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1. Premessa al Piano Triennale Dell’offerta Formativa 
 

La Legge 107 del 13 luglio 2015 stabilisce le linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa in ogni istituzione scolastica, con una durata triennale ma rivedibile annualmente entro il 

mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Il comma 14 della legge succitata ne ha cambiato anche 

le modalità di elaborazione, affidando un ruolo di attiva promozione dello stesso al dirigente 

scolastico, chiamato a precisare, al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per 

le scelte di gestione e di amministrazione. La progettazione del piano è affidata al collegio, la sua 

approvazione al consiglio d’istituto.  

L’atto d’indirizzo fornito dal nostro dirigente scolastico ha costituito la base da cui partire per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. In data 18 settembre 2015 il collegio 

docenti ha individuato le figure di riferimento per la stesura del PTOF, delineando i punti salienti 

del piano. Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

18/11/2015 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18 gennaio 2016 e inviato 

all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato. Il testo che segue è integrato dalle modifiche e dagli aggiornamenti per 

l’anno scolastico 2017/2018. 
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2. La scuola, il territorio, la società 

Il Liceo “B. Croce” insiste su un territorio molto ampio: la sede centrale In via Benfratelli 4 si 

colloca nel cuore dell’antichissimo quartiere Albergheria, il cui centro è rappresentato dal mercato 

storico di Ballarò. Il quartiere che circonda la scuola presenta una realtà ricca di storia e 

contraddizioni: degrado fisico degli edifici, famiglie numerose, lavoro precario, scarsa cultura e 

dispersione scolastica, disagio socioeconomico, diffusa illegalità. Ma Ballarò non è solo questo e la 

complessità del territorio è per la nostra scuola un elemento che la ha portata a misurarsi 

concretamente con le finalità educative del nostro corso di studi. Ad esempio guardiamo la forte 

presenza di extracomunitari di prima e seconda generazione, provenienti da diversi paesi tra i quali 

Bangladesh, Sri Lanka, Cina, Tunisia, Ghana, Romania, Marocco. L'incidenza degli studenti con 

cittadinanza non italiana è in crescita, anche se al momento si attesta al 2% del totale e proviene 

perlopiù dal quartiere Albergheria. Spesso questi alunni non parlano italiano, o si esprimono con un 

vocabolario povero e scarno. 

Fortissima e capillare è negli ultimi anni la presenza di enti e associazioni attive sul territorio che 

promuovono, insieme alle scuole e alle parrocchie del distretto, una forte azione di cooperazione, 

partecipazione e interazione sociale: primi fra tutti, i Centri Sociali Santa Chiara, Astalli, S. 

Francesco Saverio, l’Ass. Teatro Atlante, Biblioteca e Teatro delle Balate, Cooperativa 

Terradamare, Scuola di Lingua Inglese International House, Associazione Vulcani e ambiente, 

Museo Doderlein, Biblioteca Comunale e Regionale. Con la maggior parte di tali istituzioni il Liceo 

Croce intrattiene fitte e costanti relazioni di collaborazione e progetti culturali in rete, al punto da 

poter affermare che la criticità sopra riferita è diventata un’opportunità, che costantemente 

arricchisce l’esperienza degli operatori scolastici e produce negli studenti la consapevolezza di una 

dimensione civica attiva e responsabile. 

Ultimo ma non da meno, il Benedetto Croce porta le vestigia di un importante patrimonio storico ed 

artistico, nel cuore del centro più ricco di monumenti e tracce della storia medievale e moderna. 

Nella via Benfratelli, c’erano il convento dei Fatebene Fratelli, l’ospedale e la chiesa edificata fra il 

1658 e il 1663, detta di S. Giovanni di Dio, distrutta dalle bombe il 7 gennaio 1943. Di quest’ultima 

rimane soltanto qualche rudere, mentre l'area su cui sorgeva è adibita a parcheggio delle biciclette e 

dei motorini di alunni e professori. Del convento, adibito a scuola dopo il 1866 e oggi sede del 

liceo, rimane il vastissimo camerone al primo piano con uno dei soffitti lignei seicenteschi più belli 

di Palermo; questo salone è oggi la nostra aula magna e la sede di conferenze, incontri e collegi dei 

docenti.  

Il liceo insiste nel rione di S. Nicolò e di S. Chiara attraversato dalla via Porta di Castro, dove aveva 

sede il letto del torrente del Maltempo o Kemonia. Oggi il rione e il quartiere (con la vicina zona di 
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recente dichiarata patrimonio dell’Unesco, per il ricco patrimonio di emergenze arabo-normanne) 

sono la meta sempre più frequentata dai turisti; questo sta portando timidamente alla ripresa di 

attività artigianali e di intrattenimento, facendo da sfondo ad una movida che anima le vecchie 

strade ed i vicoli. Le due succursali dell’istituto si collocano, invece, nei pressi del Policlinico e del 

Tribunale (via D’Ossuna), zone che presentano una situazione più eterogenea: generalmente sono 

abitate da piccoli commercianti e artigiani, da un tessuto impiegatizio legato alle professioni 

sanitarie o amministrative, da studenti universitari, con delle isole di degrado socioeconomico e di 

microcriminalità mafiosa. La presenza della nostra scuola, in questi plessi succursali, ha prodotto 

una innegabile promozione del tessuto sociale e culturale dei quartieri circostanti, costituendo nel 

tempo un solido punto di riferimento.  

In via Corazza 41 si trova la prima succursale, poco più periferica della sede centrale. L’edificio è 

collocato in prossimità delle grandi vie di accesso alla città: via Oreto, viale Regione Siciliana, 

stazione centrale e in vicinanza del capolinea di molti autobus che collegano la città con i centri 

limitrofi. 

In via Imera 145 è collocata la seconda succursale, questa occupa una porzione dell’edificio 

scolastico sede dell’istituto comprensivo “Bonfiglio”. 

I corsi A, B, G, H, M, Aa si trovano in centrale, i corsi Ba, C, Ca, D, E, F, I, L si trovano nella sede 

di via Corazza, i corsi N, O,Q, Da si trovano nella succursale di via Imera. 

I corsi Aa, Ba, Ca, e Da sono ad indirizzo Scienze applicate, tutti gli altri sono ad indirizzo 

ordinario. Già nel corrente anno scolastico è stata attivata, all’interno dell’indirizzo ordinario, una 

sezione specifica del Liceo Matematico. La classe interessata è la 1I. 

Le tre sedi della scuola sono tutte dotate di aula multimediale, laboratorio di fisica e laboratorio di 

scienze, palestra e aula CIC. 

La sede centrale dispone inoltre di un secondo laboratorio d’informatica e di una vasta biblioteca 

dotata di circa 5000 volumi e di numeroso materiale audiovisivo e documentario. 

Il liceo scientifico “Benedetto Croce” ha gestito in questi anni anche una sezione presso il carcere 

palermitano “Ucciardone” e da diversi anni lavora in ospedale, divenendo oggi scuola polo per la 

Sicilia. 

La complessità delle realtà che gravitano intorno al nostro istituto contribuiscono ad un’utenza 

variegata, con un bacino di riferimento che si estende da Mezzo Monreale al centro storico della 

città e abbraccia le periferie da Brancaccio a Villagrazia e i paesi limitrofi da Piana degli Albanesi a 

Belmonte Mezzagno e Altofonte, da Baucina a Marineo e Misilmeri. Questa varietà e inclusività è 

oggi un riconosciuto elemento di ricchezza culturale del nostro istituto. 
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3. Finalità 

Seguendo i dettami del D.P.R. 89/10 art. 2, “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 

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

ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 

personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro.”, il liceo Benedetto Croce si propone di avviare i propri alunni 

verso la conoscenza delle differenze di pensiero, di cultura, d’identità; di sviluppare in loro la 

sensibilità all’approccio delle diversità nel rispetto delle regole e delle leggi, e infine di giungere 

alla capacità di includere nella propria realtà tutte le altre. 

L'istituto pone al centro della sua mission la formazione e l’educazione di uno studente 

consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il 

lavoro e l’intraprendenza come valori positivi. L'istituto si propone di: 

• far acquisire ai giovani discenti una solida cultura di base, e di dare loro gli strumenti necessari 

per poter vivere in una società complessa. 

• far acquisire agli studenti e alle studentesse specifiche competenze negli ambiti disciplinari 

curriculari e nell'ambito affettivo relazionale attraverso l'uso di strumenti e strategie negli ambiti 

comunicativo, logico-critico e metacognitivo. 

• attivare un processo cognitivo aperto e in relazione con la società e la vita degli studenti, 

nell'ottica della formazione permanente aiutando gli allievi/e a diventare cittadini/e responsabili 

in grado di affrontare le tensioni e le difficoltà della vita. 

Il legislatore indica alle istituzioni scolastiche le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa, dispositivi previsti dal regolamento 275 di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, ancora ineludibili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende 

realizzare. Pertanto la nostra scuola ha individuato tra le tre modalità di organizzazione riferibili al 

tempo scuola e alla relativa programmazione: 

• il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5 della legge 107, tenuto conto delle scelte 

degli studenti e delle famiglie. 
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4. Proposte dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati. Nel territorio dove insiste la scuola, è presente 

un centro sociale all’interno del complesso monumentale di Santa Chiara volto all’accoglienza dei 

migranti e all’ascolto dei bisogni che la popolazione tutta del quartiere manifesta. Durante l’avvio 

dell’anno scolastico in corso il nostro istituto ha preso contatti con il parroco di Santa Chiara, e con 

il rappresentante del consiglio di quartiere, e insieme si è costruito un percorso di analisi dei bisogni 

e attivazione di strategie che consentono il superamento delle difficoltà emerse. In particolare è 

stata attivata una collaborazione per il recupero delle competenze di base (scrivere, leggere e far di 

conto) dei bambini migranti sia con gli insegnanti della nostra scuola che con gli stessi alunni. Si sta 

progettando tutto un percorso per il recupero dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente insieme con gli 

alunni della scuola Verga e Nuccio. 

Inoltre si attiverà uno sportello presso il centro Santa Chiara di educazione alla salute e prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili in collaborazione con ANLAIDS. Abbiamo contattato 

l’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello per attivare percorsi di Alternanza scuola-lavoro; lo 

stesso si è fatto con l’ospedale Buccheri La Ferla e l’Arnas Ospedale Civico. Stiamo anche 

lavorando per attivare una collaborazione con la biblioteca Comunale e Nazionale e il museo 

archeologico Salinas e stiamo programmando delle attività con l’editore Flaccovio in 

collaborazione dell’associazione Astrid e la facoltà di scienze naturali.  

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrati. 
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5. Priorità e traguardi 

Il piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola 

in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto 

Qui riprendiamo l’individuazione di: priorità e traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo. 
 
Priorità e traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

Attivazione di strategie per la 
riduzione del numero dei 
trasferimenti in uscita e delle 
sospensioni del giudizio, superiori 
alle medie territoriali 

Progressiva  diminuzione del numero 
dei trasferimenti in uscita e delle 
sospensioni del giudizio, che risultano 
superiori alle medie territoriali 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

 

Rilevazione e monitoraggio 
sistematico delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Predisposizione ed elaborazione di 
strumenti comuni e condivisi per la 
rilevazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle competenze chiave 
europee 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La scelta delle priorità individuate nasce dall’esigenza di monitorare le 
competenze chiave e di cittadinanza acquisite dagli alunni a seguito delle 
numerose attività organizzate dall’istituto e dalla necessità di ridurre il numero 
dei trasferimenti in uscita e le sospensioni del giudizio, che ancora si attestano 
al di sopra delle medie territoriali 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

• costituzione di un curricolo d’istituto che tenga anche conto dello sviluppo 
delle competenze trasversali e delle specificità del contesto; 

• definizione da parte dei Dipartimenti di modelli comuni e condivisi di Unità 
di apprendimento e di rubriche di valutazione 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

• implementare l’aspetto metodologico innovativo dell’attività didattica, per il 
miglioramento dell’efficacia delle pratiche formative della scuola 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

• maggiore inclusione degli alunni con fragilità attraverso attività di tutoring e 
modalità organizzative più efficaci 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

• Migliorare e reindirizzare le attività di orientamento e continuità per ridurre 
il numero di trasferimenti in uscita degli studenti 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

• disseminazione degli esiti formativi conseguiti dai docenti per migliorare 
l'acquisizione di buone pratiche didattiche 

• individuazione di interventi di formazione docente in coerenza con le 
priorità individuate (progettazione didattica e valutazione per competenze) 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La formulazione di un curricolo di istituto e di una didattica per competenze, 
l'istituzione di servizi di tutoring per gli alunni che presentano fragilità, la 
condivisione di buone pratiche metodologico-didattiche fra i docenti, 
l’implementazione di metodologie didattiche innovative, la cura delle attività 
di accoglienza/orientamento contribuiscono indubbiamente alla promozione 
del successo formativo a breve e a lungo raggio, nonchè alla costruzione di 
personalità in grado di orientarsi nella complessità del mondo reale. 
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L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove INVALSI 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce quanto segue:  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nell’a.s. 2016-17, per quanto concerne l’area dei risultati 
delle prove standardizzate nazionali, i dati relativi non si 
sono potuti esaminare, in quanto il numero di classi che ha 
partecipato alle prove non ha raggiunto il quorum minimo 
rispetto al quale l’INVALSI restituisce e pubblica gli esiti. 
Tuttavia, nell’a.s. 2017-18, per effetto dell’obbligatorietà 
della partecipazione alle prove INVALSI, imposta dalla 
Legge 107/2015, tutte le classi seconde della scuola hanno 
sostenuto i test, quindi si attende la futura restituzione dei 
dati per operare una riflessione basata su evidenze 
attendibili. Negli anni precedenti, gli alunni delle classi 
sottoposte alle prove hanno ottenuto buoni risultati in 
italiano e leggermente inferiori alle medie nazionali in 
matematica. 

In tale area, durante la visita dell’ottobre 2017, il NEV ha 
dovuto rilevare una evidente criticità determinata proprio 
dalla mancata partecipazione degli alunni alle prove 
avvenuta durante l’a.s. 2016-17 ed ha dovuto ridurre il 
punteggio attribuitosi dalla scuola. 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV 
con i seguenti: 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI 

Rilevazione e monitoraggio 
sistematico delle competenze 

Migliori risultati Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 

Rilevazione e monitoraggio 
sistematico delle competenze 

Migliori risultati 
Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano 
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6. Piano di miglioramento 

TABELLA 1: Composizione del nucleo interno di valutazione per l’elaborazione del PdM 
Simonetta Calafiore Dirigente scolastico 
Verina Catalanotto Docente 

Clara Falcone Docente 
Maria Miraula Docente 

 
TABELLA 2: Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati (dal 
RAV) 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

RISULTATI SCOLASTICI 

Attivazione di strategie per la 
riduzione del numero dei 
trasferimenti in uscita e delle 
sospensioni del giudizio, superiori 
alle medie territoriali 

Progressiva  diminuzione del 
numero dei trasferimenti in 
uscita e delle sospensioni del 
giudizio, che risultano superiori 
alle medie territoriali 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

--- --- 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Rilevazione e monitoraggio 
sistematico delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Predisposizione ed elaborazione 
di strumenti comuni e condivisi 
per la rilevazione, il 
monitoraggio e la valutazione 
delle competenze chiave 
europee 

RISULTATI A DISTANZA --- --- 
   

 
TABELLA 3: Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’1 PRIORITA’ 2 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

• costituzione di un curricolo d’istituto 
che tenga anche conto dello sviluppo 
delle competenze trasversali e delle 
specificità del contesto; 

• definizione da parte dei Dipartimenti di 
modelli comuni e condivisi di Unità di 
apprendimento e di rubriche di 
valutazione 

X X 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

• implementare l’aspetto metodologico 
innovativo dell’attività didattica, per il 
miglioramento dell’efficacia delle 
pratiche formative della scuola 

X X 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

• maggiore inclusione degli alunni con 
fragilità attraverso attività di tutoring e 
modalità organizzative più efficaci 

X X 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

• Migliorare e reindirizzare le attività di 
orientamento e continuità per ridurre il 
numero di trasferimenti in uscita degli 
studenti 

X  

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

• disseminazione degli esiti formativi 
conseguiti dai docenti per migliorare 
l'acquisizione di buone pratiche 
didattiche 

• individuazione di interventi di 
formazione docente in coerenza con le 
priorità individuate (progettazione 
didattica e valutazione per competenze) 

X X 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

la formulazione di un curricolo di istituto, l'istituzione di servizi di tutoring per gli 
alunni del biennio che presentano fragilità, la condivisione di buone pratiche 
metodologico-didattiche fra i docenti e una maggiore contezza della partecipazione 
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delle famiglie al percorso formativo dei propri figli contribuiscono indubbiamente alla 
promozione del successo formativo a breve e a lungo raggio, nonché alla costruzione 
di personalità in grado di orientarsi nella complessità del mondo reale. 

