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                                                                1. PREMESSA                                 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa 

di Riva (ME), è elaborato secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

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

Ai sensi del comma 14 dell’art.1 della citata Legge esso è il documento programmatico fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale dell’Istituto ed è adottato in stretta coerenza con le finalità generali del Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento (PDM) e in ottemperanza all’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per le 

attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è un documento dinamico e flessibile che definisce un orientamento e una 

direzione, disegnando il percorso evolutivo dell’Istituzione scolastica e i processi di miglioramento continuo che si intendono 

realizzare nell’arco del triennio di riferimento. 

In tale ottica le sue caratteristiche principali sono sia la lungimiranza della programmazione ma anche la fattibilità delle 

azioni pianificate che vanno contestualizzate, tenendo presente le risorse economiche e professionali che potranno essere 

disponibili.  

Esso 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la Scuola adotta 

nell'ambito della sua autonomia con orizzonte temporale triennale; 

 contiene il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti; 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

 comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 

 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rapporto di Autovalutazione; 

 elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

 pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;  

 promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;  

 programmale attività formative rivolte al personale docente e ATA; 

 indica il fabbisogno di: 

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  

- posti per il potenziamento dell'Offerta Formativa 

- posti del personale ATA 

- infrastrutture, attrezzature, materiali.                                                                                                  
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Il piano, che dovrà essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività dell’Istituto e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

Atto di Indirizzo prot. n. 9238/19 del 03/10/2015; 

 

-il piano, elaborato dal Collegio dei Docenti, ha ricevuto il parere favorevole nella seduta del 13/01/2016; 

-il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2016; 

-il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

-il piano è pubblicato nel sito web dell’Istituto, in Scuola in Chiaro, all’Albo di tutte le sedi scolastiche. 
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L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, che si è formato a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. n° 8 del 05/03/2013, rappresenta 

un polo scolastico di istruzione secondaria superiore, un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani di un vasto 

territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. Esso è 

costituito dai Licei Scientifico e Scientifico Opzione Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo Linguistico e 

dall’Istituto professionale per i Servizi Commerciali. L’Istituto, nel rispetto della tradizione, ha mantenuto la 

denominazione del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva intitolato all’ Ing. Carmelo Caminiti (S. Teresa di Riva 

13/05/1901- 31/01/1956) e del Liceo Classico, intitolato al Prof. Enrico Trimarchi, (S. Teresa di Riva 23 marzo 1910- 5 marzo 

1959) due illustri professionisti che si sono distinti rispettivamente nel settore dell’Ingegneria Elettrotecnica e della Medicina. 

Il Liceo Classico nasce nel 1943-44, come sezione staccata del Liceo Classico La Farina di Messina e il 19 settembre 1952 

diventa autonomo, con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, mentre il Liceo Scientifico inizia la sua attività 

nel 1970-71 come sezione staccata del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina e diventa autonomo il 30/09/1975. 

L’ Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Letojanni inizia l’attività nel 1963-64, come sezione staccata dell'I. 

Professionale "Antonello" di Messina e nel 2000 diventa sezione coordinata dell’I.I.S. E.Trimarchi. 

A decorrere dall’a.s.2014-15, giusto D.A. Regionale dell’Istruzione e della Formazione del 11 del 20 marzo 2014, è stato 

autorizzata l’attivazione del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate nella sede di Santa Teresa di Riva e del Liceo 

Linguistico a Giardini Naxos. 

La Scuola opera in un territorio che comprende numerosi comuni della provincia di Messina (da Scaletta Zanclea a Giardini 

Naxos e a Francavilla di Sicilia), diversi per caratteristiche culturali, ambientali e socioeconomiche. I centri posti sulle coste, 

dotati di una maggiore densità di abitanti ed economicamente più avanzati, si differenziano notevolmente da quelli dell’interno, 

in genere meno dinamici economicamente, anche per la mancanza di adeguate ed efficienti vie di comunicazione. Il 

comprensorio possiede, tuttavia, un significativo patrimonio ambientale, costituito non solo dalle coste, dalle spiagge, ma anche 

dalle valli del Nisi, dell’Agrò, dell’Alcantara e da notevoli giacimenti culturali (siti archeologici, monumenti di varia tipologia), 

in genere poco conosciuti, perché non inseriti nei circuiti turistici tradizionali, che privilegiano Taormina, Giardini Naxos e 

Savoca, quest'ultima inserita nel 2008 tra i “borghi più belli d’Italia”. I Paesi ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituto sono 

accomunati da un numero insufficiente di centri di aggregazione, palestre, teatri, auditorium, e tutte quelle strutture 

rispondenti, in genere, al bisogno di incontro, di comunicazione, di espressione dei giovani. In tale contesto ambientale e 

territoriale, definito dalle autorità competenti a rischio, questo polo scolastico rappresenta da anni un riferimento culturale di 

notevole rilevanza, un’agenzia educativa primaria il cui scopo è, non soltanto quello della formazione culturale ed umana degli 

alunni, ma anche quello di orientarli verso il mercato del lavoro, oggi quanto mai competitivo, variegato, mutevole, considerate 

anche le nuove prospettive aperte dall’U.E., dalla tecnologia informatica  e dalla globalizzazione.  
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Per realizzare gli obiettivi formativi l'Istituto, coerentemente con i percorsi proposti dalla formazione liceale e professionale e 

unitamente alla tradizione consolidatasi negli anni, ha operato delle scelte strategiche, individuando i   

contenuti formativi curriculari e al tempo stesso i percorsi educativi extracurriculari da mettere in atto,  

puntando sulla digitalizzazione degli ambienti di apprendimento e sull’ innovazione delle metodologie didattiche e  

su una serie di attività legate alla cittadinanza attiva, alla prevenzione del disagio e delle devianze, alla 

tutela del benessere psico-fisico della persona e della salvaguardia dell’ambiente, alla promozione di life skills,  

al potenziamento della lingua inglese e della dimensione europea, senza tralasciare i rapporti con il mondo delle  

professioni, attraverso attività di alternanza Scuola- lavoro, tirocini formativi e stage aziendali.  

Inoltre, dato il consistente patrimonio ambientale e culturale del vasto hinterland, tra le scelte strategiche rientrano anche la 

salvaguardia ed il recupero dell’ambiente, delle tradizioni e del patrimonio culturale locale. 

Per promuovere il miglioramento dei risultati sarà necessario innovare le pratiche d’aula, coinvolgere e favorire la collaborazione 

e lo scambio tra i vari soggetti interni, assicurare i legami col contesto, monitorare, valutare, migliorare e rendicontare le varie 

azioni, organizzare e amministrare l’istituzione scolastica autonoma in modo democratico e trasparente, oltre che realizzare la 

formazione in servizio di tutto il personale. Un effetto di incremento dei livelli di apprendimento può essere assicurato anche da 

una riflessione collegiale sulla valutazione e sulla certificazione delle competenze; giova una riflessione sui processi sottesi agli 

apprendimenti e sulle strategie per conseguirli. In tale ottica si inserisce anche la predisposizione di percorsi finalizzati 

all’inclusione della diversità e della multietnicità. Al miglioramento continuo sono orientate sia l’individuazione dei punti di forza 

e delle aree di criticità individuate nel RAV, sia le azioni organizzative volte a differenziare le proposte in risposta alle diverse 

potenzialità degli alunni, sia l’ottimizzazione dei processi di coordinamento, monitoraggio e disseminazione dei risultati, in una 

connessione tra qualità dell’istruzione e sviluppo locale sostenibile per un sistema formativo integrato.  

Il nostro concetto di "VISION" di Istituto sintetizza l’idealizzazione operativa degli obiettivi a medio o lungo termine che si 

intendono perseguire nelle attività di educazione, di istruzione e di formazione degli studenti. 
 

 

        

UGUAGLIANZA, IMPARZIALITA’, RESPONSABILITA’ 
 

INNOVAZIONE E COMPETENZE 
 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, RIORIENTAMENTO 
 

CONDIVISIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
 

LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO 
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Vision e mission dell’’Istituto ispirano e orientano le proposte educative e le modalità di svolgimento del servizio 

didattico fornito, le scelte, i percorsi, i progetti, gli strumenti e ogni azione finalizzata al miglioramento del processo 

di apprendimento e al conseguimento del successo formativo, promuovendo lo sviluppo di un clima favorevole, 

basato sul rispetto e sulla valorizzazione della persona, sulla condivisione delle finalità e sulla collaborazione da 

parte di tutti i soggetti coinvolti. 

La Scuola, quindi, si impegna ad offrire e a realizzare per gli studenti: 

 

 la cultura della qualità: 

 rendendo trasparente l’attività didattica, gestionale ed organizzativo-amministrativa; 

 garantendo imparzialità e regolarità nella gestione dell’Istituto; 

 assumendo le attività di formazione/aggiornamento/ricerca come fondanti per lo sviluppo professionale di 

tutti gli operatori; 

 considerando l’innovazione tecnologica strategica sia in ambito amministrativo che didattico; 

 realizzando una scuola inclusiva volta ad accrescere le opportunità educative di tutti gli studenti; 

 valorizzando le risorse individuali presenti; 

 

 l’Educazione alla cittadinanza attiva attraverso: 

 educazione all’autonomia, alla responsabilità, al rispetto di sé e degli altri, alla partecipazione democratica, 

alla collaborazione, alla tolleranza e alla solidarietà; 

 educazione alla legalità e alla convivenza civile; 

 educazione al senso della cittadinanza europea, unitaria e plurale nella condivisione dei diritti umani e dei 

valori comuni.; 

 educazione al rispetto dell’ambiente e ad una gestione consapevole e razionale delle risorse naturali; 

 educazione al valore della salute per la crescita umana, fisica e psicologica; 
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 il successo formativo: 

 garantendo il diritto allo studio e all’apprendimento a tutti gli studenti, nessuno escluso; 

 diversificando l’azione educativa, per valorizzare ciascun alunno e condurre tutti al successo formativo anche 

con percorsi individualizzati e progetti specifici; 

 potenziando ed ampliando lo studio delle materie di indirizzo con attività extracurriculari e gruppi costituiti 

per fasce di livello; 

 favorendo la motivazione allo studio attraverso azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero e 

valorizzazione delle eccellenze; 

 considerando la valutazione periodica degli apprendimenti uno strumento rilevante per raggiungere gli 

obiettivi prefissati; 

  definendo percorsi formativi attenti ai bisogni degli studenti e in grado di favorire l’apprendimento di idee, 

valori, strumenti, tecniche e modelli di comportamento capaci di adeguarsi alla complessità e ai mutamenti 

della società; 

 promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze, che siano spendibili sia in un percorso di tipo 

universitario o di specializzazione degli studi, sia in vista di un diretto inserimento nel mondo del lavoro; 

 

 i rapporti col territorio: 

 attraverso la realizzazione di attività extracurriculari, di promozione culturale e sociale; 

  con azioni positive finalizzate alla comunicazione e collaborazione con Enti, Università, Associazioni 

professionali, mondo del lavoro; 

 favorendo gli scambi, il confronto culturale e didattico, le visite e i viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 

 incentivando attività, corsi e progetti volti a valorizzare le conoscenze, la creatività e lo spirito di iniziativa 

dei giovani anche con il contributo di istituzioni ed organismi socio-politici a carattere locale, regionale, 

nazionale ed europeo; 

 organizzando e/o aderendo a manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ambientale, di solidarietà. 
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Poiché la Scuola rappresenta, all’interno del proprio contesto territoriale, un punto di riferimento, di aggregazione, di 

socializzazione dei giovani, essa si pone come garante dei diritti-doveri, ma anche degli interessi dello studente e si 

prefigge, come obiettivo formativo generale, di fornirgli competenze, conoscenze, abilità e strumenti atti a sviluppare 

le capacità di autorealizzazione in una realtà in continuo mutamento. 

 

Da questa consapevolezza sono definite ed orientate le seguenti finalità educative del nostro contratto formativo, che, 

in modo specifico sono di natura comunicativa, cognitiva, affettive ed etica, ossia attinenti alla sfera individuale e 

sociale: 

 incoraggiare tra gli studenti la comunicazione, la socializzazione e la cittadinanza attiva;  

 insegnare l’accettazione di sé e degli altri in un contesto civile e dialettico;  

 educare ai valori, ai processi relazionali, alla pace, alla diversità, alla legalità, all’intercultura, alle 

pari opportunità, alla salute, all’integrazione e all’inclusione delle varie diversità;  

 promuovere l’unitarietà del sapere, pur nella multiformità degli indirizzi dell’Istituto;  

 costruire un rapporto sinergico e costante tra Scuola e Territorio;  

 orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei.  

Le nostre finalità si possono riassumere, pertanto, nella volontà di perseguire: 

1. la formazione umana e critica di giovani, consapevoli e realizzati nelle loro potenzialità; 

2. la competenza linguistica adeguata alla corretta articolazione critica, alla comunicazione, 

all’espressione, all’organizzazione e alla realizzazione del proprio pensiero;  

3. l’appropriata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, attraverso un quadro di 

conoscenze ampio ed approfondito;  

4. l’acquisizione di una cultura capace di apertura e di confronto dialettico, di valorizzazione 

delle specificità, di comprensione e tolleranza, fondata sui valori del rispetto, della giustizia, 

della pace e della solidarietà; 

5. la formazione sistemica della persona, che orienti gli studenti alla costruzione del proprio 

essere sociale nell’orizzonte della libertà, della criticità, della partecipazione democratica, 

della responsabilità civico-sociale e della solidarietà a tutti i livelli della vita organizzata  

(locale, nazionale, europea, mondiale) nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile; 

6. la definizione di percorsi formativi, attenti ai bisogni degli studenti e del territorio, in grado 

di favorire l’apprendimento di idee, valori, strumenti, tecniche e modelli di  comportamento, 

relativi alle seguenti tematiche: diritti umani, pace, ambiente, sviluppo sostenibile, dialogo 

interculturale, pari opportunità, solidarietà e  legalità. 
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Consapevoli che l’obiettivo comune dell’educazione e della formazione può essere perseguito nel rispetto delle regole 

attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le componenti scolastiche e costanti relazioni con le Famiglie, nel rispetto 

dei reciproci ruoli l’Istituto propone il seguente Patto Formativo di Corresponsabilità 

La Scuola e i docenti si impegnano a:  

 rispettare, nella dinamica dell’insegnamento, la personalità degli studenti e a favorirne l’inclusione; 

 rispettare l’identità culturale e sociale degli studenti e valorizzare tutte le diversità all’interno di un ambiente 

educativo  di apprendimento sereno e partecipativo; 

 mettere in atto strategie innovative e proporre agli studenti attività di tipo laboratoriale, che sollecitino la 

risoluzione problematica (il problem solving) e l’esplorazione critica degli argomenti di studio;  

 predisporre situazioni di apprendimento in cui gli studenti possano costruire un sapere unitario, che faciliti la 

traduzione delle potenzialità di ciascuno nelle otto competenze chiave, indispensabili alla cittadinanza attiva, 

attraverso l’acquisizione di conoscenze (sapere), lo sviluppo di abilità (saper fare) e di competenze (saper essere); 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 

scelte autonome e responsabili; 

 favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione, 

al fine di favorire il pieno sviluppo della sfera cognitiva, affettiva e sociale di ogni studente; 

 garantire la realizzazione dei curricoli nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche del P.O.F. e 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto-dovere di apprendimento degli alunni; 

 assicurare il funzionamento di laboratori e di attrezzature tecnologicamente adeguati; 

 realizzare la verifica e la valutazione degli apprendimenti coerentemente con quanto programmato, chiarendo le 

modalità e motivando i risultati in modo trasparente. 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, rispettare il Regolamento d’Istituto e partecipare al dialogo educativo 

e alla vita democratica della Scuola; 
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 seguire puntualmente la regolarità della frequenza, il profitto e la partecipazione alle eventuali attività di 

recupero del proprio figlio;  

 informare tempestivamente la Scuola di eventuali problematiche, che possono avere ripercussioni 

sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, e a collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il 

Consiglio di Classe in caso di scarso profitto e/o di indisciplina; 

 farsi carico delle responsabilità derivanti dall’uso improprio (internet, riprese video e fotografia e loro eventuale 

diffusione sui social network) di strumentazione digitale privata (cellulari, i-phone, i-pod, tablet…); 

 rispondere direttamente dell’operato del proprio figlio nel caso arrechi danni a persone e cose(arredi, materiale 

didattico…), assumendosi eventuali oneri anche finanziari; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio,  partecipare agli 

incontri Scuola-Famiglia e conferire con i singoli docenti, rispettando l’orario di ricevimento; 

 consultare il sito web della Scuola e il registro elettronico. 

