gli esiti delle prove risultano per lo più difformi dai risultati conseguiti nelle prove di verifica 
curricolare. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si intende implementare le metodologie didattiche innovative che mettano gli allievi in situazioni di 
contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, in una continuità logica della programmazione per 
competenze già collaudate negli anni del biennio della Scuola dell’obbligo. 
 

 
 

L’elaborazione del PTOF è coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti, di cui all’art.1, 
comma 7 della Legge 107/2015. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Azioni di Miglioramento  

a) Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano, alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning. 

 

Potenziare l’aspetto “comunicativo” della lingua italiana 
e delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e 
tedesco) attraverso la metodologia “CLIL”, stage 
linguistici, corsi per le certificazioni linguistiche, 
mediante la fruizione di rappresentazioni filmiche e 
teatrali in lingua.  
Didattica laboratoriale per la valorizzazione delle Lingue 
Classiche (Latino e Greco). 

b) Potenziamento delle competenze logico-
matematiche e scientifiche. 

Favorire il miglioramento dei risultati dei test INVALSI, 
attraverso una didattica improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni di contesto. 

c) Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media, 
nonché all’elaborazione di prodotti 
informatici. 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 
informatico, matematico e scientifico nel processo di 
insegnamento- apprendimento. 

d) Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Progettare per competenze, anche attraverso 
metodologie innovative. 

 
 

 

RISULTATI PROVE INVALSI  

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
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e) Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, del bullismo, anche informatico, e di 
ogni forma di discriminazione; potenziamento 
delle attività per l’inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi 
individualizzati, con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio, delle associazioni di 
settore, mediante l’applicazione delle linee di 
indirizzo, per favorire la formazione degli 
alunni adottati, linee emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 
18 dicembre 2014. 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore 
dei soggetti con particolare svantaggio socio-
culturale, ivi compresi i BES e i DSA. 

f) Incremento dei processi di alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

Implementare le risorse ministeriali con risorse 
PON e POR per attivare percorsi di alternanza 
sin dalle classi terze. 

g) Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni e alla premialità. 
 

Valorizzare le eccellenze con progetti di respiro 
nazionale ed europeo (stage linguistici e 
aziendali all’estero, con finanziamenti PON e 
POR). 

h) Definizione di un sistema per l’orientamento 
degli allievi. 

Valorizzare la valenza orientativa della didattica, 
attraverso la trasversalità riferita alle varie 
discipline. 

 

Quadri orari dei vari indirizzi presenti nell’istituzione scolastica. 

INDIRIZZO CLASSICO  

Col suo forte impianto culturale, il Liceo Classico offre ai giovani una solida preparazione umanistica, utile per affrontare 
lo studio in qualsiasi Facoltà universitaria. 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

 29 29 31 31 31 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE E ORGAN IZZATIVA  
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INDIRIZZO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico, avvalendosi di un impianto culturale che prevede lo studio di tre lingue straniere moderne, prepara gli allievi 
a vari percorsi universitari e a un agevole inserimento in un contesto lavorativo di livello europeo. 
 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2(francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo o tedesco) 3 3 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 3 

Filosofia   2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 1 

Matematica (con informatica 1° biennio) 3 3 2 2 3 

Scienze naturali (biol., chim., Sc. Terra) 2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

 29 29 30 30 30 

INDIRIZZO SCIENTIFICO  
Il Liceo Scientifico offre solide basi culturali ai giovani che intendano scegliere Facoltà di tipo tecnico-scientifico, ma il suo assetto 
didattico, che non tralascia la preparazione umanistica, consente l’accesso a qualunque indirizzo di studi universitario. 

 I II III IV V 

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 

Filosofia   3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia      2       2    

      29      29      30     30      30 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 ** Con Informatica al primo biennio 
 
 



 

 

13

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

Il Liceo delle Scienze Umane, raccogliendo l’esperienza del Liceo socio-psico-pedagogico e del Liceo delle scienze sociali, si propone di 
fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi nella dimensione interiore della mente e delle emozioni. Oltre a garantire una 
solida preparazione culturale, questo indirizzo, attraverso le discipline socio-antropologiche, mira a promuovere la formazione e la 
crescita personale degli allievi. 
 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e lettera latina 3 3 2 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 27 27 30 30 30 

    * Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
 Con Informatica al primo biennio 
 Chimica e Scienze della Terr 

 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE  
Il percorso si fonda sullo studio di strutture logico-formali, sull’approfondimento di concetti, principi e teorie scientifiche con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, alle scienze naturali, all’informatica e alle loro applicazioni. L’ampio uso dei laboratori 
favorisce l’analisi critica e la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali. 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 4 4 4 4 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

 29 29 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
Con Informatica al primo biennio   
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GLI INDIRIZZI 

I cinque indirizzi consentono all’utenza del territorio (circa 150.000 abitanti) di fruire di un’offerta 
formativa diversificata, che permette un agevole inserimento dei giovani nel mondo universitario e in 
quello del lavoro. 
Le attività curriculari si svolgono nelle ore antimeridiane fino a un massimo di 30 ore settimanali per 
l’indirizzo scientifico, linguistico, di scienze umane e scienze applicate, di 31 ore settimanali per 
l’indirizzo classico. 
I diversi itinerari formativi dell’Istituto si qualificano per la cosiddetta “licealità”, termine con cui si 
connotano gli indirizzi di studi con curricoli che mirano alla formazione generale e non 
specificatamente professionale dei discenti, valorizzando sia la dimensione umanistica sia la 
dimensione scientifica del sapere, per sviluppare nei giovani la capacità di astrazione, di riflessione e di 
lettura ed interpretazione critica della realtà. 
 

INDIRIZZO CLASSICO 

Grazie al suo articolato piano di studi, alle possibilità d’interazione tra le discipline e a una 
preparazione solida, flessibile e non mirata alla semplice trasmissione di competenze tecniche, 
rapidamente superate da un mercato del lavoro in continuo mutamento e sempre alla ricerca di nuove 
figure professionali, l’indirizzo si caratterizza per una globalità formativa tale da permettere un ampio 
orizzonte di scelte e preparare alle varie Facoltà universitarie. Oltre all’accesso all’Università, esso 
consente l’acquisizione di prerequisiti per forme di professionalità attinenti all’ambito dei beni 
culturali e delle tecniche della comunicazione. Lo studio delle lingue classiche, in particolare, è 
orientato non solo ad accostare gli allievi alla cultura antica che è fondamento della civiltà moderna, 
ma anche a fornire un apporto rilevante per il dominio dei linguaggi del sapere nei diversi campi. 
 