 
 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: costituzione di un curricolo di istituto; definizione da parte dei Dipartimenti di modelli 
comuni di Unità di apprendimento e di rubriche di valutazione 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivament

e raggiunti 
per ogni 
azione 

1.Costituzione di un 
curricolo di Istituto 

• DS 
• FF.SS 
• Referenti dei 

Dipartimenti 
disciplinari 

• Allineamento della 
programmazione didattica 
alla normativa vigente e 
maggiore 
omogeneizzazione delle 
pratiche didattico-
educative di tutti i 
dipartimenti 

(1) (1) 

2. Definizione da parte 
dei Dipartimenti di 
modelli comuni e 

condivisi di Unità di 
apprendimento e di 

rubriche di valutazione 
da parte dei Dipartimenti 

• DS 
• FF.SS 
• Referenti dei 

Dipartimenti 
disciplinari 

• Definizione di modelli 
comuni di 
programmazione didattica 
e di griglie di valutazione 

(1) (1) 

3. Didattica delle lingue 
straniere per livelli 

• DS 
• Docenti del 

dipartimento lingue 
straniereReferenti 
orario didattico 

• Sviluppo di competenze 
graduali nelle lingue 
straniere 

(1) (1) 

4.Attivazione di una 
collaborazione UNIPA 
finalizzata ad acquisire 

informazioni sui risultati 
a distanza conseguiti 

dagli allievi dell’Istituto 

• DS 
• Collaboratori del DS 
• FF.SS 

• Costituzione di una banca 
dati sulla quota di studenti 
iscritti all'università e i 
crediti conseguiti nel 
primo e secondo anno.  

(1) (1) 

(1) valutazioni da elaborare al termine delle attività 
 
 

Priorità 1 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Implementare l’aspetto metodologico innovativo dell’attività didattica, per il 
miglioramento dell’efficacia delle pratiche formative della scuola 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ogni azione 

1. Riorganizzazione 
delle aule in aule 

laboratorio per tutte 
le discipline 

• DS 
• Collaboratori del DS 
• FF. SS 
• Referenti dei 

Dipartimenti 
disciplinari 

• Referenti orario 

• Attuazione 
dell'Autonomia scolastica. 

• Migliorare l'ambiente di 
apprendimento e dunque 
la motivazione allo studio 

• Promuovere e migliorare 
le competenze specifiche 

(1) (1) 
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• Tutto il personale 
docente 

• Personale ATA 

degli alunni. 

2.Favorire l’uso di 
didattiche 

innovative e di 
nuove tecnologie 

• DS 
• FF. SS 
• Dipartimenti 

disciplinari 
• Tutto il personale 

docente 

• Migliorare l'ambiente di 
apprendimento e dunque 
la motivazione allo studio 

• Promuovere e migliorare 
le competenze specifiche 
degli alunni. 

• Favorire la realizzazione 
di attività relazionali e 
sociali 

(1) (1) 

3. Orario modulare 

• DS 
• Collaboratori del DS 
• FF. SS 
• Referenti dei 

Dipartimenti 
disciplinari 

• Referenti orario 
 

• Attuazione 
dell'Autonomia scolastica. 

• Promuovere e migliorare 
le competenze specifiche 
degli alunni. 

• Migliorare le prestazioni 
degli studenti concentrati 
su alcune discipline per 
periodo 

(1) (1) 

(1) valutazioni da elaborare al termine delle attività 
 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Maggiore inclusione degli alunni con fragilità nel biennio attraverso attività di tutoring 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ogni azione 

1.Monitoraggio 
studenti con Bes/Dsa 

e supporto alla 
didattica inclusiva 

• FF.SS e docenti 
• Componenti 

Commissione 
CIC/GLI a supporto 
dei C.d.C. 

• Operatori 
psicopedagogici 

• Specialisti esterni 

• Promozionedidattica 
inclusiva e contrasto alla 
dispersione scolastica 

• Raggiungimento obiettivi 
formulati  nei PDP 

• Creazione azione sinergica 
tra tutte le figure coinvolte 
(docenti, esperti, 
famiglie,studenti,…) 
grazie anche alle azioni 
del  CIC/GLI 

(1) (1) 

2.Promozione 
integrazione e 

alfabetizzazione  L2 
studenti stranieri 
anche mediante la 
collaborazione con 
enti e associazioni 

esterni 

• DS 
• Docenti interni 
• Mediatori linguistici 
• FF.SS. 

• Contrasto alla dispersione 
scolastica 

• Inclusione e successo  
scolastico formativo 
studenti stranieri 

(1) (1) 

3.Organizzazione di  
eventi, incontri  e 

progetti  per la 
promozione 

dell’educazione 
interculturale 

• DS 
• FF.SS. 
• Enti ed  associazioni 

esterni 
• Docenti 

• Potenziamento  del 
rispetto delle differenze e 
del dialogo tra le culture 

(1) (1) 

(1) valutazioni da elaborare al termine delle attività 
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Priorità 1 
Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo: Migliorare e reindirizzare le attività di orientamento e continuità per ridurre il numero di 
trasferimenti in uscita degli studenti 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ogni azione 

1.Progetti di 
continuità con i 
docenti del ciclo 

inferiore 

• DS 
• FF.SS. 
• Docenti Commissione 

orientamento 

• Riduzione del gap 
esistente tra i due cicli 

(1) (1) 

2.Attività di 
orientamento per gli 

studenti di terza 
media in entrata 

nell’istituto   

• DS 
• FF.SS. 
• Docenti Commissione 

orientamento 

• Favorire il processo di 
inserimento degli studenti 
del ciclo inferiore nel 
nostro istituto 

(1) (1) 

(1) valutazioni da elaborare al termine delle attività 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi di processo: disseminazione degli esiti formativi conseguiti dai docenti per migliorare l'acquisizione di 
buone pratiche didattiche; individuazione di interventi di formazione docente in coerenza con le priorità 
individuate (progettazione didattica e valutazione per competenze) 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ogni azione 

1.Promozione 
corso formazione 

finalizzato allo 
sviluppo di 

competenze di 
didattica inclusiva 

• FF.SS. 
• Enti esterni di 

formazione 
• Docenti 

• Acquisizione di  
metodologie specifiche e 
disseminazione delle buone 
pratiche 

(1) (1) 

2.Promozione 
corso di 

formazione di 
didattica 

innovativa 

• FF.SS. 
• Enti esterni di 

formazione 
• Docenti 

• Approfondimento di 
competenze  metodologico-
didattiche disciplinari 
innovative 

(1) (1) 

3.Promozione 
corsi di 

formazione di 
didattica 

disciplinare 

• FF.SS. 
• Enti esterni di 

formazione 
• Docenti 

• Approfondimento di 
competenze  
metodologiche/didattiche 
disciplinari 

(1) (1) 

4.Creazione di un 
database curricula 

vitae docenti 

• N.2 docenti 
• -N.1 collaboratore 

Ata (Segreteria) 

• Maggiore contezza delle 
competenze professionali e 
trasversali dei docenti in 
funzione di una migliore 
distribuzione di incarichi e 
funzioni aggiuntive 

(1) (1) 

5.Promozione 
aggiornamento e 

formazione 
personale Ata 

• Enti esterni di 
formazione 

• N.1 collaboratore 
Ata per attività di 
coordinamento 

(Segreteria) 

• Acquisizione di competenze 
specifiche relative alla legge 
sulla dematerializzazione 
degli atti della P.A. 

(1) (1) 

(2) valutazioni da elaborare al termine delle attività 
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Azioni specifiche del dirigente scolastico 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: costituzione di un curricolo di istituto; definizione da parte dei Dipartimenti di modelli 
comuni di Unità di apprendimento e di rubriche di valutazione 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate (sceglierne una) 

Elaborazione atto di indirizzo 
Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

Azione di Coordinamento e Supervisione delle attività dei 
Dipartimenti Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Coordinamento relazioni con UNIPA 
Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto 

 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Implementare l’aspetto metodologico innovativo dell’attività didattica, per il 
miglioramento dell’efficacia delle pratiche formative della scuola 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate (sceglierne una) 
Azione di Coordinamento e Supervisione delle attività dei 
Dipartimenti 

Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

Azione di Coordinamento e Supervisione delle attività dei 
Consigli di Classe 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi 

 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Maggiore inclusione degli alunni con fragilità nel biennio attraverso attività di tutoring 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate (sceglierne una) 

Coordinamento e supporto alla didattica inclusiva Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

Coordinamento relazioni con enti e associazioni esterni Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto 

Organizzazione di eventi, incontri e progetti per la 
promozione dell’educazione interculturale 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi 

 
 

Priorità 1 
Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo: Migliorare e reindirizzare le attività di orientamento e continuità per ridurre il numero di 
trasferimenti in uscita degli studenti 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate (sceglierne una) 
Individuazione di figure specifiche che si occupino 
dell’orientamento in entrata e in uscita creando dei 
collegamenti e dei  

Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

Coordinamento di incontri di confronto e condivisione dei 
percorsi con le scuole di ordine e grado inferiori 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto 

 
 

Priorità 1-2 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Disseminazione degli esiti formativi dei docenti per migliorare l'acquisizione di buone 
pratiche didattiche 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate (sceglierne una) 
Valorizzazione di buone pratiche didattiche e distribuzione 
incarichi aggiuntivi ai docenti sulla base di specifiche 
competenze professionali 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
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7. Scelte conseguenti al PdM 

Tenuto conto degli spunti offerti dal Rapporto di Autovalutazione, delle azioni dichiarate nel Piano 
di Miglioramento, degli obiettivi individuati dal comma 7 art. 1 della Legge 107/2015, il PTOF del 
Liceo Benedetto Croce di Palermo, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, si 
propone di:  
 
 Obiettivi definiti dal comma 7 art. 1 

della Legge 107/2015 
Azioni che la scuola 
intende realizzare 

Fonti di finanziamento 

1 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content 
languageintegratedlearning; 

• corsi integrativi di potenziamento 
delle lingue straniere per il 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche 

• corsi di scrittura creativa in lingua 
italiana 

• giornalino d'istituto 
• incontri con gli autori 
• corsi di formazione per docenti di 

materie non linguistiche finalizzati 
alla specializzazione CLIL 

• incremento del monte orario delle 
lingue straniere e/o attivazione di 
una seconda lingua straniera 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Fondi  UE - PON FESR E 
FSE 

• Contributi privati 
Salvo incapienza fondi 

2 

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

• attivare un corso di alfabetizzazione 
di italiano L2 per gli studenti di 
nazionalità non italiana con docenti 
in possesso di specifici requisiti 
certificati 

• FIS 
• Finanziamenti MIUR 

(organico potenziamento) 
• Contributi privati 
Salvo incapienza fondi 

3 

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

• progetti pomeridiani di recupero e 
potenziamento 

• attivazione di insegnamenti 
complementari: di musica, teatro e 
altro 

• test d'ingresso per accertare la 
conoscenza e le competenze 
linguistiche in L2 e suddivisione in 
gruppi di livello 

• FIS 
• Finanziamenti MIUR 

(organico potenziamento) 
• Contributi privati 
Salvo incapienza fondi 

4 

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

• organizzazione di giornate di 
scambi interculturali tra gli studenti 
di nazionalità italiana e quelli di 
altra nazionalità presenti nella 
scuola 

• partecipazione della scuola agli 
eventi organizzati dagli enti e 
associazioni presenti nel territorio: 
Santa Chiara, Astalli, … 

• incremento e diffusione del 
progetto Intercultura 

• partecipazione degli studenti ad 
attività di volontariato presso le 
associazioni presenti sul territorio 

• far studiare e acquisire i principi 
presenti nello statuto delle 
studentesse e degli studenti e nel 
regolamento d'istituto 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Contributi privati 
Salvo incapienza fondi 
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• formulazione di indicatori di 
competenze chiave di cittadinanza 
attiva 

• partecipazione della scuola ad 
eventi e progetti di educazione alla 
salute (donazione sangue, 
prevenzione dipendenze, …) 

5 

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

• proporre visite guidate in luoghi di 
interesse ambientale in 
collaborazione con associazioni di 
settore: LIPU, WWF, 
ASTRID,LEGAMBIENTE, 
ADDIOPIZZO 

• proporre visite guidate a musei, 
monumenti e biblioteche con i 
docenti di arte ed eventuali esperti 
nella conservazione del patrimonio 
artistico e bibliofilo 

• proporre incontri con magistrati, 
autori, giornalisti che discutano il 
tema della legalità 

• partecipare come istituzione alle 
manifestazioni in memoria di 
vittime della mafia 

• attivazione di un insegnamento 
opzionale sull’ecologia e la tutela 
dell’ambiente al biennio 

• FIS 
• Finanziamenti MIUR 

(organico potenziamento) 
• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 

6 

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; 

• potenziare la presenza del concetto 
di pensiero computazionale, in 
particolare nell'area scientifico-
matematica  

• proporre incontri con la polizia 
postale che spieghi i rischi dei 
social network 

• proporre incontri con associazioni 
e/o imprese che si occupano di start 
up e di crowdfunding 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 

7 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• implementare i laboratori esistenti e 
realizzare un'aula disegno 

• dotare tutte le aule di LIM 
• alleggerire il lavoro a casa degli 

studenti e riorganizzare l'orario 
scolastico e il sistema aule-classi: le 
aule verranno assegnate ai docenti, 
che ne saranno responsabili e che 
potranno dotarle di tutto il materiale 
a loro necessario, e gli studenti si 
muoveranno da un'aula all'altra. 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 

8 
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro 
nel secondo ciclo di istruzione; 

• coinvolgere in progetti specifici 
imprese, enti, associazioni, 
istituzioni del territorio per attuare 
le 200 ore di alternanza scuola 
lavoro nel triennio 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 

9 

Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei 

• laboratori di educazione musicale 
• laboratori di tecnica 

cinematografica 
• laboratori di didattica museale 
• laboratori di biblioteconomia 

• Finanziamenti MIUR 
(organico potenziamento) 

• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 
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musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 

10 
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle 
immagini; 

• proporre un insegnamento  
complementare di media 

• FIS 
• Finanziamenti MIUR 

(organico potenziamento) 
• Contributi privati 
• Fondi UE - PON FESR E 

FSE 
Salvo incapienza fondi 
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8. Progetti ed attività 
 
8.1 Offerta integrativa formativa 

In linea con: 
• i risultati del proprio RAV,  
• la legge 107/2015,  
• le indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo della DS, 
• la progettazione predisposta nel Piano di Miglioramento, 
• l’azione didattico-formativa dei docenti coordinata dai Dipartimenti disciplinari, dal Collegio 

Docenti, dalle Commissioni di lavoro e dai Referenti dei diversi progetti, 
• gli intenti di potenziare la sinergia con le famiglie ed con il territorio 
l'Offerta Formativa integrativa del liceo Croce mira a favorire la crescita di tutti gli aspetti della 
personalità dei propri alunni attraverso attività curricolari ed extracurricolari che possano stimolare 
una formazione armonica, creativa e rispettosa delle originalità dell’individuo e della vita sociale. 
Tutte le attività integrative sono annualmente deliberate dal Collegio dei Docenti in base alle 
esigenze didattiche e alle inclinazioni e richieste degli studenti. I progetti, se extracurricolari, 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo degli iscritti (10/15 studenti) e, 
compatibilmente con le risorse aggiuntive del Fondo di Istituto o con finanziamenti dedicati.  
A seguire un elenco dei progetti curricolari ed extracurricolari, raggruppati per aree, deliberati per 
l’a.s. 2018/2019: 
 
AREA 1: COMUNICAZIONE, POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 Incontro con l’autore Geraci 1 

2 Giornale d’istituto 
Giangreco, 
Catalanotto 

2 

3 Potenziamento lingua italiana L2 Marchese 3 
 
AREA 2: CULTURA MATEMATICA E SCIENTIFICA 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 
1 Olimpiadi di Matematica  Morello 4 
2 Olimpiadi di Fisica  Pinizzotto 5 
3 Olimpiadi di Chimica Stira 6 
4 Olimpiadi di Scienze Stira 7 
5 Olimpiadi di Astronomia Ignaccolo 8 
6 Minirobot 2019 Ignaccolo 9 
7 EEE – La scienza nelle scuole        La Rosa 10 