Lo studente si impegna a: 

 presentarsi con puntualità alle lezioni e partecipare con impegno al dialogo didattico-educativo; 

 tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della Scuola e dei propri 

compagni; 

 usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 rispettare persone, ambienti ed attrezzature e risarcire eventuali danni provocati a persone e/o cose; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e non fare uso improprio 

(internet, riprese video e fotografia e loro eventuale diffusione sui social network) di strumentazione digitale 

privata (cellulari, i-phone, i-pod, tablet…); 

 attenersi alle norme dettate dall’Istituto in materia di sicurezza a garanzia della collettività e dell’incolumità 

personale; 

 contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico per migliorare la qualità della vita all’interno 

dell’Istituto. 
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Ai rapporti con le Famiglie la Scuola dedica particolare attenzione. Essi sono curati direttamente dal Dirigente 

Scolastico, dai Collaboratori della Dirigenza, dai Responsabili della vigilanza per le sedi associate e coordinate, dai 

Coordinatori di classe e dai Docenti delle singole discipline. Le famiglie possono seguire la vita scolastica dei loro 

figli attraverso il registro elettronico, il sito web e il libretto personale dello studente, su cui sono annotate le 

richieste di giustificazione delle assenze o i permessi orari. Il rendimento scolastico sarà puntualmente reso noto 

ogni qualvolta i genitori lo richiederanno, in conformità all’orario di ricevimento antimeridiano, previo 

appuntamento, indicato da ciascun docente, mentre la situazione complessiva del profitto verrà illustrata alla fine 

del trimestre e dell’infrapentamestre, in modo che si possa prendere visione non solo dei progressi ottenuti dai 

giovani rispetto ai livelli di partenza, ma anche delle loro eventuali carenze.  

Sono previsti tre incontri pomeridiani Scuola-Famiglia di cui due per la consegna delle pagelle ed eventuali incontri 

antimeridiani con il coordinatore di classe in caso di profitto insufficiente o di comportamento disciplinare 

discutibile.  

Sarà cura della Scuola, infatti, convocare o informare per iscritto o telefonicamente le famiglie nei casi di:  

 necessità particolari dell’alunno; 

 profitto gravemente insufficiente in una o più discipline; 

 irregolarità nella frequenza e nelle giustificazioni;  
 assenze di massa; 

 comportamenti gravemente scorretti. 

Nella fase preliminare alle iscrizioni la Scuola si impegna, inoltre, a dare informazioni alle famiglie mediante 

incontri e materiale illustrativo sulle attività scolastiche e a dare ai genitori la possibilità di visitare la struttura 

scolastica, i laboratori e di ottenere chiarimenti dallo staff dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 

L’Istituto aderisce, al progetto MIUR “Scuola in Chiaro”, che prevede l’accesso on-line alle principali informazioni 

che riguardano le istituzioni scolastiche ed, in particolare, a: 

- Informazioni anagrafiche;  

- Informazioni sulla didattica (documenti, iscrizioni, attività); 

- Informazioni sui servizi disponibili (servizi Web, attrezzature a supporto, attrezzature multimediali, attività e 

altri servizi); 

- Informazioni sulla valutazione (documenti riguardanti la valutazione delle attività relative all’Istituto 

principale). 

 

 

   R
A

P
P

O
R

T
I SC

U
O

LA
 - FA

M
IG

LIA
 

10 



 

Il nostro Istituto offre la scelta tra quattro indirizzi il Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico con opzione Scienze 

Applicate, il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali. 

 

I corsi di studio dei quattro licei sono definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione nel Regolamento dei Licei  

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 

 

Il percorso del , ha durata quinquennale ed è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica, esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, 

della Fisica e delle Scienze naturali, nonché la formazione di atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 

comprendere il mondo. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

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

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale.  

Favorisce, altresì, una formazione culturale dal punto di vista letterario, storico e filosofico che consente di cogliere le 

intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 

Tali competenze concorrono a potenziare nello studente la capacità di operare scelte consapevoli ed autonome nei 

molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

L’opzione “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”. Individuando le interazioni tra Scienza e tecnologia, approfondisce le 

implicazioni culturali di quest’ultima, sottolineando il ruolo di mediazione tra i saperi scientifici e la quotidianità; guida 

alla riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, alla comprensione ed utilizzo dei vari linguaggi, privilegiando 

l’approccio laboratoriale. Offre una preparazione in cui, in un quadro culturale organico si perseguono finalità quali 

l’acquisizione delle procedure e dei codici propri delle specifiche discipline e il perfezionamento delle capacità di risolvere 

problemi mediante l’uso di algoritmi o di principi generali, sviluppando così l’attitudine critica e il rigore metodologico e 

concettuale. Nel suo impianto generale esso propone un piano di studi opportunamente integrato per rispondere più 

direttamente alle urgenze della società civile e dell’Università. In un contesto molto dinamico, il Liceo Scientifico con 

opzione Scienze applicate intende proporre un’offerta formativa capace di consolidare nel biennio la preparazione di base 

e di potenziare nel secondo biennio e nel quinto anno le competenze in area scientifica avvalendosi anche di una didattica 

laboratoriale favorita dall’uso di laboratori attrezzati e potenziati nelle strutture e nel personale. 
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 FINALITA’ EDUCATIVE 
 

 Promuovere la crescita globale dello studente 

(formazione umana, sociale, culturale). 

 Accrescere la motivazione allo studio e la 

partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica ed agli eventi sociali e culturali. 

 Promuovere la capacità di analisi e comprensione 

del mondo esterno in relazione agli avvenimenti di 

carattere socio-politico- economico e culturale. 

 Sviluppare il senso critico e potenziare la capacità 

di operare scelte in modo autonomo e consapevole. 

 Educare all’uso responsabile delle moderne 

tecnologie. 

 Favorire l’integrazione e l’inclusione di studenti di 

culture diverse. 

 Considerare la diversità come risorsa. 
 

OBIETTIVI CULTURALI 
 

 Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche di 

analisi, sintesi e della creatività. 

 Padronanza del mezzo linguistico inteso come 

educazione linguistica e logica nella   produzione    

e nella ricezione. 

 Acquisizione e potenziamento dei linguaggi 

specifici delle singole discipline. 

 Padronanza del mezzo tecnico. 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici del 

metodo scientifico. 

 Acquisizione delle competenze scientifiche di 

ciascuna disciplina. 

 Acquisizione della capacità di riesaminare 

criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze. 

 Promozione e possesso di una sensibilità critico-

estetica. 

 Ampliamento del proprio orizzonte culturale 

tramite la conoscenza della cultura classica e del 

suo ruolo nella costruzione dell’identità europea e 

quella di culture diverse, mirata alla valorizzazio- 

ne delle differenze.  

 Educazione alla multidisciplinarità, 

interdisciplinarità, pluridisciplinarità. 

 Utilizzo degli strumenti informatici come 

mediazione tra scienza e vita quotidiana. 
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COMPETENZE FINALI  

LICEO SCIENTIFICO 

Il percorso culturale e formativo della scuola deve concretizzarsi in 

precise competenze che gli alunni devono acquisire attraverso un 

impegno rigoroso, costante e metodico. Pertanto, al termine del corso 

di studi, essi 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 una 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 e  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’utilizzo 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

 

COMPETENZE FINALI  

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

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;  

 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. 
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 Liceo Scientifico 

      1° biennio 2° biennio   

V 

anno 
Materia I anno II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

 Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina                     3 3 3 3 3 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geo—Storia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica con 

Informatica al primo 

biennio 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra ) 

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 1 1 

   Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

 1° biennio 2° biennio  

V 

anno 
Materia I anno II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 4 4 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geo—Storia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra ) 

3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 1 1 

   Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere una formazione globale e critica, una 

capacità autonoma di giudizio, un'agilità 

intellettuale che consentano un consapevole 

orientamento nell' Università e nel mondo del 

lavoro. 

  Sviluppare le capacità relazionali, valorizzando le 

potenzialità individuali e gli interessi culturali in 

un ambiente costruttivo e sereno. 

 Educare lo studente alla conoscenza e 

all'esperienza della società democratica, alla 

partecipazione responsabile, alla solidarietà, alla 

libertà in una prospettiva pluralistica e aperta al 

confronto, valorizzando le potenzialità e gli 

interessi culturali individuali. 

 Sollecitare aperture interdisciplinari e 

sull'attualità, con un'attenzione all'aspetto della 

multiculturalità anche attraverso lo studio delle 

lingue e delle diverse civiltà europee ed 

extraeuropee. 

OBIETTIVI CULTURALI 
 Riconosce la cultura classica come archetipo della 

civiltà contemporanea e come strumento di 

formazione umana e culturale per i giovani, ma 

promuove anche i saperi scientifici. 

 Insegna a pensare e agire in maniera critica e 

autonoma, indispensabili presupposti di ogni 

società che non voglia essere solo avanzata ma 

anche libera. 

 Sviluppa la coscienza e la memoria storica come 

sintesi di conoscenza del passato, di 

interpretazione del presente e di progettazione del 

futuro. 

 Favorisce una formazione letteraria, storica e 

filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 

sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali 

e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
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COMPETENZE FINALI  

LICEO CLASSICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita 

delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi ed essere in 

grado di riconoscere il valore della tradizione 

come possibilità di comprensione critica del 

presente;  

  avere acquisito la conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere la piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

  Aver maturato, tanto nella pratica della 

traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità 

di argomentare, di interpretare testi complessi e 

di risolvere diverse tipologie di problemi;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno 

di una dimensione umanistica 

 

LICEO CLASSICO  

 1° biennio 2° biennio V 

ANNO 

V anno 

Materia I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina                     

5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca                     4 4 3 3 3 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geo—Storia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica con 

Informatica al primo 

biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 

(Biologia,Chimica, Scienze 

della Terra ) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali; guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 

e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

Licei”). Le lingue straniere vengono apprese mettendo al primo posto l’aspetto fondamentale della comunicazione viva, e in 

questo senso la presenza del lettore di madre lingua consente la trasmissione delle forme e della terminologia più attuali e più 

adeguate. 

                                                                                                               

 

FINALITA’ EDUCATIVE 
• Fornire competenze linguistiche certificabili, 

indispensabili per entrare in contatto con le altre culture e 

poi nel mondo del lavoro. 

• Imparare a comprendere, interpretare e comparare i 

diversi ambiti del sapere, anche in relazione alle differenti 

aree culturali. 

• Riuscire a confrontarsi in maniera aperta e 

costruttiva con la cultura di altri popoli, avvalendosi di 

esperienze di contatto e di scambio. 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative 

implementare le conoscenze relative all’universo culturale 

legato alla lingua di riferimento. 

COMPETENZE E OBIETTIVI CULTURALI 
 Competenze relative alla comprensione di 

testi orali e scritti inerenti a tematiche di 

interesse sia personale sia scolastico (ambiti 

sociale, letterario, artistico); 

 competenze relative alla produzione di testi 

orali e scritti per riferire fatti, descrivere 

situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

 competenze relative alla di interazione nella 

lingua straniera in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; competenze 

relative all’analisi e all’interpretazione di 

aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si 

parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline; 

 saper usare consapevolmente strategie 

comunicative efficaci e dalla riflessione sul 

sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 

fenomeni culturali; 

 saper comprendere e rielaborare oralmente e 

per iscritto i contenuti di discipline non 

linguistiche (CLIL); 

 imparare l’utilizzo costante della lingua 

straniera. 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto 

l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato. Dal 

secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

un’ulteriore disciplina non linguistica (CLIL). 
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MATERIA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua Inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua Francese* 3 3 4 4 4 

Lingua Tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica con Informatica al 1 

Biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

                          TOTALE 27 27 30 30 30 

 

COMPETENZE FINALI  

LICEO LINGUISTICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, 

modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 aver acquisito in una terza lingua moderna 

strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 

strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di  passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali 

dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 

visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri 

popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.  

 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.  

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

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

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie.  
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   Il profilo educativo, culturale e professionale del 

è quello del “Tecnico dei Servizi commerciali”, il quale ha competenze che gli consentono di 

assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e di orientarsi nell’ambito socio economico 

del proprio territorio. Lo stesso sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del 

marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole dimensioni.  

Il piano degli studi offre un percorso quinquennale con una solida base di istruzione generale e tecnico professionale per 

acquisire la cultura del settore dei servizi di riferimento in una visione sistemica. 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Acquisire una cultura formativa di base, 

integrando le conoscenze con le competenze 

connesse alle figure operative e professionali 

previste dal curriculo e potenziando le 

capacità operative. 

 Curare lo sviluppo di una cultura d’impresa 

che consenta una proficua partecipazione al 

processo produttivo aziendale e che stimoli 

l’iniziativa imprenditoriale come possibile 

sbocco occupazionale. 

 Promuovere il raccordo con le forze 

produttive del territorio, attraverso la 

metodologia didattica dell’Alternanza Scuola-

Lavoro, Stage e tirocini. 

 Saper interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di strutture 

organizzative aziendali. 

 Sapersi orientare nell’ambito socio economico    

del    proprio    territorio    e    nella    rete di 

interconnessioni che collega fenomeni  e  

soggetti  della  propria  regione  con  contesti  

nazionali  ed internazionali. 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 
 Acquisire competenze professionali per 

supportare operativamente le aziende sia nella 

gestione dei processi amministrativi e 

commerciali, sia nell’attività di promozione delle 

vendite. 

 Acquisire competenze riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 

delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione, compresi quelli grafici e 

pubblicitari. 

 Saper svolgere attività connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore. 

 Saper interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction. 

 Saper applicare gli strumenti dei sistemi 

aziendali di controllo di qualità e analizzare i 

risultati. 
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I.PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIA 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Scienze della Terra/Biologia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

Tecniche Prof. Dei Servizi Comm. 5 5 8 8 8 

Tecniche della comunicazione - - 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

                          TOTALE 32 32 32 32 32 

COMPETENZE FINALI 

I.P.S.C. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio 

dell’I.P.S.C., devono essere in grado di: 

 

 rilevare fenomeni di gestione con il 

ricorso a metodi e tecniche contabili o 

extracontabili; 

 elaborare dati concernenti  mercati 

nazionali ed internazionali; 

 trattare dati del personale e relativi 

adempimenti; 

 attuare la gestione commerciale; 

 attuare la gestione del piano finanziario; 

 effettuare adempimenti di natura 

civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e 

programmi applicativi; 

 ricercare informazioni funzionali 

all’esercizio della propria attività; 

 comunicare in almeno due lingue 

straniere; 

 utilizzare tecniche di comunicazione e 

relazione; 

 operare con autonomia e responsabilità 

nel sistema informativo dell’azienda 

integrando le varie competenze 

dell’ambito professionale; 

 documentare il proprio lavoro e redigere 

relazioni tecniche. 
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3 . LA DIDATTICA 
 
 
 
 

LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

Comunicazione nella madrelingua 

 

Comunicazione in almeno due lingue straniere 

europee 

 

Competenza digitale 

 

Competenza matematica e competenze di base in 

Scienze e Tecnologie 

 

Imparare ad imparare e apprendimento per tutta 

la vita 

 

Competenze socioeconomiche e di cittadinanza 

attiva 

 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 

 

 
 

Nel quadro della strategia Europa 2020, che mira a garantire una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, l’UE ribadisce che, essendo il capitale umano 

è una delle risorse principali di cui dispone, si deve operare per sviluppare 

un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Per ottenere questi 

obiettivi occorrerà "un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", onde 

modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le 

proprie abilità in tutto l'arco della vita, al fine di aumentare la partecipazione al 

mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, 

anche tramite la mobilità dei lavoratori.  

