
P.T.O.F. 
Piano Triennale dell’Offerta 

formativa 
 

LICEO GINNASIO DI STATO F.SCADUTO  

Biennio 2019/20-2021/22 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO GINNASIO DI 
STATO (F. SCADUTO) è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del ...... sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... del ...... ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... con delibera n. 
......  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo Ginnasio di Stato F. Scaduto è inserito  nell'ambito territoriale della città metropolitana 
di Palermo e del suo hinterland (Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Misilmeri, 
Villabate), in un contesto in cui Bagheria rappresenta, in ragione delle sue radici storiche, delle 
ragguardevoli dimensioni e delle caratteristiche geografico-territoriali, il centro di 
aggregazione sociale e culturale ,oltre che il polo di tutti i servizi.

Dall'a.s.2019/20 ,con D.A. Regione Sicilia n.161 del 25/01/2019 (Approvazione piano di 
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'a.s. 2019/20) il Liceo Scaduto ha anche 
una sezione del Liceo delle Scienze Umane  a Villabate, comune ubicato in un'importante zona 
strategica ricca di snodi viarii, che raccoglie l'utenza dei paesi viciniori e della periferia 
orientale di Palermo.

Il Liceo Scaduto quindi si pone ,quindi, come agenzia culturale specifica, attenta alle 
sollecitazioni provenienti  dal territorio e dall'utenza  e propone  un'offerta formativa  
diversificata (Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico ) ,sensibile ai 
cambiamenti imposti anche dalla crisi economica. 

Tutti i settori hanno pesantemente risentito della crisi degli ultimi anni; anche il terziario, che 
continua a rappresentare il maggior numero di impiegati e il secondario che, fino a qualche 
anno fa, era considerato il settore trainante dell'economia bagherese  e di quella dei comuni 
viciniori.

Ciò descrive bene l'ambito di provenienza ,la fisionomia degli utenti ,  la diversificazione dei 
bisogni degli stessi e la conseguente  scelta dell'indirizzo : Liceo Classico, Liceo delle Scienze 
Umane e Liceo Linguistico.
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Vincoli

Il rispetto della legge sulla privacy (d.l. 163-2006) e la cautela nella raccolta dati del contesto 
socio-economico in relazione alla resistenza comunicativa dell'utenza

Territorio e capitale sociale

Opportunità

In assenza di dati territoriali specifici (oltre quelli ISTAT) sull'incidenza della disoccupazione e 
dei fenomeni di migrazione sull'utenza dell'Istituto, una opportunita' che permetta di 
delineare con maggiore pregnanza sociologica l'utenza e' stata individuata nell'elaborazione 
di un piu' dettagliato modello di iscrizione dal quale si evincano con sicurezza i dati relativi al 
tipo di occupazione dei genitori degli alunni, allo svantaggio economico e culturale degli stessi, 
e alla provenienza territoriale. Da tali dati emerge tuttavia il progressivo livellamento verso il 
basso del tipo di occupazione dei genitori nonche' la presenza (dato sociologico rilevante) 
sempre piu' alta di famiglie monogenitoriali e di famiglie che presentano svantaggio sia sotto 
il profilo economico che culturale.

Vincoli

Il rispetto della legge sulla privacy (d.l. 163-2006) e cautela nella raccolta dati del contesto 
socio-economico in relazione alla resistenza comunicativa dell'utenza; dati messi a 
disposizione dagli uffici competenti presso gli Enti Locali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Dopo anni in cui si evidenziavano continue inadempienze   sia sotto il profilo strutturale che 
sotto quello della manutenzione degli edifici, e  gli interventi erano solo di natura saltuaria e 
non risolutiva. nelle sedi di Bagheria e Villabate, dall' a. s. 2019/20, si può finalmente 
registrare una condizione di sicurezza e stabilità strutturale.

Grazie ai finanziamenti ottenuti, durante l'a.s.2019/20  sono stati eseguiti i seguenti 
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interventi di :

·       Sostituzione porte esterne di tutte le classi e porte interne dei bagni della sede centrale

Tinteggiatura spazi interni della sede centrale e, in parte, della sede succursale•
Lavori di manutenzione ordinaria in entrambi i plessi dell'istituto•
Potenziamento rete Internet (da 20 a 200 mb) in entrambi i plessi dell'istituto•
Ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra esterna, rifacimento del manto•
Acquisto nuove attrezzature sportive (canestri, tennis, pallavolo, calcetto)•
Predisposizione di un'aula polifunzionale e del bagno per alunni DVA ,con pavimento 
e pareti antitrauma.

•

Acquisto e disposizione di telecamere per la sicurezza•
Acquisto di n.5 TMD (touch media display)•
Cablatura rete Internet (segreteria)•

Sono inoltre stati consegnati e posizionati nelle classi di tutte le sedi ( Bagheria e Villabate):

n. 500 banchetti monoposto•
n. 500 sedie•
n.120 banchi biposto•
n.240 sedie •
n. 200 sedute innovative.•

Per l'a.s. 2020/21 si prevedono i seguenti interventi:

Rifacimento rete WIFI•
Potenziamento del sistema completo ARGO  per la Segreteria•
 Consegna dei lavori di messa in sicurezza  dei locali e del controsoffitto di Via O. 
Costantino

•

Consegna lavori relativi al controllo della vulnerabilità dei plessi A e B,in via Dante e 
Via Orazio Costantino. 

•

E ancora, presso la sede di Villabate, via Municipio,7,   sono stati effettuati i seguenti 
interventi:

Consegna e installazione di n. 5 LIM•
Installazione rete WIFI•
Predisposizione di porte di separazione e sicurezza.•
Consegna di n.60 banchi monoposto e sedute innovative.•
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Nella sede centrale si conferma la presenza di diversi laboratori tra cui: due laboratori 
multimediali, di cui uno specificamente attrezzato per cinema e fotografia; un laboratorio 
linguistico; un laboratorio di scienze; due laboratori di informatica, un centinaio di tablet .

VINCOLI

I recenti finanziamenti e gli interventi effettuati hanno permesso di superare tutti quei vincoli 
che si evidenziavano negli anni precedenti.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC01000V

Indirizzo VIA DANTE 22 BAGHERIA 90011 BAGHERIA

Telefono 091961359

Email PAPC01000V@istruzione.it

Pec papc01000v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoscadutobagheria.gov.it

Indirizzi di Studio

LICEO CLASSICO - ESABAC•
CLASSICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 1393

Approfondimento
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Con D.A.  Regione Sicilia n. 161 del 25/01/2019 avente per oggetto "Approvazione 
Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l' a.s. 2019/20 questa  
istituzione scolastica aggrega il Liceo delle Scienze Umane di Villabate, finora sezione 
staccata del "Danilo Dolci" di Palermo.sito in Villabate, Via Municipio,7. 

ALLEGATI:
ATTO INDIRIZZO SCADUTO 21 24-signed.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

Cinema 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aula laboratorio alunni diversamente 
abili

2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Cavea 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM presenti nelle classi 38

 

Approfondimento

La scuola è dotata di connessione internet e di LIM in tutte le aule .

L'obiettivo primario risulta essere la costruzione di un ambiente di apprendimento 
adeguato alla società dell'informazione e della conoscenza e lo sviluppo di una 
didattica centrata sullo studente e sui suoi bisogni. 

L’Istituto inoltre ha partecipato al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” “2014-2020”, per l’implementazione 
della dotazione tecnologica e l’adozione di approcci didattici innovativi .

Ha anche partecipato e ottenuto finanziamenti per i PON SMART CLASS  e SUPPORTI 
DIDATTICI

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

142
35

Approfondimento

I docenti e il personale A.T.A risultano essere assegnati ai diversi plessi 
dell'istituto,ovvero la sede centrale  e le succursali di Bagheria e Villabate,in funzione 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

delle aree di competenza e delle specifiche necessità della struttura.

Tutti i servizi di segreteria vengono assicurati dagli uffici posti presso la sede centrale 
di Via Dante 22 a Bagheria.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 

 

Il Liceo "F. Scaduto" ,quindi, in accordo con le finalità e gli obiettivi della legge 
107/2015, è espressione di formazione personale, culturale e sociale per tutti suoi 
utenti.

Accanto alla formazione culturale, la scuola  promuove l'educazione alla 
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, così da rafforzare negli 
studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la coscienza critica e approfondita della 
realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso di 
appartenenza alla comunità.
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 Si individuano quindi le seguenti priorità :

• raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV;

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, funzionali all' 
accesso ai corsi di laurea a numero programmato;

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

• individuazione di percorsi e sistemi  per la valorizzazione del merito degli studenti;

• potenziamento delle competenze di storia del teatro e del cinema;

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica;

• promozione dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze;

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

• definizione di un efficace sistema di orientamento, con l’obiettivo primario di 
sostenere il successo scolastico;

• potenziamento del processo di internazionalizzazione della scuola,  attraverso 
percorsi di acquisizione delle certificazioni di lingua straniera, soggiorni di studio 
all’estero,  progetti e partnenariati europei (PON, ERASMUS+)
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valutazione disciplinare finale
Traguardi
Azione di sostegno (Test di ingresso ) all'integrazione dei saperi essenziali in 
ingresso: percorsi di recupero personalizzato in itinere

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi
Traguardi
Calendarizzazione di prove comuni disciplinari (novembre-febbraio) volte al 
monitoraggio e/o recupero-potenziamento delle competenze e delle abilita'.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
potenziamento delle aree scientifiche e logico-matematiche attraverso percorsi 
STEAM Potenziamento delle discipline scientifiche (percorso biomedico)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
miglioramento delle prestazioni
Traguardi
raggiungimento di esiti positivi in tutte le prove

Competenze Chiave Europee

Priorità
Educazione alla comunicazione responsabile nei social media
Traguardi
Centralita' delle competenze chiave di cittadinanza e di comunicazione responsabile 
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nel curricolo d'Istituto.