8 
PNLS - Piano Nazionale Lauree Scientifiche 
di Matematica, Statistica e Fisica (ASL) 

Ducato 
Ignaccolo 

11 

9 Maths with C.L.I.L.: The Notes of Universal 
Harmony Ducato 12 

10 Maths with C.L.I.L.: When the Past becomes 
Future Ducato 13 

11 Maths with C.L.I.L.: The Mathematics of the Pop 
Cans Ducato 14 

12 Potenziamento in Analisi Ducato 15 
13 Biologia forense Stira 16 

14 Antrofor 
Dipartimento di 

Scienze 
17 

15 Great Rift Valley Dipartimento di 18 
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Scienze 

16 Visita guidata presso Riserva Integrale di Grotta 
dei Puntali (Carini) 

Dipartimento di 
Scienze 

19 

17 Visita guidata presso Riserva Integrale di Grotta 
della Molara 

Dipartimento di 
Scienze 

20 

18 In fondo al mar 
Dipartimento di 

Scienze 
21 

19 La vita in una goccia d’acqua 
Dipartimento di 

Scienze 
22 

20 Laboratorio analisi delle acque fluviali   
Dipartimento di 

Scienze 
23 

21 Laboratorio dulciacquicoli con possibilità di 
prelievi presso Monte Pellegrino 

Dipartimento di 
Scienze 

24 

22 On  the beach Presso Spiaggia di Mondello 
Dipartimento di 

Scienze 
25 

23 Planetario Itinerante 
Dipartimento di 

Scienze 
26 

24 Stage Naturalistico  presso Isole Eolie, Ustica, 
Parco Regionale delle Madonie,Etna (anche ASL) 

Dipartimento di 
Scienze 

27 

25 Stage  Parco Astronomico delle Madonie 
Dipartimento di 

Scienze 
28 

26 Storia geologica della Sicilia 
Dipartimento di 

Scienze 
29 

27 Mitaly Cammarata 30 
28 INSA Cammarata 31 
29 Esperienza Insegna di PalermoScienza Ignaccolo 32 
30 Allineamento Scuola Università Scientifiche Giangalanti 33 
31 Calcolo delle Probabilità Scilipoti 34 
32 Calcolo delle Probabilità Renda 35 
 
AREA 3: LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 N. 2 Corsi Inglese  PET (Livello B1) 
Miraula 

Sangiorgi 
Scibila 

36 

2 N. 2 Corsi Inglese  FCE (Livello B2) 
Miraula 

Sangiorgi 
Scibila 

36 

3 N. 1 Corsi Inglese IELTS (Livello B2/C1) 
Miraula 

Sangiorgi 
Scibila 

36 

 
AREA 4: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ                               
 Progetto  Docente referente Allegato scheda n. 

1 Finestre-Incontri 
Gucciardo 

Smorto 
37 

2 I Classici in strada Tondo 38 
3 Percorsi della Memoria Botta 39 
4 Soleluna doc Film Festival XIV edizione Stira 40 
5 “Pellegrinaggio” sui luoghi della memoria Cracovia, Botta 41 
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Aushwitz- Birkenau, Wielicka 
 
AREA 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AL BENESSERE E ALL’ INCLUSIONE             
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 ABC Anti Bullying in collaborazione con CESIE Tripiano 42 
2 Medis in collaborazione con CESIE Marchese 43 
3 Sportello di ascolto CIC Catalanotto 44 
4 Educazione alla salute e Inclusione Catalanotto 45 

5 Accoglienza Prime Classi 

Catalanotto 
Coniglio 
Maggio 
Miraula 

46 

6 Generazione in rete Catalanotto 47 
7 Peer to peer players Catalanotto 48 
8 Pensavo fosse un gioco Catalanotto 49 
9 La Bottega delle Percussioni: Drum Circle Vitale (esterno)  
 
AREA 6: ARTE, MUSICA, TEATRO, CINEMA 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 Supporto alla F.S. Area 5 Orobello 50 
2 Cinema-Scuola da stabilire 51 

3 Scuola e Teatro 
Gabriele 
Geraci 

52 

4 
Laboratori musicali in collaborazione con il 
Conservatorio 

Massa 53 

 
AREA 7: ATTIVITA’ MOTORIE 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 Gruppo sportivo Franzitta 54 
2 Beach & Volley a Bibione Franzitta 55 
 
AREA 8: MOBILITA’ INTERNAZIONALE, ERASMUS PLUS E INTERCULTURA 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 Progetto sul protocollo di valutazione delle 
competenze interculturali Parisi B. 56 

2 Key to the Future- Collaboration in Robotics for 
Modern Education Salerno 57 

3 An adaptive approach to teaching hospitalized young 
people Tilotta 58 

4 Uguali e Diversi Basso 59 

5 Teaching basic sciences to young people with fewer 
opportunities: towards inclusive Salerno 60 

 
AREA 9: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 
Progetto di ASL di Scienze e Statistica 
dell’Università degli Studi di PalermoA.A. 
2018/2019 

Scilipoti * 

2 Diagnostica delle malattie infettive Catalanotto * 

3 Le vie dei Tesori  * 

4 Stage Naturalistico  presso Isole Eolie, Ustica  * 
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5 ASL presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo  * 

6 ASL “Il comune In – Forma”  * 

*Le schede sono visionabili sul sito della scuola www.liceocroce.it  nell’area Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
AREA 10: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 Progetto Docente referente Allegato scheda n. 

1 Progetto ricerca-formazione “FOrP” Santoro 61 
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8.2  Progetti autorizzati PON 2017 PAPS10000 

AVVISO TITOLO CODICE 
DATA 

AUTORIZZAZIONE 
 SCADENZA 

1953 del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di 

base 
AD MAIORA 

10.2.2A-
FSEPON-

SI-2017-525 
29/12/2017  

31/08/2019 
DATA 

MODIFICATA 

2999 del 13/03/2017 - 
FSE - Orientamento 

formativo e 
riorientamento 

PER UN FUTURO 
CONSAPEVOLE 

10.1.6A-
FSEPON-

SI-2018-155 
20/03/2018  

31/08/2019 
DATA 

MASSIMA 
PREVISTA 

3340 del 23/03/2017 - 
FSE - Competenze di 
cittadinanza globale 

LA CONQUISTA DEL 
BENESSERE 

ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA DI SE’ E 

DEL TERRITORIO 

10.2.5A-
FSEPON-

SI-2018-692 
12/07/2018  

30/09/2019 
DATA 

MASSIMA 
PROROGABILE 

3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento 

della Cittadinanza 
europea 

Ticket to Europe 10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-
SI-2018-54 

12/07/2018  

31/08/2019 
DATA 

MASSIMA 
PREVISTA 

3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento 

della Cittadinanza 
europea 

Ticket to Europe 10.2.3C 
10.2.3C-

FSEPON-
SI-2018-28 

12/07/2018  

31/08/2019 
DATA 

MASSIMA 
PREVISTA 

3781 del 05/04/2017 - 
FSE - Potenziamento 

dei percorsi di 
alternanza scuola-

lavoro 

SCRIVERE E FILMARE 
DI VIAGGI: IL 

GIORNALISMO 
NELL’AMBITO DEL 

TURISMO. 
DESTINAZIONE 

DUBLINO 

10.2.5.B-
FSEPON-
SI-2017-4 

29/12/2017  
31/08/2019 

DATA 
MODIFICATA 

3781 del 05/04/2017 - 
FSE - Potenziamento 

dei percorsi di 
alternanza scuola-

lavoro 

ESPERIENZE SUL 
CAMPO 

10.2.5A-
FSEPON-
SI-2017-6 

29/12/2017  
31/08/2019 

DATA 
MODIFICATA 

4427 del 02/05/2017 - 
FSE - Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

I NOSTRI PAESAGGI, 
TRA NATURA E 

CULTURA 

10.2.5A-
FSEPON-

SI-2018-288 
30/03/2018  

31/08/2019 
DATA 

MASSIMA 
PREVISTA 
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PROGETTI PON FSE AUTORIZZATI 

PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
1953 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” del 21/02/2017 – Azione 10.2.2A- Candidatura n. 44270 
 

Scheda finanziaria del progetto “AD MAIORA”: 

N
. 

MODULO 
DURA

TA 
PARTNER 

ESPER
TO 

EURO 

TUT
OR 

EUR
O 

COSTI 
GESTIO

NE 
(20 

ALUNNI 
X 30/60 
ORE X 

3,47) 

MEN
SA 

FIGURA 
AGGIUNT
IVA EURO 

SUBTOT
ALE 

COSTO A 
MODULO 

1 

ITALIANO 
LABORATO
RIO TESTI 
GIORNALI

NO 
SCOLASTIC

O 

30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

2 

ITALIANO 
LABORATO

RIO 
EDITING 
GRAFICO 

TESTI 
GIORNALI

NO 
SCOLASTIC

O 

30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

3 
ITALIANO 

L2 
30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

4 
MATEMATI

CA 
30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

5 

LINGUA 
STRANIER
A INGLESE 
Certificazion

e B1 

30H 
INTERNATIO
NAL HOUSE 

2100 900 2082 NO NO 5082 

6 

LINGUA 
STRANIER
A INGLESE 
Certificazion

e B2 

60H 
INTERNATIO
NAL HOUSE 

4200 1800 4164 NO NO 10164 

7 
LABORATO
RIO FISICO-

CHIMICO 
30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

 16800 7200 16656 -- 3000 
SOMMA 
TOTALE 
43.656,00 

Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è articolato in 6 moduli didattici di 30 h ciascuno e 1 modulo didattico di 60h, 
così definiti: 
ITALIANO : 1 modulo di laboratorio produzione testi per il giornalino scolastico (30h) 
ITALIANO : 1 modulo di laboratorio editing grafico di testi per il giornalino scolastico (30h) 
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ITALIANO L2: 1 modulo di potenziamento italiano per alunni stranieri (30h) 
MATEMATICA: 1 modulo di laboratorio di modelli matematici “Competenze 2.0” (30h) 
LINGUA STRANIERA (INGLESE): 1 modulo di laboratorio di lingua inglese certificazione livello  
B1 (30h) e 1 modulo di laboratorio di lingua inglese certificazione livello B2 (60h) 
SCIENZE: 1 modulo di laboratorio fisico-chimico “La materia che cambia” (30h) 
Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua italiana L2, 
lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). Una particolare attenzione è rivolta alla riduzione del 
fallimento scolastico precoce e della dispersione scolastica tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
E’ previsto il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. Inoltre sono previste anche figure 
professionali a supporto del fabbisogno degli alunni con fragilità (docenti di sostegno, mediatori 
culturali e linguistici). 
Il progetto, inoltre, ha come obiettivi: la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare il rapporto con le famiglie e con la comunità 
locale; l’apertura pomeridiana ed estiva della scuola. 
 
Destinatari 
Il progetto è destinato ad alunne ed alunni dell’istituto (preferibilmente del biennio e del terzo anno 
del liceo), con particolari fragilità riscontrate nell’acquisizione delle competenze di base. 
L’analisi dei bisogni, in coerenza con le aree di processo individuate nel RAV e con le specificità 
didattico educative analizzate nel PTOF di Istituto, è stata effettuata sulla base dell’osservazione 
degli esiti dei test INVALSI dell’anno scolastico 2015-16 e degli scrutini del primo quadrimestre 
dell’a.s. 2016-17, che testimoniano la continua necessità di interventi di integrazione, recupero, 
consolidamento e potenziamento delle competenze di base previste dall’azione Azione 10.2.2.A. 
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PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
2999 “Orientamento formativo e ri-orientamento” del 13/03/2017, Azione 10.1.6 - 
Candidatura n. 994885 
 

Scheda finanziaria del progetto “PER UN FUTURO CONSAPEVOLE”: 

N
. 

MODULO 
 

DURA
TA 

PARTNE
R 

TUTOR 
ESTER

NO 
EURO 

TUTOR 
INTER

NO 
EURO 

COSTI 
GESTIO

NE 
(20 

ALUNNI
X 30 

ORE X 
3,47) 

MENS
A 

FIGURA 
AGGIU

VA 
EURO 

SUBTOTA
LE 

COSTO A 
MODULO 

1 

MODULO 
Orientamento 
Students Lab 

Italia 

30H 

ASS. 
STUDEN
TS LAB-
ITALIA 

900 900 2082 NO 600 4482 

2 

MODULO 
Corso 

Allineamento 
fisica 

30H UNIPA 900 900 2082 NO 600 4482 

3 
MODULO 

Il mestiere di 
riercatore 

30H UNIPA 900 900 2082 NO 600 4482 

4 

MODULO 
Laboratorio 

approfondime
nto chimica 

30H UNIPA 900 900 2082 NO 600 4482 

 3600 3600 8328 --- 2400 
SOMMA 
TOTALE 
17.928,00 

 

Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è articolato in 4 moduli didattici, così definiti: 
• ORIENTAMENTO STUDENTS LAB ITALIA: 1 modulo (30h) 
• CHIMICAMENTE: LABORATORIO APPROFONDIMENTO CHIMICA : 1 modulo (30h) 
• CORSO “ALLINEAMENTO” FISICA: 1 modulo (30h) 
• IL MESTIERE DEL RICERCATORE: 1 modulo (30h) 
L’Istituto, cogliendo gli spunti offerti dall’Azione 10.1.6, si inserisce nel quadro di azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei propri allievi incentivando moduli di 
didattica e informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, attività di 
orientamento e sostegno alle scelte e agli sbocchi occupazionali, collegati al percorso formativo 
scolastico previsto per il Liceo Scientifico. 
I percorsi di orientamento prevedono il coinvolgimento di tutor scolastici, in compresenza con tutor 
del mondo del lavoro, della formazione e dell’università, rappresentanti del mondo del lavoro, della 
ricerca, che presentino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le 
opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, con particolare 
attenzione al digitale e all’economia sostenibile. 
 
Destinatari 
Il progetto è destinato ad alunne ed alunni del triennio dell’istituto (non coinvolge i genitori) e nasce 
per rispondere alle domande degli studenti, nel panorama dell’orientamento formativo, all’indomani 
della formazione scolastica, riguardo i passi da muovere per la ricerca di lavoro e professionalità, 
attraverso esercitazioni pratiche e il coinvolgimento attivo degli studenti.  
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L’analisi dei bisogni, in coerenza con le aree di processo individuate nel RAV e con le specificità 
didattico educative analizzate nel PTOF di Istituto, è stata effettuata sulla base dell’osservazione 
della particolare condizione dei nostri giovani, desiderosi di approfondire la conoscenza del mondo 
delle professioni e del lavoro, ma spesso incapaci di affrontare con la corretta serenità e competenza 
la costruzione del loro futuro, universitario e lavorativo. 
Particolare attenzione si è posta al tema delle pari opportunità: i percorsi formativi coinvolgeranno 
studentesse oltre agli studenti, in modo da promuovere la partecipazione delle ragazze ai percorsi 
relativi alle materie STEM e fornire loro strumenti per orientarsi verso le carriere ICT. 
Il sistema educativo, inoltre, sarà garante e promotore dei principi di equità: le tecnologie possono 
infatti essere mediatori di apprendimento in esperienze formative di diversa natura, in modo da 
garantire la piena accessibilità e promuovere esperienze per l’inclusione e l’integrazione delle 
alunne degli alunni in condizione di maggiore fragilità. 
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PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
3340 del 23/03/2017 dal titolo “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” - 
Azione 10.2.5A – Candidatura n. 998538 
 
Scheda finanziaria del progetto “LA CONQUISTA DEL BENESSERE ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA DI SE’ E DEL TERRITORIO” 

N
. 

MODULO 
DURA

TA 
PARTN

ER 

ESPER
TO 

EURO 

TUT
OR 

EUR
O 

COSTI 
GESTIO

NE 
(20 

ALUNNI
X 30 

ORE X 
3,47) 

MEN
SA 

FIGURA 
AGGIUNTI
VA EURO 

SUBTOTA
LE 

COSTO A 
MODULO 

1 

MODULO IL 
BENE 

RITROVATO- 
CALEIDOSCO

PIO 
ALIMENTAR

E 

30H 
ASS. 