 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

All’interno di un’ampia dimensione formativa, in risposta a esigenze specifiche della realtà italiana 
ed europea, l’indirizzo trae la sua peculiarità dal piano di studio che prevede l’apprendimento di tre 
lingue straniere (Inglese, Francese e una lingua a scelta tra il Tedesco e lo Spagnolo, per tutto il 
quinquennio) e dalla particolare metodologia di insegnamento che, attraverso le lingue, consente 
l’analisi dell’articolazione attuale della cultura europea. Per tali caratteristiche, l’indirizzo linguistico 
offre, nel preparare gli studenti alle varie Facoltà universitarie, un tipo di formazione particolarmente 
orientata alla padronanza di più codici, all’acquisizione di competenze spendibili in contesti 
diversificati e di metodologie atte a risolvere le problematiche della comunicazione. 
 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Il nuovo liceo delle Scienze Umane, ereditando l’esperienza del liceo socio-psico-pedagogico e del 
liceo delle scienze sociali, si propone di fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi 
nella dimensione interiore della mente e delle emozioni. Oltre a garantire una solida preparazione 
culturale, questo indirizzo di studi, attraverso le discipline socio-antropologiche, mira a promuovere 
la formazione e la crescita personale degli allievi. 
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SCUOLA DI BASE 

INDIRIZZO 
CLASSICO 

 
DURATA 

 
5 ANNI 

 
Esami di Stato 

ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE di SANT’AGATA MILITELLO  

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE 

INDIRIZZO 
SCIENZE 

APPLICATE 
 

DURATA 
 

5 ANNI 
 

Esami di Stato 
 

INDIRIZZO 
SCIENTIFICO 

 
DURATA 

 
5 ANNI 

 
Esami di Stato 

 

INDIRIZZO 
SCIENZE UMANE 

 
DURATA 

 
5 ANNI 

 
Esami di Stato 

 

INDIRIZZO 
LINGUISTICO 

 
DURATA 

 
5 ANNI 

 
Esami di Stato 

 

 
INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Il Liceo scientifico presenta un percorso formativo che sottolinea il legame tra scienze e tradizione 
umanistica del sapere. Lo spazio riservato alle materie scientifiche e quello relativo all’area delle 
discipline umanistiche assicurano ai discenti l’acquisizione di basi e strumenti per una visione 
complessiva della realtà storica e delle espressioni culturali della società. L’indirizzo scientifico offre, 
quindi, una poliedrica formazione culturale di base che, grazie all'acquisizione di competenze generali 
e specifiche, consente di accedere a tutte le Facoltà universitarie, ai corsi di perfezionamento post-
secondari, all’attività produttiva. 
 

INDIRIZZO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Si fonda sullo studio di strutture logico-formali, sull’approfondimento di concetti, principi e teorie 
scientifiche con particolare riferimento alla matematica, alla fisica, alle scienze naturali, all’informatica 
e alle loro applicazioni. L’ampio uso dei laboratori favorisce l’analisi critica e la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali. 
 
È opportuno sottolineare che il piano didattico di ciascun indirizzo mira a una organica formazione 
culturale dei giovani attraverso lo studio di tutte le discipline, indipendentemente dal monte ore 
previsto per ciascuna di esse. 
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INIZIATIVE DI GESTIONE DELLA QUOTA DI AUTONOMIA 

 
Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell'autonomia, la Scuola è chiamata a fare le 
proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di un’ampia rosa di obiettivi: 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace; rispetto delle differenze e dialogo tra le culture, sostegno 
dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e dell’ educazione all’autoimprenditorialità. 
E' stato attivato l’insegnamento di Storia dell’Arte per le classi prime dell’indirizzo Scienze Umane e 
l’insegnamento di Diritto ed economia per le classi prime di tutti gli altri indirizzi, a partire dall’anno 
scolastico 2015/16. Per tali discipline l’insegnamento prevede due ore aggiuntive settimanali, per un 
totale di 66 ore annue.   
L’obiettivo principale è quello di proporre un’offerta formativa che abbini al tradizionale percorso 
liceale una competenza giuridico-economica, atta a fare acquisire agli studenti spessore culturale e 
capacità critiche che li mettano in grado di decodificare la realtà e di operare adeguatamente ed 
attivamente. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO, 

DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZ A 
 

La valutazione finale viene intesa non solo in senso sommativo, ma anche in senso formativo. Essa 
consiste nell’accertamento dell’avvenuto processo di maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 
relativamente all’acquisizione in termini di conoscenze, abilità e competenze. Sarà, quindi, l’insieme di 
un “quantum” e di un “modus” di apprendimento, in riferimento sia alla programmazione sia allo 
“status” individuale del discente. 
Tiene conto anche di tutti quegli elementi che denotano la formazione culturale dei discenti. 
Verranno utilizzati, nello svolgimento degli scrutini finali, criteri e parametri di valutazione omogenei 
per tutti i Consigli di Classe al fine di assicurare comportamenti decisionali uniformi. 
Per quanto riguarda le assenze si presterà attenzione a quelle dovute a cause esterne (sciopero di mezzi 
di trasporto, etc.) ed alle particolari situazioni determinate da problemi di salute o familiari, 
debitamente motivati e documentati. 
 

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una vo tazione insufficiente 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente 
del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 
finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
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a. Nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui 
al comma precedente. 

b. Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 
di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del 
presente Decreto. 

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella 
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente 
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e 
soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

SCRUTINI INTERMEDI E RELATIVI ADEMPIMENTI 

● Per gli studenti, che, in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche 
periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della Scuola, presentano insufficienze in 
una o più discipline, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze 
rilevate. Sarà cura del Consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi 
di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie 
discipline. Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di 
raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 

● L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi 
di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 

● Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno 
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne comunica 
l’esito alle famiglie. 

 
VERIFICHE INTERMEDIE 

Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti 
delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto 
superamento delle carenze riscontrate. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Secondo quanto stabilito dalla Legge n.352/95, il Collegio dei Docenti è chiamato annualmente a 
stabilire i criteri generali da adottare in sede di scrutinio finale per la valutazione degli studenti, ai 
fini dell’ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

 

SCRUTINIO FINALE 

● Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre, sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La 
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati. 
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● Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, valuta la possibilità 
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 
entro il termine dell’anno scolastico, sia mediante lo studio personale svolto autonomamente sia 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

● In tale caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

● Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe 
abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché 
nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di 
non promozione. 

 

                              In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera: 
 

● La promozione, per merito, degli alunni il cui profitto risulti sufficiente in tutte le discipline. 

● La non promozione alla classe successiva, in presenza di insufficienze gravi nelle conoscenze, 
abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo. Nel caso di 
non promozione, all’albo viene riportata soltanto l’indicazione “NON AMMESSO/A ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA”, senza l’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio. Della 
motivazione del giudizio di non ammissione e dei voti riportati nelle singole discipline viene data 
informazione scritta alla famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei dati 
personali; 

 

● Il rinvio della formulazione del giudizio finale per quegli alunni che non abbiano raggiunto gli 
obiettivi minimi in un massimo di tre discipline. “Nel caso in cui le tre discipline interessate 
prevedano la valutazione nello scritto e sia stata conseguita una votazione gravemente insufficiente 
(voto minore o uguale a quattro), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità dello studente di 
poter colmare le carenze esistenti nel periodo estivo”.  

In tal caso il Consiglio di Classe segnala le discipline con sospensione di giudizio 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e dei docenti, provvede a predisporre le attività di 
recupero, secondo tempi e modalità che saranno comunicati alle famiglie. Per gli alunni delle classi 
prime il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle 
capacità ed al conseguente recupero delle lacune nell’arco del biennio. All’albo verrà riportata la sola 
indicazione “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, senza i voti delle discipline, che verranno comunque 
riportati sul verbale dello scrutinio e sul registro generale dei voti. 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con disabilità certificate ai sensi della L. 104/92 
e che fruiscono di interventi personalizzati, i docenti di sostegno fanno parte del Consiglio di Classe e 
partecipano, pertanto, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli 
alunni della classe (art. 15/10 O.M. 90/2001), nella quale sono inseriti gli alunni che fruiscono degli 
interventi didattico- educativi. 

 

Per gli alunni stranieri inseriti nelle diverse classi si fa riferimento alla C.M. n. 24 del 
01/03/2006 titolata: “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.  
Il Collegio, facendo riferimento alla C.M. n.24 del 01/03/2006 delibera che la valutazione finale degli 
alunni stranieri sarà riferita al percorso personale di apprendimento dell’alunno tenuto conto che si 
trova in una fase di alfabetizzazione della lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del DPR 122/2009, essendo entrata in vigore la riforma della 
scuola secondaria a partire dall’anno scolastico 2010-2011: 
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«Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo». 