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali
Traguardi
Realizzazione ,per classi aperte e parallele ,di attivita' aperte al territorio e coerenti 
con le esigenze culturali e formative del PTOF

Priorità
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva (ed. civica)
Traguardi
Realizzazione di attività disciplinari ed interdisciplinari in linea con le nuove 
indicazioni ministeriali sull'Educazione civica.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO IN RELAZIONE ALLE 
PIÙ RECENTI INDICAZIONI NORMATIVE .(ESAME DI STATO,COMPETENZE CHIAVE PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)  

Descrizione Percorso

Il percorso è in fase di costruzione e aggiornamento ,perchè tutti i processi formativi 
devono essere avviati e condivisi con tutte le parti in causa,docenti,studenti e 
famiglie,ove possibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" definizione di un più aggiornato curricolo d'istituto,che 
contempli anche la possibilità di una progettazione dipartimentale 
condivisa e la costruzione di adeguate griglie di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione disciplinare finale

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza fra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educazione alla comunicazione responsabile nei social media

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" (Auto)Formazione dei docenti proposta dal Collegio docenti. 
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Aree di intervento: Didattica per competenze e innovazione metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educazione alla comunicazione responsabile nei social media

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva (ed. civica)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Strutturare ed attuare pratiche di ottimizzazione . 
Rendicontazione sociale delle attivita' della Scuola e delle priorita' e dei 
traguardi individuati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADEGUAMENTO DELLE PROGETTAZIONI 
DIPARTIMENTALI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

 referenti dei dipartimenti disciplinari -F.S.n.1-F.S.N.2

Risultati Attesi
pubblicazione del curricolo d'istituto in allegato al presente ptof 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI 
AUTOFORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Associazioni

Responsabile

tutti i docenti

Risultati Attesi

consolidamento delle competenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN 
USCITA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori
Consulenti 

esterni

Associazioni

Responsabile

F.s. area 3

Risultati Attesi
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fornire agli alunni una panoramica quanto più possibile esaustiva rispetto alle offerte 
del territorio

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il coinvolgimento, la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l'Istituto, l’identificazione e  l'attaccamento all'istituzione, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l'assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti 
processi di cui si compone l'attività della scuola non possono darsi solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, 
quale espressione della professionalità che va oltre l'esecuzione dei fondamentali 
compiti ordinari. Questi gli elementi indispensabili all'implementazione di un Piano 
dell’Offerta Formativa che superi le dimensioni del mero adempimento 
burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 
valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso e una direzione 
chiara all'attività dei singoli e dell'istituzione nel suo complesso.

L’approccio metodologico-organizzativo di tipo sistemico evidenzia come una  
crescita significativa si ottenga laddove si ponga l’apprendimento al centro della 
cultura organizzativa (learning organization); considera l'organizzazione come 
comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al 
suo interno, le sviluppa e le implementa, rendendole patrimonio comune; utilizza 
l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi.

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, che miri a valorizzare 
ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su 
competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la delega di compiti e il 
riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità.
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 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La Leadership dirigenziale nell'era del digitale richiede momenti specifici di 
formazione e aggiornamento.

Oggi più che mai è richiesta l' implementazione di attività finalizzate al 
coinvolgimento del personale scolastico nell’ innovazione digitale e nel supporto 
all’ organizzazione scolastica nel suo complesso.

Attualmente è previsto l'utilizzo di strumenti che semplificano delle procedure, 
in linea con le indicazioni sulla dematerializzazione.

Gli uffici di segreteria, infatti, lavorano con SOFTWARE specifici: ARGO-
GECODOC

I docenti utilizzano il registro elettronico, sia come registro di classe che 
personale.

Tutti gli utenti e, in particolare, i genitori utilizzano il sito web istituzionale per le 
informazioni continue ed aggiornate, mentre accedono con proprie credenziali 
all'area dedicata del registro, per conoscere il percorso del proprio figlio.

Il finanziamento del PNSD ha permesso la formazione del personale docente e l' 
acquisto di materiale, mentre con i finanziamenti europei PON FESR è stato 
possibile ampliare la rete WLAN e rafforzare  l'utilizzo della fibra, al fine di 
ottenere una connessione più adeguata alle esigenze didattiche ed 
amministrative.

Per il futuro ci si propone di migliorare ulteriormente le dotazioni didattiche, 
ma, naturalmente, ciò dipende dalla possibilità di accedere a finanziamenti 
specifici.

Nel corso dell' a.s. 2019/20,grazie ai finanziamenti derivanti dai PON SMART 
CLASS e SUPPORTI DIDATTICI, sono stati portati a compimento tutti gli interventi 
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strutturali di cui alla sez. Scuola e Contesto (Risorse economiche e materiali), e 
qui di seguito allegati.

ALLEGATI:
interventi a.s.2019-20.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, 
scientifici,economici, sociali, la multietnicità, la pervasività delle tecnologie 
d’informazione, la parcellizzazione della conoscenza che caratterizzano la realtà 
attuale,impongono necessariamente una riconfigurazione degli scenari 
scolastici. Il discente è protagonista nella costruzione delle sue conoscenze, 
soggetto attivo del processo di apprendimento con esperienze, conoscenze ed 
emozioni proprie da accogliere e valorizzare come potenziale che sostenga 
nuovi percorsi di crescita. La costruzione della conoscenza non è lineare, non 
avviene per accumulazione, ma per “aggiustamenti successivi”, in cui 
confluiscono informazioni nuove e conoscenze personali pregresse.

Tutto ciò comporta un processo di elaborazione e organizzazione che parte 
dalla “realtà dellostudente” per giungere al sapere “disciplinare”: l’esperienza è 
punto di partenza per costruire conoscenza. Non si apprende da soli, 
l’apprendimento avviene in interazione sociale: la crescita e lo sviluppo del 
pensiero sono possibili solo all’ interno di una relazione. L’eterogeneità della 
classe è una risorsa, un potenziale di cui tener conto, utilizzando gli scambi 
comunicativi e i diversi domini di conoscenza.

L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse funzioni cognitive 
che non possono attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali 
adeguate. Tali considerazioni ridefiniscono il compito dei docenti: “La funzione 
docente è una funzione di pensiero che non ha a che fare solo con le 
competenze disciplinari, bensì si sviluppa all’interno di uno spazio relazionale in 
cui è necessario cogliere e pensare anche le emozioni, i vissuti e i sentimenti 
che sostanziano le modalità di apprendimento di chiapprende.” (Blandino / 
Granieri). Si profila, dunque, la necessità di un insegnante come mediatore 
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culturale, come modello esperto che non dà risposte univoche, ma che 
coinvolge i discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida nella 
scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche,aiutandoli a riflettere sul 
proprio percorso di conoscenza.

Un insegnante che ipotizzi, ricerchi, costruisca, rifletta, si metta in discussione, 
modifichi continuamente la propria azione educativo-didattica, per conferire 
intenzionalità al processo di insegnamento/apprendimento, in un’ottica di 
progettazione consapevole.

Un insegnante che riconosca l’alunno come interlocutore nei processi di 
apprendimento, che dia importanza a ciò che pensa lui e non solo a ciò che 
vuole che pensi.

Un insegnante che riconosca la realtà del soggetto, lo accetti, lo ascolti, entri con 
lui in contatto emotivo/empatico, lo valorizzi, gli permetta di esprimere al 
meglio le sue potenzialità.

In quest'ottica la nostra scuola favorisce e promuove iniziative di innovazione 
didattica attraverso diversi canali, i P.O.N.,l'azione dell'animatore 
digitale,l'adesione al PNSD e i singoli progetti di ampliamento curriculare.

 

ALLEGATI:
PTOF_pnsd 2020 ridotto.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO GINNASIO DI STATO (F. 
SCADUTO)

PAPC01000V

 
LICEO CLASSICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

B. 
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Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

C. 
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del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

D. 
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del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

per l'a.s.2020/21 non sarà attivo il percorso LICEO CLASSICO-ESABAC. 

Si auspica che tale percorso possa essere attivato, negli anni a venire,

per il Liceo Linguistico.

Dall'a.s.2020/21  si è resa necessaria la costituzione di un gruppo-pilota 
per la ricerca e l’innovazione didattica che funga da impulso per la 
sperimentazione di strategie e metodologie funzionali al successo formativo e 
alla progettazione dei nuovi percorsi di studio, da attivare negli anni successivi, 
a partire dall'a.s.2021/22:

Liceo  Classico  μπεδοκλ ς -  percorso BIOMEDICO

Liceo Classico    ρχιμήδης -     percorso STEAM 

ALLEGATI:
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ORGANIGRAMMA 2020 OK.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

CLASSICO PRIMO BIENNIO INGLESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

CLASSICO TRIENNIO CINEMA CORSO C

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DEL CINEMA 0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

CLASSICO TRIENNIO CINEMA - CORSO D

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DEL CINEMA 0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) PAPC01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

CLASSICO TRIENNIO TEATRO CORSI B-E-F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DEL TEATRO 0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è stata istituita un' 
apposita commissione per definire sia  il curricolo di educazione civica, 
prendendo come riferimento le Linee guida ministeriali, (indicando traguardi 
di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento), che per integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti 
che andranno allegati  al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici 
indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica.

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali, che 
costituiscono i pilastri della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.
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CITTADINANZA DIGITALE.

Dal momento che l’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, si 
dovranno integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici/risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi 
specifici per l’educazione civica, utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia.

La Legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede che all’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per anno scolastico.