Queste premesse fondano le prospettive future di ogni sistema formativo e 

orientano la pianificazione anche del nostro Istituto, che si adopererà 

gradualmente a trasformare gli ambienti di apprendimento, tramite l’innovazione 

tecnologica diffusa, la formazione / aggiornamento del personale e il progressivo 

ricorso ad una didattica attiva e laboratoriale. L’obiettivo della nostra didattica è, 

pertanto, la costruzione di modelli educativi finalizzati allo sviluppo di 

competenze specifiche e trasversali e il conseguimento di una reale competenza 

digitale, che integri e potenzi la dimensione cognitiva ed etica e migliori la 

motivazione ed il coinvolgimento degli studenti, che devono essere messi nella 

condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le 

competenze proprie dell‘istruzione liceale e professionale. Ciascuna disciplina-con 

i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio- deve 

concorrere, quindi, ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di 

competenze molteplici (competenze trasferibili), la cui consistenza e coerenza è 

garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemologici dei singoli 

domini disciplinari. 
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Gli orientamenti didattici della scuola italiana negli ultimi anni, in sintonia 

con le linee guida elaborate dall’Unione Europea, hanno impostato la riforma 

di tutti gli ordini di scuola sulla base del concetto di competenza, definibile 

oggi, secondo le indicazioni ministeriali, come “la comprovata capacità di 

usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.” 

Si fa esplicito riferimento ad otto competenze chiave e di cittadinanza 

che tutti, oggi, devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di 

domani: 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze 

apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la 

capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 

definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e 

complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter 

comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli 

altri comprendendone i diversi punti di vista.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper 

riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.  

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 

problematiche e saper contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere 

strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella 

società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

I giovani possono acquisire tali 

competenze attraverso le conoscenze e 

le abilità riferite a competenze di base 

che sono riconducibili ai QUATTRO  

ASSI CULTURALI: 

 

 Asse dei Linguaggi  

 Asse Matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

Le competenze di cittadinanza si 

sintetizzano in tre macro aree: 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ E 

DELL’IDENTITÀ PERSONALE: 

 imparare a imparare 

 progettare 

 agire in modo autonomo e 

responsabile 
 

RAPPORTO CON LA REALTA’ 

NATURALE E SOCIALE: 

 risolvere  i problemi 

 acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 individuare collegamenti e 

relazioni 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 
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Alla luce delle nuove richieste dell’Europa e del nostro Paese, dall'esperienza dei gruppi di lavoro, dalla discussione nei Dipartimenti 

e nei Consigli di Classe è maturata la programmazione coordinata per competenze, che ha tracciato l’orizzonte entro il quale 

pianificare il piano di lavoro di ciascun docente nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento. Pertanto, ferme restando 

le singole Offerte Formative presentate da ogni docente e gli Obiettivi Specifici di Area, il quadro delle competenze trasversali 

comuni ai vari indirizzi può riassumersi nel modo seguente: 

Area delle cognizioni 

culturali 

Indicatori di 

Competenza 

Descrizione degli indicatori di competenza 

 

Area degli Apprendimenti 

Comprendere Intendere il significato complessivo di un testo decodificandone i linguaggi 

specifici e riconoscendone informazioni, tipologie e strutture nei contesti di 

riferimento. 

Esporre Organizzare la comunicazione dei contenuti compresi, sviluppando le 

argomentazioni attraverso l’uso del lessico specifico delle discipline e sostenendo 

l’interazione comunicativa nei suoi aspetti verbali e non verbali, anche 

utilizzando le tecnologie informatiche. 

 

Area della Rielaborazione 

Correlare Definire rapporti e relazioni implicite esistenti tra testi, temi, fenomeni e 

sistemi riconoscendone e valorizzandone i legami interdisciplinari in una 

prospettiva sincronica e diacronica. 

Interpretare Formulare, anche attraverso un motivato utilizzo degli strumenti critici, giudizi 

che denotino capacità di rielaborazione personale. Esercitare questa competenza 

nella traduzione dei testi stranieri e nella versione dei testi classici. 

 

Area della Progettazione 

autonoma 

Risolvere Elaborare ipotesi e strategie risolutive, applicandole alla specificità dei problemi 

e dei loro contesti di riferimento. Formulare costruttivi quesiti, individuando, nei 

diversi e interrelati ambiti disciplinari, lo spazio e il valore culturale di nuovi 

fondati problemi. 

Costruire Realizzare personali percorsi di studio, utilizzando gli strumenti critici e le 

cognizioni culturali acquisite per elaborare testi, sistemi, modelli interpretativi 

della realtà circostante, della società e delle molteplici espressioni del suo 

patrimonio culturale. 
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L'azione didattica viene programmata a diversi livelli. 

1. Il Collegio dei Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, stabilisce le linee generali dell'azione didattica, la sua scansione 

temporale in un trimestre e in un pentamestre, il piano delle attività e i criteri generali di valutazione che verifica nel corso 

dell’anno. 

2. I Dipartimenti disciplinari forniscono indicazioni generali in merito agli obiettivi comuni e agli obiettivi minimi di sufficienza, 

metodologie alternative, coordinamenti in itinere, intese interdisciplinari, approfondiscono, selezionano contenuti e strumenti 

specifici delle singole discipline, promuovono e sollecitano approfondimenti e aggiornamenti, curano il coordinamento della 

programmazione e il suo svolgimento. 

3. I Consigli di classe, in riunioni periodiche, avviano, rettificano e verificano il lavoro didattico nelle singole classi e avanzano 

proposte di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

4. Ogni docente, tenendo conto della situazione delle singole classi, prepara il suo piano di lavoro e lo esplicita agli studenti.  

Il metodo che viene seguito si avvale, per l’area umanistica, dell'impiego di strumenti ermeneutici ed esegetici, tali da favorire 

l’approccio diretto ai testi della tradizione classica, per l’area scientifica, degli strumenti propri della ricerca con l’impiego della 

pratica laboratoriale e del problem solving e per l’area professionale soprattutto del ricorso a metodologie progettuali e alle 

opportunità offerte dall’alternanza Scuola-Lavoro, per sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse 

disponibili. Le metodologie attuate saranno tali da consentire, altresì, l’acquisizione di un linguaggio corretto ed articolato, 

sviluppato sia nel confronto con i testi stessi, sia nel rapporto dialogico tra docenti e studenti. Tale percorso formativo non manca 

di ricollegarsi alla consapevolezza delle istanze culturali del mondo contemporaneo, privilegiando in questa prospettiva, 

soprattutto per la formazione professionale, il raccordo con il mondo del lavoro. In particolare i docenti si impegnano a 

valorizzare le linee di continuità tra la tradizione classica, lo sviluppo scientifico-tecnologico ed economico e la cultura 

contemporanea, nazionale, europea e mondiale, affinché sul piano dei contenuti, lo studente sia aiutato ad acquisire una visione 

globale e non settoriale, e ad avere una "formazione diffusa", come capacità di trasferire in ogni campo i processi cognitivi 

appresi.  

L 'interdisciplinarità si articolerà sotto quattro punti di vista: 

1.epistemologico: evidenziare l'unità di fondo e, laddove esistono nodi comuni, raccordarli con le altre discipline.  

2.pedagogico: tutte le discipline avranno una comune finalità: la formazione di base dell'alunno, per potenziare la sua         

personalità globale e fornire modelli di comportamento.  

3.didattico: correlazione delle diverse discipline sulla base di una metodologia comune.  

4.psicopedagogico: verificare se gli effetti dell'apprendimento sono trasferibili tra le varie discipline. 

L’individuazione di percorsi didattici pluridisciplinari ed interdisciplinari viene riservata alle programmazioni dei Consigli di 

classe, a quelle dei docenti di materie affini ed ai Dipartimenti. Per la realizzazione del percorso didattico si intende, inoltre, 

coinvolgere gli alunni, al fine di potenziare ed affinare le loro capacità e orientarli nella scelta universitaria e nell’inserimento 

nel mondo del lavoro. Si vuole, infatti, mirare ad un apprendimento inteso come risorsa per imparare a conoscere, a fare, a 

vivere insieme, ad essere e a realizzare la propria personalità in tutti i suoi aspetti. 
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Le T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli studenti ad un’attiva e consapevole 

partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e varie tecnologie, che hanno potenziato 

e amplificato le capacità umane, offrendo importanti occasioni di crescita e di potenziamento di diverse abilità. Il mancato 

possesso delle abilità di base nell’uso delle tecnologie informatiche rappresenta oggi una grave forma di analfabetismo, che 

non può essere avallata dal sistema educativo, in quanto comporta rischi sociali molto pesanti, connessi all’ormai celebre 

“digital divide”, il divario digitale, e non garantisce le pari opportunità educative. Per un Sistema Didattico Informatico 

avanzato risultano, quindi, come irrinunciabili per ogni proposta formativa efficace e all’avanguardia, tre ambiti di 

competenze: 

- la padronanza della Rete e delle risorse multimediali; 

- la reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze nuove; 

- l’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la pluridisciplinarità, la 

capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione di problemi. 

Le attività inerenti al potenziamento della didattica multimediale e delle tecnologie di comunicazione informatica 

rappresentano, pertanto, un momento centrale e un’attività trasversale a tutte le classi e a tutte le discipline, favorita dalla 

digitalizzazione diffusa in tutte le sedi del nostro Istituto, con la presenza dei laboratori multimediali, delle LIM in tutte le 

aule, l’utilizzo di software specifici per l’insegnamento e il miglioramento delle attività amministrative  e  di  comunicazione  

con  l’utenza, l’uso esteso del registro digitale sia di classe che personale e con la creazione potenziata del sito web che 

interfaccia ed apre la Scuola al territorio. Tutto ciò può rendere più efficace l’attività svolta dai docenti e, nel contempo, 

implementare, migliorare e facilitare l’apprendimento delle discipline in un contesto in cui tecnologia e processi di 

apprendimento si intrecciano. L’Istituto è, inoltre, Test Center AICA per il conseguimento della Nuova ECDL e 

nel corso dell’anno scolastico offre sessioni di esami con cadenza quasi mensile ad alunni, personale ed esterni. 

Sul piano degli aspetti pedagogici e didattici l’introduzione delle competenze digitali permette di supportare i docenti nella 

didattica curricolare e gli studenti in percorsi di apprendimento individualizzati, nella comprensione di contenuti, teorie e 

conoscenze non solo a Scuola ma in ogni ambito educativo. Le tecnologie, quindi, inserite nei diversi contesti socio-culturali, 

coniugano ed amplificano determinati assunti teorici, atteggiamenti, orientamenti del pensiero e della cultura e migliorano 

la relazione tra il livello teorico-epistemico delle conoscenze e quello didattico-progettuale. Le nuove tecnologie applicate 

alla didattica si servono soprattutto delle immagini e dell’interattività, considerate efficaci ed utili, poiché rendono possibile 

apprendere non più solo attraverso il linguaggio ma anche attraverso l’esperienza diretta, che dalla comprensione, passa 

alla “costruzione” del sapere. E poiché non è semplicemente con la multimedialità, con gli ipertesti, o con l’accesso a 

informazioni di ogni tipo su Internet che si raggiungono buoni risultati ma con le simulazioni, il nostro Istituto si propone 

di incentivare la didattica con le simulazioni, in quanto esse servono soprattutto a capire i fenomeni, non solo a conoscerli 

e a descriverli e di trasformare gli ambienti di apprendimento. Si vuole promuovere una nuova esposizione dei contenuti da 

acquisire non più solo sotto la forma della comunicazione orale o scritta, ma anche della comunicazione per immagini e 

per mappe concettuali fruibili contemporaneamente da tutto il gruppo classe e, nel contempo,                                                    

abituare gradualmente alle verifiche interattive.   
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In conformità alla normativa vigente (Legge 11.1. 2007, n.1, Decreto Ministeriale 22/05/2007, n.42 e Decreto Ministeriale 

03/10/2007, n.80), le attività di recupero sono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa, in quanto 

funzionali a prevenire l’insuccesso scolastico e a ridurre progressivamente i debiti contratti. Nell’ambito dei traguardi 

individuati nel RAV, le attività di recupero sono indicate come “priorità d’istituto”, poiché il debito scolastico assume una 

grande importanza nel percorso didattico, e diventa, non solo indice di parziale insuccesso scolastico, ma è necessario colmarlo 

per l’ammissione agli anni scolastici successivi ed all’esame conclusivo. 

In tutti gli indirizzi e in tutte le sedi dell’Istituto le attività di sostegno e di recupero prevedono annualmente: 

-attività di ripasso-sostegno nella prima settimana di lezione senza interruzione dell’attività didattica; 

-attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione (con possibilità per i docenti interessati di estendere a 2 

settimane) successiva alla conclusione del 1° trimestre per gli alunni che nelle operazioni di scrutinio hanno riportato 

insufficienze; 

-attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione, successiva all’informazione intermedia del pentamestre 

per gli alunni con insufficienze; 

-attività di recupero pomeridiano di 8/10 ore a conclusione del 1°trimestre (gennaio-febbraio), preferibilmente per le discipline 

con prova scritta e compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola; 

-verifica a conclusione degli interventi formativi. 

Nello scrutinio finale gli alunni risulteranno così differenziati: alunni ammessi alla classe successiva, alunni 

non ammessi, alunni con giudizio sospeso. 

Per gli alunni con giudizio sospeso si effettueranno corsi di recupero estivo di 10 ore cadauno sempre per le discipline con 

prova scritta; mentre, per le altre discipline si procederà al recupero attraverso lo studio autonomo su precisa segnalazione 

dei consigli di classe. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio 

di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi 

entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, 

procederà alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, 

comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione nel triennio del credito scolastico.  

.                   
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La Scuola dell’autonomia promuove e sostiene i processi innovativi e pianifica il miglioramento annuale o pluriennale 

dell’Offerta Formativa. Il Collegio docenti individua, annualmente, i settori da sviluppare e potenziare, coerentemente con 

le esigenze nuove poste dalla normativa nazionale e/o dall’utenza.  

In particolare stabilisce ambiti e progetti ritenuti strategici per la Scuola, che possono variare nel tempo. 

Ai sensi del comma 2 della legge 107/2015 e prendendo in considerazione quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e 

dal Piano di Miglioramento, il nostro Istituto promuove attività di potenziamento dei saperi e delle competenze, al fine di 

arricchire la formazione degli studenti, valorizzare i talenti soggettivi in vari ambiti culturali e sviluppare la curiosità 

intellettiva, per favorire future scelte consapevoli e qualificate.  

Considerati i sette campi individuati dal MIUR, al comma 7 della Legge suddetta, il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle 

Linee di indirizzo del Dirigente, per il potenziamento dell'offerta formativa ha deliberato il seguente ordine di priorità: 

1. potenziamento motorio per il semi esonero del vicario (ai sensi del comma 83 della L. 107) 

2. potenziamento Linguistico 

3. potenziamento Scientifico 

4. potenziamento Umanistico 

5. potenziamento Laboratoriale 

6. potenziamento Artistico e Musicale 

7. potenziamento Socio Economico e per la Legalità. 

Appartengono a questi ambiti i progetti volti a collocare l’Istituto in una prospettiva che metta gli studenti a contatto con 

realtà culturali più ampie e progetti volti ad offrire agli studenti la possibilità di esprimere capacità e competenze diverse 

da quelle normalmente richieste in ambito scolastico.  

Questi progetti possono svolgersi anche in cooperazione con altre istituzioni scolastiche, a volte convenzionate attraverso 

protocolli di rete, Enti locali, aziende, istituzioni regionali, nazionali ed europee e quindi variare di anno in anno a seconda 

delle proposte pervenute.  

Possono essere rivolti sia a classi specifiche sia parallele, oppure a gruppi di studenti e, di norma, si svolgono durante l’orario 

extracurricolare.  