SIMENZ
A 

2100 900 2082 NO 600 5682 

2 

MODULO IL 
BENE 

RITROVATO- 
LA SALUTE 

NEL PIATTO 

30H 

ASS. 
NATUR

A 
VIVENT

E 

2100 900 2082 NO 600 5682 

3 

MODULO 
EDUCAZION

E 
AMBIENTAL

E 
I FIUMI, 

ECOSISTEMI 
DELICATI DA 
PROTEGGER

E 

30H 
ASTRID 
NATUR

A 
2100 900 2082 NO 600 5682 

4 

MODULO 
IDENTITA’, 

CONOSCENZ
A E 

BENESSERE: 
INFEZIONI 

SESSUALME
NTE 

TRASMISSIBI
LI 

30H 
ANLAID

S 
2100 900 2082 NO 600 5682 

5 

MODULO 
LA VITA 

POSITIVA: 
EDUCAZION

E 
RAZIONALE 

EMOTIVA 

30H --- 2100 900 2082 NO 600 5682 

 10500 4500 10410 -- 3000 
SOMMA 
TOTALE 
28.410,00 

Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è articolato in 5 moduli didattici da 30h ciascuno, così definiti: 
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• IL BENE RITROVATO: CALEIDOSCOPIO ALIMENTARE 
• IL BENE RITROVATO: LA SALUTE NEL PIATTO 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE: I FIUMI, ECOSISTEMI DELICATI DA PROTEGGERE 
• IDENTITA’, CONOSCENZA E BENESSERE 
• LA VITA POSITIVA: EDUCAZIONE RAZIONALE EMOTIVA 
I moduli proposti sono finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che 
rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare 
cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. In 
particolare, essi vertono sulle seguenti aree tematiche specifiche:  

1. Educazione alimentare, cibo e territorio 
2. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 
3. Educazione ambientale 

I percorsi si riferiscono  alle Linee Guida per l’Educazione Alimentare del MIUR (2015) e alle 
Linee Guida per l’Educazione Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile (2015), prodotte dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con il MIUR. 
 
Destinatari 
Il progetto è destinato ad alunne ed alunni del triennio dell’istituto. L’analisi dei bisogni è stata 
condotta in coerenza con le aree di processo individuate nel RAV e con le specificità didattico 
educative analizzate nel PTOF di Istituto. Si darà ampio spazio a: 

1. Rapporto tra scelte locali e sfide globali. 
2. Progettazione integrata e interdisciplinarità. 
3. Dimensione esperienziale delle competenze di cittadinanza attraverso la pratica e il lavoro 

su casi reali, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. 
4. Restituzione territoriale dei risultati ottenuti in sinergia con amministrazioni locali, 

università, società civile e altri attori coinvolti nella progettualità. 
5. Approcci innovativi al fine di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di 

promuovere la didattica attiva, di mettere al centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 
studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza globale. 

Le attività oggetto delle proposte avranno una durata biennale e saranno, quindi, realizzate dal 
momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019, durante l’anno 
scolastico oppure nel periodo estivo. 
Particolare attenzione sarà destinata agli alunni con fragilità di tipo cognitivo, fisico-motorio, 
socioeconomico, linguistico, con problematiche BES e/o DSA. Saranno garantite le pari 
opportunità. 
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PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
3504 del 31/03/2017 dal titolo “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Azione 12.2.2A e 
12.2.3C – Candidatura 47393 
 
Scheda finanziaria del progetto “TICKET TO EUROPE” 

N
. 

MODULO 
DUR
ATA 

PARTNER 

ESPE
RTO 
EUR

O 

TUT
OR 

EUR
O 

SPES
E 

VIAG
GIO 

COSTI 
GESTI
ONE 
(20 

ALUN
NI X 

30 
ORE X 

3,47) 
SPESE 
VIAG
GIO 

DIAR
IA 

ALLI
EVI 

DIARIA 
ACCOMPAG

NATORI 

SUBTO
TALE 

COSTO 
A 

MODU
LO 

1 

MODULO 
PROPEDEU

TICO 
TICKET TO 

EUROPE 

30H 
LICEO 

EINSTEIN 
2100 900 --- 

1.561,5
0 

--- --- 
€ 

4.561,50 

2 

MODULO 
TRANSNAZ

IONALE 
TICKET TO 

EUROPE 

60H 
ETN 

INTERNA
TIONAL 

4.200 
1.80

0 
6.120 

3.123,0
0 

25.51
5,00 

4.844,00 
€ 

45.602,0
0 

 6300 2700 6.120 
4684,5

0 
25.51
5,00 

4.844,00 

SOMM
A 

TOTAL
E 

50.163,5
0 

Descrizione del progetto 
Nell’ambito di una strategia complessiva che mira a internazionalizzare la scuola e le sue attività, il 
progetto mira a rafforzare negli studenti il concetto di cittadinanza attiva in ottica europea. Pur 
considerando l’appartenenza nazionale, punta a mettere in rilievo le caratteristiche comuni alle 
diverse nazioni europee e a evidenziare le differenze, viste come punti di forza nella costruzione di 
una realtà unitaria. Il progetto si prefigge lo scopo di  far familiarizzare gli studenti con le istituzioni 
europee e con gli strumenti che l’Europa mette a disposizione dei cittadini per la partecipazione. Gli 
interventi formativi saranno finalizzati anche al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, 
espressivi, logico-deduttivi, al potenziamento delle competenze in lingua straniera e soprattutto alla 
valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio durante l’orario pomeridiano e 
nel periodo estivo e in grado di sviluppare e aumentare il rapporto con esso e con le famiglie. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• dare alla progettualità della scuola una dimensione europea  
• favorire i processi di mobilità di docenti ed alunni  
• rafforzare le sinergie con territori locali e transnazionali al fine di aumentare le opportunità di 

confronto e scambio 
 
Destinatari 
Il progetto è destinato ad alunne ed alunni del triennio dell’istituto che siano meritevoli 
nell’impegno profuso nello studio, ma che non avrebbero altre possibilità di partecipare ad uno 
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scambio culturale a causa del disagio economico, e abbiano ottenuto la certificazione almeno B1 del 
QCER. 
L’analisi dei bisogni, in coerenza con le aree di processo individuate nel RAV e con le specificità 
didattico-educative analizzate nel PTOF di Istituto, è stata effettuata sulla base del fatto che molti 
dei nostri studenti, anche grazie ai corsi di preparazione agli esami per le certificazioni organizzati 
dalla scuola, proseguono il loro corso di studio inserendosi in università straniere, soprattutto in 
Francia e nel Regno Unito e nelle università italiane con corsi in lingua inglese. Molti dei nostri 
alunni che hanno seguito questo percorso si sono positivamente collocati nel mercato del lavoro in 
diversi paesi europei, ma anche negli Stati Uniti. 
La selezione degli allievi sarà operata anche sulla base della media dei voti e, a parità di media, del 
reddito familiare. 
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PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per le Scuole 
Secondarie di secondo grado“ – Azione 12.2.5A e 10.6.6 - Candidatura n. 1001723 
 
Scheda finanziaria del progetto ASL ITALIA “ESPERIENZA SUL CAMPO” 

N
. 

MODULO 
DURAT

A 
PARTNER 

TUTOR 
ESTERN

O 
EURO 

TUTOR 
INTERN

O 
EURO 

COSTI 
GESTIO

NE 
(15 

ALUNNI 
X 30 

ORE X 
3,47) 

MENSA 
210,00 

EUROX
15 

SUBTOTA
LE 

COSTO A 
MODULO 

1 
CAMPO 

ARCHEOLOGIC
O USTICA 

90H 

AREA 
MARINA 

PROTETTA 
USTICA 

SOC. 
COOP. 
WALK 
ABOUT 

CENTRO 
STUDI E 
DOCUM. 

ISOLA 
USTICA 

2700 2700 4.684,50 NO 10084,50 

2 

IL MARE E LA 
COSTA. 

PERCORSO DI 
VALORIZZAZIO

NE DEL 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE 
DEL FRONTE-

MARE 
CITTADINO 

90H 

ASTRID 
MARE 

MEMORIA 
VIVA 

U’GAME 

2700 2700 4.684,50 NO 10084,50 

3 

SCRIVERE E 
FILMARE DI 
VIAGGI: IL 

GIORNALISMO 
NELL’AMBITO 

DEL 
TURISMO-

EMILIA 
ROMAGNA 

90H 

PIETRO 
VITTORIET

TI 
MANFREDI 
PRODUZIO

NI 

2700 2700 4.684,50 3150,00 13234,50 

 8100 8100 14053,50 3150,00 
SOMMA 
TOTALE 
33.403.50 

 

 
Scheda finanziaria del progetto ASL ESTERO “SCRIVERE E FILMARE DI VIAGGI: IL 
GIORNALISMO NELL’AMBITO DEL TURISMO. DESTINAZIONE DUBLINO” 

N
. 

MODULO 
DURA

TA 
PARTNER 

TUTOR 
ESTER

NO 
EURO 

TUTOR 
INTER

NO 
EURO 

COSTI 
GESTIO

NE 
(15 

ALUNNI
X 30 

MENSA 
210,00 EUROX15 

SUBTOTA
LE 

COSTO A 
MODULO 
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ORE X 
3,47) 

1 

SCRIVERE 
E FILMARE 
DI VIAGGI: 

IL 
GIORNALIS

MO 
NELL’AMBI

TO DEL 
TURISMO-
DUBLINO 

90H 

PIETRO 
VITTORIE

TTI 
MANFRED

I 
PRODUZI

ONI 

2700 2700 4.684,50 

DIARIA 
ALLIEVI 
22680,00 
DIARIA 

ACCOMPAGNA
TORI 

4844,00 
SPESE VIAGGIO 

6120,00 

43728,50 

 2700 2700 4684,50 33644,00 
SOMMA 
TOTALE 
43.728,50 

 

Descrizione del progetto ASL ITALIA: 
Il progetto proposto è articolato in 3 moduli didattici, così definiti: 
-CAMPO SCUOLA ARCHEOLOGICO VILLAGGIO DEI FARAGLIONI USTICA (90H) 
-IL MARE E LA COSTA. PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE DEL FRONTE-MARE CITTADINO (90H) 
-SCRIVERE E FILMARE DI VIAGGI: IL GIORNALISMO NELL'AMBITO DEL TURISMO-
EMILIA ROMAGNA 
Tali proposte si inseriscono a pieno titolo nella tradizionale offerta formativa promossa dall’Istituto, 
in quanto si tratta di esperienze che saranno condotte nell’ambito della conoscenza, valorizzazione e 
salvaguardia dell’ambiente naturale territoriale, della tutela del patrimonio archeologico locale, del 
giornalismo turistico. I partner selezionati collaborano da anni con l’Istituto e garantiranno percorsi 
formativi di grande qualità, con una ricaduta estremamente positiva sulle future scelte professionali 
dei nostri studenti. 
 
Descrizione del progetto ASL ESTERO: 
Il percorso si propone di promuovere la mobilità transnazionale, la conoscenza del mercato del 
lavoro all’estero, l’integrazione linguistica, culturale ed economica dei nostri giovani in un contesto 
europeo, attraverso esperienze di alternanza Scuola-Lavoro realizzate a Dublino. 
Le numerose opportunità di lavoro e la ricchezza culturale, hanno reso la capitale irlandese una 
delle mete più ambite da migliaia di giovani studenti che ogni anno la raggiungono per perfezionare 
il percorso di studi, potenziare la conoscenza della lingua inglese e costruire una carriera 
professionale. 
Smartphone, tablet, web, social network e messaggistica internauta hanno cambiato la 
comunicazione fra le nuove generazioni, creando false realtà e generando una superficialità diffusa, 
nemica della curiosità e dell’approfondimento. 
“Scrivere e Filmare di viaggi: il giornalismo nell’ambito del turismo” è un progetto volto a 
informare e formare gli alunni negli ambiti del racconto, della cronaca, della recensione di viaggi, di 
territori, di storie, tradizioni, usi società e costumi. Specifico obiettivo è quello di usare eticamente i 
nuovi strumenti tecnologici, al fine di produrre racconti, resoconti, documentari su supporto 
audiovisivo, che dipingano in modo corretto le realtà con cui si è venuti a contatto. 
Insomma un progetto da primi passi per diventare un perfetto trip blogger o un perfetto food 
blogger, nuove professioni figlie dell’avvento digitale. 
 
Destinatari 
Entrambi i progetti sono destinati ad alunne ed alunni del triennio dell’istituto. 
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PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Asse I – Istruzione- Programmazione 2014-2020”, Avviso AOODGEFID 
4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” – Azione 10.2.5A - Candidatura n. 1004349 
 
Scheda finanziaria del progetto “I NOSTRI PAESAGGI, TRA NATURA E CULTURA” 

N
. 

MODULO 
DURA

TA 
PARTNER 

ESPER
TO 

EURO 

TUT
OR 

EUR
O 

COSTI 
GESTIO

NE 
(20 

ALUNNI
X 30 

ORE X 
3,47) 

MEN
SA 

FIGURA 
AGGIUNT
IVA EURO 

SUBTOT
ALE 

COSTO A 
MODULO 

1 

VERSO 
UNA 

DIDATTIC
A DEL 

PAESAGGI
O: IL 

PAESAGGI
O 

SICILIANO 

30H -- 2100 900 2082 NO 600 5682 

2 

“VISTE 
DALL’ALT

O”: 
ITINERARI 

NUOVI E 
CURIOSI 

LUNGO LA 
PALERMO 
ARTISTICA 

30H -- 2100 900 2082 NO 600 5682 

3 

ANGOLI 
NASCOSTI 

DI 
PALERMO 

30H 
SOC. COOP. 
TERRADAM

ARE 
2100 900 2082 NO 600 5682 

4 

TURISMO 
SOSTENIBI

LE: LA 
NATURA SI 
DIFENDE 
ATTRAVE

RSO LA 
CONOSCE

NZA 

30H ASTRID 2100 900 2082 NO 600 5682 

5 

TURISMO 
SOSTENIBI

LE: GLI 
AMBIENTI 

DI 
TRANSIZI

ONE, 
ECOSISTE

MI DA 
CONOSCE

RE 

30H ASTRID 2100 900 2082 NO 600 5682 

 10500 4500 10410 -- 3000 
SOMMA 
TOTALE 
28.410,00 
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Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è articolato in 5 moduli didattici da 30h ciascuno, così definiti: 
-VERSO UNA DIDATTICA DEL PAESAGGIO: IL PAESAGGIO SICILIANO 
-“VISTE DALL’ALTO”: ITINERARI NUOVI E CURIOSI LUNGO LA PALERMO ARTISTICA 
-ANGOLI NASCOSTI DI PALERMO 
-TURISMO SOSTENIBILE: LA NATURA SI DIFENDE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA 
-TURISMO SOSTENIBILE: GLI AMBIENTI DI TRANSIZIONE, ECOSISTEMI DA 
CONOSCERE 
Il Liceo Croce, in qualità di istituzione culturale e agenzia formativa, è fermamente convinto che 
per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di 
bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
Si ritiene, infatti, che anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio si possa 
definire quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, indicato nella Dichiarazione 
universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative educative mireranno 
quindi a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e locale anche al fine di incentivare lo 
sviluppo della cultura, in vista dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso da 
Commissione e Consiglio Europeo. 
 
Destinatari 
Il progetto è destinato ad alunne ed alunni dell’istituto, con particolare attenzione a quelli che 
presentano fragilità determinate anche dall’esclusione culturale, dal disagio socioeconomico e 
linguistico, che vivono nel quartiere circostante. 
Una particolare attenzione è rivolta agli studenti con disabilità fisica e/o cognitiva, per cui è previsto 
l’ausilio di figure professionali a supporto (docenti di sostegno, mediatori culturali e linguistici, 
assistenti igienico-sanitari). 
E’ previsto il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 
Il progetto, inoltre, punta alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare il rapporto con le famiglie e con la comunità locale. 
L’analisi dei bisogni è stata condotta in coerenza con le aree di processo individuate nel RAV e con 
le specificità didattico educative analizzate nel PTOF di Istituto. 
 

I costi di Gestione vanno ripartiti per le seguenti figure: 
• Compenso DS 
• Compenso DSGA 
• Compenso referente valutazione 
• Compenso coordinamento 
• Compenso Assistente Tecnico 
• Compenso Assistente Amministrativo 
• Compenso Collaboratore Scolastico 
• Targa pubblicitaria Progetti FSE 
• Materiale didattico 
• Costo eventuali trasporti 
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9. Profili in uscita e quadri orari 
 
9.1 Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei …”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

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

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’Offerta Formativa; la liberta dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi.  

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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9.2 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere 

testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
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4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della societa 

contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civilta dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 



39 

 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

9.3 Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

“laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico/storico/filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle piu recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Piano di studi del Liceo Scientifico 
Indirizzo Ordinario 1° biennio 1° biennio 2° biennio 1° biennio 1° biennio 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica / attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

(*) con Informatica al primo biennio 

(**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attivita e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 

 

9.4 Opzione Scienze applicate 

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

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

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 

2), 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
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• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti: 
 

Piano di studi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Opzione Scienze Applicate 
1° biennio 1° 

biennio 
2° biennio 1° biennio 1° 

biennio 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 

Geostoria 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Informatica 66 66 66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica/attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

(*) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attivita e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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9.5  Liceo Matematico 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il nostro liceo ha aderito ad una proposta del 

Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo, attivando per l’anno 

scolastico 2018/2019 una sezione di Liceo Matematico (sez. I ubicata nel plesso di via Corazza) 

composta da studenti che ne hanno fatto richiesta.  