 In allegato il progetto.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sulla base del Regolamento di Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei ai sensi del D.L. 112/2008, art.64, comma 4, convertito dalla L. 6/133, 
viene definito il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei: “I percorsi liceali 
forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’ inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali” (L. 133/2008, art.2). Per raggiungere tali risultati,il Liceo 
Scaduto fa proprie le indicazioni del Ministero, per una piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico. In particolare: • lo studio delle discipline in una prospettiva 
sistemica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
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disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • l’uso dei laboratori per 
l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica dell’argomentazione e del 
confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale; • l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca;

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura. In allegato la progettazione completa
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sulla base del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
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dei percorsi liceali e delle Indicazioni nazionali per i licei, i docenti dell’Istituto elaborano 
,a livello di dipartimento disciplinare, la progettazione educativa e didattica delle 
singole discipline, valida per tutte le classi e articolata in obiettivi di apprendimento, 
contenuti disciplinari organizzati in blocchi tematici e/o moduli da svolgere, con 
l’evidenziazione di quelli ritenuti irrinunciabili, e in modalità e criteri di verifica. Sulla 
base della Progettazione educativa e didattica di dipartimento i singoli docenti 
elaborano infine la programmazione individuale, adeguando il piano di lavoro alle 
caratteristiche specifiche della classe e dei singoli alunni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) I Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) fanno parte integrante del curricolo 
del secondo biennio e del quinto anno e rispondono fondamentalmente all’esigenza di 
integrare la formazione delle competenze disciplinari con quelle ritenute indispensabili, 
secondo tutti i documenti prodotti dall’UE in materia di istruzione e formazione, per 
garantire alla persona la possibilità di gestire il continuo processo di autoformazione e 
realizzazione di sé nell’ottica del Lifelong Learning. È infatti necessario che la scuola si 
ponga come centro aggregativo delle diverse agenzie educative e di tutti gli enti che 
agiscono in linea con le sue finalità formative per assicurare agli studenti il più ampio 
repertorio di esperienze atte a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 
delle proprie capacità e dei propri punti forti per attuare scelte consapevoli sia a livello 
lavorativo sia nella formazione post diploma. I PCTO permettono allo studente di 
trasferirei saperi appresi a scuola in esperienze realizzate in ambiti professionali del 
territorio e viceversa. Secondo quanto affermato in materia nelle Linee Guida, “ la 
richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di 
innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella 
condizione di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi 
organizzativi atti ad agevolare il cambiamento. Emerge, quindi, la necessità di 
potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la 
collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, 
orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze 
trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro 
come soft skill. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve 
sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le 
connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, 
valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di 
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formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, 
sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, 
garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il 
proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che 
gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in 
cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa”. Nella 
raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha ridefinito le 
“competenze chiave per l’apprendimento permanente” e tra queste, per ciò che 
riguarda i PCTO, sempre nelle Linee Guida, vengono prese in considerazione e 
declinate le seguenti : Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma  Capacità di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva  Capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi  Capacità di creare fiducia e provare empatia  Capacità di esprimere 
e comprendere punti di vista diversi  Capacità di negoziare  Capacità di concentrarsi, 
di riflettere criticamente e di prendere decisioni  Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e 
lo stress  Capacità di mantenersi resilienti  Capacità di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo Competenza in materia di cittadinanza  Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico  Capacità di pensiero 
critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi. Competenza imprenditoriale  
Creatività e immaginazione  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

 Capacità di trasformare le idee in azioni  Capacità di riflessione critica e costruttiva  
Capacità di assumere l’iniziativa  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in 
gruppo sia in maniera autonoma  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri  Capacità di gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza  Capacità di essere proattivi e lungimiranti  Capacità di coraggio 
e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi  Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di provare empatia  Capacità di accettare la responsabilità 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  Capacità di 
esprimere esperienze ed emozioni con empatia  Capacità di riconoscere e realizzare 
le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le 
atre forme culturali  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 
che collettivamente  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 
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nuove possibilità L’attuazione dei percorsi ASL avviene sulla base di apposite 
convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia 
è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e 
attualmente possono essere rappresentati da: 1. Imprese e rispettive associazioni di 
rappresentanza; 2. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 3. Enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 4. Ordini professionali; 5. Musei e 
altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali; 6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 7. 
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Perciò, possono rientrare nel monte 
ore di ASL previsto dalla L. 107/2015, tutte le attività scolastiche, formative e lavorative 
riconducibili alle seguenti categorie: 1. Formazione specifica su salute e sicurezza in 
ambito lavorativo 2. Visite in azienda 3. Incontri a scuola con aziende e professionisti di 
settore 4. Stage in azienda (curricolari, estivi, di eccellenza, esteri) 5. Progetti di impresa 
formativa simulata e con Impresa in azione 6. Project work sviluppati con aziende tutor 
7. Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze 
linguistiche 8. Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage 
lavorativi) 9. Attività laboratoriali in convenzione con le Università 10. Attività di 
promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa 
(autocommessa) 11. Percorsi di acquisizione del doppio diploma (italo-estero) Il 
Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti aree formative a cui i Consigli di classe 
devono fare riferimento per la predisposizione dei percorsi da attuare, tenendo conto 
delle finalità educative del PTOF e delle direttrici che hanno contribuito a costruire 
l’identità della Scuola e le molteplici collaborazioni con le diverse realtà culturali, 
istituzionali, associative, che operano nel territorio:  tutela del patrimonio artistico e 
culturale  orientamento in uscita in collaborazione con Università pubbliche e private 

 formazione scientifica  educazione alla cittadinanza responsabile  pari opportunità 
di genere  cittadinanza digitale  potenziamento delle competenze linguistiche  
tutela dell’ambiente  tutela della salute  occupazione nel terzo settore  Sport e 
promozione dello sport  Educazione, istruzione e formazione  Turismo
ALLEGATO:  
PROGETTI GIÀ REALIZZATI PTCO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’offerta formativa del nostro Istituto promuove lo sviluppo delle Competenze chiave di 
cittadinanza da acquisire e certificare al termine dell’istruzione obbligatoria, individuate 
dal D.M. 139/2007, e aggiornate secondo le indicazioni contenute nella Nuova 
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raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 
22 Maggio 2018.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE 2018.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

In passato il Liceo Classico Scaduto, nell’ ambito della autonomia scolastica, sulla scorta 
delle esperienze didattico-educative maturate negli anni, dei positivi risultati conseguiti, 
delle caratteristiche e dei bisogni del territorio in cui opera, delle richieste e delle 
esigenze manifestate dalla sua utenza, ha attuato la Sperimentazione della flessibilità 
organizzativa e didattica utilizzando il 15 % del monte ore complessivo per 
l’inserimento di alcune discipline. Poi,alla luce della Riforma dei licei, “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”, e dell’ Allegato H del Regolamento Licei, ed in particolare ai sensi dell’ art. 
10, gli organi collegiali ,approvata l’articolazione oraria di 60’, hanno deliberato di 
procedere ad una caratterizzazione maggiore degli indirizzi attraverso l'utilizzo, all’ 
interno delle discipline curriculari con più ore (A-11,A-13,A-19,A-27), di un’ ora 
d’insegnamento dedicata alla Storia del Teatro ed alla Storia del Cinema, mentre nel 
corso B è stato realizzato progetto EsaBac (fino al 2018/19).

Insegnamenti opzionali

STORIA DEL CINEMA E STORIA DEL TEATRO

PERCORSO STEAM

STEAM, dall’inglese Science, Technology, Engineering, Art e Math, è un metodo di 
apprendimento interdisciplinare sviluppato dal 2000 negli Stati Uniti con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e 
scientifiche concentrandosi sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem 
solving. In un percorso STEAM è fondamentale creare connessioni e sinergie tra le 
scienze e le altre discipline allo scopo di favorire lo sviluppo dello spirito critico e della 
creatività degli allievi. Il corso di studi offre un potenziamento curriculare di un'ora di 
matematica laboratoriale per tutto il quinquennio ,un potenziamento di un'ora di 
scienze naturali ( chimica, biologia, scienze della terra) per tutto il triennio e un'ora di 
potenziamento di storia dell'arte in lingua inglese (CLILL) per il biennio. Tutte le 
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discipline concorreranno alla realizzazione di un curricolo orizzontale, per competenze.
ALLEGATO:  
STEAM PTOF (1).PDF

PERCORSO BIOMEDICO

Il Liceo Classico Biomedico, pur offrendo una formazione che consente l’accesso a 
qualsiasi corso di laurea, è rivolto in particolare agli studenti interessati ad 
intraprendere un percorso scolastico che abbia come sbocco la scelta delle facoltà 
universitarie ad indirizzo medico-sanitario e biologico. Il corso di studi offre un 
potenziamento curricolare di un’ora di fisica (per tutto il quinquennio),di un’ora di 
scienze motorie per i primi quattro anni, di un’ora scienze per il triennio , oltre che una 
preparazione specifica mirante a fornire gli strumenti e le competenze per affrontare in 
modo consapevole i test universitari anche in lingua inglese.

ORGANIGRAMMA AGGIORNATO

In allegato l'organigramma completo
ALLEGATO:  
ORGANIGRAMMA 2020 OK.PDF

 

Approfondimento

I progetti che,annualmente, la scuola realizza, sono naturalmente legati alla 

quantità di risorse ed opportunità che la stessa riesce a reperire .

Essi scaturiscono da un’attenta analisi dei bisogni formativi a cui la 

scuola,come servizio e come istituzione, si propone di offrire una risposta, in 

termini di formazione degli alunni.

Seguono, in linea di massima, il seguente iter:

IDEATI E STRUTTURATI DAI DOCENTI con l’adozione di modalità •
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organizzative coerenti con gli obiettivi generali e specifici degli indirizzi di 

studio, anche in collaborazione con altre Scuole (RETI DI SCUOLE), 

Università, Strutture del Territorio e con l’eventuale supporto di esperti 

esterni, nel rispetto della normativa vigente.

PROPOSTI E DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI•

   APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO•

    ILLUSTRATI E CONDIVISI da studenti e famiglie.•

5.    POSSONO ESSERE FINANZIATI E SOSTENUTI anche da soggetti diversi e/o 

avvalersi della collaborazione/convenzione di soggetti esterni all’ istituzione 

scolastica: Miur, Enti locali.

Il curricolo,strutturato per competenze e scandito in maniera verticale, in 

aggiunta alle attività didattiche previste dalle disposizioni ministeriali, è 

integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta 

formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto e di apertura 

verso il territorio locale e nazionale.