Si tratta di attività di potenziamento dell’Offerta Formativa, nel quadro delle compatibilità finanziarie, senza escludere in 

caso di necessità la richiesta preliminare di contributi integrativi alle famiglie. 

Per il triennio 2016-2019 coerentemente con gli obiettivi formativi formulati nel RAV dell’Istituto, con i punti di forza e di 

debolezza evidenziati, con le esigenze che emergono dal territorio e dai bisogni formativi degli alunni e del personale 

scolastico, compatibilmente con la effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che saranno assegnate alla 

Scuola, si prevede, in conformità al comma 7 della L.107/2015, di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche degli 

studenti, con particolare riferimento alla Lingua inglese e alle altre lingue dell'Unione europea, come lo Spagnolo e di 

sviluppare le competenze digitali attraverso l’inserimento nel Piano degli studi di materie ed insegnamenti aggiuntivi e il 

relativo incremento del tempo scuola. Si vuole, pertanto, arricchire il nuovo curriculum dello studente, offrendo altre 

opportunità formative e una migliore qualità dell’azione didattica. 
 
                                                                                                                                                                                                         

27 



 

 
  

PIANO DEGLI STUDI CON POTENZIAMENTO NEI VARI INDIRIZZI E SEDI 

 

Liceo Scientifico Santa Teresa di Riva 

         1° biennio 2° biennio 

 MATERIA I anno II anno III anno  
 

 Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 

Lingua e cultura latina                     3 3 3 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Spagnolo 1 1 1 

Geo—Storia 3 3  

Storia   2 

Filosofia   3 

Matematica 5 5 4 

Informatica 1 1 1 

Fisica 2 2 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra ) 

2 2 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 

   Totale ore settimanali 29 29 32 

 

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

 1° biennio 2° biennio  

MATERIA I anno II anno III anno  
 

Lingua e letteratura italiana                    4 4 4 

Lingua straniera (Inglese) 3+1 3+1 3+1 

Geo—Storia 3 3  

Storia   2  

Filosofia   2 

Matematica  5 4 4 

Informatica 2+1 2+1 2+1 

Fisica 2 2 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra ) 

3 4 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

   Totale ore settimanali 29 29 32 
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Liceo Scientifico Francavilla  

           1° biennio 2° biennio  

MATERIA I anno II anno III anno  

 Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4  

Lingua e cultura latina                     3 3 3 

Lingua 

straniera(Inglese) 

3+1 3+1 3+1 

Geo—Storia 3 3  

Storia   2  

Filosofia   3  

Matematica  5 5 4  

Informatica 1 1 1  

Fisica 2 2 3  

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 3  

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2  

Scienze Motorie e sportive 2 2 2  

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1  

   Totale ore settimanali 29 29 32  

 

 

Liceo Scientifico Giardini Naxos  

           1° biennio 2° biennio 

MATERIA I anno II anno III anno 

 Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 

Lingua e cultura latina                     3 3 3 

Lingua straniera 

(Inglese) 

3+1 3+1 3+1 

Geo—Storia 3 3  

Storia   2 

Filosofia   3 

Matematica  5 5 4 

Informatica 1 1 1 

Fisica 2 2 3 

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra ) 

2 2 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 

   Totale ore settimanali 29 29 32 
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                  LICEO CLASSICO 

 1° biennio 2° biennio 

MATERIA I anno II anno III anno  

Lingua e letteratura italiana                    4 4 4 

Lingua e letteratura latina                     5 5 4 

Lingua e letteratura greca                     4 4 3 

Lingua straniera 

(Inglese) 

3+2 3+2 3+2 

2 Lingua 

Straniera(Spagnolo) 

1 1  

Geo—Storia 3 3  

Storia   3 

Filosofia   3 

Matematica con 

Informatica  

3 3 2+1 

Fisica   2 

Scienze Naturali  2 2 2 

Storia dell’Arte   2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 34 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

MATERIA 

1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2  

Lingua Inglese 4 4 3+1 

Lingua Francese 3 3 4 

Lingua Tedesca 3 3 4 

Lingua Spagnola 2 2 1 

Storia e Geografia 3 3  

Storia   2 

Filosofia   2 

Matematica con Informatica al 1 

Biennio 

3 3 2 

Fisica   2 

Scienze naturali  2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

                          TOTALE 29 29 32 
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Lo studio delle Lingue Straniere aiuta a confrontarsi con altre culture 

apprezzandone il patrimonio sociale ed intellettuale e abbattendo i 

pregiudizi e le barriere culturali. La conoscenza di più sistemi linguistici 

accresce l’autostima, aumenta la prospettiva di migliori opportunità 

lavorative e facilita la mobilità internazionale. L’Istituto si avvale di 

funzionali Laboratori Linguistici Multimediali per offrire agli allievi 

tutti gli strumenti linguistici necessari ad affrontare le nuove sfide di 

una società, ormai multiculturale e multietnica. Gli obiettivi culturali del 

macro format linguistico, nell’ottica dell’internazionalizzazione, sono: 

• favorire l'insegnamento della lingua straniera, mirando a 

promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e 

comunicative degli allievi, e l'acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di 

interazione in contesti diversificati; 

• realizzare, con l’opportuna gradualità, esperienze d’uso della 

lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di discipline non 

linguistiche (Content and Language Integrated Learning - CLIL); 

• incoraggiare attività di aggiornamento linguistico per i docenti 

coinvolti nell’insegnamento di discipline non linguistiche secondo le 

modalità CLIL; 

•       avvalersi della collaborazione di docenti madrelingua e di Enti 

certificatori riconosciuti, offrendo la possibilità di ottenere certificazioni 

linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• favorire, nell’ambito della collaborazione con la ONLUS 

Intercultura, la mobilità individuale e lo scambio culturale - 

rappresentato da un periodo di studio all’estero - come potente strumento 

di confronto volto alla promozione della “società della conoscenza” e alla 

realizzazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Europeo; 

• aderire al Programma Erasmus+, che intende migliorare le 

competenze e le prospettive professionali, modernizzando l'istruzione, la 

formazione e l'animazione socio-educativa; 

• partecipare a gare e concorsi linguistici, a spettacoli teatrali in 

lingua straniera, a stage all’estero e a scambi e gemellaggi virtuali (e-

twinning) ed in presenza, a seminari ed eventi a carattere 

internazionale.  

 
 

L’Istituto è Centro di Preparazione 

formalmente riconosciuto dal Cambridge 

English Language Assessment, uno dei 

più prestigiosi Enti Certificatori per la 

Lingua Inglese. Le principali certificazioni 

proposte sono: 

 Cambridge English: Key, noto 

anche come Key English Test (KET), 

una certificazione di livello base che 

dimostra l'abilità di usare l'inglese per 

comunicare in situazioni semplici, 

mostrando i progressi fatti nelle prime 

fasi di apprendimento della lingua; 

 Cambridge English: Preliminary, 

noto anche come Preliminary English 

Test (PET), una certificazione di livello 

intermedio che dimostra conoscenza 

della lingua inglese per lavoro, studio 

e viaggi; 

 Cambridge English: First, noto 

anche come First Certificate in English 

(FCE), una certificazione di livello 

intermedio-alto che dimostra l'abilità 

di utilizzare l'inglese scritto e parlato 

quotidianamente per motivi di lavoro o 

di studio. 

 31 



 

  

   P
O

TEN
ZIA

M
EN

TO
 M

A
TEM

A
TIC

A
 – FISIC

A
- SC

IEN
ZE   

I Dipartimenti dell’area scientifico-tecnologica del nostro Istituto sono particolarmente attenti alle richieste delle famiglie 

per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche al fine di migliorare i livelli di perfomances 

richiesti dai test di ingresso nelle facoltà scientifiche agli Esami di Stato. Queste attività, condotte dai docenti interni o 

da esperti esterni, sono gestite sia con modalità laboratoriali (learning by doing), sia attraverso la metodologia della 

ricerca- azione. Con la guida dei docenti e la pratica del problem solving si migliora, pertanto, la preparazione degli 

studenti relativamente alle conoscenze richieste in ambito scientifico. 

Si attuano a tale scopo i seguenti percorsi all’interno di progetti specifici: 

 

- valorizzazione delle eccellenze   

con la collaborazione dei Dipartimenti di Scienze  Matematiche, Fisiche , Chimiche e Naturali  dell’ Università di 

Messina e  del Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania mediante il Piano Lauree Scientifiche,  e la 

preparazione propedeutica alla partecipazione alle Olimpiadi di Scienze, Chimica, Matematica ed Astronomia. 

In tale contesto sono previste lezioni teoriche di preparazione dei docenti e corsi teorici e sperimentali per gli 

studenti presso le diverse Facoltà; 

- potenziamento delle competenze specifiche 

con la partecipazione a tutte le iniziative di carattere scientifico, nazionali ed internazionali, creando canali di 

comunicazione con il mondo della Ricerca, con Università pubbliche e private, CNR, associazioni quali Società 

Chimica Italiana ed aziende; 

- orientamento universitario 

con l’organizzazione di percorsi di approfondimento di Chimica, Fisica, Matematica, Logica e Biologia per consentire 

agli studenti di affrontare con sicurezza i test di accesso programmato alle Facoltà  scientifiche;  

- potenziamento delle capacità progettuali e rielaborazione degli itinerari concettuali 

     mediante la strategia delle simulazioni sperimentali con  software adeguati; tramite la realizzazione di esperimenti,    

     progettati anche dagli studenti, svolti singolarmente o in gruppo, con l’utilizzo di “materiale di uso comune”      

     presente nella prassi quotidiana, sia di apparati e strumenti di laboratorio più sofisticati; 

- ampliamento delle abilità di comunicazione 

mediante l’attuazione di percorsi specifici  basati sull’utilizzo delle nuove tecniche multimediali  e su un’esposizione 

tecnico-specifica in lingua inglese; 

implementazione di protocolli predefiniti finalizzati alla costruzione di manufatti scientifici, o all’esecuzione 

di misure o all’osservazione e manipolazione effettuati in ambienti naturali o su microambienti ricostruiti o virtuali, 

o ancora, su campioni di materiali; 

- esercitazioni con la Matematica, sperimentando strategie risolutive per risolvere problemi proposti in 

competizioni matematiche, quali “Giochi d’Autunno” “Giochi bocconiani”, Pi greco day. 
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Il vincolo che collega la nostra 

cultura alla lingua, alla storia, al 

pensiero dei Greci e dei Romani è 

molto forte e l’eredità del passato, 

scampata all’usura del tempo, è per 

le nuove generazioni un patrimonio 

linguistico e culturale irrinunciabile 

che dà prova di un’incontestabile 

efficacia formativa. Il cammino della 

civiltà è, infatti, un’incessante 

traduzione e tradurre è la più vitale 

delle attività umane, “un autentico 

dialogo del genere umano”, che 

richiede una forte carica intuitiva, 

processi logico-cognitivi e passione 

emotiva. Per questo la conoscenza 

del Greco e del Latino non va 

abbandonata ma potenziata e va 

considerata non solo “traditio”, 

consegna di un sapere, ma anche 

scambio fecondo volto all’indagine 

come strumento di una ἐή 
sempre aperta a nuove acquisizioni e 

nuovi contributi. 

“Gli antichi ci riguardano” anche 

perché i loro problemi insoluti e i loro 

conflitti sono anche i nostri e del 

nostro tempo. 

 

Le nostre esperienze didattiche con lo scopo di incentivare la 

motivazione agli studi classici  

• Itinerari e laboratori di Archeologia 

• Corsi extracurriculari e per gruppi di interesse 

• Interscambio culturale con Licei della Grecia 

• Didattica differenziata per la partecipazione a Certamina e Agoni 

• Adesione ad eventi nazionali come la “Notte del Liceo Classico” 

• Organizzazione di cicli di conferenze, quali il “Simposio di Primavera” 

• Realizzazione di moduli didattici secondo il metodo Ørberg, definito anche 

“metodo natura” 

• Fruizione di spettacoli filologicamente curati come quelli allestiti dall’INDA 

di Siracusa o dall’Associazione Teatro dei due Mari di Tindari 

• Rivisitazione e attualizzazione di tematiche peculiari della cultura classica 

attraverso il laboratorio teatrale 

 

 

Le Lingue latina e greca sono 

insegnate anche con l'ausilio 

di lavagne interattive, 

strumenti tecnologici avanzati 

e tutors digitali. 

Per cogliere il nesso tra le strutture delle 

Lingue antiche, i messaggi che esse ci 

hanno trasmesso e l’eredità che hanno 

lasciato nella cultura italiana ed europea, 

il testo non va inteso solo come 

laboratorio di esercitazione, ma anche 

come elemento di esperienza viva, di 

civiltà e di humanitas. 

Si studiano i meccanismi etimologici dei 

rapporti linguistici fra Greco, Latino, 

Italiano e Lingue straniere e si rileva con 

puntualità la presenza del lessico greco e 

latino nell’Italiano e nelle Lingue 

moderne. 
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La creatività basata sulla cultura è un importante 

strumento di crescita individuale e di gruppo e con 

la valorizzazione dei linguaggi artistici e musicali 

si migliora la sensibilità estetica quale apertura 

agli altri. Mediante la promozione dell’attività 

teatrale, è possibile avvicinare i giovani al teatro, 

prendere coscienza del 

proprio mondo interiore e del rapporto con il 

proprio corpo, imparando ad esercitare un 

controllo sulle proprie emozioni, superando le 

insicurezze e migliorando l’autostima e la 

comunicazione intersoggettiva. Nei laboratori 

attivati nelle varie sedi ed indirizzi del nostro 

Istituto si lavora su testi classici e contemporanei 

e/o sulla loro riscrittura e si promuove l’attività 

recitativa per la messa in scena della piéce finale, 

aperta al territorio.  

La musica è protagonista dei laboratori 

dell’Orchestra Giovanile Città di Santa Teresa, 

le cui attività di musica di insieme sono il risultato 

di un coordinamento tra i giovani liceali e gli 

studenti della Scuola Media, al fine di utilizzare le 

competenze specifiche, maturate al di fuori della 

Scuola, soprattutto al Conservatorio, e 

promuovere eventi musicali da offrire a tutto 

l’hinterland. 

 

non solo come fruitori, 

ma anche come prota- 

gonisti del “fare teatro”, 

grazie a cui possono 

Al fine di garantire un adeguato sviluppo psico-fisico degli allievi e 

il consolidamento di un corretto stile di vita, spesso non esente da 

rischi relativi alla sedentarietà e a cattive abitudini alimentari, 

risulta necessario il potenziamento delle attività motorie-sportive 

e delle conoscenze di norme comportamentali relative 

prevalentemente all’igiene posturale e alimentare, allo spirito di 

gruppo e ad un sano agonismo. Il compito del Centro Sportivo 

Scolastico “Vivere lo sport”, costituito all’interno di questo 

Istituto, è di programmare ed organizzare iniziative ed attività 

sportive e di contribuire alla maturazione psico-fisica dei giovani. 

In un’ottica di collaborazione con Enti Esterni il Centro è aperto al 

territorio, per organizzare tornei e manifestazioni a carattere 

sportivo e di tutela del benessere. Gli studenti manifesteranno la 

loro libera volontà di aderire alle attività proposte, indicando le 

discipline sportive che intendono praticare in orario 

extracurriculare. 
 
 
 

                                                                               

 

 Pallavolo  

 Calcio a cinque 

 Pallatamburello  

 Pallacanestro 

 Atletica leggera 

     (pista campestre) 

 Orienteering 
 Trekking 
 Sci 
 Vela 

 Tornei scolastici 
 Passeggiate 

naturalistiche 
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L’Istituto organizza ogni 

anno la Gara podistica 

“Corri con noi”, un evento 

sportivo che coinvolge gli 

studenti di tutti gli Istituti 

Scolastici della Riviera 

jonica, con età compresa tra 

i 10 e i 19 anni, divisi per 

categorie, premiati con 

coppe e medaglie. Una 

giornata all’insegna del sano 

agonismo e dell’amore per la 

vita sana e gioiosa. 
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L’Alternanza Scuola – Lavoro coinvolge gli studenti del secondo biennio e del quinto anno per un totale di 200 ore di attività 

nei Licei e 400 ore nell’IPCT che dovrà essere svolta nell’arco dei tre anni e certificata. I possibili percorsi dell’alternanza 

prevedono diverse scelte e modalità di attuazione, ma devono comunque contribuire a sviluppare le competenze richieste dal 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi ed essere finalizzati anche ad incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti anche attraverso l’impresa formativa simulata. 