Nel rispetto della suddetta normativa, l’Istituto ha individuato quali casi eccezionali di deroga al 
limite imposto dal sopracitato art. 14 comma 6 del DPR 122/2009 “ la presenza di certificati medici 
per assenze superiori a 5 giorni”.  

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, 
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, 
comma 3, legge 30 ottobre 2008, n.169); quindi concorre anche alla determinazione della media dei 
voti ai fini sia dell’ammissione all’Esame di Stato sia della definizione del credito scolastico.  

Ai sensi dell’art. 4, Comma 5 del D.P.R. 122/2009 «sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi». 

«In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del Decreto Legge 1 settembre 2008,n. 
137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla 
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di 
studi» (D.M. Gelmini del 16 gennaio 2009 - art. 3). 

Si riportano di seguito i criteri e le indicazioni per l’attribuzione della valutazione di 
insufficienza contemplati nell’art.4 dello stesso D.M. Gelmini del 16 gennaio 2009: 
 

INTERVENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO FINALE 

● In caso di sospensione del giudizio finale, all’Albo dell’Istituto viene riportata solo la indicazione 
della “sospensione del giudizio”. 

● La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno 
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze che hanno determinato 
la sospensione del giudizio, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a 
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 

● Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che 
ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate 
dalla scuola, debbono comunicarlo alla Scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. 

                           CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Il Collegio dei docenti ha deliberato l’adozione di una griglia specifica che i Consigli di classe 
adotteranno per l’assegnazione del voto di condotta anche inferiore alla sufficienza, nel momento 
degli scrutini, intermedio e finale. 

In essa sono individuati cinque indicatori, al fine di qualificare e quantificare comportamenti e 
atteggiamenti adeguati ad un clima di civiltà della microsocietà che è costituita dalla classe, dal rispetto 
di tutto il personale che opera nella scuola, oltre che dal rispetto degli ambienti in cui si vive e si opera  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA   

Il voto di comportamento è da ritenersi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, 
la partecipazione al dialogo educativo e l’osservanza dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal 
Regolamento d’Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. Il Consiglio di Classe valuta con attenzione la 
situazione di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione del voto di condotta, dopo aver considerato la presenza degli 
indicatori nella modalità  di seguito indicata: 

1. comportamento durante le lezioni, nei momenti di intervallo, durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
2.  partecipazione al dialogo educativo; 
3. rispetto del Regolamento d’Istituto, delle persone e dei ruoli, delle strutture e del materiale della scuola; note 

disciplinari individuali annotate  sul registro elettronico opportunamente motivate ; 
4. frequenza (a riguardo si specifica , a titolo esemplificativo,  che su 1000 ore di lezione svolte,  il 5% corrisponde a 50).; 
5. puntualità (nella griglia di seguito riportata  si intendono, come “ritardi” le entrate a seconda ora; per i ritardi 

effettuati tra le 8.10 e le 8.30 cfr. “Regolamento d’Istituto). 
 

VOTO  INDICATORI  

10 

● Comportamento maturo e collaborativo  
● Partecipazione motivata e propositiva 
● Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto, assenza di note disciplinari 
● Frequenza : assenze   ≤ 7% del monte ore realmente svolto  
● Puntualità: ritardi ≤ 4 nel trimestre; ≤ 6 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA SOLO IN PRESENZA DI TUTTI GLI INDICATORI.  

9 

● Comportamento responsabile  e collaborativo  
● Partecipazione costruttiva 
● Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto, assenza di note disciplinari  
● Frequenza : 7% < A ≤ 10 % del monte ore realmente svolto  
● Puntualità: ritardi ≤ 4 nel trimestre; ≤ 6 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA  IN PRESENZA DI  ALMENO QUATTRO  INDICATORI . 

8 

● Comportamento complessivamente corretto e collaborativo  
● Partecipazione adeguata alle lezioni  
● Rispetto del Regolamento d’Istituto nel complesso diligente, anche in presenza di una nota disciplinare  
● Frequenza : 10% <A ≤ 15 % del monte ore realmente svolto  
● Puntualità: ritardi ≤ 4 nel trimestre; ≤ 6 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA  IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO INDICATORI . 

7 

● Comportamento non sempre corretto  
● Partecipazione limitata 
● Parziale rispetto del Regolamento d’Istituto e/o presenza di 2 o 3 note disciplinari 
● Frequenza :  15% <A≤ 20 % del monte ore realmente svolto 
● Puntualità: ritardi ≤ 6 nel trimestre; ≤ 8 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ANCHE IN PRESENZA DI  TRE SOLI INDICATORI . 

6 

● Comportamento spesso scorretto e irrispettoso 
● Partecipazione disinteressata  
● Scarso rispetto del Regolamento d’Istituto, e/o presenza di più di 3 note disciplinari e/o eventuali provvedimenti o sanzioni 
● Frequenza : 20% <A≤ 25 % del monte ore realmente svolto 
● Puntualità: ritardi ≤ 8 nel trimestre; ≤ 10 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ANCHE IN PRESENZA DI  TRE SOLI INDICATORI . 

5 

Questo voto 
comporta la 

automatica 
non 

ammissione 
alla classe 

successiva o 
all’Esame di 

Stato 

● Comportamento decisamente scorretto e atteggiamento biasimevole nei confronti di docenti e compagni 
● Completo disinteresse per tutte le attività didattiche 
● Episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d’istituto, con infrazioni gravi, uso negligente di materiali e di strutture; e/o 

responsabilità diretta in fatti di particolare gravità, per i quali vengono deliberate sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni 

● Frequenza : assenze  > 25% del monte ore realmente svolto 
● Puntualità: ritardi > 8 nel trimestre; >10 nel pentamestre 

QUESTA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ANCHE IN PRESENZA DI  TRE SOLI  INDICATORI . 
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ESAME DI STATO 

Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le materie. 
Tuttavia, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo anche di chi riporta una insufficienza. È necessario, però, avere la 
sufficienza nel voto di condotta e aver frequentato tre quarti dell’orario annuale. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA 

La valutazione “sufficiente” in una disciplina sarà attribuita quando lo studente: 
� Evidenzia conoscenza completa, anche se non approfondita, dei contenuti. 
� In situazioni semplici è in grado di applicare le nozioni acquisite. 

 
CREDITO SCOLASTICO 

(Introduzione sulla Normativa Vigente) 
 

D.P.R. 23-7-1998, n.323 Art. 11 - Credito scolastico 
1. Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento 
degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 
credito scolastico che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle 
prove d'esame scritte e orali. Per gli Istituti professionali e gli Istituti d'arte si provvede all'attribuzione 
del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di 
licenza. 

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 
considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, 
la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base 
dell'allegata tabella A) e della nota in calce della medesima. 

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue 
la promozione alla classe successiva. 
 

Ammissione all'Esame di Stato 

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in 
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove 
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La 
commissione d'esame dispone di 40 punti per la valutazione delle prove scritte e di 20 per la 
valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. 
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è 
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima 
della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 
100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti 
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo 
della prova di esame pari almeno a 50 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 
punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 Il credito scolastico sarà attribuito sulla base dei seguenti indicatori: scarto della media aritmetica dei 
voti; assiduità della frequenza scolastica; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative; eventuali crediti formativi.  

Viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente alla media aritmetica     
dei voti, secondo la tabella ministeriale di attribuzione del credito scolastico: 

- Agli alunni ammessi a maggioranza alla classe successiva nello scrutinio di settembre; 
- Agli alunni ammessi a maggioranza alla classe successiva nello scrutinio di giugno; 
- Agli alunni ammessi a maggioranza agli Esami di Stato 
 

Il Collegio dei docenti attribuisce ai suddetti indicatori i punteggi di seguito riportati: 

CLASSE III   

Media dei voti Indicatori Punti 

M = 6[*] 
Credito scolastico previsto tab. A:  
punti 7 – 8 

 7 
Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

6 < M ≤ 7 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 8 –9 

 8 

Scarto media  
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

7 < M ≤ 8 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 9 – 10 

 9 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

8 < M ≤ 9 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 10 – 11 

 10 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

9 < M ≤ 10 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 11 – 12 

 11 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 
   12 
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N. B. 

∗ Il credito scolastico va espresso in numero intero. 

∗ Il punteggio viene arrotondato all’intero più vicino, per difetto o per eccesso a seconda dei casi.  Es.: Se la media è 
6,1, il punteggio base da assegnare è 8. A questo poi si potranno aggiungere i punti corrispondenti ai quattro 
indicatori previsti dalla tabella. Se la somma ottenuta è inferiore o uguale a 8,50 si procede ad un arrotondamento 
per difetto (es. 8,20=8; 8,50=8), se la somma ottenuta è superiore a 8,50 si procede ad un arrotondamento per 
eccesso (es. 8,60=9). 

CLASSE IV 

Media dei voti Indicatori Punti 

M = 6[*] 
Credito scolastico previsto tab. A:  
punti 8 – 9 

 8 
Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

6 < M ≤ 7 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 9 – 10 

 9 

Scarto media  
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

7 < M ≤ 8 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 10-11 

 10 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

8 < M ≤ 9 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 11 – 12 

 11 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

9 < M ≤ 10 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 12 – 13 

 12 

Scarto media 
0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 
0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 
 13 

 
N. B. 

∗ Il credito scolastico va espresso in numero intero. 

∗ Il punteggio viene arrotondato all’intero più vicino, per difetto o per eccesso a seconda dei casi.  Es.: Se la media è 
6,1, il punteggio base da assegnare è 9. A questo poi si potranno aggiungere i punti corrispondenti ai quattro 
indicatori previsti dalla tabella. Se la somma ottenuta è inferiore o uguale a 9,50 si procede ad un arrotondamento 
per difetto (es. 9,20=8; 9,50=9), se la somma ottenuta è superiore a 9,50 si procede ad un arrotondamento per 
eccesso (es. 9,60=10). 
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CLASSE V – Esami di Stato 

 

Media dei voti Indicatori Punti 

M < 6 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 7 - 8 

 7 

Scarto media  

0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 

0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

M = 6 
Credito scolastico previsto tab. A:  
punti 9 – 10 

 9 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

6 < M ≤ 7 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 10 - 11 

 10 

Scarto media  

0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 

0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

7 < M ≤ 8 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti  11 - 12 

 11 

Scarto media 

0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 

0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

8 < M ≤ 9 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 13-14 

 13 

Scarto media 

0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 

0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0,20 

Credito formativo 0,10 

9< M ≤ 10 
Credito scolastico previsto tab. A: 
punti 14-15 

 14 

Scarto media 

0,01-0,50 0,10 

 0,51-0,80 0,20 

0,81-1,00 0,40 

Assiduità nella frequenza 0,30 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e/o alle attività complementari e integrative 

0.20 

Credito formativo 0,10 

 15 

N. B. 

∗ Il credito scolastico va espresso in numero intero. 

∗ Il punteggio viene arrotondato all’intero più vicino, per difetto o per eccesso a seconda dei casi.  Es.: Se la media è 6,1, il punteggio base da 
assegnare è 10. A questo poi si potranno aggiungere i punti corrispondenti ai quattro indicatori previsti dalla tabella. Se la somma ottenuta è 
inferiore o uguale a 10,50 si procede ad un arrotondamento per difetto (es. 10,20=10; 10,50=10), se la somma ottenuta è superiore a 10,50 si 
procede ad un arrotondamento per eccesso (es. 10,60=11). 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19:  
 

Somma dei crediti conseguiti 
per il III e il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 
III e il 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 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20:  
 

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 

 

 

Il Collegio dei docenti adotta, altresì, il seguente Criterio per la valutazione dell’assiduità alla 
frequenza scolastica: 

La frequenza scolastica dell’alunno è ritenuta “assidua” quando il numero delle ore di assenza 
non supera il 15% delle ore di lezione effettivamente svolte1. 

Non sono considerate, ovviamente, le assenze dalle lezioni dovute alla partecipazione degli 
alunni ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola, quali: attività sportive, visite guidate, 
Certamina, Giochi della Chimica, Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica o di altre discipline, 
Stages, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri e rassegne per l’Orientamento, 
viaggi d’istruzione, concorsi scolastici, conferenze, attività promosse da Scuole, Enti e associazioni in 
collaborazione con l’Istituto, partecipazione a manifestazioni pubbliche in cui sia coinvolta 
ufficialmente la Scuola, le assenze per ricovero ospedaliero e/o degenza domiciliare prescritta da 
specialisti ospedalieri. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                 

∗ 1Ad esempio: se sommando le ore di lezione effettuate in tutte le discipline si ottiene il numero 1.000, la frequenza risulta «assidua» se il numero 
delle ore di assenza non supera il 15% di 1.000, ovvero 150. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Il Collegio docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, 
stabilisce i seguenti criteri: 
● Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi saranno valutate in base agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio e dei corsi interessati. 

● La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in 
ogni caso un’attestazione - proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato 
ha realizzato l’esperienza - contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; tale 
sintetica descrizione deve comunque consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza, 
anche con riguardo a quella relativa alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

 
      

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADIN ANZA 
 

La valutazione degli studenti sarà, innanzitutto, effettuata tenendo conto della disciplina e del 
grado di interesse e di partecipazione dimostrati durante lo svolgimento della lezione. Tali 
elementi, unitamente alla dimostrazione di aver acquisito un efficace metodo di studio e di aver 
compreso il contenuto dei problemi giuridici ed economici trattati, saranno tenuti in 
considerazione per valutare il livello di preparazione raggiunto. 

 
TEMPO SCUOLA E DURATA DELLE LEZIONI: 

 

RIPARTIZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

L’a. s. è ripartito in due periodi: un trimestre e un pentamestre 

 
� Dal g.  12  settembre 2018 al 13 dicembre 2018 
� Dal g.  14 dicembre 2018 all’11 giugno 2019 

 
GESTIONE E ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE 

Le lezioni sono distribuite in sei giorni settimanali e si svolgono in orario antimeridiano. 
 
PIANO ORARIO GIORNALIERO E PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE  

L’inizio delle lezioni è alle ore 8.10. 
L’unità oraria è di 60 minuti 
La pausa di socializzazione è di 10 minuti. 

 
SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

Tutte le classi del liceo linguistico, scienze umane, scientifico e scienze applicate: 
1aora 8.10 – 9.10 
2aora 9.10 – 10.10 
3aora 10.10 – 11.05 

PAUSA 11.05 – 11.15 
4aora 11.15 – 12.10 
5aora 12.10 – 13.10 
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Martedì il Liceo classico segue la seguente scansione: 
1aora 8.10 – 9.10 
2aora 9.10 – 10.10 
3aora 10.10 – 11.05 

PAUSA 11.05 – 11.15 
4aora 11.15 – 12.10 
5aora 12.10 – 13.00 
6aora 13.00 – 13.50 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE  

L’Istituto intende garantire agli studenti un numero di servizi che, per varietà e validità, possano 
migliorare di fatto sia il livello e la qualità della formazione sia lo spessore culturale e la specificità 
delle competenze. I docenti, pertanto, si propongono di coinvolgere gli studenti in attività finalizzate a 
ridurre eventuali forme di disagio, a fornire indicazioni metodologiche, ad arricchire la loro 
personalità, a orientarli nelle loro scelte. Tali attività vengono progettate tenendo presenti le esigenze 
del contesto sociale, culturale ed economico della realtà in cui si opera. 