Si sottolinea, a questo proposito, il valore e il plauso unanimemente 

riconosciuto dalla comunità scolastica e dal territorio verso alcuni dei progetti 

che, presentati e realizzati con successo, vengono riproposti ormai da anni, e 

garantiscono la caratterizzazione di questo liceo, il Laboratorio teatrale o 

Hermes,il giornalino d’Istituto, ad esempio, che agiscono su precise direttrici e 

intervengono su precise aree didattico-formative. Ulteriori dettagli sono 

reperibili ai seguenti link:

http://lnx.classicoscaduto.it/w3/aree-tematiche/laboratorio-teatrale/
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http://hermes.liceoscaduto.it/

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 BE LEO

Descrizione:

Il progetto vuole far sperimentare agli studenti e alle studentesse le reali attività condotte 
dall’ Associazione,in particolare sui versanti dell’organizzazione e del service 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE PRIVATA-LEOCLUB BAGHERIA•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento

 
 

 LE FRANÇAIS A L’ÉCOLE PRIMAIRE: ET VOILÀ

Descrizione:
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Realizzazione di atelier ludici in lingua francese nelle classi delle scuole elementari, 
animati da studenti del terzo anno di scuola superiore, che riceveranno una formazione 
da un docente dell’Institute Français 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 MODEL EUROPEAN PARLIAMENT NAZIONALE

Descrizione:

Progetto di simulazione dei lavori delle sessioni del Parlamento Europeo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

sommativa

 SPORT PALESTRA DI VITA
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Descrizione:

Gli studenti e le studentesse sono impegnati in attività relative all’ organizzazione di eventi 
e ai servizi richiesti, quali, ad esempio, il supporto a soggetti diversamente abili 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 PROGETTO PER ALTERNANZA “SCUOLA-LAVORO” UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

Descrizione:

“Laboratori didattici” per l’insegnamento delle scienze di base, con particolare riguardo 
alla interdisciplinarietà, che, in relazione con il curriculum scolastico, avvicinano alle 
discipline scientifiche e sviluppano le vocazioni 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 A SCUOLA DI OPEN COESIONE

Descrizione:

Gli studenti sono infatti chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico a partire dai 
dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione nel proprio 
territorio (disponibili sul portale www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e 
coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

La didattica si svolge in modalità project-based combinando momenti di apprendimento 
asincroni tipici dei MOOC (Massive Online Open Courses) con attività di facilitazione in 
presenza guidate dai docenti stessi (precedentemente formati ad hoc), lavoro di gruppo, 
ed interazione online con il team che anima il progetto 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 SCUOLA PRIMARIA

Descrizione:

Attività di stage presso le scuole elementari del Comune di Bagheria e di Villabate.
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Formazione integrata con lezioni curriculari delle discipline di indirizzo e momenti di 
osservazione presso le strutture ospitanti

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 PROGETTO MADDALENA-CASA DEI GIOVANI

Descrizione:

Progetto che prevede attività di formazione suddivise tra la scuola e la struttura ospitante 
sul tema della violenza di genere . La formazione  sarà integrata con lezioni curriculari 
delle discipline coinvolte e attività laboratoriali presso le strutture ospitanti

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CASA DEI GIOVANI-BAGHERIA•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 DIESSE-COLLOQUI FIORENTINI (A.S. 2018/19)
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Descrizione:

Il progetto prevede la partecipazione di gruppi classe al convegno di studi Colloqui 
Fiorentini,previo sviluppo di una tesina e alla partecipazione in loco a tutti i seminari 
proposti.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 EDITORIA D'ARTE .PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN VOLUME.DRAGO ARTE 
CONTEMPORANEA (A.S. 2018/19)

Descrizione:

il progetto si sviluppa attraverso due fasi:

la realizzazione,progettazione e stampa di un catalogo e di un libro d'arte come parte

integrante del lavoro di una galleria d'arte;

la realizzazione di una mostra in maniera professionale

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 VILLA CATTOLICA.CARTEL.CINEM.FOTOG.SEZ.CARRETTO. COMUNE DI BAGHERIA 
(A.S.2018/19)

Descrizione:

realizzazione di una mostra permanente e di un catalogo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 I GIOVANI PROTAGONISTI DEL PATRIMONIO CULTURALE. COOP.WALK ABOUT (A.S. 
2018/19)

Descrizione:

il progetto nasce con la volontà di sensibilizzare gli studenti verso le bellezze culturali del 
nostro territorio e prevede sia una fase propedeutica in cui gli alunni prenderanno 
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coscienza del progetto ,e una fase pratica,in cui si passerà alla produzione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 ZAI.NET

Descrizione:

Attività di formazione a distanza finalizzata all’acquisizione di competenze per il 
giornalismo scritto e radiofonico. Gli studenti entrano a far parte del più grande 
laboratorio giornalistico d'Italia per le scuole e possono mettere la propria firma sul 
mensile, distribuito in ogni scuola d'Italia, nonché sul sito, con articoli di attualità, cultura e 
sport. Un'occasione per acquisire i fondamenti della media literacy, imparare a 
confrontare le fonti e leggerle criticamente.  

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 IDRISI

Descrizione:

......

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento 

 CONSULTORIO

Descrizione:

Attività di formazione anche a distanza finalizzata all’acquisizione di competenze di 
Psicologia e delle Scienze Umane in collaborazione con il Consultorio di Bagheria il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Palermo e il Liceo scientifico G. D’alessandro 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione finale da effettuarsi a cura dei tutor (Esterno e Interno), integrata alla 
valutazione alunno per alunno del Consiglio di Classe, anche rispetto al voto relativo al 
comportamento

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALFA,BETA,GAMMA...CHE SCOPERTA

Il corso, rivolto agli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di primo 
grado , che ne faranno richiesta, si propone come precipua finalità avvicinare i ragazzi 
allo studio della lingua e della cultura greca. Verranno forniti, durante le attività, alcuni 
elementi di fonetica, di lessico e del sistema dei casi, che possano rendere graduale 
l’approccio al greco antico. L’interesse sarà stimolato anche attraverso percorsi 
etimologici e giochi linguistici legati ad ambiti lessicali specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità/Motivazioni 1) Scoprire il mondo classico accostandosi, attraverso la lettura, 
all’etimologia delle parole italiane derivate dalla lingua greca 2) Apprezzare 
l’importanza delle materie classiche per la propria formazione scolastica. 3) 
Individuare linee di contatto e di continuità tra le discipline studiate e fra mondo 
antico e contemporaneo Risultati attesi/Obiettivi 1) Avvicinamento al greco antico 2) 
Conoscenza dell’alfabeto greco dal punto di vista sia della grafia che della pronuncia 3) 
Competenze di lettura e di scrittura della lingua greca 4) Sviluppo dei prerequisiti per 
l’avvio dello studio della disciplina. 5) Arricchimento lessicale. Destinatari Alunni 
frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di primo grado. Metodologia - 
Lezione frontale interattiva; - didattica multimediale: presentazione di elementi di 
linguistica (per es. cenni sulle lingue indoeuropee), di lessicologia ed etimologia; 
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presentazione dell’alfabeto nei caratteri maiuscoli e minuscoli e delle famiglie di 
parole; riflessione sulle parole, approfondimenti morfo-sintattici attraverso esercizi di 
traduzione guidata di testi semplici, cruciverba interattivi; realizzazione di padlet. - 
attività laboratoriale sulla civiltà classica a partire da famiglie di parole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Certamente l’evento più atteso da tutti gli studenti dei Licei Classici d’Italia, una delle 
proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni. Si è conclusa la VI edizione della 
Notte Nazionale del Liceo Classico, che quest'anno ha registrato la partecipazione di 
ben 470 Licei Classici su tutto il territorio italiano. Nata da un’idea del prof. Rocco 
Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale 
(CT), ha catturato, sin dal suo primo apparire, l’attenzione dei media e ottenuto 
l’approvazione ministeriale. In una data comune, in contemporanea dalle 18:00 alle 
24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici 
d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture di poeti antichi e 
moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche 
e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con 
gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e 
ispirate al mondo antico e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività 
dei giovani guidati dai loro docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce a margine delle attività di Orientamento in ingresso e 
ha,naturalmente,l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti intorno alla "complessità" 
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formativa del Liceo Classico e alla sua eterna attualità,orientandone,se possibile,la 
scelta all'atto dell'iscrizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF 

 HERMES-GIORNALINO D'ISTITUTO

Coordinamento di una redazione che curi la realizzazione di un periodico fatto dagli 
studenti, per gli studenti. Il progetto si svilupperà attraverso un sito web dedicato, già 
esistente. Per una gestione ottimale del gruppo di redazione, al fine di poter: • 
condividere agevolmente gli articoli, prevedendo vari livelli di autorizzazioni (redattore, 
editore,ecc.), • costruire feeds (in modo tale che come flusso RSS possa essere 
intercettato da siti esterni, nel nostro caso dal sito principale del liceo), • creare 
appositi raggruppamenti per categorie, inserimento di foto, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è quella di valorizzare le attività della comunità scolastica, 
offrendo un servizio che possa contribuire a rafforzare ed organizzare la 
comunicazione interna. Facendo ciò Hermes pian piano continuerebbe a fortificare 
quei processi che generano consapevolezza di sé, in quanto soggetto collettivo che 
opera in molteplici contesti (culturali, sociali, territoriali, economici etc.). Hermes è un 
progetto che vuole continuare ad offrire agli studenti e le studentesse un mezzo per 
esercitare attivamente un ruolo di co-responsabilità all’interno della comunità, 
presentando la scrittura come un modo per comprendere, partecipare e crescere. I 
risultati attesi sono: • evoluzione della motivazione iniziale, potendo considerare 
quella individuale sia come risorsa per il gruppo, che beneficiaria del gruppo stesso; • 
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sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo; • evoluzione e distribuzione funzionale 
delle leadership all’interno del gruppo; • condivisione e potenziamento della curiosità 
intellettuale; • potenziamento delle capacità di problematizzazione, individuale e di 
gruppo; • sviluppo delle abilità di leggere contesti socioculturali e territoriali; • 
riconoscere ed utilizzare la scrittura come modalità di organizzare il pensiero; • 
progressiva acquisizione dei saperi necessari per il lavoro redazionale; • riconoscere e 
utilizzare la qualità comunicativa della scrittura; • selezionare delle informazioni e di 
inserirle in un quadro comunicativo coerente al contesto operativo (Scuola e 
territorio); • riconoscere e valorizzare le qualità civiche della scrittura giornalistica; • 
riconoscere e valorizzare le qualità "professionale" della scrittura giornalistica • 
progresso in termini di senso della responsabilità e di autonomia I destinatari diretti 
saranno venti studenti/studentesse. Beneficerà del progetto l'intera comunità 
scolastica. Le verifiche in itinere coincideranno con il monitoraggio informale dei punti 
elencati alla voce "risultati attesi/obiettivi". Il dato quantitativo da verificare sarà il 
rispetto delle consegne assegnate, necessario per gli aggiornamenti mensili del sito 
http://hermes.liceoscaduto.it/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF 