 
•Università, Enti di ricerca, CNR;  
•Istituti di alta formazione artistica;  
•Musei e Parchi storico-culturali con servizi sul territorio;  
•Strutture ricettive e commerciali: Alberghi e Grande distribuzione;  
•Industrie farmaceutiche, ASP, Ospedali, Associazioni ONLUS;  
•CONI, Centri sportivi;  
•Radio, Enti che operano nelle telecomunicazioni;  
•Case editrici, Giornali;  
•Agenzie di viaggio 

•Ordini di Professionisti 

• Enti Locali 

 
                                                                                          

 Le attività devono essere svolte necessariamente durante le ore pomeridiane extracurriculari e coinvolgere 

possibilmente tutta la classe o almeno gruppi classe; 

 non devono essere previste attività di alternanza nel mese di giugno e possibilmente neanche nel mese di maggio; 

 ove possibile si dovranno utilizzare i periodi di pausa e di sospensione dell’attività didattica e parte del periodo estivo; 

 si potranno rimodulare gli stages linguistici all’estero con attività formative e di tirocinio che rientrino nelle specifiche 

dell'alternanza.  Le attività potranno essere svolte anche attraverso la modalità dell’impresa simulata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA DI COLLABORAZIONI CON: 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

I punti precedentemente elencati rappresentano solo una prima riflessione sulla materia che negli indirizzi liceali è ancora 

tutta in divenire. Potranno essere meglio articolati, supportati e integrati solo dopo la valutazione delle prime esperienze 

di alternanza e nell’attesa che venga istituito il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 41 dell’1 della L.107/2015 
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L’Alternanza Scuola – Lavoro nell’indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali ha lo scopo di maturare meglio le 

competenze degli studenti attraverso un rapporto diretto, reale e costante con i processi produttivi e sociali presenti nel 

territorio. Attraverso queste ore aggiuntive si offre agli allievi la possibilità di conoscere il tessuto imprenditoriale locale e di 

trasferire le metodologie e gli strumenti fondamentali dell’istruzione scolastica in azienda. La creazione di idonei percorsi 

formativi possono facilitare, infatti, l’inserimento degli studenti nel sistema impresa, fornendo loro una serie di competenze 

nelle diverse aree funzionali aziendali, curandone soprattutto gli aspetti pratici.  

L’allievo dovrà sviluppare: 

 approccio relazionale per la gestione della comunicazione con i clienti; 

 creatività e acume intuitivo per individuare opportunità del settore; 

 capacità di decisione e resistenza all’insuccesso iniziale; 

 attitudine a gestire in modo ottimale il proprio tempo, le proprie emozioni.  

I vari progetti sono diretti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.  

Le aziende che hanno dato la disponibilità per svolgere lo stage sono tutte nel territorio. Durante lo svolgimento dei corsi gli 

allievi saranno seguiti dal Tutor aziendale, designato dall’azienda, e dal Docente della classe nella qualità di Tutor scolastico. 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda. 

Le Attività laboratoriali sono le seguenti: 

 esercitazioni pratiche; 

 turni di servizio presso strutture alberghiere della zona; 

 partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne. 

Sono previste anche visite in varie aziende, incontri con esperti di settore, partecipazione a gare e concorsi professionali, 

tirocini curricolari presso strutture ricettive ristorative ed Enti che operano in ambito commerciale e turistico. 

Gli stage curricolari in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono volti alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.   

Per la valutazione delle attività di alternanza Scuola-Lavoro si terrà conto dei seguenti criteri: 

 livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto (vedi scheda presenze), 

 relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in azienda), 

 attestato di alternanza scuola-lavoro  (compilato dal tutor aziendale). 

L’Istituto scolastico collabora congiuntamente nella formazione con le aziende partner disponibili ad accogliere gli studenti, 

per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.  

Le aziende in questione per l’a.s. 2015-16, site nel territorio di Letojanni, sono: l’Hotel a quattro stelle Antares – Olimpo, 

l’Hotel San Vincenzo e l’Azienda Commerciale Ingrosso Alimentari della Gi.Cap S.p.A.  
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DIDATTICA INCLUSIVA 

Il nostro Istituto promuove l’accoglienza e 

l’integrazione di tutti gli alunni, in particolare 

di quelli con bisogni educativi speciali 

attraverso interventi personalizzati predisposti 

dal Consiglio di Classe nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali vigenti al fine di 

realizzare il diritto all’apprendimento per tutti 

gli studenti in situazione di difficoltà. 

All’interno della scuola opera il Gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI) che opera in 

stretta collaborazione con i singoli Consigli di 

Classe e, ove necessario con le organizzazioni 

del territorio competenti in materia (CTI Centri 

Territoriali per l’Inclusione). La recente 

direttiva ministeriale ha introdotto l’innovativo 

concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) 

nella cui definizione rientrano tre grandi sotto-

categorie: quella della disabilità; quella dei 

disturbi specifici di apprendimento e quella 

dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. La didattica inclusiva pone 

l’attenzione sull’analisi dei bisogni di ciascuno 

studente ed estende in modo definitivo a tutti 

gli studenti in difficoltà il diritto - e quindi il 

dovere per tutti i docenti- alla 

personalizzazione dell’apprendimento. Questo 

si realizza attraverso l ’osservazione e una 

lettura attenta dei bisogni individuali, in 

sinergia con la famiglia con la quale si definisce 

un patto educativo-formativo e con le figure 

professionali esterne che seguono l’alunno. 

 

La Scuola, come previsto dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, nel 

rispetto delle prerogative dell’autonomia scolastica, elabora 

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), 

rivisto e aggiornato ogni anno, e un modello di PDP per 

ottimizzare il percorso di inclusione, attraverso misure 

dispensative, compensative e modalità di verifica delle 

conoscenze e delle competenze acquisiste per creare un 

contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola 

“per tutti e per ciascuno”. L’inclusione è, pertanto, prassi 

ordinaria, agisce dall’interno del sistema scuola e la 

personalizzazione dei percorsi educativi deve essere 

considerata la normalità dell’azione didattica, non l’eccezione. 

La Scuola ha due docenti F. S. di area, un docente referente 

DSA e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e per 

l’Handicap (GLH) che si riuniscono per comparti tecnici e per 

sedi scolastiche. E’ stato predisposto un Vademecum 

operativo per il referente DSA e un Vademecum operativo per 

i docenti con alunni DSA. Si realizzano regolarmente incontri 

con le famiglie di alunni con problematiche DSA, con 

disabilità e con disagio e si svolgono i Consigli di classe 

convocati per la mappatura BES, per individuare e segnalare 

i casi e per predisporre il PDP, e i PEI. Il nostro Istituto 

valorizza la presenza di alunni stranieri e promuove azioni 

riguardo l’accoglienza, l’inserimento, la comunicazione, la 

lingua italiana come L2. 

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Il nostro Istituto progetta e realizza il servizio per assicurare e garantire 

agli studenti ricoverati in Ospedale, ai lungo degenti e a coloro 

che non possono frequentare regolarmente le lezioni il diritto 

all’istruzione e allo studio anche con video conferenze, webcam, 

eventuali lezioni domiciliari e azioni di tutoraggio. 
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4. LA VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione 

riguardano: 

 
• l’area cognitiva: conoscenza-comprensione, 

capacità di applicazione delle funzioni e delle 

strutture organizzative ed esposizione dei 

contenuti; 

• l’area metacognitiva: motivazione 

(interessi, capacità di iniziativa, impegno di 

applicazione allo studio, al lavoro), controllo 

emotivo (capacità di dirigere le proprie energie 

senza lasciarsi dominare dall’impulso), 

comportamento (disposizione alla collaborazione, ad 

accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), 

relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle 

esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, 

inserirsi nell’attività collettiva); 

• altri fattori importanti: le condizioni di 

partenza e il progressivo miglioramento anche in 

considerazione del percorso personale di recupero 

delle carenze formative. 

 

 

La valutazione ha assunto una peculiarità diversa nel corso del tempo, 

passando dal concetto di giudizio finale del processo di apprendimento a 

verifica in itinere, a rilevazione sistematica dei processi attivati, dei 

progressi riscontrabili e del conseguimento, da parte degli alunni, dei 

contenuti disciplinari e delle competenze chiave prescritti dai profili 

educativi. In altri termini essa è un'attenzione complessiva ai diversi 

aspetti dell’esperienza scolastica, al cosiddetto “sapere agito” e riguarda 

ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire 

davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad 

affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, 

ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. “Si 

tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare 

con ciò che sa” (Grant Wiggins) 

Essa si distingue in: 

diagnostica: individua, anche attraverso la somministrazione di test 

d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, accerta il possesso dei pre-

requisiti per lo svolgimento dell’attività didattica relativa a un 

determinato anno scolastico, serve a predisporre eventuali attività di 

recupero delle abilità non possedute; 

formativa: accerta, attraverso l’utilizzo di qualsiasi strumento, 

informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento; 

favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce indicazioni 

per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o per preparare 

interventi di rinforzo/recupero; 

sommativa: proposta in seno al Consiglio di Classe permette una 

rilevazione in un determinato periodo di tempo e naturalmente al termine 

dell’anno scolastico, delle conoscenze e abilità complessive conseguite. 
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In tutti gli indirizzi dell’Istituto, nel biennio e nel triennio, 

vengono accertate le CONOSCENZE, le COMPETENZE e le 

CAPACITÀ di ogni singolo studente secondo i criteri 

valutativi concordati collegialmente. Il Collegio dei Docenti 

ha attribuito i seguenti significati a: 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

Contenuto delle singole 

discipline 

(programmazione didattica) 

CAPACITÀ 

Saper fare 

Attitudine - perizia 

abilità applicativa delle 

conoscenze 

COMPETENZE 

Saper produrre 

Saper apprendere 

Saper essere 

Utilizzo delle conoscenze 

e delle competenze in modo 

logico-critico per la 

produzione 

autonoma e originale 

 

› CONOSCENZE GENERALI: 
1.acquisizione corretta e approfondita delle strutture 

morfosintattiche, logiche e lessicali della lingua italiana per la 

comunicazione scritta e orale; 

2. conoscenza corretta delle strutture morfosintattiche, logiche 

e lessicali delle lingue straniere nello specifico dell’interazione 

quotidiana, dei testi letterari e della materia in lingua 

veicolare; 

3. acquisizione di una base culturale umanistica, scientifica e 

giuridico-economica che consenta l’accesso ad ogni facoltà 

universitaria e l’inserimento immediato nel mondo del lavoro 

nell’ambito dei servizi connessi alla formazione acquisita. 

› CONOSCENZE SPECIFICHE: 
Rientrano nelle singole programmazioni disciplinari. 

 

› COMPETENZE: 
1. Utilizzo del lessico specifico e degli strumenti delle 

singole discipline indirizzabili ad una prospettiva 

multidisciplinare (capacità); 

2. abilità di accostarsi autonomamente ai documenti per 

affrontarne l’analisi da un punto di vista formale e 

contenutistico; 

3. capacità di strutturare ed elaborare informazioni e 

dati per giungere alla soluzione del problema; 

4. utilizzo dei saperi acquisiti per una lettura autonoma, 

personale e critica dei fenomeni politici, economici, 

sociali e culturali; 

5. capacità di produzione autonoma orale e scritta di 

documenti analitici, argomentativi, sintetici (ricerca 

multidisciplinare per l’Esame di Stato); 

6. capacità di costruire ragionamenti conseguenti e 

motivati per elaborare e argomentare le proprie opinioni. 

All’inizio dell’anno scolastico ogni Dipartimento e i 

singoli Consigli di classe hanno formulato gli obiettivi 

disciplinari, corredati di griglie specifiche per il primo 

biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno, alle 

quali si rimanda in appendice. 
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OBIETTIVI MINIMI E LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Per gli obiettivi minimi e per il raggiungimento del 

livello di sufficienza si rimanda alle schede elaborate 

dai Dipartimenti Disciplinari e ai Piani di lavoro dei 

singoli docenti. 
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La valutazione complessiva terrà conto 

sia dei risultati delle prove sommative 

(prove scritte strutturate e non 

strutturate, prove orali etc.), che, in 

conformità a quanto stabilito dal Collegio 

dei Docenti, dei seguenti criteri:  

• livelli di partenza degli studenti  

• impegno 

• partecipazione al dialogo educativo 

• motivazione 

• abilità nel cogliere i dati, nel  

           rielaborarli autonomamente e  

           criticamente 

• progressi rilevati in itinere  

• obiettivi misurabili e risultati  

           conseguiti 

› STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Sono previste verifiche formative per 

accertare i livelli di conoscenza e le capacità 

logico-critiche, e verifiche di sintesi 

(sommative al termine di un breve ciclo di 

lezioni omogenee per argomento o per 

problema. 

 

Alcune tipologie di verifica sono: 

lezione dialogata; colloqui; esercizi e/o 

problemi; scritti di studio (schedatura, 

questionari strutturati), espositivi (analisi 

testuale, relazione), argomentativi(elaborati 

di letteratura, di attualità culturale e socio-

politica); esperienze di laboratorio; relazioni 

scritte su esperienze di laboratorio. 

SCRITTO ORALE 
- Conoscenza ampia e approfondita dei temi 

trattati 

- Organizzazione personale delle tematiche 

- Capacità di applicare le conoscenze in ambiti 

diversi 

 

10 
- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

approfondita e personale 

- Esposizione ricca, rielaborata e personale 

- Capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti 

- Conoscenza approfondita e critica dei contenuti 

- Esposizione rigorosa e articolata 

- Capacità di applicazione esatta e completa delle 

conoscenze 

9 - Conoscenza critica e immediata di 

contenuti 

- Esposizione sicura e corretta 

- Capacità di rielaborazione personale 

- Conoscenza completa ed esauriente dei 

contenuti 

- Esposizione disinvolta e logica 

- Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 

dei contenuti 

- Esposizione sostanzialmente corretta 

- Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 
Conoscenza soddisfacente degli elementi 

essenziali 

- Esposizione abbastanza fluida e corretta 

- Capacità di procedere nelle applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

7 - Conoscenza essenziale dei contenuti 

- Esposizione talora mnemonica ma 

coerente 

- Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 

- Conoscenza accettabile dei contenuti 

- Esposizione semplice e ripetitiva 

- Capacità parziale nelle procedure 

6 - Conoscenza globale dei contenuti 

- Esposizione semplice e scolastica 

- Capacità parzialmente autonoma 

di operare collegamenti 
Conoscenza limitata degli argomenti essenziali 

- Esposizione imprecisa e disordinata 

- Difficoltà di procedere nelle applicazioni 

e presenza di errori 

5 - Conoscenza parziale e confusa dei 

contenuti 

- Esposizione difficoltosa e superficiale 

- Capacità non autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 

- Esposizione frammentaria e disorganica 

- Incapacità di procedere nelle applicazioni, 

gravi errori 

4 - Conoscenza scarsa e inesatta 

- Esposizione scorretta e faticosa 

- Capacità non autonoma e carente 

di collegamenti 

- Conoscenza quasi nulla o nulla dei contenuti 

- Esposizione molto scorretta o nulla 

- Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 - Conoscenza quasi nulla, o nulla 

- Esposizione molto carente, o nulla 

- Gravissime carenze di connessioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
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Il Decreto Legge n. 137 del 1/09/08, convertito in 

legge n. 169 del 30/10/08, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di Istruzione e di Università”, 

stabilisce che: 

•  il comportamento, che deve essere valutato  in 

sede di scrutinio  intermedio e finale, è quello 

tenuto dallo studente “durante tutto  il periodo di 

permanenza nella sede scolastica anche  in 

relazione  alla  partecipazione  alle  attività  e  agli  

interventi  educativi  realizzati  dalla istituzioni 

scolastiche anche fuori dalla loro sede”; •  il voto di 

condotta, attribuito dal Consiglio di Classe, 

concorre alla valutazione  formativa e intende  

valorizzare  gli  studenti  che  con  il  loro  

comportamento  complessivo  hanno dimostrato di 

partecipare in maniera consapevole alla vita 

scolastica; 

• la valutazione di tale comportamento deve essere 

espressa in decimi; 

•il voto di  condotta  insufficiente  (inferiore  a  sei 

decimi) determina  la non  ammissione  alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in 
considerazione i seguenti elementi: 

• partecipazione attenta e costruttiva al dialogo 

educativo e alle attività ed iniziative proposte  

dalla  Scuola  ed  attuate  anche  fuori  dai  locali  

dell’Istituto  (attività parascolastiche, viaggi 

d’istruzione, progetti, incontri-dibattito, interventi 

di personale esterno e specialisti, ecc.); 

• frequenza costante e regolare e puntualità alle 

lezioni; 

• comportamento dell’allievo in classe e nella   

Scuola; 

 rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità. 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazione eccellente 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività 

didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente 

e non docente 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale 

docente e non docente 

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e 

non docente 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 

opportunamente rilevato 

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e 

non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre 

attività didattiche opportunamente rilevato per le varie discipline e 

partecipazione molto discontinua alle attività didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Grave/i violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità, debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti 

disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 
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Considerato che le 

competenze, ossia ciò 

che si sa fare in un dato 

contesto, sulla base di 

ciò che si è appreso per 

raggiungere una dato 

obiettivo e produrre 

nuove conoscenze, non 

sono date ad un 

soggetto, ma da esso 

sono acquisite in 

maniera creativa con la 

riflessione e con 

l’esperienza, il Consiglio 

di classe è chiamato sia 

a rilevare le competenze 

chiave, sia a 

promuoverle, ad 

incrementarle e a 

consolidarle.  