La Commissione FONDI STRUTTURALI e il GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO 
collaborano per la realizzazione di percorsi didattici ed integrativi finanziati dalla Comunità Europea. 

 
 

METODOLOGIA CLIL 
 

La Riforma degli Ordinamenti della Scuola Secondaria Superiore, avendo recepito le indicazioni della 
Comunità Europea, prevede che nei Licei la metodologia CLIL venga applicata a discipline non 
linguistiche. Dall’anno scolastico 2014-2015 la nostra scuola mette in atto il progetto annuale 
sperimentale per l’insegnamento di moduli parziali o percorsi multidisciplinari in DNL; la lingua 
prescelta è la lingua inglese per tutte le classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico e per le classi 
quinte dei licei classico e scientifico. I Consigli di classe, organizzati con la sinergia fra docenti di 
disciplina linguistica e non linguistica, predispongono un modulo disciplinare, o un percorso 
multidisciplinare, impegnando fino al 10% del monte ore delle discipline non linguistiche previste dal 
Consiglio di classe. 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
(Art. 1 comma 5 L. 107/2015) 

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione 
dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come 
emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti 
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa 
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 
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PROGETTI D’ISTITUTO, ATTIVITÀ E SERVIZI 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha in programma una serie di progetti ed attività 
culturali, curricolari ed extracurricolari, per ampliare l’offerta della scuola.  
Le attività ed i progetti proposti sono frutto della programmazione e delle linee guida del PTOF, 
approvati dal Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
Il nostro Istituto è Centro TRINITY COLLEGE LONDON e Centro ECDL Test ce nter AICA 
La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito al triennio 
scolastico 2016-2019), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle 
risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio. 
Ogni scuola individua le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla base del “Piano nazionale di 
formazione”, predisposto ogni tre anni dal MIUR, e in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) e i relativi piani di miglioramento. Il Piano nazionale è adottato sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative della categoria (comma 124 secondo periodo). 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: FORMAZIONE DOCENTI SU DIDATTIC A DIGITALE  

 

Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti emerge un bisogno di acquisizione di abilità 
informatiche per assicurare un’offerta formativa il più efficace e variegata possibile. 

Denominazione progetto Formazione docenti su didattica digitale 

Priorità cui si riferisce Il riferimento è a tutte le priorità  individuate nell’area 
ESITI DEGLI STUDENTI presente nel RAV 

Soggetti cui si rivolge Docenti, personale ATA 

Traguardo di risultato Riduzione della percentuale di richiesta di formazione e di 
aggiornamento del personale della scuola negli ambiti 
proposti 

Obiettivo di processo (Area: Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane) 
 

Coinvolgere un numero maggiore di docenti e personale 
ATA nelle attività di aggiornamento e formazione in ambiti 
specifici come TIC e CLIL 

Situazione su cui interviene Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti e 
del personale ATA emerge un bisogno formativo in ambito 
informatico 

Attività previste Corsi di preparazione alla certificazione ECDL 

Risorse umane Formatori interni qualificati 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti MIUR 

Indicatori utilizzati Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente e 
ATA dell’Istituto 

Situazione / Valori attesi Rendere più sereno e agevole l’approccio dei docenti e del 
personale ATA alle tecnologie informatiche. 
Migliorare l’azione didattica 

Durata Dall’anno scolastico 2015/2016 



 

 

29

 
 

 

L’aggiornamento e la formazione professionale favoriranno un uso pienamente consapevole delle 
tecnologie più innovative nonché una padronanza delle principali applicazioni informatiche in ambito 
didattico-disciplinare; costituiranno altresì un importante elemento qualitativo del servizio scolastico e 
una risorsa strategica per il miglioramento delle performance di tutta l’utenza. 
 
 

 
Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, intermedio e finale attraverso questionari di 
gradimento. La diffusione avverrà tramite circolari interne e pubblicazione sul sito della scuola. 
L’eventuale riesame dovrà essere pensato in ragione di circostanze, fatti ed evidenze che potrebbero 
verificarsi in corso d’opera. 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: FORMAZIONE SU ALTERNANZA in re te con ITIS Torricelli  

 

Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti emerge un bisogno formativo nell’ambito delle 
metodologie di progettazione e conduzione dell’ASL 

 
Denominazione progetto Formazione su Alternanza scuola lavoro 

Priorità cui si riferisce Il riferimento è a tutte le priorità  individuate nell’ area ESITI DEGLI 
STUDENTI presente nel RAV 

Soggetti cui si rivolge Docenti 

Traguardo di risultato Miglioramento delle strategie di alternanza all’interno dell’istituto 

Obiettivo di processo  Predisposizione nei CdC di percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Situazione su cui interviene Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti emerge un bisogno 
formativo nell’ambito delle metodologie di progettazione e conduzione 
dell’ASL 

Attività previste Corso di formazione e aggiornamento sui temi dell’ASL 

Risorse umane Formatori esterni qualificati 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti MIUR 

Indicatori utilizzati Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente del Liceo 

Situazione / Valori attesi Progettualità consapevole per le classi del triennio 
Promozione della crescita globale di tutti gli studenti. 

Durata 7/8/9 Novembre 2018 

 

 
 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola 

Monitoraggio/ Diffusione/ Riesame 
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Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, intermedio e finale attraverso questionari di 
gradimento. 
La diffusione avverrà tramite circolari interne e pubblicazione sul sito della scuola.  
L’eventuale riesame dovrà essere pensato in ragione di circostanze, fatti ed evidenze che potrebbero 
verificarsi in corso d’opera. 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE 
ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODULI CLIL 

 

Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti emerge un bisogno formativo in ambito 
linguistico che assicurerebbe una valorizzazione delle competenze dei docenti e un utilizzo sempre più 
sistematico della metodologia CLIL. 
 

Denominazione progetto Formazione per l’acquisizione di competenze finalizzate 
alla sperimentazione di moduli CLIL 

Priorità cui si riferisce Il riferimento è a tutte le priorità  individuate nell’area 
ESITI DEGLI STUDENTI presente nel RAV 

Soggetti cui si rivolge Docenti 

Traguardo di risultato • Miglioramento/rinnovamento dell’attività didattica. 

• Lavoro di gruppo 

• Ottimizzazione dei tempi di gestione classe 

• Utilizzo di moderne tecnologie e metodologie 
didattiche  

• Acquisizione di competenze linguistiche anche per 
discipline non linguistiche 

Obiettivo di processo (Area: Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane) 
 

Coinvolgere un numero maggiore di docenti nelle attività 
di aggiornamento e formazione in ambiti specifici come 
TIC e CLIL 

Situazione su cui interviene Dalle schede di rilevazione delle competenze dei docenti 
emerge un bisogno formativo nell’ambito linguistico 

Attività previste • Corso di formazione peri docenti 

• Lezioni in lingua inglese secondo la metodologia 
CLIL 

Risorse umane Formatori interni qualificati 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti MIUR e Regionali 
Indicatori utilizzati Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente 

del Liceo 

Valori/Situazioni attesi • Elaborazione ed utilizzo di buone pratiche 

• Conseguimento di certificazione linguistica per i 
docenti 

Durata Dall’anno scolastico 2018/2019 

 
 

L’aggiornamento dei docenti in ambito linguistico e metodologico avrà una ricaduta positiva sulla 
formazione degli alunni, ponendoli in condizione di affrontare le nuove sfide del sistema globale 
 

Monitoraggio/ Diffusione/ Riesame 
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Monitoraggio/Diffusione/Riesame 

 

Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, intermedio e finale attraverso questionari di 
gradimento. 
La diffusione avverrà tramite circolari interne e pubblicazione sul sito della scuola.  
L’eventuale riesame dovrà essere pensato in ragione di circostanze, fatti ed evidenze che potrebbero 
verificarsi in corso d’opera. 
 