Il progetto Liceo Matematico, nato da una sperimentazione didattica promossa dal Gruppo di 

Ricerca in Didattica della Matematica dell’Università di Salerno,si innesta nel paradigma della 

complessità di Edgar Morin che ben si coniuga con il panorama didattico attuale della scuola delle 

competenze. Esso si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi 

scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e 

l’attitudine alla ricerca scientifica e si propone di contribuire al superamento della barriera 

epistemologica tra cultura umanistica e cultura scientifica, promuovendo percorsi didattici 

interdisciplinari e transdisciplinari. Le attività vengono progettate ed effettuate dai docenti dei 

diversi ambiti disciplinari  e si avvalgono del contributo didattico e scientifico di docenti 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali (2010), le finalità del Liceo Matematico saranno 

realizzate sia grazie all’inquadramento della Matematica e della Fisica in un percorso storico e 

interdisciplinare che sottolinei le interazioni, concettuali e di metodo, tra le diverse forme del 

sapere, sia mediante un approccio laboratoriale incentrato sulle competenze che metta gli studenti al 

centro del proprio percorso formativo. 

Matematica 
e Letteratura

Matematica 

e Arte 

Storia della 

Matematica

Matematica 

e Artefatti

Matematica 

– Filosofia -

Logica

Matematica 

– Fisica e 

Scienze

Statistica e 

Probabilità

Matematica 

e Cultura
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Finalità 
 

• Fornire agli studenti conoscenze e competenze che permettano di orientarsi consapevolmente 

nei diversi contesti, sempre più connessi e sempre più complessi, del mondo contemporaneo.  

• Favorire i collegamenti tra la cultura scientifica e quella umanistica. 

• Educare alla complessità dei saperi. 

• Accrescere e approfondire le conoscenze e le competenze degli allievi. 

• Stimolare l’interesse e l’attenzione per i corsi universitari ad indirizzo scientifico. 

Offerta formativa 
 

La Matematica è il leitmotiv intorno a cui ruota l’azione didattica e fa da trait d’union tra le altre 

‘culture’. In particolare si analizza il rapporto della Matematica e della Fisica con la Letteratura, la 

Storia, la Filosofia, le Lingue, la Statistica, l’Arte, la Biologia e la Chimica,rilanciando il ruolo che 

la Matematica ha avuto nei secoli nel contesto sociale. 

La metodologia da prediligere sarà quella laboratoriale mediante attività di cooperative learning,  

learning by doing, problem and solving, Flipped classroom e Inquiry Based Science Education. 

I corsi quinquennali si articolano prevedendo una/due ore a settimana in più, per un totale di 230 ore 

in cinque anni. Il monte ore complessivo verrà distribuito nel corso del quinquennio secondo una 

scansione modulare flessibile, in modo tale da conciliare le ore già previste dal curricolo con le ore 

di potenziamento del Liceo Matematico. Qui di seguito un esempio di possibile articolazione delle 

ore aggiuntive:  

Anno Ore 

I 40 

II 40 

III 50 

IV 50 

V 50 

 

Le lezioni si svolgono nei locali della scuola, ma in alcuni momenti vengono svolte anche attività 

esterne come visite o lezioni presso i laboratori didattici dell’Università e altre visite guidate. La 

scansione oraria prevede una lezione settimanale di una/due ore.  

Per tutti i piani di studio sopra illustrati, gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole 

discipline sono inseriti nelle programmazioni di Dipartimento.  
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Le programmazioni sono consultabili sul sito della scuola www.liceocroce.it  nell’area 

Dipartimenti. 
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10. Risorse 
 
10.1 Personale Docente 

Organico di Fatto 

Classe di concorso Cattedre interne Cattedre esterne Ore residue Part time 

A017 Disegno e Storia dell’Arte 7 1 (12 h) 0 0 

A048 Scienze motorie e sportive 7 1 (16 h) 0 0 

A018 Filosofia e Scienze umane 0 0 0 0 

A019 Filosofia e Storia 10 0 5 0 

AB24 Lingua e cult. straniera (Ingl.) 11 0 0 6 

A026 Matematica 8 0 0 17 

A027 Matematica e Fisica 18 0 0 0 

A011 Discipline letterarie e Latino 31 0 17 5 

A050 Scienze naturali, Chim. e Biol. 10 0 9 0 

A020 Fisica 1 0 0 0 

A041 Scienze e Tecn. Informatiche 0 1 0 0 

AD01 Scientifica 2 0 0 0 

AD02 Umanistica-Linguistica-Musicale 2 0 0 0 

AD03 Tecnica-Professionale-Artistica 1 0 0 0 

 
 

Scuola in ospedale 

Classe di concorso Cattedre interne Cattedre esterne Ore residue Potenziamento 

AB24 Lingua e cult. straniera (Inglese) 2 0 6 0 

A027 Matematica e Fisica 1 0 6 0 

A011 Italiano e Latino 2 1 (9 h)  0 

A050 Scienze naturali, Chim. e Biol. 1 0 6 0 

A026 Matematica 4h*    

*Cedute da PAPS100008 

10.2 Organico di potenziamento assegnato per l’anno 2018/2019 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Scuola in 
ospedale 

Ore  
Cattedra 

Corsi di 
recupero e/o 

potenziamento 

Supplenze 
brevi 

Progetti 
Ore di 
utilizzo 

A018 600   300 200 100  600 

A019 600    200 334 66 600 

A019 600   567  33  600 

A026 600  134 400   66 600 

A027 600 600      600 
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A027 600   468  99 33 600 

A011 600   268 134 132 66 600 

A017 600   132 100 236 132 600 

AB24 600   500 50 50  600 

AB24 600 300   150 150  600 

10.3 Personale ATA 

La tabella indica lo stato attuale e di conseguenza il numero minimo di unità necessario. 

Figure Ruolo 

Collaboratori scolastici 16 

Assistenti amministrativi 5 

Assistenti tecnici 3 

DSGA 1 

10.4 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

 Obiettivi definiti dal comma 7 art. 1 della 
Legge 107/2015 

Azioni che la scuola 
intende realizzare 

Fabbisogno 
attrezzature 

1 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content languageintegratedlearning. 

• corsi integrativi di potenziamento delle 
lingue straniere per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche 

• corsi di scrittura creativa in lingua 
italiana 

• giornalino d'istituto 
• incontri con gli autori 
• corsi di formazione per docenti di 

materie non linguistiche finalizzati alla 
specializzazione CLIL 

• incremento del monte orario delle 
lingue straniere e/o attivazione di una 
seconda lingua straniera 

• attrezzatura 
digitale LIM e 
aule laboratorio 
di lingue 

2 

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

• attivare un corso di alfabetizzazione di 
italiano L2 per gli studenti di 
nazionalità non italiana con docenti in 
possesso di specifici requisiti certificati 

• attrezzatura 
digitale LIM e 
aule laboratorio 
di lettere 

3 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario. 

• progetti pomeridiani di recupero e 
potenziamento 

• attivazione di insegnamenti 
complementari: diritto, musica, teatro 
per gli studenti del primo anno 

• test d'ingresso per accertare la 
conoscenza e le competenze 
linguistiche in L2 e suddivisione in 
gruppi di livello 

 

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

interculturali tra gli studenti di 
nazionalità italiana e quelli di altra 
nazionalità presenti nella scuola 

• partecipazione della scuola agli eventi 
organizzati dagli enti e associazioni 
presenti nel territorio: Santa Chiara, 
Astalli.. 

• incremento e diffusione del progetto 
Intercultura 

• partecipazione degli studenti ad attività 
di volontariato presso le associazioni 
presenti sul territorio 

• far studiare e acquisire i principi 
presenti nello statuto delle studentesse 
e degli studenti e nel regolamento 
d'istituto 

• formulazione di indicatori di 
competenze chiave di cittadinanza 
attiva 

• partecipazione della scuola ad eventi e 
progetti di educazione alla salute 
(donazione sangue, prevenzione 
dipendenze e altro) 

digitale e aule 
specifiche 

5 

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

• proporre visite guidate in luoghi di 
interesse ambientale in collaborazione 
con associazioni di settore: LIPU, 
WWF, ASTRID,LEGAMBIENTE, 
ADDIOPIZZO 

• proporre visite guidate a musei, 
monumenti e biblioteche con i docenti 
di arte ed eventuali esperti nella 
conservazione del patrimonio artistico 
e bibliofilo 

• proporre incontri con magistrati, autori, 
giornalisti che discutano il tema della 
legalità 

• partecipare come istituzione alle 
manifestazioni in memoria di vittime 
della mafia 

• attivazione di un insegnamento 
opzionale sull’ecologia e la tutela 
dell’ambiente al biennio 

 

6 

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. 

• potenziare la presenza del concetto di 
pensiero computazionale, in particolare 
nell'area scientifico-matematica  

• proporre incontri con la polizia postale 
che spieghi i rischi dei social network 

• proporre incontri con associazioni e/o 
imprese che si occupano di start up e di 
crowdfunding 

• aule digitali - 
Lim 

7 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio. 

• implementare i laboratori esistenti e 
introdurre un'aula disegno 

• dotare tutte le aule di LIM 
• alleggerire il lavoro a casa degli 

studenti e riorganizzare l'orario 
scolastico e il sistema aule-classi: le 
aule verranno assegnate ai docenti, che 
ne saranno responsabili e che potranno 
dotarle di tutto il materiale a loro 
necessario, e gli studenti si 

• LIM 
• armadi di classe 
• armadietti per gli 

studenti (anche 
in affitto 
annuale) 
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E inoltre 

L’organico potenziato assegnato alla nostra istituzione scolastica non risponde appieno alle richieste 

di risorse umane a suo tempo formulate dal nostro istituto. Segue tabella riassuntiva dei fabbisogni 

di risorse umane, materiali e di attrezzature necessarie alla realizzazione del piano.  

muoveranno da un'aula all'altra. 

8 
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione. 

• coinvolgere in progetti specifici 
imprese, enti, associazioni, istituzioni 
del territorio per attuare le 200 ore di 
alternanza scuola lavoro nel triennio  

 

9 

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

• laboratori di educazione musicale 
• laboratori di tecnica cinematografica 
• laboratori di didattica museale 
• laboratori di biblioteconomia 

 

10 
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle 
immagini. 

• proporre un insegnamento  
complementare di media 

• aula laboratorio 
di disegno e 
storia dell'arte 
attrezzata con 
tavoli da lavoro, 
LIM  e tablet per 
ogni plesso 

 Obiettivi  Azioni che la scuola intende realizzare Fabbisogno attrezzature 

1 
Programmazione diattività formative 
rivolte al personale docente ed ATA 

• formazione dei docenti di lettere 
relativamente all’insegnamento della 
lingua italiana come L2 

• formazione dei docenti di materie non 
linguistiche finalizzata alla 
specializzazione CLIL 

• formazione del personale ATA sulla 
gestione contabile-finanziaria dei PON 

• formazione del personale ATA sulla 
dematerializzazione degli atti della PA 

• formazione per docenti e personale 
ATA sulla gestione delle relazioni 
interpersonali 

• PC per il personale 
amministrativo 

2 
Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

• test d'ingresso di matematica per gli 
studenti del primo anno 

• corsi di recupero per gli alunni in 
difficoltà 

• partecipazione alle olimpiadi di 
matematica 

• partecipazione alle olimpiadi della 
chimica 

• partecipazione al progetto 
PalermoScienza 

• partecipazione a progetto PNLS 
• potenziamento dei progetti già attivati 

(EEE-CERN) 
• attività laboratoriali di fisica in tutte le 

classi 

• potenziamento 
laboratori scientifici con 
particolare riferimento 
ai laboratori di fisica. 
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 Attività che la scuola intende realizzare Fabbisogno di personale Fabbisogno attrezzature 

1 

• corsi integrativi di potenziamento delle lingue 
straniere per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche 

• corsi di scrittura creativa in lingua italiana 
• giornalino d'istituto 
• incontri con gli autori 
• corsi di formazione per docenti di materie non 

linguistiche finalizzati alla specializzazione CLIL 

• n. 2 docente di lingua e 
civiltà inglese 

• attrezzatura digitale LIM 
e aule specifiche di lingue 

2 
• attivare un corso di alfabetizzazione di italiano L2 

per gli studenti di nazionalità non italiana con 
docenti in possesso di specifici requisiti certificati 

• n. 1 docente di lingua o 
di lettere esperto 
nell'insegnamento della 
lingua italiana come L2 

• attrezzatura digitale LIM 
e aule specifiche di lettere 

3 

• progetti pomeridiani di recupero e potenziamento 
• attivazione di insegnamenti complementari: 

musica, teatro e altro 
• test d'ingresso per accertare la conoscenza e le 

competenze linguistiche in L2 e suddivisione in 
gruppi di livello 

• implementazione del 
personale ATA di 
almeno una unità per 
plesso 

 

4 

• organizzazione di giornate di scambi interculturali 
tra gli studenti di nazionalità italiana e quelli di 
altra nazionalità presenti nella scuola 

• partecipazione della scuola agli eventi organizzati 
dagli enti e associazioni presenti nel territorio: 
Santa Chiara, Astalli.. 

• incremento e diffusione del progetto Intercultura 
• partecipazione degli studenti ad attività di 

volontariato presso le associazioni presenti sul 
territorio 

• far studiare e acquisire i principi presenti nello 
statuto delle studentesse e degli studenti e nel 
regolamento d'istituto 

• formulazione di indicatori di competenze chiave di 
cittadinanza attiva 

• partecipazione della scuola ad eventi e progetti di 
educazione alla salute (donazione sangue, 
prevenzione dipendenze) 

• n. 1 docente di materie 
giuridiche ed 
economiche 

• attrezzatura digitale e aule 
specifiche 

5 

• proporre visite guidate in luoghi di interesse 
ambientale in collaborazione con associazioni di 
settore: LIPU, WWF, ASTRID,LEGAMBIENTE, 
ADDIOPIZZO 

• proporre visite guidate a musei, monumenti e 
biblioteche con i docenti di arte ed eventuali 
esperti nella conservazione del patrimonio artistico 
e bibliofilo 

• proporre incontri con magistrati, autori, giornalisti 
che discutano il tema della legalità 

• partecipare come istituzione alle manifestazioni in 
memoria di vittime della mafia 

• attivazione di un insegnamento opzionale 
sull’ecologia e la tutela dell’ambiente al biennio 

• n. 1 docente di scienze 

 

6 

• potenziare la presenza del concetto di pensiero 
computazionale, in particolare nell'area scientifico-
matematica  

• proporre incontri con la polizia postale che spieghi 
i rischi dei social network 

• proporre incontri con associazioni e/o imprese che 
si occupano di start up e di crowdfunding 

• n. 1 docente di 
matematica 

• n. 1 docente di materie 
giuridiche 

• aule digitali - LIM  

7 • implementare i laboratori esistenti e introdurre  • LIM 
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un'aula disegno 
• dotare tutte le aule di LIM 
• alleggerire il lavoro a casa degli studenti e 

riorganizzare l'orario scolastico e il sistema aule-
classi: le aule verranno assegnate ai docenti, che ne 
saranno responsabili e che potranno dotarle di tutto 
il materiale a loro necessario, e gli studenti si 
muoveranno da un'aula all'altra. 

• armadi di classe 
• armadietti per gli studenti 

(anche in affitto annuale) 

8 
• coinvolgere in progetti specifici imprese, enti, 

associazioni, istituzioni del territorio per attuare le 
200 ore di alternanza scuola lavoro nel triennio  

• n. 13 tutor (uno per ogni 
corso) 

 

9 

• laboratori di educazione musicale 
• laboratori di tecnica cinematografica 
• laboratori di didattica museale 
• laboratori di biblioteconomia 
• attivazione al biennio di un corso opzionale di 

tutela del patrimonio artistico ed archeologico 

• n. 1 docente di disegno e 
storia dell'arte 

• n. 1 docente di musica 
• aule laboratorio 

10 • proporre un insegnamento  complementare di 
media 

• n. 1 docente di arte 

• aule laboratorio di 
disegno e storia dell'arte 
attrezzata con tavoli da 
disegno, LIM  e tablet 

11 

• formazione dei docenti di lettere relativamente 
all’insegnamento della lingua italiana come L2 

• formazione dei docenti di materie non linguistiche 
finalizzata alla specializzazione CLIL 

• formazione del personale ATA sulla gestione 
contabile-finanziaria dei PON 

• formazione del personale ATA sulla 
dematerializzazione degli atti della PA 

• formazione per docenti e personale ATA sulla 
gestione delle relazioni interpersonali 

• n. 1 formatore per 
l'insegnamento della 
lingua italiana come L2 

• n. 1 formatore CLIL 
• n. 1 esperto di lingua 

inglese per le 
certificazioni 
linguistiche per docenti e 
personale ATA 

• n. 1 esperto per la 
dematerializzazione 

• n. 1 esperto nella 
relazione con il pubblico 

• PC per il personale 
amministrativo 

12 

• corsi di recupero per gli alunni in difficoltà 
• partecipazione alle olimpiadi di matematica 
• partecipazione alle olimpiadi della chimica 
• partecipazione al progetto PalermoScienza 
• partecipazione a progetto PNLS 
• potenziamento dei progetti già attivati (EEE-

CERN) 
• attività laboratoriali di fisica in tutte le classi. 