 LABORATORIO TEATRALE

Il Progetto "Laboratorio di Teatro ed educazione teatrale", nella sua peculiarità di 
attività formativa trasversale a tutti i linguaggi, mira a sviluppare negli alunni non solo 
la comunicazione espressiva ma anche la creatività, la riflessione critica e l'educazione 
al bello artistico, attraverso l'allestimento e la rappresentazione scenica di un'opera 
composita a tema, che confronti e sintetizzi testi emblematici della classicità antica e 
contemporanea. In virtù del suo carattere operativo ed interdisciplinare, che coniuga 
competenze diverse - verbali, non verbali, mimiche, gestuali, coreutiche e 
scenografiche – il Laboratorio teatrale non mira solamente al momento finale della 
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"rappresentazione", ma a tutti quei processi formativi che si mettono in atto durante 
la preparazione di uno spettacolo e che favoriscono l’acquisizione di elementi di 
cittadinanza attiva quali il rispetto dell’altro, delle consegne e dell’assunzione di 
responsabilità. Promuove, inoltre, la fruizione e la partecipazione degli alunni 
dell’Istituto a manifestazioni e/o spettacoli teatrali promossi da enti od associazioni 
culturali del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità a) Avviare i giovani ad una educazione teatrale in cui l’evento teatrale sia 
percepito nel suo incisivo spessore di comunicazione, coinvolgimento, riflessione 
critica b) Sviluppare negli studenti l’autostima, l’attitudine a compiere libere scelte 
individuali in uno spazio di sana convivenza democratica Obiettivi • Promozione 
dell’utilizzo del codice espressivo verbale e non verbale al fine di esprimere e dare una 
forma comunicabile alle emozioni in un contesto strutturato • Miglioramento 
dell’autocontrollo, sia a livello fisico (corpo e voce), sia a livello emozionale 
(concentrazione) • Promozione di diversi modi di relazione, comunicazione, 
condivisione, confronto ed integrazione tra i membri del gruppo • Sviluppo di un uso 
consapevole della lettura e dell’interpretazione di testi teatrali, antichi e moderni 
Articolazione e fasi delle attività: A causa dell’emergenza epidemiologica in atto, legata 
alla diffusione del Covid 19, le attività del laboratorio, previste per l’anno scolastico 
2020/2021, dovranno necessariamente essere rimodulate e modificate a causa 
dell’impossibilità di prevedere una regolare attività in presenza. Il progetto, dunque, è 
finalizzato alla partecipazione ad iniziative ed eventi organizzati in modalità a distanza, 
promossi dall’istituzione scolastica, che prevedano la lettura o l’interpretazione di testi 
o passi scelti come la “Notte bianca dei licei”, il “Dantedì” ed altri eventuali. Pertanto, gli 
incontri saranno effettuati, fino a quando persisterà la condizione di emergenza, in 
modalità da remoto, utilizzando la piattaforma digitale Gsuite, scelta dall’istituzione 
scolastica. Si programma una articolazione in due fasi delle attività; si prevede che la 
prima parte, propedeutica, miri alla scelta ed alla condivisione dei testi selezionati con 
gli alunni. Tale fase verrà curata dalla responsabile e dai docenti facenti parte del 
gruppo del laboratorio teatrale, che supporteranno l’attività di lettura, analisi ed 
elaborazione del testo teatrale o letterario originale. La seconda fase prevede 
l’assegnazione dei ruoli e le attività di lettura ed interpretazione delle parti assegnate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF

 ED.ASCOLTO/VISIONE/FRUIZIONE/DELL'OPERA

Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi del Liceo, una preziosa opportunità 
di avvicinarsi alla musica colta e di colmare una carenza didattico-culturale, evidente 
soprattutto in quei corsi dove non viene effettuata la sperimentazione della storia 
della musica. I ragazzi generalmente, appena alfabetizzati sui linguaggi musicali, 
ascoltano prevalentemente la musica più commerciale, divulgata macroscopicamente 
dai media e dai social. Pertanto, considerata l'alta valenza formativa della fruizione di 
generi musicali meno frequentati, si ritiene che la loro inclusione nelle attività 
extracurriculari del liceo,possa fornire agli alunni un'occasione proficua per essere 
guidati ad una corretta fruizione degli stessi , inseriti peraltro nello splendido scenario 
del Teatro Massimo di Palermo. Le attività del progetto sono finalizzate a favorire negli 
alunni la conoscenza di opere musicali di rilievo che potrà avere una ricaduta sulla 
loro formazione culturale generale ed inoltre sui programmi delle discipline 
curriculari: le opere musicali e la loro storia infatti, si inseriscono in quella delle arti, 
del pensiero e della cultura dell'uomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Favorire l'educazione musicale dei ragazzi attraverso la fruizione di alcune 
forme di musica colta - Educare all'ascolto consapevole della musica - Utilizzare la 
musica come elemento della formazione globale della persona - Favorire e potenziare 
l'approccio multidisciplinare ampliando gli orizzonti culturali dei ragazzi - Acquisire 
conoscenze nuove per una migliore valutazione di se stessi e delle proprie inclinazioni 
- Raccordare le attività della scuola con le proposte del territorio, tramite occasioni di 
pubbliche esecuzioni - Favorire la fruizione di siti architettonici di rilievo, come il 
Teatro Massimo di Palermo - Favorire le relazioni interpersonali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF 

 OBIETTIVO?...STAR BENE A SCUOLA

Questo progetto nasce a seguito dell’esperienza, seppure breve, fatta durante le 
attività dello sportello di intervento metodologico didattico rivolto a studenti con 
disagio scolastico o con disturbi specifici di apprendimento dalla docente incaricata 
funzione strumentale Area 2, Inclusione e differenziazione, nell’anno scolastico 
2017/2018. Dall’ esperienza e dal confronto con alcuni colleghi è emerso che alcuni 
alunni, sia con difficoltà di apprendimento certificate che non, presentano ritmi di 
apprendimento lenti, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di relazione sia con i 
pari che non, di memoria, di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e 
difficoltà di ragionamento logico. Inoltre alcuni di essi non hanno ancora acquisito un 
metodo di studio adeguato ad affrontare l’impegno scolastico che la scuola secondaria 
di secondo grado richiede. Il progetto non intende sostituirsi alle attività didattiche e/o 
disciplinari, di recupero e/o di potenziamento che ogni docente svolge 
quotidianamente nelle classi, ma, attraverso la modalità di sportello, prevede un 
supporto metodologico allo studio attraverso interventi individualizzati rivolti agli 
studenti che desiderano acquisire e/o consolidare un proprio ed efficace metodo di 
studio, al fine di avere un migliore approccio allo stesso. Lo sportello ha come 
obiettivo l’individuazione del “come” gli studenti si approcciano ai testi e ai relativi 
nuovi argomenti da affrontare, rielaborando, classificando, creando e assimilando i 
contenuti mediante strumenti di supporto e/o di rinforzo e riflettendo sulle modalità 
di esposizione verbale degli argomenti trattati in modo da affrontare le prove di 
verifica proposte. Lo sportello è rivolto sia al singolo alunno che a piccoli gruppi di 
alunni che condividono lo stesso disagio. Lo sportello si tiene su richiesta degli 
studenti nei modi e nei tempi concordati con i docenti e previa autorizzazione da parte 
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dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI/COMPETENZE • Ampliare conoscenze e potenziare le abilità di base. • 
Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. • Aiutarli ad acquisire un 
metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e 
motivazionali • Pianificare e gestire le attività di studio • Sviluppare il senso di 
responsabilità ponendosi degli obiettivi significativi da raggiungere • Migliorare 
l’attenzione • Potenziare l’autonomia operativa. • Allenarli a strategie specifiche di 
problem solving e di autoregolazione cognitiva • Stimolare e promuovere la loro 
motivazione e la consapevolezza del proprio modo di apprendere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
istituzionale e sul presente PTOF 

 CORSI DI RECUPERO-SPORTELLI HELP

Il progetto mira a colmare le lacune nella preparazione di base dei discenti. Saranno 
attivati dei corsi/sportelli in base al finanziamento assegnato alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero parziale/totale delle carenze nelle discipline d'indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto, ove se ne presenti la necessità, sarà portato a termine anche a distanza, 
in linea con tutte le indicazioni del Piano sulla D.D.I. già pubblicato sul sito 
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istituzionale e sul presente PTOF 

 CERTAMINA E CONCORSI

La partecipazione di alunni singoli o gruppi di alunni a diversi Certamina in lingua 
latina e greca lungo tutto il territorio nazionale. La scuola partecipa, come da 
tradizione,ai seguenti Certamina: Senecanum ,Arpinas ,Placidiano e Hodiernae 
latinitatis Per la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti la scuola prende parte ai 
seguenti concorsi nazionali e internazionali: Sicilia Cornice di senso Premio Don 
G.Colletto Concorso Nazionale di Poesia Poesis Concorso Nazionale di Poesia Il Canto 
della Musa

Obiettivi formativi e competenze attese
1. promuovere la cultura dell'eccellenza 2. promuovere il potenziamento disciplinare 
3. valorizzare i talenti 4. educare alla scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI VITA