 

PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Il Progetto vuole dare continuità al servizio di Psicologia Scolastica che è stato svolto presso questo 
Istituto nei precedenti anni scolastici (dall’anno scolastico 2009-2010 all’anno scolastico 2015-2016).  
Si pone come un punto di riferimento per tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, che dia valore 
aggiunto all’offerta formativa proposta agli studenti ed alle loro famiglie e sia in grado di incidere 
significativamente sul livello di benessere percepito all’interno della scuola. Il servizio consiste nella 
gestione del rapporto diretto con gli studenti (sportello) nonché con i genitori e/o i docenti al fine di 
aiutarli a predisporre le migliori condizioni per l’azione educativa. 
La scuola, inoltre, è un luogo di vita dove si sperimentano molteplici incontri tra coetanei, dove si 
impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti. 
La psicologia scolastica rappresenta una possibilità di mettere in luce il fondamentale mandato sociale 
di promozione del benessere dell’individuo, delle famiglie e delle istituzioni. Ha il compito di 
prevenire il rischio psico-sociale e il fine di promuovere il benessere in età evolutiva, ma risulta anche 
una risposta possibile ai crescenti fenomeni di evidente disagio e crisi del ruolo educativo della scuola, 
all’interno dell’attuale e complesso panorama socio-culturale. 
 

PROGETTO DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, l’Istituto 
promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa e accoglie soggetti, presso le proprie 
strutture, su proposta delle varie Università degli Studi. 
L’Istituto ha stipulato, da diversi anni, una Convenzione con l’Università di Palermo e con l’Università 
di Messina. 
La scuola è accreditata per accogliere i tirocinanti dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) 
per l’insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249. 
 

ORIENTAMENTO 

La Scuola promuove attività di orientamento degli studenti, rivolte in particolare alle classi delle 
scuole medie e alle ultime e penultime classi dell’Istituto, finalizzate al supporto della scelta 
universitaria e/o lavorativa. 
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1. Orientamento in entrata 
Per favorire una scelta più consapevole degli alunni delle Scuole Medie che intendono iscriversi in 
uno dei licei, si organizzano: 

 
● Incontri nelle scuole medie del territorio con gli studenti delle classi terze per presentare le 

caratteristiche degli indirizzi e i piani di studio. 

● Raccordo con le scuole medie. 

● Stage: gli alunni delle scuole medie, previo accordo, partecipano, in uno o più giorni, alla 
didattica curricolare. 

● Open Day: la scuola rimane aperta, in giorni in cui non sono previste lezioni, per 
l’accoglienza degli alunni delle scuole medie, le famiglie e i docenti. 
 

2. Orientamento in itinere 
Si creano moduli rivolti agli studenti delle prime classi per consentire agli alunni di confermare la 
scelta dell’indirizzo e per la definizione delle abilità da acquisire.  

3. Orientamento in uscita 
Per gli alunni delle ultime e penultime classi dell’Istituto vengono organizzati: 
● Incontri con esperti del mondo del lavoro e dell’Università. 

● Partecipazione a forum di orientamento organizzati dalle Università. 

● Attività di laboratorio all’interno della scuola in collaborazione con docenti e 
studenti universitari. 

 
4. Partecipazione al progetto Alternanza Scuola /Lavoro. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA (rivolto agli studenti delle classi iniziali) 

Il Progetto Accoglienza del nostro Istituto si propone di ridimensionare i numerosi problemi che si 
evidenziano nel corso dell’anno per le prime classi. Esso è finalizzato a: 
● Ridurre il disorientamento iniziale degli studenti. 

● Fornire una conoscenza globale delle strutture e delle loro regole di funzionamento per un corretto 
utilizzo. 

● Ridurre la dispersione scolastica. 

● Verificare i prerequisiti per organizzare interventi di sostegno e/o potenziamento oltre alla normale 
attività didattica. 

● Somministrare i test di ingresso. 

 

SPORT A SCUOLA (Progetto di avviamento alla Pratica Sportiva) 

L’iniziativa persegue l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva, potenziare conoscenze e abilità 
specifiche, educare alla socializzazione, alla cura della propria salute e al rispetto delle regole. 
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L’Istituto, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva, promuove 
l’istituzione del Centro Scolastico Sportivo d’Istituto come struttura organizzativa interna con la 
finalità di stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle iniziative opzionali 
extracurricolari a carattere motorio. Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti alle 
attività, pomeridiane e non, di preparazione agli sport individuali o di squadra, prescelte in 
collaborazione con i docenti di Educazione Fisica e proposte dagli stessi studenti, praticabili con 
carattere di continuità temporale. 
Le attività del CSS integrano il percorso formativo delle ore curricolari di Educazione Fisica, 
contribuendo allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del benessere, e all’acquisizione di 
un corretto “atteggiamento competitivo”. 
La partecipazione alle attività sportive extra-curriculari pomeridiane  si pone come obiettivi: 

� Offrire un mezzo efficace per la diffusione della pratica sportiva 

� Creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita, percepita come un’attività 
regolare e quotidiana 

� Promuovere il senso di aggregazione, formare un senso civico e di solidarietà 

� Favorire la pratica delle attività sportive con i suoi effetti positivi nelle vita di tutti i 
giorni 

� Costruire percorsi di benessere psicofisico 

� Diffondere i valori positivi dello sport  

Saranno realizzate le seguenti attività: 

� Atletica leggera (campestre e pista) 

� Calcio a 5 

� Calcio a 11 

� Basket  

� Volley 

Sono previsti:  

� Tornei interni per classi parallele 

� Preparazione delle rappresentative d’istituto per le gare contro le altre scuole 

� Partecipazione ai G.S.S. e campionati C.U.S 

� Festa dello sport 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Cfr. il Regolamento di Istituto. 
  



 

 

34

 

RECUPERO/SOSTEGNO 

Dopo un esame delle carenze rilevate nella preparazione degli alunni, il Consiglio di classe, su 
indicazione dei singoli docenti, valuterà l’opportunità di avviare gli studenti a: 

� Corsi di recupero, organizzati anche per alunni di classi parallele, che prevedono la prestazione di 
attività aggiuntive da parte dei docenti disponibili e organizzati tenendo conto di livelli di 
preparazione omogenei. 

� Attività di sportello didattico secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti. 

� Corsi di livellamento all’inizio dell’anno scolastico per le discipline d’indirizzo. 

� Recupero durante le ore curriculari. Nel corso dell’intero anno scolastico i docenti possono 
organizzare attività di recupero personalizzate con i propri alunni. Se l’orario delle lezioni lo 
consente, gli insegnanti della medesima disciplina possono riunire gruppi di alunni di classi 
parallele, al fine di impartire lezioni di recupero.  

Gli obiettivi del recupero sono definiti dai C.d.C. e/o dai docenti delle materie interessate in 
rapporto alle difficoltà emerse dalle verifiche. Per le attività di recupero viene data la priorità alle 
discipline d’indirizzo che prevedono la prova scritta. 

 

PROGETTO SOSTEGNO 

È istituito il Gruppo di Lavoro per l’Handicap (G.L.H.) ex art. 15 L. 104/92. 