• n. 1 docente di 
matematica e fisica 

• n. 1 docente di scienze 
• n. 1 docente tecnico-

pratico di fisica. 

• potenziamento laboratori 
scientifici con particolare 
riferimento ai laboratori 
di fisica 
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11. Scelte organizzative e gestionali 

Con la legge 107, in relazione alle scelte organizzative e gestionali,  viene ribadito il ruolo esclusivo 

del Dirigente scolastico per la nomina dei suoi collaboratori e staff di dirigenza. Al comma 83 si 

prevede che: “ Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino 

al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 

dell'istituzione scolastica.” 

La legge prevede che il PTOF contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del 

dirigente. 

Nel nostro istituto sono previste le seguenti figure: 

11.1 Coordinatori di plesso 

Tra le mansioni indispensabili, preventivamente concordate con il DS e che devono essere svolte a 

garanzia di un regolare funzionamento della sede per la quale hanno delega per la gestione e 

l’organizzazione e per garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, si elencano: 

Ambito organizzativo 

▪ organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte”; 

▪ provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti 

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 

▪ ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna; 

▪ diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 

controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

rapida e funzionale; 

▪ raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i coordinatori di 

classe; 

▪ raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 

▪ redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 

del successivo anno scolastico; 

▪ sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico; 

▪ calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero; 

▪ segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività; 

▪ riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 
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▪ controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 

Ambito relazionale  

Con i colleghi e con il personale in servizio: 

▪ essere punto di riferimento organizzativo; 

▪ riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal dirigente o da altri referenti; 

Con gli studenti:  

▪ rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola; 

▪ raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali. 

Con le famiglie: 

▪ disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 

▪ essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione. 

Con persone esterne: 

▪ accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, della provincia, 

in visita nel plesso; 

▪ avvisare la segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il dirigente; 

▪ controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della direzione per 

poter accedere ai locali scolastici; 

▪ essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli 

enti locali. 

11.2 Coordinatore di classe 

Questa figura non è prevista da nessuna norma, a differenza del segretario del CdC, le due figure 

(Coordinatore di classe e Segretario del Consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. 

Spesso equiparate, rispondono ad esigenze diverse. 

Il segretario del consiglio di classe è designato dal dirigente scolastico con incarico attribuito per 

l’intero anno scolastico e ha la mansione di redigere il verbale della seduta. 

Il Coordinare del C.d.C. ha la delega del dirigente ed è valida per l’intero anno scolastico. La figura 

del coordinatore ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 
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▪ si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

▪ si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 

▪ è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

▪ ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi nella classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

▪ mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori,  in particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 

alunni in difficoltà; 

▪ controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

Il presidente del C.d.C., quando non interviene il dirigente, presiede le sedute. 

11.3 I dipartimenti disciplinari,  

Istituiti con D.L. vo n. 297/1994 Testo Unico, sono articolazioni del Collegio dei Docenti; si tratta 

di assemblee, composte da docenti della stessa disciplina o di discipline affini, deputate alla ricerca, 

all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione 

educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

Il nostro collegio si articola in otto dipartimenti: Matematica Fisica e Informatica; Italiano e latino; 

Lingue; Disegno e storia dell'arte; Storia e filosofia; Scienze; Scienze Motorie; Religione. 

 

Compiti del dipartimento: 

� definizione degli obiettivi, dell'articolazione didattica della disciplina; 

� definizione degli obiettivi minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze; 

� definizione dei contenuti imprescindibili delle disciplini, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali;  

� definizione di azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per 

obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili; 

� definizione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per biennio e triennio; 

� scelta delle modalità di verifica e creazione di verifiche comuni a tutte le classi, 

generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie più 

idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti 

agli anni scolastici pregressi; 
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� progettazione degli interventi di recupero; 

� revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento; 

� costruzione di un archivio di verifiche; 

� scelta dei libri di testo e richiesta dell'acquisto dei materiali didattici; 

� confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla 

didattica della disciplina; 

� lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 

� promozione e condivisione e programmazione di attività di formazione/aggiornamento in 

servizio; 

� promozione e sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse 

situazioni; 

� programmazione delle attività extracurricolari e delle varie uscite didattiche; 

� formulazione di proposte di revisione del PTOF. 

 

11.4 Il Responsabile del Dipartimento 

Viene nominato dal Dirigente scolastico, previa auto candidatura,   proposta del dipartimento stesso 

o dello stesso DS, tenendo conto  del possesso di esperienze e competenze volte a organizzare e 

promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. Tale figura deve essere 

ricoperta da docenti che siano molto esperti in campo didattico, dove l'esperienza non corrisponde 

all'anzianità di servizio. 

� collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi; 

� su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento,  le cui sedute vengono 

verbalizzate,  e fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla 

scorta delle indicazioni e delle richieste presentate da singoli docenti; 

� il verbale, una volta approvato e firmato dal responsabile, viene riportato sul registro 

generale dei verbali del dipartimento; 

� è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del 

dipartimento; 

� verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento e, quando il dialogo, il 

confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente 

scolastico; 

� comunica ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; 

� promuove l'adeguamento alle novità, anche se sarà compito del singolo docente portare 
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avanti quanto stabilito in sede di dipartimento; 

� ricorda ai docenti che le varie Raccomandazioni del Parlamento Europeo, il Documento 

Tecnico n.139 del 22 agosto 2007 e i Regolamenti del riordino degli istituti d'istruzione 

secondaria superiore e non solo, sono progettati mettendo in primo piano le competenze e 

che dunque vi è un nuovo modo di programmare. 

Le riunioni di Dipartimento sono convocate dal Dirigente o dal coordinatore su propria iniziativa o 

su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. Le riunioni sono 

convocate in almeno quattro momenti distinti dell’anno scolastico: 

� prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della 

propria programmazione individuale; 

� all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione generale del 

dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, 

acquisti vari, ecc …), proporre progetti da inserire nel PTOF. da realizzare e/o sostenere e 

discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

� al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento 

delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione; 

� prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli 

stessi. 

Le delibere, approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti; non possono essere in contrasto 

con il PTOF; una volta approvate divengono parte delle delibere del collegio docenti;  le delibere 

così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino 

elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura deliberante. 

I responsabili di Dipartimento Disciplinare per l’anno scolastico 2018/2019 sono: 

Lettere Prof. Sciortino Aurelio 

Lingua Straniera Prof.ssa Stella Croce Elena 

Storia e Filosofia Prof. Ambrogio Michele 

Matematica e Fisica Prof.ssa Giangalanti Antonia 

Scienze Prof.ssa Grassa Giuseppina 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Muzzicato Francesca 

Educazione Fisica Prof.ssa Franzitta Serena 

Religione Prof. Bignone Giuseppe 
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11.5 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

Finalità 

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla promozione delle competenze di 

cittadinanza e agli obiettivi specifici di apprendimento di ciascun allievo, all’inclusione e alla piena 

attuazione di quanto esposto  nel PTOF. 

Criteri generali 

L’assegnazione alle diverse classi avviene dopo i movimenti di mobilità dei docenti, di 

assegnazione provvisoria e di utilizzo e, comunque, prima dell’inizio delle lezioni, dell’anno 

scolastico, nel rispetto delle norme vigenti in relazione alla struttura oraria delle cattedre,  secondo i 

seguenti criteri:  

1. Continuità didattico- educativa: nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente scolastico 

terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di 

formare “ un’équipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche 

e pedagogiche tra i docenti; in ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-

didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti;  

2. Valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche, dei titoli professionali 

posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi previsti 

dal PTOF e alla presenza di studenti disabili; 

3. Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e part-time sui 

diversi indirizzi e sulle diverse classi; 

4. Assegnazione, per quanto possibile e per le discipline che lo consentono, non più di una 

classe quinta; 

5. Agevolare la formulazione dell’orario; 

6. Sulla base di richieste motivate i docenti possono chiedere al D.S. di occupare cattedre non 

assegnate; in questo caso, fermo restando la valutazione del D.S. si terrà conto di:  

• posizione nella graduatoria interna d’istituto 

• assegnazione alle classi dei nuovi docenti a tempo indeterminato entrati in servizio 

con decorrenza 10 settembre 

• assegnazione dei docenti a tempo determinato 

7. L’anzianità di servizio, assunto in quanto criterio assoluto, non appare coerente ai principi  

di flessibilità e opportunità e, se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente 

ostativo rispetto alle strategie utili eventuali piani di miglioramento dell’offerta, pertanto 

non è criterio vincolante nell’assegnazione delle classi. 
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Assegnazione dei docenti di sostegno 

Anche per l’assegnazione dei docenti di sostegno saranno rispettati, per quanto possibile, i criteri 

definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi e precisamente:  

1. Favorire la continuità didattica laddove nell’anno precedente non si siano verificate 

difficoltà di relazione docente/ alunno o di altro tipo; 

2. Assegnare docenti con competenze professionali certe ad alunni con percorso differenziato,  

valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate; 

3. Nel caso di ipotesi concorrenziali, l’assegnazione verrà  effettuata, a parità di competenze, 

seguendo l’ordine di graduatoria interna dell’istituto: 

4. Contenere il numero di insegnati specializzati da introdurre in classe: nel caso di più alunni 

diversamente abili, inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni ad uno stesso 

docente. 

Docenti dell’organico di potenziamento 

Infine per l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento si stabiliscono i seguenti criteri: 

1. Assegnazione di almeno una classe qualora ne sussistano le condizioni; 

2. Distribuzione equilibrata delle attività previste nel PTOF; 

3. Valorizzazione delle competenze professionali e organizzative; 

4. Continuità didattica. 

In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze e alla qualità del servizio il D.S. 

può, con atto motivato, disporre la mobilità dei docenti tra plessi o dal posto curriculare al posto di 

potenziamento e viceversa.  
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12. Funzioni Strumentali 

Queste figure organizzative sono designate con delibera del Collegio dei docenti. Il nostro istituto 

ha scelto per l’a.s. 2018/2019 sei aree operative:  

Area 1: Gestione del PTOF e Sostegno al lavoro Docente. 

Area 2: Formazione e Aggiornamento – Valutazione e Autovalutazione. 

Area 3: Interventi e Servizi per gli Studenti: accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento. 

Area 4: Inclusione e Benessere a Scuola. 

Area 5: Viaggi d’istruzione, Visite guidate e Progetti con il Territorio: Cinema e Teatro 

Area 6: Sito Web e Supporto alla Digitalizzazione 

 

Area Compiti della Funzione Strumentale Referente Componenti 
Commissione 

Area 1 

1. Elaborazione del PTOF 
2. Coordinamento della progettazione 

curricolare ed extracurricolare; e 
condivisione della relativa 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni...) 

3. Supporto e accoglienza dei docenti in 
ingresso 

4. Supporto al lavoro docente nella 
predisposizione delle attività di 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare 

5. Coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari, gruppi di lavoro attinenti 
al proprio ambito, funzioni 
strumentali. 

6. Raccolta, armonizzazione ed 
archiviazione delle progettazioni 
curricolari, laboratoriali e progettuali. 

7. Monitoraggio sistema Scuola in 
collaborazione con la FS Area 2 

Quartuccio 
 

Catalanotto 
Miraula 

Area 2 

1. Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti e coordinamento del piano di 
formazione e aggiornamento 

2. Monitoraggio iniziale in itinere e 
finale dei livelli di apprendimento 
degli alunni 

3. Coordinamento per l’elaborazione di 
indicatori, strumenti e procedure per 
la valutazione degli apprendimenti. 
(Rubriche di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento) 

4. Organizzazione delle prove Invalsi, 
analisi e socializzazione dei risultati 

5. Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito 

6. Partecipazione ad eventuali corsi di 

Falcone 
Bartolomei 
Catalanotto 

Miraula 
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formazione inerenti all’area di azione 
7. Revisione e aggiornamento del RAV 

e del PdM. Azioni di autovalutazione 
(questionari, sondaggi, …) 

Area 3 

1. Organizzazione delle attività di 
accoglienza e di integrazione di tutti 
gli alunni 

2. Monitoraggio delle situazioni di 
disagio (sociale, culturale...) e/o 
difficoltà di apprendimento 
individuate dai consigli di classe e 
predisposizione, anche in accordo con 
le famiglie degli alunni, di strategie 
idonee a scongiurare l’abbandono 
scolastico in collaborazione con la 
F.S. Area 4 

3. Raccolta e diffusione tra i docenti dei 
Consigli delle informazioni relative 
agli alunni in situazione di disagio, 
svantaggio, disabilità; predisposizione 
di attività di intervento in 
collaborazione con la F.S. Area 4 

4. Predisposizione di iniziative per il 
potenziamento e la valorizzazione 
delle eccellenze 

5. Organizzazione di corsi di 
potenziamento, recupero e sportello 

6. Monitoraggio delle assenze: 
individuazione dei casi a rischio 
dispersione scolastica 

7. Partecipazione al GOSP 
8. Organizzazione e gestione delle 

attività di Continuità e Orientamento 
scolastico, sia all’interno del curricolo 
che nel passaggio tra i vari segmenti 
scolastici 

9. Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito 

Santoro 

Basile A. 
Guarino 
Girgenti 
Valenti 

Pisa 
Puccia 

Pipitone 
Grassa 

Russo A. 
Ignaccolo 

 

Area 4 

1. Accoglienza e inserimento degli 
alunni con Bisogni educativi speciali, 
compresi gli alunni stranieri e gli 
alunni adottati, dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza in collaborazione con la 
F.S. Area 3 e il referente di sostegno 

2. Coordinamento di tutte le attività del 
GLI, in particolare delle attività di 
inserimento e di integrazione degli 
alunni con DSA, BES, compresi gli 
alunni stranieri e gli alunni adottati, e 
degli alunni con Disabilità in 
collaborazione con il referente per il 
sostegno. Quest’ultimo curerà la 
promozione, il coordinamento e la 
verbalizzazione degli incontri con 

Catalanotto 

Mortillaro 
Nepumaceno 

Parisi E. 
Stiscia 

Tripiano 
G.L.I. 
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l’equipe psico-medico-pedagogica e 
gli operatori scolastici e archiviazione 
tempestiva del materiale raccolto 

3. Coordinamento nell’aggiornamento 
della modulistica per la redazione dei 
PEI e dei PDP e supporto didattico e 
consulenza ai CdC con alunni con 
BES e DSA 

4. Stesura e aggiornamento del PAI 
5. Monitoraggio delle assenze: 

individuazione dei casi a rischio 
dispersione scolastica i collaborazione 
con la F.S. Area 3 

6. Partecipazione al GOSP 
7. Coordinamento dei gruppi di lavoro 

attinenti al proprio ambito 
8. Promozione di attività di 

aggiornamento professionale in 
materia di inclusione 

9. Promozione di acquisto materiale 
didattico specifico 

10. Verifica e monitoraggio periodico 
degli interventi di integrazione 

11. Attivazione e cura dello sportello di 
ascolto (CIC) 

12. Promozione di attività inerenti alla 
educazione alla salute 

Area 5 

1. Proposta ai docenti dei vari CCddCC 
di possibili itinerari relativi a uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione 

2. Raccolta delle proposte avanzate dai 
consigli di classe 

3. Supporto ai docenti delle varie classi 
interessate nella fase progettuale, 
organizzativa, esecutiva e valutativa 

4. Organizzazione, gestione e 
coordinamento di uscite didattiche, 
partecipazioni ad attività teatrali e 
cinematografiche, visite guidate, 
viaggi d’istruzione 

5. Predisposizione del piano finanziario 
di ciascuna uscita e resoconto finale 

6. Raccolta delle relazioni finali ed 
archiviazione di tutto il materiale 
relativo a ciascuna uscita, visita o 
viaggio realizzato nell’anno scolastico 

7. Pianificazione e coordinamento delle 
manifestazione in itinere e finali 

8. Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito 

Muzzicato 

Gabriele 
Geraci 

Girgenti 
 

Area 6 

1. Cura e aggiornamento della struttura e 
della grafica del sito in relazione alle 
normative ed ai bisogni organizzativi 
e gestionali 

Pillitteri 
Franzitta 
Scilipoti 

Stira 
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2. Pubblicazione tempestiva sul sito 
della scuola del materiale prodotto 

3. Pubblicazione tempestiva del 
materiale fornito dai docenti e dagli 
assistenti, previa autorizzazione del 
DS 

4. Trasmissione dati informatici relativi 
ai progetti provinciali, regionali e 
nazionali 

5. Supporto ai docenti nella produzione 
di materiale informatizzato e 
nell’utilizzo dei registri informatici, 
delle LIM e nella realizzazione di 
attività online 

6. Pubblicazione interna ed esterna di 
iniziative e attività organizzate dalla 
scuola 

  

Si costituiscono, sempre per l’a.s. 2018/2019, altre commissioni, secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti, per accompagnare ed istruire i lavori del collegio dei docenti, in riferimento alle 

esigenze specifiche del nostro istituto. 