Da qui la necessità di 

imparare ad osservare 

l’alunno mentre fa, 

previa identificazione di 

una serie di indicatori, 

che specifichino 

ciascuna competenza, e 

di una serie di 

descrittori empirici che, 

per ciascun indicatore, 

rappresentino livelli 

diversi di competenza 

posseduti dagli studenti.  

 

 

 
AMBITO COMPETENZA 

TRASVERSALE 
DESCRITTORE LIVELLI 

 

 
Costruzione 

del sé 

1. IMPARARE AD IMPARARE  
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 Saper distinguere e organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti 
oggettivi relativi ad un evento) 
informazioni (dati cui si attribuisce un 
significato, un valore) conoscenze 
(elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 
 Saper utilizzare pluralità di fonti. 
 Saper definire tempi, strategie, 
modalità di lavoro, strumenti. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Relazione 

con gli 
altri 

2.  COMUNICARE 
- Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d'animo, emozioni, utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando vari tipi di 
linguaggi, in relazione al contesto e allo 
scopo. 
 Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in 
situazione, tenendo conto di emotività, 
modo di porsi e della interiorizzazione 
delle conoscenze. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Relazione 

con gli 
altri 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
 Saper ascoltare, negoziare, 

condividere, nel rispetto dei ruoli e 
compiti e regole di convivenza, 
valorizzando e supportando le 

potenzialità individuali 
 Saper tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi 

condivisi e prodotti comuni 

 
 raggiunto 
 

 
 

 
Relazione 

con gli 
altri 

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Riconoscere la propria identità 
relativa al tempo, al luogo, al 
contenuto sociale in cui si vive. 
 Perseguire la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando quelle 
altrui. 
 Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 
 Riconoscere e rispettare i limiti, le 
regole, le responsabilità personali e 
altrui. 
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Rapporto 
con la 
realtà 

naturale e 
sociale 

5.  RISOLVERE PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 

  Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, i dati da organizzare e le 
soluzioni da proporre. 

 Propone soluzioni creative ed 
alternative 

 
 

 
 

 
 

Rapporto 
con la realtà 

naturale e 
sociale 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

 Individua collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 

 Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 

 Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi 

 
 

 
 

 
 

Rapporto 
con la 
realtà 

naturale e 
sociale 

7. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 E’ consapevole circa la diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene 
acquisita. 

 Distingue nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione. 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità. 

 
 

 
 

 
 

Costruzione 
del sé 

8.  PROGETTARE 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

  Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 

  Formula strategie di azione e 
verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 

 
 

Non raggiunto 
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Nel triennio il credito scolastico permette di 

accumulare punteggio in vista dell’Esame di Stato. Il 

Consiglio di Classe può assegnare sino a 25 punti. 

Esaminato il D.M. n. 99/2009 su “modalità di 

attribuzione del credito scolastico”, esso 

procederà all’assegnazione del relativo punteggio 

come di seguito esplicitato: 

MEDIA DEI 

VOTI 

III anno IV anno V anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi da parte del C.d.C non può in alcun 

modo comportare il cambiamento della banda 

di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

Solo nell’ultimo anno il C.d.C. può motivatamente ed 

eccezionalmente integrare il punteggio complessivo 

relativo al triennio (fermo restando il massimo di 25 

punti complessivi) “in considerazione del 

particolare impegno e merito scolastico 

dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti, 

in relazione a situazioni familiari o personali 

che hanno determinato un minor rendimento” 

per un massimo di punti 1. 
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In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda 

di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media 

superiore al 6,50) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio 

di credito previsto per quella fascia. 

In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda 

di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 7 e 8, una media 

superiore al 7,50) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio 

di credito previsto per quella fascia. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,10 e 8,20 il 

punteggio di base sarà 6; per gli alunni in possesso di una media 

compresa fra 8,30 e 8,50 il punteggio sarà 6, mentre sarà 7, in caso 

sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un 

numero di  assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno 

scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica 

organizzate dal Consiglio di Classe ed inserite nel  P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,51 e 9,00 il 

punteggio sarà 7. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,10 e 9,20 il 

punteggio sarà 7, mentre sarà 8 in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un 

numero di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno 

scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate       

    dal Consiglio di Classe ed inserite nel  P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,51 e 10 il 

punteggio sarà 8. 

 

Agli alunni ammessi con aiuto per voto di Consiglio di Classe 

sarà attribuito il minimo della banda di oscillazione.  
Per gli alunni che abbiano riportano la sospensione del giudizio, 

l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale e 

sarà attribuito il minimo della banda di oscillazione. 
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Alla determinazione del credito scolastico concorre 

anche il credito formativo, che consiste in ogni 

qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l’Esame di Stato (DPR 23 luglio 

1998 n.323, art.12). “Le esperienze che danno luogo 

all’acquisizione dei crediti formativi... sono acquisite, 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 24 febbraio 2000, 

n. 49, art. 1) e riconosciute valide dal C.d.C. 

L’attestazione del corso frequentato dovrà contenere 

il numero delle ore previste e di quelle effettivamente 

frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non 

deve essere anteriore agli ultimi due anni scolastici. 

Il credito formativo consente di raggiungere il limite 

massimo della fascia corrispondente alla media dei 

voti, ma non di superarlo. I documenti che attestano 

i crediti formativi vanno consegnati, a cura dello 

studente, entro il 15 maggio per le classi quinte e 

al 30 maggio per le altre classi del triennio. 

Il Consiglio di Classe stabilirà in sede di scrutinio 

finale se essi si attengono alle indicazioni della Scuola 

e risultano coerenti al Corso di studio. 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che 

attestino la frequenza di corsi estivi di lingue 

all’estero né iscrizioni a varie associazioni sportive se 

non suffragati da prove finali, sostenute con valore di 

esame esterno e che quindi diano garanzia dei buoni 

risultati raggiunti. 

 

Possono essere considerati crediti formativi per i diversi ambiti 

Didattico: 
 conseguimento dei diplomi di certificazione per le Lingue straniere (TRINITY, 

CAMBRIDGE, DELF, GOETHE, DELE etc..) e per il conseguimento della 

Start e dell’ECDL; 

 partecipazione a certamina o forum tematici o concorsi promossi da enti  

accreditati in cui si sia raggiunta una buona classificazione; 

 partecipazione a olimpiadi tematiche o gare scientifiche in cui si sia raggiunta 

una buona classificazione; 

 partecipazione a cicli di conferenze (la partecipazione deve avere il carattere 

della continuità, almeno 3 incontri); 

 partecipazione a corsi PON; 

 partecipazione a PLS Matematica, Chimica e Fisica; 

 semestri o annualità di permanenza all’estero con attestati conseguiti 

presso scuole straniere. 

Artistico: 
 superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o il locale Istituto  

Superiore di Studi musicali; 

 frequenza di scuola teatrale o simili;  

 esperienze condotte per anni in bande musicali o corali; 

 concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o locale in cui si sia raggiunta 

una buona classificazione. 

Sportivo: 
 partecipazione a gare a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali, 

tenendo presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da 

associazioni sportive esclusivamente riconosciute dal CONI; 

 non verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi 

delle varie associazioni sportive esistenti sul territorio e tanto meno i vari 

“saggi” di fine corso, anche se patrocinati dal CONI o da enti di promozione 

sportiva. 

Di lavoro: 
 stage in Enti pubblici o in aziende 

Di volontariato: 
 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

 

 
Ad ogni attività certificata e riconosciuta, svolta nell’anno scolastico 

di riferimento, con un impegno non inferiore a 10 ore complessive, 

sarà attribuito un punteggio a partite da 0,10, valore che aumenterà 

proporzionalmente alle ore impegnate, fino ad un massimo di 0,50. 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono: 

ammessi alla classe successiva se hanno riportato una votazione 

di almeno sei decimi in ciascuna disciplina; 

con giudizio sospeso qualora continuino ad avere insufficienze in 

una o più discipline. 

      non ammessi alla classe successiva se: 

 presentano gravi carenze in più discipline, non recuperabili 

entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo;  

 abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo 

educativo, anche in rapporto alla frequenza, per cui le gravi 

carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno o 

demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni dei 

docenti della classe; 

 non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano 

colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di 

partenza, per cui non potrebbero con serenità affrontare la 

classe successiva;  

 non abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico 

- educativi di recupero messi in atto dall’ Istituto; 

 hanno un voto insufficiente in condotta; 

 

 hanno superato il limite delle assenze consentite  

“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e dell’eventuale 

impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di 

apposito verbale da parte del Consiglio di Classe. 
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Criteri di ammissione degli studenti  

agli Esami di Stato 

 
Visto quanto disposto dal nuovo Regolamento sulla 

Valutazione (DPR n. 122/09), ai fini della validità 

dell’anno scolastico, visto il nuovo Regolamento sulla 

Valutazione DPR n. 122 del 22 giugno 2009, il Collegio 

dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di 

comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli 

CdC, delibera l’adozione della seguente procedura: 

1. Il CdC verifica che ogni alunno abbia frequentato 

almeno tre quarti dell’orario annuale. 

2. Ogni docente sottopone al CdC una proposta di voto 

per ogni alunno che tenga conto di: 

a. preparazione complessiva raggiunta in base alle 

valutazioni delle prove scritte ed orali tenendo presente 

che il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento 

degli obiettivi minimi disciplinari concordati in sede 

dipartimentale; 

b. comportamento, partecipazione al dialogo educativo, 

impegno e continuità nello studio, frequenza alle lezioni, 

c. autonomia nell’organizzazione dello studio; 

d. progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli 

cognitivi d’ingresso; 

e. partecipazione alle attività di recupero. 

3. Il CdC assegna i voti per ciascuna disciplina ed 

individua gli studenti con eventuali insufficienze,   

ammettendoli all’Esame di Stato, previa deroga 

adeguatamente motivata in sede di 

verbalizzazione. 
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Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del Regolamento sulla valutazione, che recita che “le Istituzioni scolastiche possano 

stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al  limite delle ore di assenze consentite(dei tre quarti di 

presenza del monte ore annuale), tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati”.  

Il Collegio dei Docenti definisce le seguenti fattispecie, che legittimano la deroga al limite minimo di presenza: 

Deroghe per motivi di salute 

 Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità 

della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti. 

 Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 

convalescenza prescritto all’atto della dimissione. 

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

 Terapie e/o cure programmate. 

 Donazioni di sangue. (Alunni maggiorenni) 

Deroghe per motivi personali o familiari 

 Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l’allievo/a rappresenta l’unico sostegno alla famiglia. 

 Separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, 

trasferimento della famiglia. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 

101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

 Deroghe per specifiche attività 

 Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto 

profilo e che perseguono alte finalità (es: Protezione civile, Legambiente, UNESCO, Avis, Telehon.) 

 Partecipazione ad esami per il conseguimento di certificazioni esterne o a concorsi. 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

Tali deroghe sono concesse a condizione, si evidenzia ulteriormente, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione relativa alle 

assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio di presidenza ed inserita nel fascicolo personale dello 

studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 

Privacy applicata nell’Istituto. 
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L’autovalutazione di Istituto nasce per verificare la qualità dell’azione formativa e dei suoi risultati e dei processi per 

garantirli. Dal 2014 il Ministero della Pubblica Istruzione chiede alle Scuole di autovalutarsi sulla base di un protocollo 

nazionale. Le Scuole sono tenute, quindi, a dimostrare che sono capaci: 

1. ad assolvere il compito che lo Stato, la società, la comunità ha assegnato loro (accountability= affidabilità, responsabilità) 

2.di leggere la domanda degli utenti e di rispondere ad esse nel modo migliore (efficacia, con un rapporto ottimale tra costi 

e benefici (efficienza) 

3.di migliorare continuamente, secondo l’approccio basato sulla “qualità”, cioè garantire l’efficacia e l’efficienza delle azioni 

formative 

4.come fornitori del servizio educativo, di render conto (patto di tipo etico) di ciò che sta facendo in relazione ai propri fini e 

alle legittime aspettative degli utenti, in termini comprensibili e in modo sistematico. 

 

Gli ambiti dell’autovalutazione schematicamente risultano essere, pertanto: 

1.la soddisfazione dell’utenza (alunni, genitori, insegnanti, personale amministrativo, tecnico, ausiliario) 

2.il processo di insegnamento/apprendimento 

3.le capacità didattiche ed educative dei docenti, le competenze del personale amministrativo 

4.la coerenza del POF con quanto effettuato 

5.la completezza e la circolazione delle informazioni 

6.la managerialità dello staff 

7.la struttura scolastica e i servizi offerti 

8.la dotazione tecnologica e il suo utilizzo 

9.la qualità dei processi di lavoro 

10.l’individuazione di eventuali criticità che si vuole migliorare. 

 

Per effettuare, quindi, un piano di autovalutazione è necessario: 

 una scelta chiara degli obiettivi (generali e specifici) di qualità 

 una definizione degli standard dell’organizzazione: prestazioni delle sue risorse umane, qualità dei processi di lavoro 

 un’ individuazione degli strumenti di misurazione 

 la misurazione dei risultati (livello più elevato di efficienza e di efficacia) 

 il confronto dei risultati con lo standard 

 l’individuazione delle eventuali azioni correttive. 

 

In tale ottica e nel rispetto delle indicazioni nazionali nel nostro Istituto è stato regolarmente costituita l’UAV, il Gruppo 

di Autovalutazione nominato dal Dirigente, che ha collaborato alla stesura del RAV e del PDM. 

 

 

 

 

48 
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Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della Scuola, la 

formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

In tale prospettiva saranno attivati corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale docente, al fine di consolidare e potenziare le competenze 

metodologico-didattiche e migliorare le abilità all’uso delle tecnologie 

multimediali e delle simulazioni d'aula.Per realizzare tali obiettivi si 

tenderà a favorire la partecipazione ad attività di formazione interne ed 

esterne inerenti la didattica innovativa per gruppi di discipline affini e/o 

che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 

complesso e a promuovere la formazione e-learning e in rete, anche grazie 

a convenzioni con Enti come Università telematica “Pegaso”. Si farà ricorso 

a personale docente interno alla Scuola che abbia acquisito competenze in 

determinati settori e a soggetti esterni specialisti nei diversi settori 

individuati, mediante seminari e incontri-dibattito. 