Il Dipartimento degli insegnanti di sostegno per l’anno 2018/19 condivide all’unanimità 
che l’intervento educativo-didattico-formativo principale e prevalente si svolgerà 
all’interno della classe di riferimento, tuttavia, al contempo, sottolinea la necessità di 
una didattica laboratoriale che meglio si sposi con i bisogni educativi speciali della 
maggior parte degli alunni diversamente abili. Tale organizzazione laboratoriale, da 
svolgersi negli spazi sotto indicati, si è rivelata, negli anni scolastici precedenti, 
fondamentale per promuovere il successo formativo degli stessi e per favorire il diritto 
allo studio di tutta la comunità scolastica. Il Dipartimento degli insegnanti di sostegno 
riconosce che tali laboratori si debbano svolgere, previa annotazione sul registro di 
classe, con il tutoraggio di alcuni alunni normodotati, al fine di promuovere il difficile 
processo d’inclusione. Durante l’anno scolastico è prevista la partecipazione degli 
alunni diversabili ai giochi sportivi studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori si prefiggono, come scopo comune, lo sviluppo di abilità che facilitino 
l'acquisizione di competenze spendibili anche in ambienti extrascolastici. Pertanto, per 
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rispondere pienamente a bisogni educativi speciali, e per poter avviare una didattica 
inclusiva individualizzata, attraverso un progetto di vita, essi puntano a ricreare tutte 
quelle situazioni di apprendimento che rinforzino l'autostima e promuovano 
l'autonomia personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PER NON DIMENTICARE

Il progetto, nato inizialmente per ricordare alunni che ci hanno lasciato, si è rafforzato 
col tempo con la consapevolezza, che a volte non basta solo il ricordo della memoria 
di chi adesso non è più con noi. Nasce quindi l'esigenza di voler quasi proiettare nel 
presente momenti di sport vissuti insieme a loro. In questa ottica viene strutturato il 
progetto sportivo "Per non dimenticare chi per lo sport ha vissuto" , che racchiude nel 
suo insieme diversi momenti di attività sportive (Trofeo . Li Mandri;-Calcio a 5;Trofeo 
Tinervia;-Pallav. F.;Trofeo G.M. Miciluzzo;-Tennistavolo; Giornata dello Sport), 
improntati su una tematica di comune progettualità che si concluderà alla fine 
dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto cercherà il raggiungimento di più obiettivi: 1) coinvolgere il maggior 
numero di alunni in attività sportive organizzate dalla scuola, impegnandoli in ruoli di 
arbitraggio e di organizzazione, promuovendo così lo spirito di sano entusiasmo ed 
equilibrio , per evitare l'insorgere di fenomeni di violenza e di bullismo. 2) Offrire agli 
alunni delle proposte operative ai fini della promozione della scuola come centro di 
aggregazione culturale, sociale e civile del territorio attraverso le attività sportive. 3) 
Favorire una fisiologica prosecuzione delle attività proposte ai fini dello sviluppo della 
personalità umana. 4) Promuovere lo spirito di sana competizione, l'entusiasmo e 
l'equilibrio per evitarel'insorgenza di fenomeni di fanatismo e violenza, 5) consolidare 
il carattere, la socialità ed il senso di appartenenza al gruppo, consolidare ed ampliare 
il patrimonio di abilità già acquisite nel curricolo scolastico precedente, anche come 
lotta alla dispersione scolastica, educazione alla salute, alla legalità, all'ambiente
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIBERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ART.87 CCNL (G.S.S.)

L’azione educatrice fondamentale di tale progetto si indirizzerà principalmente a 
rafforzare i valori della personalità dei partecipanti che attraverso lo sport come 
agenzia sociale permetterà loro di allargare i propri orizzonti cognitivi. Il confronto con 
gli altri sarà un valore centrale delle pratiche sportive, sia quelle direttamente svolte 
dagli allievi, sia quelle fruite direttamente sui campi da gioco. Lo sport visto come 
linguaggio universale attraverso cui entrare in rapporto con gli altri, definire 
convergenze di vedute e di prospettive culturali. Lo sport come costruzione di 
relazioni dove si impara a stare in un gruppo, a decifrare e condividere le regole che lo 
caratterizzano e a individuarne i punti di riferimento. FINALITA’ > Costruire circuiti 
strutturati a misura di ogni studente partecipante; > Realizzare efficaci interazioni con 
Enti, Federazioni e Organismi sportivi; > Fare proprie le linee guida per l’attività 
sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado emanate dal MIUR e riconoscendo 
interamente la base dei principi e delle finalità delle stesse; > Trovare conferma e 
giustificazione circa le modalità delle proposte e la tradizione organizzativa-sportiva 
che si sono consolidate negli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive 
con la convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante 
alla formazione della persona e del cittadino; Proporre a tutti gli alunni i Giochi 
Sportivi Studenteschi, stimolando la massima partecipazione ai giochi sportivi 
scolastici d’Istituto, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, 
di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport; > Offrire 
agli alunni la possibilità di apprendere e approfondire diversi sport tramite lezioni 
pomeridiane tenute dai docenti di Scienze Motorie e Sportive; > Fare partecipare gli 
alunni più meritevoli a rappresentare il Liceo in alcune delle fasi distrettuale, 
provinciale e successive dei GSS.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO CINEMA-FOTOGRAFIA

Finalità:consolidamento discipline integrative e ampliamento offerta formativa ;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1.Realizzazione cortometraggi/documentari/filmati per la partecipazione a 
festival scolastici e documentazione attività 2 Gestione attrezzature Laboratorio; 
3Costituzione Laboratorio di Fotografia analogica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI ITALIANO

Competizione organizzata dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), degli Uffici 
Scolastici Regionali, dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la Storia della 
Lingua Italiana (ASLI), dell'Associazione degli Italianisti (ADI), di Premio Campiello 
Giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: •incentivare e approfondire lo studio della 
lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base 
indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; 
•sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza 
della lingua italiana; •promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito 
delle competenze linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI MATEMATICA

Si tratta di un progetto diretto da una commissione scientifica nazionale a cui sono 
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affiancati anche studenti universitari, ricercatori e docenti che collaborano 
attivamente all’organizzazione delle gare. Finalità/Motivazioni  le Olimpiadi della 
Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai 
ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per 
risolvere nuovi problemi e ideare nuove dimostrazioni;  lo scopo è quello di 
avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un “matematico di professione” 
incontra nel suo lavoro;  far conoscere ai ragazzi una matematica diversa e più 
interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi/Obiettivi  favorire la diffusione della cultura scientifica;  contribuire 
alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche legate allo sviluppo delle strategie di 
risoluzione;  favorire la sperimentazione attraverso percorsi esperienziali e 
laboratoriali che coinvolgono gli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 ESPERIENZA INSEGNA

Partecipazione come espositori alla manifestazione “Esperienza inSegna 2020”,

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità/Motivazioni  il progetto mira a stabilire un rapporto amichevole con il mondo 
scientifico attraverso un approccio più diretto e pratico con le scienze, la fisica e la 
matematica;  l’apprendimento si realizza solo attraverso una profonda motivazione 
con esperienze concrete e partecipazione attiva; Risultati attesi/Obiettivi  favorire la 
diffusione della cultura scientifica con laboratori aperti,workshop, proiezioni di film e 
documentari;  contribuire alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche legate allo 
sviluppo delle tecnologie;  divulgare conoscenze scientifiche in modo semplice e 
accessibile a tutti;  favorire la sperimentazione attraverso percorsi esperienziali e 
laboratoriali che coinvolgono gli studenti e gli insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO INVALSI

Gestione e coordinamento di tutte le attività propedeutiche alla somministrazione dei 
test INVALSI. Supporto alla f.s. area n.1

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in Italiano, Matematica ed Inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SIAMO SICURI? (POTENZIAMENTO)

Progetto bullismo e cyber + Train to be cool Il progetto, rivolto alle seconde e terze 
classi del Liceo classico, Scienze umane e Linguistico, prevede l'attuazione di un 
percorso educativo sulla tematica del bullismo come violazione dei diritti umani e in 
particolare, l'intervento si focalizza sull'analisi e sul potenziamento dei processi di 
inserimento nel gruppo e di gestione positiva delle relazioni tra coetanei all'interno 
della scuola, allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. Il progetto 
fa tesoro delle esperienze dell’anno scolastico 2017/18 dove si è registrato 1) la 
collaborazione del Sindacato Unitario Provinciale di Polizia di Palermo e nella persona 
del Segretario Regionale Giuseppe Puleo sono state sensibilizzate e guidate alcune 
classi del nostro Liceo a riflettere sulla sicurezza On Line. 2) la collaborazione della 
Polizia Ferroviaria nella persona dell’assistente tecnico Capo Assunta Acampora (Train 
to be cool) si sono affrontate tematiche inerenti il pericolo ferroviario. Pertanto 
seguendo lo sviluppo della Legge nazionale sul bullismo e cyberbullismo Legge 29 
maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo”. In linea con le indicazioni del PTOF di Istituto che 
prevede azioni di prevenzione e sicurezza e dovendo espletare delle ore di 
potenziamento, il sottoscritto docente Angelo Licari con lo sviluppo di questo, 
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cercherà di favorire tematiche atte a permettere la sicurezza dei ragazzi più deboli e 
l’uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate, 
con incontri di figure esperte, al fine di: 1) rendere INTERNET un luogo sicuro 2) 
rispetto delle procedure di sicurezza in stazione o nei pressi della viabilità ferroviaria 
3) creare la giusta consapevolezza sociale nei rapporti relazionali tra compagni. In 
previsione di ciò il nostro Istituto stipulerà apposita convenzione con Sindacato 
Unitario Lavoratori Polizia di Palermo sperando così di diffondere la cultura della 
legalità, accrescere la consapevolezza dei rischi legati all’uso del web da parte dei più 
giovani e sensibilizzare ad un uso consapevole e critico di internet. Pertanto, 
considerata l’importanza e l’attualità della tematica, il progetto sarà rivolto a tutte le 
classi prime, seconde e terze per ciò che riguarda il Ciberbullismo, seconde e terze per 
quanto riguarda il Bullismo e prime, seconde e terze per “Train to be cool” e le lezioni 
saranno tenute a titolo non oneroso da dirigenti sindacali specializzati del SIULP E 
DELLA POLIZIA FERROVIARIA, della durata massima di due ore per gruppi di classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ Tra le finalità del progetto vanno sottolineate: 1) la promozione del 
benessere sociale 2) la prevenzione dei comportamenti di prepotenza tra pari 3) la 
prevenzione del disagio scolastico 4) la sicurezza nella mobilità ferroviaria 5) il rispetto 
delle norme di sicurezza in tutti i luoghi pubblici Obiettivi 1) Recupero del disagio e 
integrazione degli alunni in situazione di svantaggio. 2) Comportamento sempre 
corretto e responsabile. 3) Consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole. 4) 
Acquisizione di una cultura della legalità. 5) Interiorizzazione dell’importanza del 
rispetto e del valore della dignità umana. L’importanza del progetto è quello di 
individuare, in maniera oggettiva, le dinamiche interpersonali esistenti all’interno del 
contesto classe così da intervenire, con assoluta cautela, nell’eventuale rilevamento 
dai dati anonimi di situazioni riconducibili ai fenomeni suddetti. Si cercherà di 
promuovere lo sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo con tutti i mezzi 
concessi agli operatori scolastici, privilegiando comunque l’azione persuasiva a quella 
repressiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTI P.O.N. 2014-2020
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Per i dettagli di ogni singolo progetto si riporta il link al sito istituzionale. 
https://www.liceoscadutobagheria.edu.it/index.php/80-generale/478-pon-2014-2020