Commissione formazione Prime Classi Di Prima, Aglieri, Miraula 

Commissione orario Ignaccolo, Quartana 

Commissione Giornalino d’Istituto Giangreco, Catalanotto 

Commissione Erasmus + Intercultura Progetti mobilità 
internazionali 

Basso (KA1), Parisi B. (Intercultura), 
Puccia, Salerno (KA2), Tripiano 

Commissione Elettorale Ignaccolo, Marino G., Quartana 

 

Vengono, inoltre, designati i componenti del comitato di valutazione e i referenti di alcune aree 

specifiche, come di seguito riportato: 

 

Comitati 
 
Comitato di Valutazione Maggio, Falcone, Franzitta 

 

Referenti 

Coordinatore ASL Salerno 

Referenti ASL di plesso Intravaia, Scilipoti 

Referente Legalità Botta 

Referente Bullismo e Cyberbullismo Tripiano 

Referente Disabilità Di Salvo 

Referente “Incontro con l’autore” Geraci 
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Referente Educazione alla salute, BES-DSA e alunni 
adottati 

Catalanotto 

Referente alunni stranieri Marchese 

Referente educazione ambientale Grassa 

Referente certificazioni lingua Inglese Miraula, Sangiorgi, Scibilia 

Referente attività musicali Massa 

Referente Scuola Polo (OSP) Tilotta 
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13. Rapporti Scuola Famiglia 
 

13.1 Regolamenti interni 

La gestione e l’amministrazione della Scuola sono ispirate ai criteri dell’efficienza e della 

trasparenza. Al fine di attuare le proprie azioni nel rispetto di tali principi, la scuola si è dotata, 

ormai da tempo di: 

• Regolamento di Istituto 

• Regolamento viaggi di istruzione 

• Patto di corresponsabilità (D.P.R. 235 del 21/11/2007) 

13.2 Canali di comunicazione 

I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e avvengono 

attraverso l'attivazione di differenti canali di comunicazione: 

• colloqui generali che si svolgono due volte l'anno; 

• colloqui individuali mensili; 

• colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti; 

• assemblee per le elezioni dei rappresentanti 

• incontri divulgativi; 

• consigli di classe; 

• assemblee di classe; 

• comunicazioni del Coordinatore di Classe, per le vie ritenute più opportune; 

• mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web; 

• il Sistema “Argo Scuola Next”, grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere 

accesso al Registro Elettronico per tutte le informazioni didattiche in tempo reale relative ai 

propri figli. 

Le programmazioni dei docenti  dei Consigli di Classe vengono pubblicate all’interno del Sistema 

“Argo Scuola Next”. 

Le comunicazioni ordinarie vengono pubblicate sul sito e, inserite nella bacheca del Sistema “Argo 

Scuola Next”. 

13.3 Criteri formazione classi prime 

Premesse 

L’appartenenza ad una classe e l’esperienza vissuta all’interno della stessa, le relazioni 

interpersonali che vi si instaurano e che permettono di sperimentare le diversità di carattere, 

culturali e sociali sia a livello di pari che di docenti ha un’altissima valenza educativa che concorre 
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a formare la personalità e prepara alla vita adulta. Questo concetto fondamentale dovrà essere 

compreso da alunni e genitori, i quali dovranno evitare di assecondare richieste poco coerenti con la 

frequenza di una scuola superiore e con il compito dei docenti di promuovere un concreto sviluppo 

dell’autonomia personale. 

Criteri generali 

1. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

imparzialità. 

2. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia una 

equilibrata eterogeneità e tra di esse una equivalenza numerica (fatta salva l’esigenza di classi 

con numero inferiore di alunni in presenza di alunni DVA, BES, DSA, ADHD). 

3. Gli studenti delle prime dovranno essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in fase 

di iscrizione. In caso di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto, l’eventuale 

spostamento in classi di altro indirizzo dovrà avvenire su base volontaria o per sorteggio. 

4. Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa distribuzione di 

maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili e di studenti ripetenti, oltre 

che di provenienza geografica. 

5. Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che risultino eterogenee 

riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di primo grado (1° livello 9/10, 2°livello 7/8, 3° livello 6).  

6. Nel rispetto dei criteri suddetti, si terrà conto dei desiderata espressi dalle famiglie di inserire i 

propri figli nel plesso prescelto e nella stessa sezione di studenti legati da un rapporto di 

amicizia (gruppi formati fino a un massimo di tre alunni) solo qualora le richieste fossero 

reciproche. 

7. Allo stesso modo, gli studenti provenienti dalla/o stessa scuola/comune saranno distribuiti in 

gruppi, in sezioni diverse. 

8. Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi evitandone la concentrazione nella classe e a 

seguito di valutazione del Dirigente Scolastico. 

9. Le operazioni di assegnazione degli studenti neo-iscritti alle classi prime sono affidate alla 

commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. 

10. I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe. 

11. L’alunno che avesse un fratello già iscritto in questo istituto avrà priorità di inserimento nello 

stesso corso del fratello, ove lo richiedesse; ciò per garantire alla famiglia risparmio sui libri di 

testo. 
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12. Gli studenti iscritti provenienti da un altro tipo di scuola saranno inseriti in classi dell’anno e 

dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove volte ad accertare la padronanza delle 

competenze e delle conoscenze di discipline per le quali sono privi di valutazione, perché non 

facenti parte del curricolo della scuola di provenienza o diverse per programma. Tale iscrizione 

non è possibile in corso d’anno. 

13. Gli studenti stranieri, privo di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno inseriti nelle classi 

di indirizzo corrispondenti per età anagrafica, previo colloquio con un’apposita commissione 

volto a valutare il percorso scolastico effettuato e la padronanza della lingua italiana per valutare 

l’eventuale inserimento in classe inferiore. 

14. Non potranno essere assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il quale lo stesso 

ha un rapporto di parentela fino al 3° grado. 

15. Vengono accolte, ove possibile, le richieste di cambio sezione da parte di studenti ripetenti. 
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14. Continuità e Orientamento 
 

14.1 Orientamento in entrata 

L’orientamento in entrata, oltre a contemplare incontri informativi sia presso enti accreditati sia 

presso le scuole medie afferenti al bacino di utenza del liceo Croce o che ne facessero richiesta, 

prevede tre incontri coi genitori nelle tre sedi dell’istituto dove, da parte della Dirigente o di un suo 

delegato, insieme ai docenti dell’istituto, viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, 

i locali e i laboratori del nostro liceo. 

Propedeutico agli incontri coi genitori è il progetto SPERIMENTO IL CROCE grazie al quale 

agli alunni e le alunne delle terze medie, che ne facessero richiesta, potranno partecipare ad attività 

laboratoriali in ore antimeridiane,svolte anche da alunni frequentanti, per vivere una giornata al 

Liceo Croce. Durante tutto l’anno per i genitori o gli alunni delle medie previa richiesta, sono attivi 

sportelli informazioni dove i docenti del liceo ricevono ogni giorno, per appuntamento telefonico o 

tramite richiesta via mail,per informazioni sui corsi di studi presenti. 

 

14.2 Orientamento in uscita 

“Se in riva al fiume vedi qualcuno che ha fame, non regalargli un pesce 

ma insegnagli a pescare” (Confucio) 

Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente sono un   documento di riferimento per  le 

istituzioni scolastiche affinché l’azione  orientativa assuma un ruolo strategico per tutta la società.  

Esse discendono  dalla strategia promossa dall’UE (Lisbona 2010 e Europa 2020) e rammentano 

come l’orientamento costituisca un diritto permanente di ogni cittadino per  garantire: 

1. apprendimento permanente; 

2. mobilità per i giovani, 

3. qualità dei corsi di studio e acquisizione di competenze necessarie a lavori specifici; 

4. inclusione; 

5. mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale. 

Secondo quanto già indicato nelle  ‘Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della 

vita’ (C.M. 43, 2009),   viene evidenziato il passaggio ‘da una prassi di orientamento di tipo quasi 

esclusivamente informativa e limitata ai momenti di transizione e decisione, ad un approccio 

olistico e formativo per cui l’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si 

estende lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è 

trasversale a tutte le discipline.’ 
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Si conferma pertanto il ruolo strategico della scuola (cfr. L.107/art.1, c.1)  perché i giovani possano 

acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per il loro orientamento,  sia come 

didattica orientativa/orientante (da realizzare nell’insegnamento/apprendimento disciplinare per 

tutti ); sia come attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, allo scopo  di  mettere 

“… in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie 

capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 

occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e 

in qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”.  

Particolare attenzione viene dunque riservata ad azioni di sensibilizzazione e formazione degli 

alunni . 

Nell’attività di accompagnamento e consulenza orientativa si colloca l’azione del 

referente  dell’Orientamento che si propone di aiutare gli studenti delle classi quarte e quinte del 

Liceo a maturare una scelta consapevole degli studi post-diploma e, in prospettiva, a facilitare 

l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione 

e il mondo del lavoro è infatti di fondamentale importanza “sapersi orientare“nella scelta degli studi 

universitari.  Lo studente che, anche attraverso la scuola, scopre le proprie attitudini e potenzialità, 

necessita di un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di 

lavoro sia in Italia, sia all’estero; in tal modo la scelta post-diploma potrà valorizzare il percorso 

fatto e permettere un’autentica realizzazione professionale. 

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, l’informazione e il tutoraggio vengono 

svolti secondo molteplici  canali: 

• modalità informale (scambi verbali, invio di e-mail, affissione materiale informativo nelle 

apposite bacheche dell’  Istituto); 

• circolari; 

• comunicazione in chiaro via web; 

• cicli di incontri formativi e orientativi con esperti dei diversi settori; 

• partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dai diversi atenei della Sicilia e 

d’Italia (Università di Palermo, di Roma, l’Università Bocconi   e l’Università Cattolica di 

Milano, Accademie Militari.) 

Nell’ambito dell’orientamento in uscita il nostro Liceo parteciperà al progetto, dell’Università degli 

Studi di Palermo, di ricerca-formazione “FOrP”. La finalità del progetto è favorire l’integrazione di 

alcuni contesti di apprendimento nell’ambito dell’istruzione liceale e dell’istruzione universitaria, 

individuando metodologie educative e azioni formative volte a garantire agli studenti in uscita dal 
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liceo il possesso dei prerequisiti necessari per affrontare adeguatamente gli studi universitari, in 

modo da colmare il gap tra le competenze acquisite alla fine del percorso degli studi liceali e le 

competenze richieste all’inizio degli studi universitari. 

Le attività che si vogliono realizzare hanno lo scopo di ridurre gli insuccessi cui vanno spesso 

incontro gli studenti universitari, con il conseguente abbandono degli studi o un ritardo patologico 

nella loro conclusione. 
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15. Interventi a sostegno dell’apprendimento 
 

15.1 Attività di accoglienza alunni classi prime 

Al fine di facilitare agli studenti il passaggio, a volte traumatico, dalla scuola secondaria di primo 

grado alla secondaria di secondo grado, l’Istituto prevede specifiche attività di accoglienza rivolte 

agli studenti iscritti alla prima classe e, laddove sia necessario, un raccordo con le scuole di 

provenienza. 

Durante la prima settimana di inizio dell’anno scolastico oltre che ad attività volte a consolidare il 

metodo di studio, si lavora sulla motivazione e sulla prevenzione del disagio, svolgendo delle 

attività di accoglienza secondo un progetto condiviso dal Collegio. 

Dopo i primi rilevamenti, avvalendosi anche dei docenti dell'Organico dell’Autonomia, l'Istituto 

organizza momenti didattici integrativi e/o di recupero per potenziare le conoscenze di base laddove 

se ne ravvisi la necessità, prima che le eventuali lacune possano concretizzarsi in difficoltà 

conclamate.  

 

15.2 Attività di integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES)  

L’istituto ha accolto la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, che ridefinisce e completa il 

tradizionale approccio all’integrazione o inclusione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse”.  

In linea con ciò il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ha individuato come destinatari degli 

interventi di integrazione studenti che si collocano in tre aree:  

a) gli studenti non italofoni provenienti da stati europei ed extra-europei  

b) gli studenti con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) e BES, cioè con bisogni 

educativi speciali  

c) gli studenti disabili 

A loro è destinato il Piano per l’inclusione (P.A.I.) che riguarda:  

A. Integrazione studenti non italofoni  

Anche nel nostro Istituto la presenza di alunni stranieri non è più un dato occasionale, ma 

costituisce un fenomeno consolidato e in crescita che ha determinato l’attivazione di adeguate 

procedure, modalità e prassi per la loro accoglienza.  
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Per gli studenti non italofoni, definiti anche NAI (Nuovi Arrivati in Italia), in relazione a risorse 

finanziarie, numero degli iscritti, livelli di competenza in italiano L2, testati secondo il Framework 

Europeo, viene annualmente predisposto un progetto che vede l’Istituto impegnato sia dal punto di 

vista dell’integrazione che dell’alfabetizzazione.  

B. Integrazione studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) o con BES, cioè 

bisogni educativi speciali.  

Nello specifico, vengono riconosciuti come DSA, gli alunni che presentano problemi quali: 

dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.  

Vengono invece riconosciuti come BES quegli alunni che presentano disturbi quali problematiche 

nell'area del linguaggio, nell'area non verbale, deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.  

Gli studenti con diagnosi di DSA e BES a norma della LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", possono usufruire di 

un PDP (piano didattico personalizzato), un documento che prevede strumenti compensativi e 

misure dispensative.  

Si parla, inoltre, genericamente di Bes(DM del 27/12/2012) per indicare gli alunni che presentano 

problematiche dette anche invisibili, quali: chiusura in se stessi., scarsa socializzazione, fobie, 

crisi di panico, problemi legati all'alimentazione come anoressia e bulimia, svantaggio socio-

economico, situazioni di sofferenza, disagio e difficoltà.  

“Per questi alunni, è parimenti possibile attivare percorsi personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative.” (Circolare Ministeriale n.8 del 6/03/2013) su indicazione del 

Consiglio di Classe. 

C. Integrazione studenti disabili  

Per gli studenti disabili l’Istituto, attenendosi al dettato della Legge n. 104/92, l’inclusione mira 

all’integrazione reale favorendo lo sviluppo affettivo e cognitivo, grazie alle diverse attività 

predisposte dai singoli Consigli di classe.  

Gli strumenti didattici di cui possono usufruire gli alunni con disabilità sono:  

• Il PEI (percorso educativo individualizzato) semplificato o differenziato che può prevedere: 

riduzione degli argomenti trattati di talune discipline e/o semplificazione degli stessi, prove 

equipollenti e/o tempi più lunghi di svolgimento delle stesse (Lg.104/92 art. 16 comma 1 e 3). 

• La programmazione individualizzata 

Le risorse umane, oltre i docenti del C.d.C., sono: 

• Gli Insegnanti per il sostegno e/o gli assistenti all' autonomia e la comunicazione che supportano 

l'alunno sia nella relazione che nella didattica, predispongono, in accordo con il C.d.C. e il GLI, 

il Piano Individualizzato, tengono le relazioni con la famiglia e gli specialisti.  
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• Gli Assistenti Educatori, specialisti che si occupano di favorire lo sviluppo delle autonomie di 

base dell'alunno, del rafforzamento e del consolidamento di abilità spendibili nel quotidiano e 

della costruzione di strategie applicabili ai singoli interventi. Inoltre, accompagnano l'alunno 

nell'interazione con i pari. 