Nell’arco del triennio saranno realizzate delle attività di formazione 

sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica, con particolare 

riferimento all’insegnamento della Matematica, della Fisica, delle Scienze, 

delle Lingue straniere e delle Lingue classiche, sulle metodologie 

innovative e alternative, per migliorare la motivazione allo studio, il 

rendimento scolastico e favorire l’apprendimento significativo, attento a 

tutte le dimensioni della personalità dell’apprendente (cognitiva, 

metacognitiva, pratico-operativa, affettivo-motivazionale, relazionale-

sociale, sulla Scuola dell’inclusione (DSA-BES), sulla Didattica per 

competenze, sulla Valutazione degli apprendimenti e sulla Sicurezza. 

Saranno promosse e favorite, inoltre, le attività di autoaggiornamento 

personale da realizzare anche con l’uso della skill card. 

 

Il nostro Istituto da anni è sede 

di attività di tirocinio e 

tutoring degli specializzandi 

all’insegnamento delle diverse 

discipline.  

Tali attività prevedono la 

sottoscrizione di convenzioni 

con le Università degli Studi di 

Messina e Catania, al fine di 

realizzare tirocini formativi di 

100 ore e più per i laureandi 

nelle discipline umanistiche e 

scientifiche. L’attività, che è 

una preziosa occasione di 

confronto e di crescita per i 

docenti, sia sul piano 

specificatamente culturale, che 

su quello del confronto con 

realtà esterne, continuerà con 

gli aspiranti che ne faranno 

richiesta. 
 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
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La Scuola del terzo millennio ha sempre più bisogno di un lavoro di squadra che sappia fare fronte comune alle esigenze 

dell’utenza, superare le difficoltà e migliorare la qualità del servizio offerto. Di questo sistema organizzato fanno parte le 

unità di personale ATA, le quali devono partecipare in modo attivo e responsabile ai processi di riforma e di innovazione 

nella Scuola. La formazione, diritto e dovere di tutte le componenti scolastiche, rientra in tale progetto di cambiamento 

e l’aggiornamento risulta importante per la crescita funzionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione e dematerializzazione. 

Poiché, ai sensi del comma 12 della Legge 107/2015, le Scuole devono pianificare anche la programmazione delle attività  

formative  rivolte  al  personale  amministrativo,  tecnico  e ausiliario,  il personale A.T.A. può partecipare, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico e del DSGA, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative 

o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o da Enti accreditati, poiché deve adoperarsi alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 

formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. 

Sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo e delle esigenze del nostro Istituto, il Piano di Formazione del 

personale ATA per il triennio viene così pianificato: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Software ARGO: dematerializzazione e digitalizzazione degli Uffici di Segreteria 

 Corso di base e/o avanzato di Lingua inglese 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 Salute e Sicurezza nei laboratori 

 Formazione sulle competenze informatiche avanzate 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Assistenza alunni diversamente abili 

 



 

 

 
  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate 

nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata inserita nel PDM 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

 A.S. 2016/17 A.S.2017/2018 A.S. 2018/19  

Supporto al processo di 
accoglienza e prima 
professionalizzazione 

Docenti neo-

assunti 

Docenti neo-

assunti 

Docenti neo-

assunti 

Supporto ai docenti neo-assunti 

Sicurezza sul lavoro on 
line 

Docenti neo 

assunti e/o che 

non hanno 

ancora seguito il 

corso- Personale 

ATA 

Docenti neo 

assunti e/o 

trasferiti nel nostro 

Istituto 

Docenti neo 

assunti e/o 

trasferiti nel nostro 

Istituto 

Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale 

della scuola 

Corso di primo soccorso Docenti neo- 

assunti e/o che 

non hanno 

ancora seguito il 

corso – 

Personale 

ATA 

Docenti neo- 

assunti e/o 

trasferiti nel nostro 

Istituto 

Docenti neo- 

assunti e/o 

trasferiti nel nostro 

Istituto 

Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale 

della scuola 

Corso BLSD - Operatore 
di rianimazione con 
l’uso del defibrillatore 

Personale 

docente e ATA – 

Figure sensibili 

Personale docente 

e ATA – Figure 

sensibili 

Personale docente 

e ATA – Figure 

sensibili 

Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale 

della scuola 

Uso nuovi linguaggi e 

nuove tecnologie nella 

metodologia didattica 

Docenti biennio Docenti triennio Docenti neoassunti 

e/o trasferiti nel 

nostro Istituto 

Adeguare l’insegnamento alle 
nuove realtà dei digital native ed 
incrementare il loro successo 
formativo. 
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Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
 A.S. 2016/17 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/19  
Valutazione e autovalutazione Docenti 

dell’Unità di 

Autovalutazio

ne e gruppo 

P.d.M., 

funzioni 

strumentali. 

Dipartimenti 

disciplinari 

Consigli di 

classe 

Migliorare la gestione del percorso 

formativo degli alunni e anche 

l’acquisizione delle competenze chiave. 

Inclusione Docenti dei 

Consigli di 

classe con 

presenze di 

alunni Bes e/o 

Dsa, ecc 

Docenti dei 

rimanenti 

Consigli di 

Classe 

Docenti tutti Valorizzare le competenze di ciascun 

studente in un percorso di tipo 

cooperativo mirato a sostenere 

l’inclusione. 

Competenze linguistiche certificate Docenti di DNL 

Livello base 

Docenti di DNL 

Livello 

intermedio 

Docenti di DNL 

Livello avanzato 

La padronanza della lingua inglese in 

funzione dell’attuazione del CLIL. 

 Dematerializzazione e 

digitalizzazione degli Uffici di 

Segreteria 

Assistenti 

amministrativi 

Assistenti 

amministrativi 

Assistenti 

amministrativi 

Riorganizzazione dei servizi 

amministrativi per una formazione 

flessibile ed efficiente, poiché 

l’informatizzazione del lavoro, le 

normative in materia di Albo Pretorio 

online, di Amministrazione Trasparente e 

di dematerializzazione richiedono un 

costante e regolare aggiornamento. 

Corso di base di lingua inglese Assistenti 

amministrativi  

Assistenti 

amministrativi 

 Potenziare la propria professionalità. 

Corso di formazione sulle 
competenze informatiche avanzate 

Assistenti 

tecnici 

 

Assistenti 

tecnici 

 

Assistenti 

tecnici 

 

Supportare il personale docente 

nell’utilizzo degli strumenti posseduti 

dalla scuola (cineprese, macchine 

fotocamere, LIM, …) 
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 6. L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

 
 L’Istituto ha definito l’organigramma delle 

risorse umane con l’attribuzione di 

responsabilità e incarichi, in modo 

funzionale alla realizzazione delle attività 

previste nel POF. 

Per il personale docente, le funzioni 

strumentali e tutti gli altri incarichi sono 

stati individuati e definiti nel Collegio dei 

Docenti. La delibera precisa numero, settori 

e compiti. L’atto formale di attribuzione da 

parte del DS definisce puntualmente 

l’ambito di competenza, i compiti, i tempi e 

le modalità di rendicontazione. 

Per il personale ATA, dopo l’assemblea di 

detto personale e la Direttiva del DS al 

DSGA, i settori di lavoro e gli incarichi sono 

definiti nel Piano di Lavoro proposto dal 

DSGA e adottato dal DS. 

I processi decisionali sono assunti dal DS e, 

secondo le competenze, dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Il DS verifica periodicamente al C. docenti e 

al Consiglio d’ Istituto l’attuazione e 

l’adeguatezza della politica di gestione e di 

direzione mediante un sistema di reporting 

e di auditing. 53 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Direttore Servizi 

Generali ed 
Amministrativi 

Personale 

amministrativo, 

tecnico ed 
ausiliario 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

STAFF DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dipartimenti disciplinari 
e di indirizzo 

Commissioni e 

Gruppi di lavoro 

Collaboratori DS 
 
Addetti alla vigilanza di sede 
 
Funzioni strumentali 
 
Responsabile sicurezza 
 



 

 

 

 

 
 

  

Collaboratori 
 

Vicario 

2° Collaboratore 

 

Compiti:  
 coordinamento attività di Istituto;  

 coordinamento con le Sedi associate;  

 rapporti con le famiglie e con gli Enti;  

 controllo delle firme di presenza del 

personale e sostituzione dei docenti assenti;  

 individuazione dei progetti e dei docenti 

destinatari del compenso per lo 

svolgimento di attività aggiuntive;  

 controllo del servizio di sicurezza e rapporti 

continui con il RSPP e il RLS. 

Il Vicario, docente collaboratore con 

esonero dell’attività di insegnamento per 

n. 8 ore, è incaricato di sostituire il 

Dirigente Scolastico, in caso di assenza o 

impedimento di breve durata dello stesso, 

con delega delle funzioni relative a:  

 coordinamento, vigilanza e organizzazione 

delle attività necessarie per il buon 

funzionamento dell’Istituto in 

collaborazione con il 2° Collaboratore   e gli 

addetti alla vigilanza delle Sedi associate e 

tutte le Funzioni Strumentali;  

 predisposizione delle circolari per la 

convocazione degli OO.CC. e per ogni altra 

attività ritenuta necessaria;  

 collaborazione con la Dirigenza nel 

Coordinamento dell’azione didattica 

complessiva della scuola per quanto 

riguarda l’attuazione del P.O.F.;  

 organizzazione del piano dell’ampliamento 

dell’O.F. degli alunni, dei corsi di recupero, 

consolidamento e approfondimento. 

 

 

C
O

LLA
B

O
R

A
TO

R
I E A

D
D

ETTI A
LLA

 V
IG

ILA
N

ZA
 D

I SED
E 

54 

Addetti alla vigilanza di sede 
 

1 Docente (Sede di Giardini Naxos), 1 Docente (Sede di Francavilla) 

1 Docente (Sede di Letojanni) 

Compiti:  
 gestiranno l’orario settimanale (provvisorio e definitivo) delle lezioni e 

provvederanno a sostituire quotidianamente i docenti assenti; 

 terranno informati i docenti e il personale ausiliario sui provvedimenti adottati 

dal Dirigente Scolastico; 

 predisporranno i turni di servizio del personale ausiliario d’intesa con la 

Direttrice dei S.G.A.; 

 vigileranno sul rispetto degli orari da parte degli alunni e da parte del personale 

docente e ausiliario; 

 vigileranno sulla quotidiana e completa compilazione on line del registro di classe 

da parte di ciascun docente; 

 metteranno a disposizione del personale, dei genitori e del pubblico, anche 

mediante affissione all’albo, le circolari e le comunicazioni provvedendo alla 

ordinata tenuta delle stesse; 

 vigileranno sul divieto di fumare; 

 vigileranno sul pieno e corretto utilizzo delle attrezzature didattiche, dei 

laboratori, delle LIM e della biblioteca, disciplinando anche il loro utilizzo; 

 eseguiranno gli incarichi affidati dal Dirigente Scolastico e terranno i rapporti 

con gli Enti Locali e assumeranno i provvedimenti contingenti e urgenti atti a 

prevenire rischi alle persone e alle cose, informando  sempre il D.S.; 

 assicureranno i distinti spazi di affissione nell’atrio del plesso alle Organizzazioni 

Sindacali e alla RSU e, in caso di sciopero assicureranno l’esercizio di tale diritto 

e garantiranno l’incolumità degli alunni; 

 custodiranno la cassetta di pronto soccorso in un luogo facilmente accessibile e 

individuabile con segnaletica appropriata e svolgeranno le funzioni di addetti al 

primo soccorso; 

 segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali guasti, incidenti e furti, nonché il 

materiale di facile consumo (compreso quello riguardante la dotazione minima 

della cassetta di pronto soccorso) da reintegrare; 

 vigileranno sul perfetto funzionamento dell’apparato antincendio svolgendo la 

funzione di addetti e informeranno tutti sul piano di evacuazione, coordinando le 

periodiche esercitazioni; 

 promuoveranno e coordineranno iniziative, le attività e le  manifestazioni di sede; 

 assumeranno la funzione di sub consegnatario dei materiali, delle attrezzature, 

dei sussidi e delle strutture del plesso e risponderanno dell’uso delle chiavi avute 

in consegna; 

 assicureranno il rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 196/2003 e del Documento 

Programmatico della Sicurezza; 

 cureranno e coordineranno la partecipazione degli alunni ai concorsi. 

 

 
 



 

 

  

1. 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE 

DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 Progettazione, stesura e coordinamento del POF e del PTOF 

 Coordinamento e gestione della progettazione curriculare 

 Coordinamento e gestione dei progetti di ampliamento 

 Verifica delle attività e monitoraggio del POF 

 Autoanalisi di Istituto e Piano di Miglioramento 

 

2. 

INTERVENTI E SERVIZI PER I 

DOCENTI 

 

 

 

 Analisi dei bisogni formativi 

 Predisposizione di una banca dati di tutte le competenze certificate e non 

 Coordinamento delle attività di formazione  

 Monitoraggio e documentazione delle ricadute delle iniziative di formazione 

 Consulenza e supporto ai colleghi su materiali didattici, sussidi, iniziative di formazione 

specifiche 

 

3. 

INTERVENTI, SERVIZI PER GLI 

ALUNNI E INCLUSIONE 

 

 

 

 Accertamento dei bisogni formativi degli alunni e monitoraggio delle diversità 

 Promozione e coordinamento delle azioni di educazione alla salute 

 Promozione e coordinamento delle azioni di prevenzione al disagio e alla dispersione scolastica 

 Coordinamento attività di recupero, potenziamento, attività culturali  

 Piano annuale delle attività di integrazione e inclusione scolastica 

 

4.       

COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 Consulenza agli alunni e valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 

 Promozione, gestione e coordinamento di raccordi e rapporti con gli altri ordini di scuola, con le 

famiglie, il territorio, il mondo del lavoro, gli Enti, le Aziende, le Università 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Predisposizione di azioni dirette e indirette di orientamento in entrata e in uscita 

 Monitoraggio a distanza sul percorso universitario e l’avviamento al mondo del lavoro 

 

5.     

 INNOVAZIONE    TECNOLOGICA 

 

 

 

 Consulenza per l’innovazione tecnico-digitale 

 Adozione di strumenti tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, la condivisione dei 

dati 

 Cura e documentazione delle iniziative della scuola 

 Gestione e manutenzione infrastrutture di rete 

 Gestione SITO WEB   
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L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Il Direttore dei servizi Generali e 

Amministrativi sovrintende ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. 

L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare 

l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 

generali della Scuola in coerenza e strumentalmente 

rispetto alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione 

scolastica, in particolare del piano dell’Offerta 

Formativa. L’Ufficio 

 Cura: servizi ai genitori (informazioni, 

esenzione tesse, libri di testo, elezioni 

rappresentanti di classe e consiglio d’istituto), 

servizi ai docenti (gestione assenze e permessi), 

servizi al personale A.T.A. (gestione assenze e 

permessi), servizi agli studenti (rinvio servizio 

militare, informazioni, elezione rappresentante 

di classe e d’istituto, assemblee di classe e 

d’istituto), servizi al territorio (rapporti con enti 

locali, progetti del piano dell’offerta formativa)  

 Predispone: delibere, determine, competenze 

docenti e personale A.T.A., pagamento fatture, 

inventario, collaborazioni varie.  

 Gestisce: archivio corrente, archivio storico, 

protocollo in entrata e in uscita, conservazione 

normative, posta elettronica, etc.  

 

 

Informazione e Trasparenza Amministrativa 

In apposito albo e nell’albo on line verranno esposti:  

 Piano dell’offerta formativa  

 Regolamento d’Istituto e Regolamenti vari 

 Organico personale A.T.A.  