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle competenze di base in alcune discipline - miglioramento delle 
relazioni - capacità inclusive -esperienze all' estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

[17:43, 26/10/2020] Toni SAFINA: FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale

Per l'a.s. 2020/21 saranno completati i seguenti progetti:

Cittadini attivi nella società digitale•
Modulo: Let's Study!. .No Fake news•
 Modulo: Coding together: we can!•
 Modulo: Civic engagment•

 CORSO DI PREPARAZIONE DELF(POTENZIAMENTO)

corso di preparazione all'esame DELF (lingua francese)

Obiettivi formativi e competenze attese
raggiungimento dei livelli A2 e B1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I GIOVANI E I VALORI (A.S.2019/20)

Formazione relativa ai diritti umani e religiosi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione ai valori umani e cristiani
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PERCORSI COMUNI DI LEGALITA'-VILLABATE

I percorsi di cittadinanza e legalità, in collaborazione con il comune di Villabate,hanno 
come obiettivo quello di sensibilizzare e favorire la promozione dei valori di legalità e 
cittadinanza responsabile, che costituiscono i pilastri su cui si basa la società civile, per 
prevenire e contrastare i fenomeni di sottocultura mafiosa e di microcriminalità. Le 
attività consentono inoltre ai nostri alunni di acquisire strumenti efficaci per trovare 
adeguate soluzioni ai problemi ,sviluppando quelle capacità che consentano loro di 
analizzare e leggere in chiave critica e consapevole la realtà sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte sono: promozione di contatti con altre scuole del territorio e 
partecipazione a manifestazioni, concorsi e gare. Un obiettivo che ci si pone è il 
recupero delle tradizioni locali, attraverso l’analisi e lo studio sociale, antropologico e 
storico del contesto territoriale riscoprendo la cultura delle tradizioni popolari 
attraverso la ricerca di documenti e testimonianze utili alla riscoperta e alla 
valorizzazione e alla ricostruzione della propria identità, onde evitare la dispersione 
delle specificità storiche, etniche e culturali del paese. Gli eventi previsti sono: fiera dei 
morti, tradizione del presepe, le festività e le loro tradizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ROTARACT

Progetto che si propone di portare sostegno ai giovani di una casa-famiglia del 
territorio bagherese,attraverso il finanziamento di attività che possano coinvolgere i 
ragazzi ospitati.

Obiettivi formativi e competenze attese
risveglio della coscienza civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 RESTYLING-MURI A COLORI

laboratorio artistico-didattico di murales

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali -favorire il benessere scolastico degli 
alunni -sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo per migliorare la vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ATTIVAMENTE INSIEME

La scuola deve offrire delle attività che coinvolgano positivamente tutti gli allievi e 
contribuiscano all’acquisizione di una cultura che tenda a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita. Queste attività devono favorire la socializzazione e la 
collaborazione reciproca e possono riguardare momenti ludici momenti di danza o 
attività programmate per il miglioramento delle capacità fisiche. Il progetto verrà 
svolto in orario curriculare nelle classi di appartenenza. Le finalità di questa iniziativa 
si concluderanno con una manifestazione di fine anno che potrà coinvolgere tutti gli 
allievi della scuola con esibizioni di canto ballo e recitazione. Per la realizzazione 
dell’evento finale si possono prevedere anche alcuni incontri nelle ore pomeridiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sollecitare lo sviluppo di una motricità consapevole -sviluppare abilità motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LIVELLO B1(QCRE)

corso di potenziamento della lingua inglese preparatorio all'esame per il 
conseguimento della certificazione B1(QCRE)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il livello di competenza linguistica al livello B1 del Quadro di Riferimento 
Europeo. Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di capire i punti 
principali di discorsi su argomenti familiari riguardanti il lavoro, la scuola, il tempo 
libero; produrre testi semplici relativi ad argomenti noti o di interesse personale; 
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni, dando brevi 
spiegazioni circa le proprie opinioni. Finalità: Sviluppo di tutte le abilità linguistiche , 
con particolare riguardo per le audio-orali. Sviluppo della consapevolezza 
relativamente alle proprie modalità di apprendimento (life-long learning) in vista della 
prosecuzione degli studi e della vita lavorativa alla fine del percorso di studi. 
Conseguimento certificazione, livello B1 del QCER, rilasciata da ente esterna 
accreditato MIUR Obiettivi specifici di apprendimento: Si rimanda a quanto indicato 
nel Quadro Comune di Riferimento: Acquisizione Certificazione Livello B1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

 

 

 ON PARLE FRANCAIS
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il progetto mira al conseguimento del diploma DELF,riconosciuto a livello 
internazionale e rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale Francese,tramite 
l'INSTITUT FRANCAIS di Palermo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PAGE FRANCE

realizzazione e gestione di un sito web in lingua francese

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Attività in gruppi di lavoro, condivisione di strumenti e materiali didattici e 
costruzione di compiti di realtà 2. Consolidamento della competenza riguardante gli 
aspetti culturali della lingua in oggetto 1.Acquisire maggiore consapevolezza delle 
tecniche e degli strumenti che vengono utilizzati per la realizzazione di un sito web 2. 
Individuare i meccanismi selettivi delle informazioni 3. Acquisire gradualmente 
competenze di scrittura e lettura critica di testi argomentativi 4. Stimolare la creatività 
e la competizione 5. Sviluppare lo spirito critico e l’attenzione per la realtà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORTELLO D'ASCOLTO

PROGETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E DI PREVENZIONE DEI DIVERSI TIPI DI 
DISAGIO
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità della vita a scuola aumentare il benessere psicofisico aumentare 
la motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CHANGE THE WORLD MUN NYC (MODEL EUROPEAN NATIONS)

attività propedeutiche alla partecipazione al CHANGE THE WORLD MUN NYC (MODEL 
EUROPEAN NATIONS)

Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere e nozioni fondamentali della politica e del diritto internazionale attraverso 
la tecnica del learning by practice sviluppare tecniche di interpretazione dell'attualità 
internazionale sviluppare l'abilità di public speaking

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MEP

Progetto che simula i lavori delle commissioni europee

Obiettivi formativi e competenze attese
comunicazione nella madrelingua e in lingue straniere competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 TEST A TESTA

La Scuola deve porre attenzione alla crescente incertezza con cui i giovani vivono la 
prospettiva del loro futuro, preparandoli ad affrontare le prove che questo presenterà 
loro. L’attivazione di moduli di potenziamento delle materie di indirizzo scientifico ha 
l’obiettivo di consolidare e ampliare le competenze degli studenti per supportarli nella 
preparazione dei test per l’ammissione a facoltà universitarie di indirizzo scientifico a 
numero programmato. Con il percorso “TEST A TESTA” si vuole creare un’ulteriore 
occasione di crescita culturale e personale e di orientamento per circa 20 studenti 
meritevoli del quarto e/o quinto anno, con parti-colare interesse nei confronti degli 
studenti che vivono condizioni economiche poco agiate. Infatti non sempre le famiglie 
possono intervenire privatamente, poiché i costi per la preparazione inci-dono 
notevolmente sul bilancio familiare. Questa realtà si traduce spesso in una selezione 
econo-mica piuttosto che meritocratica. Si vogliono quindi garantire pari opportunità 
di successo ai sog-getti destinatari del nostro istituto al fine di superare, così come 
indicato nella nostra Costituzione, gli ostacoli che impediscono la realizzazione 
personale. me indicato nella nostra Costituzione, gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione personale. Saranno coinvolte tutte le istituzioni interessate alla 
promozione delle eccellenze per lo sviluppo della Sicilia per consentire interventi 
fondamentali per la tenuta economica, sociale e culturale del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Scoprire la logica dei test di ammissione ai corsi di laurea. 2. Potenziare conoscenze 
e competenze disciplinari trasversali utili ad avviare il percorso universitario 3. 
Potenziare competenze di problem solving 4. Potenziare il pensiero critico. 5. 
Maturare capacità di autovalutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 UNITI NELLA DIVERSITA'

Progetto di dialogo interculturale,diritti e cittadinanza europea

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare gli studenti su alcuni temi di carattere interculturale,come la 
valorizzazione delle diverse culture e tradizioni,il superamento di stereotipi e 
fraintendimenti interculturali educare alla cittadinanza europea ed ai diritti 
fondamentali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 #IO LEGGO PERCHE'