 

15.3 Servizio di istruzione domiciliare  

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti affetti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.  

In tali specifiche situazioni, L’Istituto, previo consenso dei genitori e/o su loro specifica richiesta, 

attiva un progetto di istruzione domiciliare secondo la procedura e i documenti che definisce 

l’Ufficio Scolastico Regionale.  

Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’Istituzione 

Scolastica di appartenenza per un monte ore stabilito dal Progetto specifico approvato dal Collegio 

e dal Consiglio di Istituto. 

Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno 

scolastico(DPR 22 Giugno 2009 n. 122) 
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16. Piano di formazione dei docenti 

Il Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale, prevede che  le 

attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con 

il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano e presenta due vie fondamentali 

per accedere alla formazione stessa: 

• Come attività di formazione personale libera del docente (anche attraverso la carta elettronica) 

• Come azioni, pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo, attuate dalle varie istituzioni 

(MIUR,USR, ambiti, reti, singole scuole) 

Prevede inoltre:  

• La flessibilità oraria annuale 

• Ore da svolgere on-line e creazione di un portfolio digitale su cui caricare le attività di 

formazione svolte. 

Le linee di azione nazionali sono 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

• Valutazione e miglioramento   

Finalità 

� Garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto/dovere del personale docente  

� Promuovere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica 

� Migliorare la qualità della trasmissione dei saperi e delle metodologie didattiche al fine di 

garantire la qualità del servizio 

� Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa  

� Sostenere e promuovere l'autoaggiornamento 

� Garantire la crescita professionale di tutto il personale  

� Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione  

� Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza  
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� Porre in essere iniziative di formazione e aggiornamento in linea con gli obiettivi fissati nel 

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti 

obiettivi di processo) individuate nel RAV.  

Obiettivi 

� Sviluppare e/o potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software 

per la didattica;  

� Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una concreta 

efficacia inclusiva dell’azione educativa (BES, DSA, ADHD – didattica delle discipline – 

metodologie dei linguaggi espressivi, etc.);  

Alla luce di tutto ciò il Piano di Formazione dell’istituto prevede le seguenti azioni: 
Linee di azione nazionali Azioni 

• Autonomia    organizzativa e 
didattica 

• Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

• Programmazione e didattica per competenze  

• Curricolo verticale e disciplinare 

• Italiano come L2 - Insegnamento dell’italiano agli stranieri 
• Approcci didattici innovativi 

• Metodologie didattiche d’insegnamento apprendimento sulla didattica 
per competenze; 

• Metodologie e strumenti dei processi valutativi 

• Didattica laboratoriale 

• Riflessione epistemologica  

• Lingua straniera e metodologia CLIL 

• Aggiornamento Lingue Straniere 

• Curriculo verticale e innovazione didattica 

• Erasmus Plus 

• Didattica del latino 

• Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese 
attività di accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti 
organizzativi e di compilazione di documenti, di iscrizione e 
tutoraggio su piattaforme di formazione, etc. 

• Percorsi di autoaggiornamento 

• Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

Formazione per l’innovazione didattico metodologica:  
• Metodologie didattiche d’insegnamento-apprendimento, orientate 

all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica  
• Utilizzo del Registro Elettronico;  
• Competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola 

digitale);  

• Competenze di lingua straniera 
• Corsi di formazione per le certificazioni linguistiche per docenti 

• Progetto CLIL 

• Inclusione e disabilità 
• Inclusività e bisogni educativi speciali - BES, DSA, ADHD;   
• Ausili tecnologici applicati alla disabilità  

• Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile globale 

• Dipendenze e comportamenti devianti 

• Educazione all'informazione 

• Scuola e Lavoro 
• Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza 

nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione delle misure di 
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prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro); 

• Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 

� Percorsi di autoaggiornamento 
� Prevenzione di comportamenti a rischio (abuso di alcol, sostanze 

psicotrope, disordini alimentari, etc.);  

• Salute, Affettività e Benessere 
� Identità di genere 
� Tutte le iniziative di formazione promosse dal MIUR, dall'USR , 

dall’Università, dalla Rete e altri enti autorizzati.  

 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto, inoltre, prevede (previa autorizzazione) la 

libera adesione dei docenti a corsi e iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni 

scolastiche, enti ed associazioni accreditati.  

Il Dirigente Scolastico potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 

emergenti.  

I docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in 

coerenza con le finalità dell'Istituto, e previa autorizzazione.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento docenti è comunque 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

Per ciascuna attività formativa: 

• il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

• i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

Per assicurare il normale andamento delle attività scolastiche è necessario regolamentare la 

partecipazione dei docenti in orario di servizio a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle 

competenze professionali, svolti da Enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca.  

Pertanto la partecipazione dei docenti ad ogni singola iniziativa in orario di servizio è 

subordinata al funzionamento delle attività didattiche, e deve essere coerente con il presente 

piano di formazione e con le attività individuate nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari.  

Ai sensi del CCNL,  i docenti possono usufruire fino a 5 giorni di permesso per formazione. 

Il presente Piano può essere integrato in seguito con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

Per quanto riguarda la formazione pregressa di ciascun docente, ci si riserva, alla luce di eventuali 

ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte del MIUR, di trovarne forme di riconoscimento e 

valorizzazione. 
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17. Alternanza scuola lavoro 

Premessa 

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria,artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 

terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, 

che introduce anche l’alternanza scuola lavoro). La legge 107/2015 rende l’alternanza scuola-lavoro 

obbligatoria dal presente anno scolastico per tutti gli studenti a partire dalle classi terze della scuola 

secondaria . Il numero di ore per i licei è 200, da distribuire nel triennio (terza, quarta e quinta 

classe). I percorsi in alternanza sono finalizzati a coniugare l’esperienza didattica a scuola con il 

contesto accademico e lavorativo, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti 

• l'alternanza prevede percorsi da svolgersi in orario curricolare, ma il tirocinio formativo/stage 

può essere svolto anche durante la sospensione delle attività didattiche, soprattutto se le aziende 

interessate svolgano la loro attività prevalentemente d’estate. 

• tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini 

professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 

delle attività culturali,artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 

patrimonio ambientale 

• l’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata 

• è obbligatoria l’attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di 

alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Figure coinvolte 

All’interno dell’Istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico, un gruppo di lavoro coordinato dalla 

funzione strumentale e/o referente/i d’area, il tutor scolastico, i docenti dei rispettivi Consigli di 

classe, i dipartimenti. Presso l’ente: il responsabile della struttura (firma la convenzione), il tutor 

aziendale. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 

allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
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di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”. 

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la 

dimensione curriculare , sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due 

dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste 

dal profilo educativo,culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. 

L’alternanza può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 

(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e 

con l’impresa, tirocini,progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in 

filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, 

l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, 

nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 

nel progetto educativo personalizzato. 

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di 

preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da 

momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si conclude con 

la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor 

esterno 

È lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli 

allievi rispetto alle strutture ospitanti. Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, le 

scuole possono decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di 

un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. L’alternanza 

scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica 

o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento 

in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi 

integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi. Caso diverso dall’ apprendistato che, invece, si caratterizza per essere“un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato”. 

 

Frequenza e valutazione dei percorsi 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more 

dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-
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lavoro,concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 

impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come 

definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”37,ai fini della validità del percorso di alternanza 

è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. In ordine alle 

condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli 

alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di 

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

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

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

minimodi frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato,oltre che ai fini 

del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

b) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del 

limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività 

presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, 

come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

Valutazione dei Consigli di Classe 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo 

esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «… fornisce all'istituzione scolastica o 

formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei 

processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 

svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 

alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 

di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Finalità e traguardi 

L’intento è quello di rafforzare la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, facilitando 

l’applicazione di norme, apprendimenti formali, non formali e informali. 

La finalità generale per il liceo scientifico è quella di far acquisire agli studenti e alle studentesse  

una metodologia didattica che lo/la porti a scoprire e mettere alla prova le proprie attitudini e i 

propri desideri, a misurarsi con la realtà e la società, a motivarsi meglio allo studio liceale e ad 

orientarsi nelle successive scelte universitarie. 
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In particolare l’ASL è stata proposta come metodologia didattica per arricchire la formazione 

acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro e favorire l’orientamento negli studenti e nelle studentesse per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali . 

Gli allievi e le allieve riceveranno, inoltre, la formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

(D. L. 81/2008 e successivi aggiornamenti).  

Sono state individuate delle aree progettuali per la realizzazione delle attività con l’obiettivo 

principale di fare di queste esperienze  un momento di riflessione sulle attitudini e i desideri che 

ogni studente e studentessa manifesta di consentirgli/le  di misurarsi con la realtà e  di essere in 

grado di orientarsi più consapevolmente nelle successivamente nelle scelte universitarie. 

 

Aree progettuali 

1. Artistico - letteraria 

2. Tecnico - scientifica 

3. Grafico - pittorica 

4. Sociologica 

5. Sportiva 

6. Economica  

7. Giuridica  
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18. Bonus merito 

La legge 107/2015 ha istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione del merito del personale 

docente” (comma 126 e seguenti). Il predetto bonus è “destinato a valorizzare il merito del 

personale docente di ruolo”(comma 128) in effettivo servizio; è ad personam ed è erogato 

annualmente dal dirigente scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” definiti dal 

comitato di valutazione. 

Potranno accedere alla premialità i docenti, a tempo indeterminato, che abbiano registrato una 

presenza costante durante l’anno scolastico, commisurata in 180 giorni di effettivo servizio, di cui 

150 di attività didattiche. I 180 giorni di effettivo servizio e i 150 di attività didattiche sono 

computati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 e del comma 3 

dell’art. 3 del DM 850/2015. 

Il comitato condivide l’esigenza di non ridurre ad un nucleo ristretto la quota di docenti che potrà 

accedere alla valorizzazione del merito, senza peraltro procedere ad una distribuzione generalizzata 

(“a pioggia”).  

Si è deciso inoltre di procedere al riconoscimento della specificità della funzione docente, anche e 

soprattutto nel quotidiano lavoro didattico nelle classi, anche se in questa fase iniziale risulta 

oggettivamente difficile una definizione preliminare e comprensiva di parametri qualitativi. 

Il docente che chiede di essere valutato per l’assegnazione del bonus, in linea di principio e in 

presenza dei requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti, otterrà una misura che sarà calcolata 

secondo i criteri di seguito indicati: 

• per i punto A (qualità della didattica), il bonus sarà pari o inferiore al 50% dell’ammontare 

della somma destinata alla valorizzazione del merito; le varie voci (indicatori riportati nella 

tabella A) contribuiranno a determinare una scala di progressione del compenso. 

• per il punto B (risultati formativi), il bonus sarà pari o inferiore al 30% dell’ammontare della 

somma destinata alla valorizzazione del merito; le varie voci (indicatori nella tabella B) 

contribuiranno a determinare una scala di progressione del compenso. 

• per il punto C (responsabilità organizzative e didattiche), il bonus sarà pari o inferiore al 

20% dell’ammontare della somma destinata alla valorizzazione del merito; le varie voci 

(indicatori tabella C) contribuiranno a determinare una scala di progressione del compenso. 

All’interno dei tre punti (qualità didattica, risultati formativi, responsabilità organizzative) vengono 

individuati indicatori, descrittori e relativa documentazione come illustrato dalle seguenti tabelle:  
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1) Qualità della didattica 

Indicatori Descrittori Documentazione 
Barrare se in 
possesso del 

requisito 

Presenza assidua negli 
organi collegiali 

• Partecipazione costante ai 
consigli di classe 

• Partecipazione costante ai 
dipartimenti disciplinari 

• Partecipazione costante ai 
collegi dei docenti 

• Partecipazione costante ai 
ricevimenti dei genitori 

Documentazione acquisita 
agli atti della scuola 

 

Rispetto delle regole 
• Puntualità in classe e alle 

riunioni in orario 
extracurriculare 

Assenza di rilievi e criticità 
formalmente denunciatI dal 
Dirigente Scolastico con 
documentazione acquisita 
agli atti della scuola 

 

Utilizzo pertinente di 
strumenti adottati in 

sede di 
programmazione 

• Test e questionari (se previsti), 
verifiche individuali, prove 
comuni e collegiali (compiti 
scritti e/o terze prove) 

Documentazione acquisita 
agli atti della scuola 

 

Disponibilità alla 
flessibilità dell’orario 

per esigenze didattiche 
e organizzative 

• Effettuazione di cambi 
d’orario, partecipazione ad 
attività come visite, eventi 
culturali, momenti di 
cittadinanza attiva 

Documentazione acquisita 
agli atti della scuola 

 

Relazioni con le 
famiglie 

• Frequenza e regolarità degli 
incontri, comunicazioni 
efficaci, condivisione di 
problematiche nelle relazioni 
con alunni e famiglie 

Documentazione acquisita 
agli atti della scuola e 
assenza di rilievi 
formalmente registrati dal 
Dirigente Scolastico 

 

 

2) RISULTATI FORMATIVI (contributi al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
risultati ottenuti dal docente o da un gruppo di docenti in riferimento al potenziamento delle 
competenze degli alunni) 

Indicatori Descrittori Documentazione 
Barrare se in 
possesso del 

requisito 

Corsi di formazione ed 
aggiornamento • Almeno 10 ore 

Documentazione agli atti 
della scuola o 
autocertificata, con riserva 
di presentazione a richiesta 
dei relativi attestati 

 

Partecipazione e 
contributi alla 

elaborazione di piani 

• Assunzione ed espletamento di 
incarichi POF/PTOF 

Incarico e valutazione dei 
risultati raggiunti a cura del 
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dell’offerta formativa Dirigente Scolastico 

Iniziative di 
ampliamento 

dell’offerta formativa 
(progetti curriculari ed 

extracurriculari) 

• Organizzazione,  realizzazione 
di iniziative inserite nel PTOF 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Potenziamento 
dell’offerta formativa 

• Organizzazione, 
coordinamento e monitoraggio 
di attività di recupero e 
potenziamento 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Partecipazione a gare o 
concorsi 

• Gare e concorsi che abbiano 
coinvolto classi o gruppi 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

 

3) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

Indicatori Descrittori Documentazione 
Barrare se in 
possesso del 

requisito 

Collaboratori 
Dirigente Scolastico 

• Supporto organizzativo alla 
dirigenza 

Affidamento incarico  

Supporto 
all’attuazione del POF 

• Supporto organizzativo alla 
dirigenza 

Affidamento incarico  

Componente gruppi di 
lavoro e commissioni 

(Nucleo di 
valutazione, gruppi per 

il miglioramento) 

• Assunzione di incarichi 
Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Coordinatore di classe • Assunzione di incarichi 
Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Responsabile di 
dipartimento • Assunzione di incarichi 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Referente commissioni • Assunzione di incarichi 
Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Tutor docente 
neoassunto • Assunzione di incarichi 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

Tutor alternanza 
scuola lavoro • Assunzione di incarichi 

Documentazione agli atti 
della scuola 
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19. Valutazione 

Tutte le attività comprese nel piano triennale sono oggetto di monitoraggio e valutazione. 

I criteri di valutazione, per i risultati degli apprendimenti degli studenti, sono deliberati dai docenti 
delle discipline, nei rispettivi dipartimenti. Accanto a questo aspetto della valutazione, 
tradizionalmente considerato principale, la scuola ha deliberato di avviare e esaminare una 
valutazione di processo. 

I referenti delle varie attività, individuate nel piano, si riuniscono o riferiscono periodicamente al 
gruppo o alla funzione strumentale, preposti alla elaborazione di proposte per la valutazione 
d’istituto,e redigono un report delle misure atte alla definizione di parametri ed alla individuazione 
di azioni di miglioramento degli standard di efficienza.  

Si procederà  all’esame del RAV, preliminare alla sua nuova stesura, incrociando i dati lì riportati 
con quanto emerso dal rapporto del Nucleo esterno di valutazione, dalle attività di autovalutazione 
d’istituto e dai ranking di scuola provenienti da soggetti terzi (Eduscopio, Fonfazione Agnelli). 

In ottemperanza alle linee di indirizzo che richiedono una pratica sempre più diffusa di processi di 
monitoraggio e valutazione (anche per l’esigenza di migliorare i risultati nelle prove INVALSI), si 
prevedono delle tappe di formazione e aggiornamento del personale sulla valutazione 
dell’efficienza del sistema scolastico. 

 

 