Il GLH di istituto affianca i gruppi GLH Operativi sui singoli allievi diversamente abili. Il GLH di 
Istituto ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è gruppo di studio e di lavoro composto da 
insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari 
(di tutti gli alunni e di quelli con disabilità) e studenti (nella scuola secondaria di secondo grado), con 
il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 

 

POTENZIAMENTO 

I Consigli di classe e il Collegio dei docenti programmano e realizzano per gli studenti attività 
facoltative volte ad arricchire la loro formazione e ad approfondire ed integrare i curricoli degli 
indirizzi: 

Saranno previsti corsi di potenziamento e approfondimento di matematica finalizzati alla preparazione 
alla seconda prova scritta (liceo scientifico), corsi di preparazione ai test d’accesso all’università per 
tutti gli indirizzi, simulazioni della prima e della seconda prova scritta dell’Esame di Stato nel 
pentamestre. 

Potenziamento/approfondimento:  

� Cineforum per le quinte classi: Novecento 
� Certamina 
� Visite guidate 
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� Partecipazione a concorsi nazionali ed europei 
� Viaggi d’istruzione in Italia e nell’U.E. 
� Stage all’estero 
� Teatro (anche in lingua straniera) 
� Incontri con “Autori” 
� Attività sportive 
� Esame Trinity (inglese); Dele (spagnolo); Delf (francese); Goethe (tedesco) 
� Concorsi su temi scientifici o letterari 

PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

In data 17 maggio 2017, la camera dei deputati ha approvato in via definitiva, la proposta di legge n. 
3139-b recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”. Per la prima volta quindi entra nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa 
di cyberbullismo. La normativa è intervenuta quindi per colmare un vuoto evidenziato negli anni dalle 
varie componenti sociali rendendo tra l’altro anche obbligatoria la figura in ogni scuola del referente 
in materia.  
L’istituto “L. Sciascia” si impegna a valutare ed implementare interventi strutturali a lungo termine 
mirati a prevenire e contrastare il dilagare del cyberbullismo, poiché proprio tra i banchi, i ragazzi 
trascorrono gran parte del loro tempo e sperimentano maggiormente la loro socialità.  
Il progetto, dal titolo WEB, we estrange bulling, inserito nel piano dell’animatore digitale, nasce 
dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e favorire 
l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole e corretto 
della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.  
Inoltre nella scuola, secondo quanto previsto dalla legge sono state individuate due coordinatori delle 
iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola.  
 
I referenti, prof.sse Geraci Livia (Plesso Muti) e Leone Giuseppina (Plesso Cannamelata), hanno il 
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, potranno 
avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile del territorio. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Codici 
Di 

Priorità 
Titolo Progetto Referente Docenti coinvolti Classi interessate 

 
 
          1 Orientamento 

Currò M. 
Amata S: 

 
Docenti 

Disponibili 
 
 

Studenti classi 3^ media e alunni dell’Istituto 

 
 
          1 

Progetto Recupero 
 

Giuseppe Rundo 
Docenti delle discipline 
"critiche" disponibili 

Tutte le classi  

 
 
          2      

Certificazione Delf 
(A2/B1) 
 

 
Tomasi Scianò A. 

2 
 

Tutti gli alunni 

 
 
          2 

 
Certificazione Delf B2 
(Lingua francese) 
 

 
Lo Cicero T. 

 
2 
 

12/20 alunni 
Triennio Liceo Linguistico 

 

 
          2 Certificazione 

Deutsch, die Zertifizierung 
Franchina G. 1 

20 alunni 
lingua tedesca 

Liceo Linguistico 

 
 
          3 

Partecipazione a gare di 
Matematica e Fisica 
 

Nicolosi T. (mat) 
Docenti di 
matematica 

e fisica 

Alunni di tutte le classi con particolare 
riferimento indirizzo scientifico 

 
 
 
 
          3 

 
Partecipazione a concorsi 
di lingua francese 
(nazionali e internazionali) 
 

Tomasi Scianò A. 2 Studenti di lingua francese con livello A2 

 
 
          3 

 
Potenziamento Scienze 
Naturali 

Calabrese M. R. 1 Tutte le classi 

 
          3 

Preparazione per 
l’ammissione a medicina e 
professioni sanitarie 

Rundo G. 
Docenti di Scienze 

Matematica 
Fisica 

Studenti classi quinte 

 
 
          3 

 
Antiqua Mater 
Idee e valori del mondo 
classico 

Baldanza P. 10 

Tutti gli alunni del Liceo classico 
Classi del biennio linguistico 

Tutte le classi  
 

 
          3 

Laboratorio Teatrale Tata A. M. 5 
Tutte le classi. 

Per il triennio l’attività verrà considerata 
come alternanza scuola-lavoro. 

 
 
          3 

Teatro in lingua Inglese Caliò C. 
Docenti di Lingua 

Inglese 
Alunni dell’Istituto 

circa 300 biennio e circa 470 triennio 

 
          3 

Teatro in lingua Francese Lo Cicero T. 4 
Tutti gli alunni del Liceo Linguistico 

circa 190 

 
          3 

Stage in Francia- Parigi Tomasi Scianò A. 
Docenti di Lingua 

Francese 
Alunni del Liceo Linguistico 
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          3 

Chicos, iAl Teatro! Campisi A.  
Tutti gli alunni ispanisti del 

Liceo Linguistico 
circa 140 alunni 

 
 
          3 

Stage Reiseziel Dachl-  
Länder 
 

Campisi G. 
Docenti d’inglese del 

Linguistico 
Alunni del Liceo Linguistico 

 
          3 Scambio culturale 

Duisburg A/R  
Campisi G.  

Alunni  del liceo linguistico che studiano la 
lingua tedesca 

circa 15 

 
 
          3 

Leggere e interpretare la 
realtà 

Amata S. 
Damiano M. 

Docenti del triennio Alunni di tutte le classi dell’Istituto 

 
          3 

I giovani incontrano l’Europa Ridolfo G. 8 
Alunni delle classi III e IV del Liceo Classico 

e Linguistico 

 
 
          3 

Dalle aule scolastiche alle aule 
parlamentari 

Drago P. 5 Alunni delle II classi 

 
          3 

Educazione alla Salute Carroccio B. 1 Tutte le  classi  

 
 
          3 

Sport a Scuola 

Dipartimento di Scienze 
motorie 

e Sportive 
5 Tutti gli alunni  

 
          3 Book Shines You 

Biblioteca - Scienze -Umana 
Magazzù C. 3 

Tutti  gli alunni  
delle Scienze Umane 

 
 
          3 

Suonare insieme Paterniti S. 3 Tutti gli alunni dell’istituto 

 
          3 Sciascia - 

Fermi con le mani 
Magazzù C. 3 

Alunni  del triennio 
delle Scienze Umane 
classe terza “Cesareo” 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE  

PROGETTI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI DI ENTI 
ESTERNI 

 

COMPETENZE DI BASE 

Europa per noi, noi con l'Europa  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309 
 TITOLO ORE 

1. Lingua madre Parlo, penso, scrivo 30 
2. Matematica Math playing 30 
3. Scienze Ampolle di scienza 30 
4. Lingua straniera I speak English to be European 60 
5. Lingua straniera J'aime les Français 30 
6. Lingua straniera Hablo Español 30 
7. Lingua straniera Ich spreche Deutsch (Parlo tedesco) 30 

 
 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO  (per le classi quinte) 

Scelte consapevoli 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 
 TITOLO ORE 

1. Orientamento per il secondo ciclo PONiamoci un obiettivo 30 
2. Orientamento per il secondo ciclo Vocazioni Scientifiche 30 