 Orario dei docenti  

 Orario del personale amministrativo  

 Orario e dislocazione dei collaboratori scolastici  

 Organigramma dell’ufficio di presidenza  

 Organico del personale docente  

 

Ai sensi del decreto n.33/2013, che ordina in un unico corpo 

normativo, le disposizioni vigenti in materia di 

trasparenza e pubblicità, nel sito web di Istituto è 

predisposta la sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE dove vengono pubblicati in modo 

tempestivo dati e documenti obbligatori, raggruppati in 

modo organico e facilmente raggiungibili dalla pagina 

iniziale. 

Nella home page del sito istituzionale è data opportuna 

evidenza all’apposita sezione dedicata alla pubblicità 

legale: ALBO ON LINE. 

Tutti documenti oggetto di affissione all’albo telematico 

vengono pubblicati seguendo i criteri previsti dal 

“Vademecum”- Modalità di pubblicazione dei documenti 

all’Albo on line. 
 
Gli Uffici di Segreteria della sede centrale sono aperti 

all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 

12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 

ore 17,00. 

Il personale effettuerà a turno un rientro settimanale 

pomeridiano nei giorni di martedì o di giovedì e ogni 15 

giorni effettuerà un recupero in giornate diverse.  
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  ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

                   Le richieste di personale per i posti comuni e di sostegno, per i vari indirizzi di studi e le varie sedi scolastiche, sono formulate          

                   sulla base delle previste classi funzionanti nei tre anni scolastici di riferimento. Il numero delle classi è ipotizzato in relazione   

                   alle iscrizioni alle classi prime tenuto conto del trend dell’ultimo triennio. 

 

a. Posti comuni e di sostegno 

 

Liceo Scientifico e L.S. opzione Scienze Applicate MEPS032016 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A051 

 
 

7 cattedre 
+ 6 h residue 

7 cattedre 
+ 7 h residue 

7 cattedre 
+ 8 h residue 

a.s. 2016/2017: 12 classi di 
scientifico tradizionale con 
diminuzione di 3 ore di Latino, 6 
classi di Scientifico opzione Scienze 
Applicate con aumento di 4 ore di 
Italiano; 
a.s. 2017/2018: 11 classi di 
scientifico tradizionale con 
diminuzione di 3 ore di Latino, 8 
classi di Scienze Applicate con 
aumento di 4 ore di Italiano; 
a.s. 2018/2019: 10 classi di 
scientifico tradizionale con 
diminuzione di ulteriori 3 ore di 
latino, 10 classi di Scienze Applicate 
con aumento di 4 ore di Italiano. 

A047 2 cattedre 2 cattedre 2 cattedre Mantenimento di 4 classi di 
tradizionale e di 4 di Scienze 
Applicate 

G
ESTIO

N
E D

ELLE R
ISO

R
SE U

M
A

N
E 

57 



 

 

A049 4 cattedre 
+ COE h14 

5 cattedre 
+ 3 h residue 

5 cattedre 
+ COE h 10 

a.s. 2016/2017: aumento di due 
classi di Scienze Applicate, 
decremento di una classe di 
Scientifico tradizionale con 
incremento di 7 ore 
a.s. 2017/2018: aumento di 2 classi 
di Scienze Applicate, decremento di 
una di Scientifico tradizionale, 
incremento di 7 ore  
a.s. 2018/2019: aumento di 2 classi 
di Scienze Applicate, decremento di 
una di Scientifico tradizionale, 
incremento di 7 ore  
 

A042 1 COE h12 1 COE h16 1 cattedra 
+ 2 h residue 

Aumento di due classi prime di 
Scienze Applicate 

A346 3 cattedre 
3 cattedre 

+ 3 ore residue 
3 cattedre 

+ 6 ore 

Formazione di 2 classi prime di 
Scienze Applicate e aumento 
complessivo di una classe per ogni 
anno 

A037 
 

2 cattedre  
+ COE h 12 

2 cattedre 
+ COE h 15 

3 cattedre Formazione di 2 classi prime di 
Scienze Applicate e aumento 
complessivo di una classe per ogni 
anno 

A060 
 

2 cattedre  
+ COE h 14 

3 cattedre 
+ 6 h residue 

3 cattedre 
+ COE 16 h 

Aumento delle classi del Liceo con 
opzione Scienze Applicate nel 
secondo biennio e nel quinto anno 

A025 2 cattedre 
2 cattedre 

+ 2 ore residue 
2 cattedre 

+ 4 ore residue 

Formazione di 2 classi prime di 
Scienze Applicate e aumento 
complessivo di una classe per ogni 
anno 

A029 

2 cattedre 
2 cattedre 

+ 2 h residue 
2 cattedre 

+ 4 h residue 

Formazione di 2 classi prime di 
Scienze Applicate e aumento 
complessivo di una classe per ogni 
anno 

Rel.catt. 1 1 cattedra 
+1h residua 

1 cattedra 
+2 h residue 

Aumento complessivo delle classi 
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Sostegno 2 cattedre  
+ 9h 

2 cattedre 
 + 9h 

2 cattedre 
 + 9h 

Prevista iscrizione di una unità 
nell’a.s.2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO GIARDINI NAXOS MEPS032027 
Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A051 

 

6 cattedre 
+ h 7 residue 

 

6 cattedre 
+ COE h 15  

 

7 cattedre 
+ 5 h residue 

 

Previsto mantenimento delle stesso 
numero di classi per lo Scientifico ed 
incremento di due classi per ogni 
anno al Linguistico 

A346 
2 cattedre 
+ COE h 10 

 

2 cattedre 
+ COE h 16 

 

3 cattedre 
+4 h residue 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

Francese 

COE 16 h 
1 cattedra 

+ 6 h residue 
 

1 cattedra 
+ COE h 14 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 
ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

Tedesco 

COE 16 h 
1 cattedra 

+ 6 h residue 
 

1 cattedra 
+ COE h 14 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 
ogni anno al Linguistico 

A037 
1 cattedra 
+ COE h 11 

 

2 cattedre 
+ 1 h residua 

 

2 cattedre 
+ h 9 residue 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

A049 3 cattedre 
+ 5 h residue 

 

3 cattedre 
+ COE h 13 

4 cattedre 
+ 3 h residue 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 
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A047 
1 cattedra 

 
1 cattedra 

 
1 cattedra 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi nel biennio per lo 
Scientifico  

A060 1 cattedra 
+ COE h 15 

 

2 cattedre 
+ 1 h residua 

 

2 cattedre 
+5 h residue 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

A025 1 cattedra 
+ 2 h residue 

 

1 cattedra 
+ 6 h residue 

 

1 cattedra 
+ 1 COE h 10 

 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

A029 1 cattedra 
+ 1 COE h 10 

 

1 cattedra 
+ 1 COE h 14 

 

2 cattedre 
 

Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 
ed incremento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

I.R.Cattol.           h 14 h 16  h 18  Previsto mantenimento delle stesso 

numero di classi per lo Scientifico 

ed incremento di due classi per 
ogni anno al Linguistico 

3/C-Fran. h 5 h 5 h 5 Previsto aumento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

3/C- Ingl. h 5 h 5 h 5 Previsto aumento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

3/C-Ted. h 5 H 5 H 5 Previsto aumento di due classi per 

ogni anno al Linguistico 

Sostegno 5 cattedre 7 cattedre 8 cattedre Previste 2 nuove iscrizioni per ogni 
anno ed un’uscita al terzo anno. 
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LICEO SCIENTIFICO FRANCAVILLA DI SICILIA - MEPS032038 
Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A025   10 h 10 h 10 h Per il triennio si prevede lo stesso 
numero di classi. 
Si ricompongono le ore di A025 e 
A024 nell’unica classe di concorso 
prevista dall’indirizzo di studio del 
Liceo Scientifico, ossia la A025. 

A029   

 

10 h residue 10 h 10 h Per il triennio si prevede lo stesso 
numero di classi. 

A037   

 

1 COE h 15 1 COE h 15 1 COE h 15 Per il triennio si prevede lo stesso 

numero di classi. 

A346  1 COE h 15 1 COE h 15 1 COE h 15 Per il triennio si prevede lo stesso 

numero di classi. 

A049  
1 cattedra 

+ 1 COE h 17 

1 cattedra 

+ 1 COE h 17 

1 cattedra 

+ 1 COE h 17 

Per il triennio si prevede lo stesso 
numero di classi. 

A051  

 

2 cattedre 

+ 3 h residue 

2 cattedre 

+ 3 h residue 

2 cattedre 

+ 3 ore 

Per il triennio si prevede lo stesso 

numero di classi. 

A060  1 COE h 13 1 COE h 13 1 COE h 13 Per il triennio si prevede lo stesso 

numero di classi. 

Rel.catt. 
 

5h 5h 5h Per il triennio si prevede lo stesso 

numero di classi. 

Sostegno 3 cattedre 3 cattedre 2 cattedre  Si prevede un nuovo ingresso 
nell’a.s. 2016-17 e un’uscita 
nell’a.s. 2018-19 
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LICEO CLASSICO -  MEPC032013 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A051 

 

2 cattedre di 
h16+2 

2 cattedre di 
h16+2 

2 cattedre 
h16+2 

Orario minimo (e inscindibile) sulla 
singola classe di 4 ore settimanali. 
Diminuzione da 12 a 11 classi nell’a.s. 
2016-17 e da 11 a 10 nel 2017-18   

 
A052 

 

6 cattedre 
+ 1 h residua 

6 cattedre 6 cattedre 

Diminuzione da 12 a 11 classi 

nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

A346 
1 COE h 15  1 COE h 12  1 COE h 12  

Diminuzione da 12 a 11 classi 
nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

A037 
2 cattedre 

+ 6 h residue 
2 cattedre 2 cattedre 

Diminuzione da 12 a 11 classi 
nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

A049 2 cattedre 
+ 4 h residue 

2 cattedre 2 cattedre 
Diminuzione da 12 a 11 classi nell’a.s. 
2016-17 e da 11 a 10 nel 2017-18   

A060 
1 cattedra 

+ 4 h residue 
1 cattedra 

+ 2 h residue 
1 cattedra 

+ 2 h residue 

Diminuzione da 12 a 11 classi 
nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

A061 
COE h 14 COE h 12 COE h 12 

Diminuzione da 12 a 11 classi 

nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

A029 
1 cattedra 

+ 4 h residue 
1 cattedra 

+ 2h residue 
1 cattedra 

+ 2h residue 

Diminuzione da 12 a 11 classi 

nell’a.s. 2016-17 e da 11 a 10 nel 

2017-18   

Rel. catt. h 11  h 10 h 10  

Sostegno 4 cattedre 4 cattedre 4 cattedre Si prevede un nuovo ingresso  
nell’a.s. 2016-17 
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IPCT MERC03201P 
Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A050 COE h 12 h 6 // A.S. 2016-17: previsto 
funzionamento classi quarta e 
quinta 
A.S. 2017-18: previsto 
funzionamento classe quinta 

A017 COE h 16 h 8 // A.S. 2016-17: previsto 
funzionamento classi quarta e 
quinta 
A.S. 2017-18: previsto 
funzionamento classe quinta 

A047 h 6 h 3 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 

quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

A019 h 8  h 4 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 

quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

A346 h 6 h 3 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 

quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

A246 h 6 h 3 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 
quinta 

A.S. 2017-18: previsto 
funzionamento classe quinta 
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A076 h 4 h 2 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 
quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

A036 h 4 h 2 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 

quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

A029 h 4 h 2 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 

quinta 

A.S. 2017-18: previsto 

funzionamento classe quinta 

Rel.cattol. 2 1 // A.S. 2016-17: previsto 

funzionamento classi quarta e 
quinta 

A.S. 2017-18: previsto 
funzionamento classe quinta 

Sostegno 1 // //  
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                                       L’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione con nota dell’Assessorato n. 676 del 12/02/2015 ad aprire nella  

                                       sede di Letojanni le iscrizioni per il Liceo delle Scienze Umane Opzione Socio- Economico e, qualora  

                                       le iscrizioni per l’a.s.2016-17 consentiranno l’avvio della classe prima, si indica il fabbisogno richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE SOCIO ECONOMICA 
Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A050 7 h 14h          4h A.S. 2016-17: formazione della classe 
prima e delle classi successive negli 
anni a venire. 

A037 - - 4 h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A036 3h 6h 9h A.S. 2016-17: formazione della 
classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A019 3h 6h 9h A.S. 2016-17: formazione della 
classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A346 3h 6h 9h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A446 3h 6h 9h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A049 3h 6h COE 11 h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

A060 2h 4h - A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 
successive negli anni a venire. 65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A061 - - 2h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 
successive negli anni a venire. 

A029 2h 4h 6h A.S. 2016-17: formazione della 

classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

Rel.Cat. 1h 2h 3h A.S. 2016-17: formazione della 
classe prima e delle classi 

successive negli anni a venire. 

Sostegno     
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   ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  

Tipologia scuola secondaria n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

A346 
LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 

(INGLESE) 

2 1. Ampliamento delle ore curriculari di Inglese  
2. Progetti previsti nel PDM ai fini del 

potenziamento per il conseguimento delle 
Certificazioni Linguistiche 

 

A446 
LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

1  
Inserimento di ore curriculari di seconda Lingua 

europea 
 

A042 
INFORMATICA 

2  
1. Aumento e inserimento delle ore curriculari di 

Informatica  
2. Corsi extracurriculari previsti nel PDM ai fini del 

conseguimento delle Certificazioni e 
dell’attuazione del Piano Scuola Digitale 

 

A052 
ITALIANO GRECO E LATINO 

1 Potenziamento e Recupero Materie dell’Area 
Umanistica previsti nel PDM 

A049  
MATEMATICA - FISICA 

2 Potenziamento e Recupero delle Materie dell’Area 
Scientifica previsto nel PDM 

A029 
SCIENZE MOTORIE 

1 Semiesonero Vicario e supplenze brevi 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Personale ATA 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nonostante i limiti e i parametri previsti dal comma 14, art. 1, L.107/2015, si conferma il fabbisogno del  

                                 personale ATA previsto nell’organico di fatto 2015-16, fabbisogno che consente appena di garantire il  

                                 funzionamento amministrativo ed organizzativo, di pulizia e vigilanza in tutte le sedi scolastiche, che  

                                 ricadono su quattro Comuni, anche per l’impossibilità di sostituire il personale assente: amministrativo e  

                                tecnico e il personale ausiliario fino a sette giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 

 

9 

Collaboratore scolastico 

 

16 

Assistente tecnico e relativo profilo 

(solo scuole superiori) 

5 

G
ESTIO

N
E D

ELLE R
ISO

R
SE U

M
A

N
E 
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GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

 

 

FA
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Nonostante gli ambienti siano digitalizzati e nelle aule e nei laboratori multimediali vi siano lavagne interattive, pc con 

processori di ultima generazione e proiettori, risulta necessario in tutti gli indirizzi e in tutte le sedi migliorare ed 

innovare i laboratori linguistici e scientifici esistenti ed implementare e rinnovare attrezzature sportive. E opportuno, 

inoltre, provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche 

dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, Scuola e Famiglia (registro elettronico, sito di istituto, etc). 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Fornitura numero 5 aule, uno per sede, ciascuna 

formata da:  

-n° 20 tablet 

-n° 20 scrivanie con vano porta computer; 

-software di creazione applicazioni 

multimediali; 

risponditori  

Classe interattiva scuola digitale 

per le innovazioni didattiche  

PON-FSRE 2014-2020 

Laboratorio scientifico mobile 

 

Nuove idee per la didattica 

laboratoriale nei Licei 

Scientifici 

Bando MIUR prot.11369 del 12/11/2015 

Kit Casio: calcolatrici grafiche, centralina 

rilevazione dati, sensori, software e testo 

didattico 

 

Potenziamento delle Scienze 

Applicate e dell’apprendimento 

laboratoriale 

Bando MIUR prot.14193 del 22/12/2015 

Kit didattici on line  Creazione di ambiente di 

apprendimento laboratoriale 

con tecnologia Wireless e on line 

Bando MIUR prot. 11369 del 

19/11/2015 

Acquisto di un telescopio  Predisposizione di un’aula per 

l’approfondimento di temi 

astronomici. 

Bilancio Scuola 

Acquisto di materiale sportivo Migliorare la pratica sportiva Miur e Bilancio Scuola 
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