3. Orientamento per il secondo ciclo 
Incontri informativi sul mondo 

universitario e sul mondo del lavoro 

30 

4. Orientamento per il secondo ciclo Strategie di successo 30 
 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Cittadini del Mondo    10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825 
 TITOLO ORE 

1. Educazione alimentare, cibo e territorio 
MANGIO BENE … VIVO MEGLIO!  

Promozione di una sana alimentazione e 
corretti stili di Vita 

30 

2. Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Sport - Equitazione - Cultura 
30 

3. Educazione ambientale Il Parco dei Nebrodi: natura da vivere 30 
4. Cittadinanza economica €CONOMICHIAMO: per un futuro consapevole 30 
5. Civismo, rispetto delle diversità e  cittadinanza 

attiva 
Cittadini consapevoli e responsabili 

30 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Le tre anime della Sicilia  10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23 
 ORE 

Sulle tracce di Consolo, Sciascia e Bufalino 90 
 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA  
 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE EUROPEAN CITIZEN 
 TITOLO ORE 

1. Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B Run to be one 30 
2. Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C Speaking well 30 

 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL  TECHNICAL LANGUAGE 

 TITOLO  
3. Potenziamento linguistico e CLIL With clil I will 60 

10.2.3 C  Mobilità transnazionale Let's fly to learn! 

Stage a 
Londra 

(tre 
settimane) 

 

VIVERE L 'AMBIENTE 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 
IN RETE CON GLI  I.C. DI  LONGI  E TORRENOVA  
 TITOLO ORE 

1. Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e 
marginali 

Imagine! – 
(Riqualificazione Villa John Lennon) 

30 

2. Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e 
marginali 

Riqualifichiamo il Parco degli ulivi! 30 

3. Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Nebrodi: una sinergia tra natura e 
cultura 

30 

4. Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Scuole in rete fuori-classe 30 

5. Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

Turismo culturale 30 

6. Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

'Petagna'- un'arcaica tra noi 30 

7. Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio in App!   

Digital cultural Heritage Sant'Agata 30 

 
 

PROGETTO MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”  
in collaborazione con il Parlamento 

Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche. Lezioni di Costituzione 
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La legge 107/2015 nei commi 6 e 7 prevede che le scuole individuino, descrivendoli nel Piano 
Triennale, quali insegnamenti e quali interventi di carattere organizzativo si ritengano necessari alla 
realizzazione degli obiettivi prioritari inizialmente fissati, traducendoli nella definizione delle risorse 
professionali e materiali ritenute necessarie e, quindi, da impiegare per rendere efficace l’azione 
formativa. Le risorse così assegnate saranno, nel triennio successivo, utilizzate per la realizzazione dei 
curricoli e delle attività progettate e ritenute rispondenti alle esigenze del territorio di riferimento ed 
espressione dell’identità strategica della scuola e della sua capacità di incidere efficacemente nel 
processo di formazione e di crescita di alunni e studenti. 
Allo scopo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e di perseguire le linee 
programmatiche e gli itinerari didattici- culturali proposti dall’Offerta Formativa, in aggiunta ai posti 
già presenti nella pianta organica si indica il fabbisogno dei posti del personale docente ed ATA 
quantificato come segue:  
 

a. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

Potenziamento  
a.s. 2018-19 

Numero di 
docenti interni  
a.s. 2018-19 

sostegno  5 
A011   19 
A013 1 5 
A017  2 
A018 1 3 
A019 1 8 
A026 1 2 
A027 1 13 
A041   
A046 2  
A048  6 
A050 1 7 
A054  2 
AA24  2 
AB24  9 
AC24  1 
AD24  1 
Ba02   
BB02   
Bc02   
BD02   

 

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma5 dellalegge107/2015, bisognerà prevedere che i docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa 
attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGAN ICO 
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORM ATIVA  
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▪ Attività d’insegnamento 
▪ Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

▪ Attività di sostegno(Es: laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 
sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a10 gg). 
 

 

 

 
 

 
  

PLESSO/SEDE
STACCATA e/o 
COORDINATA 

 
 

N. CLASSI N. ALUNNI  
N. UNITÀ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 
scolastici 

c/da Muti 33 705 8 

 c/da Cannamelata 23 465 6 

Assistenti 
amministrativi  

c/da Muti 33 705 6 

 c/da Cannamelata 23 465 1 

Assistenti tecnici c/da Muti 33 705 3 

 c/da Cannamelata 23 465 2 

Altro profilo      

 
 

Il comma14, punto3, della legge n. 107 del 13. 07. 2015 richiede l’�indicazione nel PTOF del 
fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel 
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo1, comma 334,della 
legge29 dicembre 2014, n.190. La quantificazione del suddetto personale, andrà necessariamente 
fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni 
sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni.                                                                                              

 

 

FABBISOGNO DEI POSTI  DEL  PERSONALE  TECNICO, AMMINISTRATIVO AUSILIARIO  
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PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA  

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 
DELLA SCELTA 

FONTE  DI 
FINANZIAME
NTO 

C/da Cannamelata Ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e il 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

MIUR 

TUTTO 

L’ISTITUTO 

Realizzazione 
AMBIENTI 
DIGITALI  

Progettare per 
competenze anche 
attraverso metodologie 
innovative 

FESR 

TUTTO 

L’ISTITUTO 

Realizzazione / 
ampliamento rete 
Lan WLan 

Render più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e il processo 
di insegnamento-
apprendimento; 

FESR  

TUTTO  

L’ISTITUTO 

Laboratori 
territoriali per 
l’occupabilità 

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

AVVISO PUBBLICO 
DEL MIUR, pubblicato 
con Nota prot. 10740 del 8 
settembre 2015 

 
 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIA LI  
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Vedi piano allegato. 
 

 
 
 

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro nei licei, per 
una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico 2015/2016 anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

 
Il progetto "Esprimere e comunicare imprenditorialmente" ha lo scopo di innalzare gli standard di 
qualità ed il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di 
competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro sviluppando il senso 
di imprenditorialità e al contempo dando loro la possibilità di applicare le abilità conseguite durante il 
percorso curriculare. 
Destinatari del progetto sono tutti gli alunni delle classi quarte e quinte del liceo classico e linguistico. 
Si prevede l’attivazione di un percorso di alternanza scuola lavoro di 20 ore, presso enti che gestiscono 
i beni culturali, emittenti radio televisive e redazioni giornalistiche locali. 
 
Il progetto ha lo scopo di innalzare gli standard di qualità ed il livello dei risultati di apprendimento per 
rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo 
nel mondo del lavoro sviluppando il senso di imprenditorialità e al contempo dando loro la possibilità 
di applicare le abilità acquisite durante il percorso curriculare. 
Destinatari del progetto sono tutti gli alunni del triennio del liceo scientifico. Si prevede l’attivazione 
di un percorso di alternanza scuola lavoro di 20 ore, presso aziende di eccellenza nel settore scientifico 
tecnologico, emittenti radio televisive e redazioni giornalistiche locali. 

 
 

 

Vedi piano allegato. 

 

 
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio 
e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, e di 
conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

____________________________________________________ 

  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI  

 

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVOR O 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
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ALLEGATI:  
 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. PDM (Piano di Miglioramento); 

4. Piano di formazione; 

5. Piano Nazionale Scuola Digitale; 

6. Singole schede di progetto; 

7. Programmazione dei dipartimenti disciplinari, d’asse e dei Consigli di classe; 

8. Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
9. Tabelle di assegnazione docenti alle classi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento ottobre 2018 
 

Delibera collegio docenti 30 Ottobre 2018,   n°3 
Delibera consiglio di Istituto 16 novembre 2018,  n°158 