Progetti di educazione alla lettura, Io Leggo perchè è la più grande iniziativa nazionale 
di promozione della lettura è organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Grazie 
all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del 
pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle 
scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche di tutta Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione alla lettura consapevolezza di sè consolidamento e potenziamento delle 
abilità di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LIBRIAMOCI
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Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei 
propri libri preferiti, e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della 
lettura, Libriamoci è un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività di 
studenti e professori. L’invito, anche in questa sesta edizione, è lo stesso: includere 
nelle attività scolastiche delle sei giornate iniziative di lettura ad alta voce svincolate da 
ogni valutazione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
I temi della edizione di quest’anno saranno due. Il primo, “Gianni Rodari: il gioco delle 
parole, tra suoni e colori”, intende dare risalto al centenario della nascita dello 
scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che verrà celebrato nel 2020, mentre il 
secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo 
decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione 
tramite la lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno 
strumento indispensabile per comprendere il presente e sviluppare una coscienza 
critica necessaria per affrontare le sfide in difesa dell’ambiente e del nostro futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 A SCUOLA DI RISPETTO

Attività di prevenzione della violenza sulle donne.Progetto proposto dall'associazione 
Equilibra.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze

 PROGETTO IN RETE CON L'ISTITUTO ALBERGHIERO PIAZZI

Percorso di competenze trasversali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO DOPING

Progetto nato nell'ambito delle attività si scienze motorie,promosso dall' Associazione 
A.T.Leggera

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ENGLISH ON LINE

Creazione e gestione di un sito web in cui tutti gli studenti dei tre indirizzi del Liceo, 
tutorati dai propri docenti di lingua inglese, possano inserire propri articoli, video, 
prodotti digitali, testimonianze, dunque, della digital transformation, da cui la didattica 
odierna, in presenza o a distanza, non può più prescindere. Tale sito, dunque, fungerà 
da raccolta buone pratiche di lingua inglese: una vetrina per i lavori (e relativi prodotti) 
svolti durante l’anno scolastico. Tali prodotti degli studenti (digitali o digitalizzati), 
opportunamente supervisionati dai relativi docenti di lingua inglese, verranno inviati 
dagli stessi docenti, alla mail istituzionale della sottoscritta (eventualmente anche 
corredati da foto, video, ecc.) che provvederà alla loro pubblicazione sul suddetto sito. 
Verranno create tre pagine, una per ogni indirizzo della scuola. Il link della pagina web 
“English online” sarà reso visibile anche sulla homepage del sito della scuola e si 
interfaccerà con una Pagina facebook.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire agli alunni un modo diverso di apprendere le lingue straniere (in particolare, 
della lingua inglese). • Potenziare il traguardo della competenza “Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi scritti • Livello testuale: saper distinguere e 
utilizzare le principali tipologie testuali • Livello lessicale/semantico: saper scegliere il 
lessico specialistico opportuno, in base ad un dato settore, per esprimere una 
determinata funzione comunicativa scritta • Grammaticale: saper applicare 
correttamente le regole grammaticali inerenti ad una specifica funzione comunicativa 
scritta. • Potenziare la capacità di condivisione di esperienze e spazi con i compagni di 
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istituto • Sviluppare atteggiamenti di collaborazione nello svolgimento di un lavoro 
individuale o di gruppo. • Sviluppare potenzialità formative e didattiche che 
consentano il perseguimento di obiettivi relazionali più motivanti e stimolanti. • 
Rendere gli studenti protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un 
progetto condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la 
ricerca e l’auto apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 A SCUOLA DI TENNIS TAVOLO

La scuola come centro di aggregazione del territorio, capace di rendersi interprete 
delle esigenze del contesto sociale, promuovendo un’effettiva socializzazione fra i 
giovani, permette molteplici attività motorie che possono motivare e stimolare i 
giovani ad affrontare le difficoltà quotidiane. Nell’organizzazione degli interventi 
educativi a potenziare le conoscenze e ad ampliare le abilità motorie, “Il Tennistavolo”, 
rappresenta uno degli sport che pur privilegiando alcuni aspetti tecnici, risulta 
semplice e accessibile a qualsiasi fascia di età. I l progetto sarà articolato in orario 
extracurriculare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TENNIS PER TUTTI

Il gioco del tennis , per i suoi contenuti e per le sue caratteristiche psicofisiche è 
realmente uno sport “educativo “ per tutti e soprattutto oggi in questo periodo di 
emergenza- Covid è tra gli sports consentiti poiché non essendoci contatto fisico 
riduce di gran lunga qualsiasi contagio del virus. Inoltre, il valore educativo di questa 
disciplina sportiva , la capacità che ha di valorizzazione delle personali qualità e 
potenzialità dei giovani alunni è un’ occasione in più per condividere e vivere gli spazi 
della nostra scuola nel rispetto di quei valori di cittadinanza e solidarietà sociale che 
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da sempre costituisce il tratto distintivo dell ‘insegnamento nelle scuole. Il gioco sarà 
presentato con esercizi propedeutici e con regole semplificate per accrescere nell’ 
alunno/a l’ interesse e la motivazione verso questo sport; è rivolto al biennio ma non si 
limita se necessario , al resto delle classi. In particolare: • si adotteranno palle da 
tennis di differente peso per accrescere gradualmente le ca-pacità senso -percettive; • 
acquisire familiarità con la racchetta e con la racchetta e palla insieme ; • prendere 
confidenza con il terreno di gioco e con tutti quegli esercizi di rapidità e destrezza tipici 
e necessari nel gioco del tennis; • indirizzare la palla oltre la rete ed entro settori più o 
meno ampi della metà campo avversaria; acquisire le prime nozioni di carattere 
tattico; Esempi di specifiche attività funzionali all’ acquisizione delle competenze 
tecniche: • percorso di coordinazione e di equilibrio • tennis “all’ americana “con le 
mani • destrezza negli spazi di gioco • tennis “all’ americana” con la racchetta da tennis 
• singolare e doppio , anche misto .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le capacità motorie degli alunni e quelle coordinative specifiche del 
tennis. • Stimolare la ricerca di rapide soluzioni per risolvere problemi che il gioco 
impone. • Stimolare la curiosità degli alunni che non conoscono il gioco del tennis. • 
Conoscere la tecnica di base dei colpi fondamentali del tennis : diritto, rovescio, bat-
tuta. • Conoscere e rispettare le norme che regolano il tennis e prime nozioni tattiche . 
• Migliorare le relazioni sociali, la correttezza sportiva, il rispetto dei coetanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ESPAÑOL ¡QUÉ PASIÓN! (CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE)

FINALITÀ: Il progetto è finalizzato all’acquisizione della certificazion e linguistic a DELE I 
diplomi DELE non hanno limiti di validità e sono internazionalmente riconosciuti. La 
certificazione della propria conoscenza dello spagnolo a scuola è importante perché: • 
Offre crediti formativi utili per l’Esame di Stato; • Può essere valida per ottenere 
l’idoneità per esami di lingua spagnola nelle università italiane; • È una qualifica che 
valorizza il curriculum; OBIETTIVI: • Miglioramento delle conoscenze attraverso risorse 
didattiche e pedagogiche moderne ed adeguate; • Potenziamento delle competenze 
comunicative ( quadro comune di riferimento europeo per l’apprendimento delle 
lingue straniere); • Acquisizione certificazione linguistica; • Acquisizione di una 
maggiore competenza linguistica sia orale che scritta attraverso gli incontri con il/la 
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docente madrelingua; • Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità proprio attraverso l’interrelazione con un parlante nativo di L2;

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO IN ACCORDO CON IL PTOF 
D’ISTITUTO: Il corso può rappresentare uno strumento didattico importante volto a 1) 
favorire la costruzione di uno studente consapevole; 2) promuovere l’educazione alla 
cittadinanza attiva, consapevole e responsabile; 3) elevare la qualità della formazione 
degli alunni, valorizzare le eccellenze e sviluppare competenze trasversali. RISULTATI 
ATTESI: • Partecipazione attiva degli studenti che si riflettere in positivo sull’andamento 
scolastico; • Acquisizione della certificazione linguistica DELE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 DALLE VALLI AL MARE

...................................

Obiettivi formativi e competenze attese
................................

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BAGHERIA,CITTA' CHE LEGGE

...............................................................

Obiettivi formativi e competenze attese
..................................................................
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CYBERBULLISMO 2.0

L'obiettivo del progetto è la necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche 
della sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, 
per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i pari fra gli 
adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la 
scuola è l’agenzia educativa di riferimento per favorirle. A volte esse sono costruite su 
comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo 
scorretto delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 1) Misurare il livello di 
presenza del fenomeno “bullismo” nelle classi interessate dal progetto. 2) 
Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo. 3) Identificare eventuali vittime di bullismo e provvedere alla 
loro tutela mediante programmi di intervento individuali. 4) Identificare eventuali 
“bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi 
individuali per il recupero dei casi “a rischio”. 5) Individuare e sperimentare strategie 
innovative per affrontare il fenomeno. Obiettivi generali per contrastare i pericoli di 
internet e il cyber-bullismo 1. Sensibilizzare, informare e formare le famiglie 
sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso a contenuti 
potenzialmente pericolosi in rete. 2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori 
(insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete. 
3. Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -
bullismo. 4. Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i 
rischi di esposizione. 5. Attuare interventi di educazione all’affettività. 6. Promuovere 
interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco. 7. Attuare percorsi di educazione 
alla convivenza civile e alla cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO E TWINNING
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Progetto in collaborazione con altre scolaresche europee realizzato durante il periodo 
del lockdown : Send me your Easter cards

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ERASMUS DAYS

Partecipazione dei gruppi classe agli Erasmus days

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole 
inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
per perseguire obiettivi:

    di sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti,

    di potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi d’innovazione delle istituzioni 
scolastiche,

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

    di adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati,

    di formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale,

    di formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione,

    di potenziamento delle infrastrutture di rete,
    di valorizzazione delle migliori esperienze 

nazionali,
    di definizione dei criteri per l’adozione dei testi 

didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti 
autonomamente dalle scuole.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, 
adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. In 
quest'ottica si inserisce la figura dell'animatore digitale 
e del Team D'innovazione.

 

L’animatore digitale è una figura di sistema e non di 
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supporto tecnico che progetterà forme di intervento 
per“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del piano PNSD”. In questo 
processo deve essere coadiuvato e supportato da tutto il 
personale della scuola, affinché si realizzi e si sviluppi 
l’azione culturale di passaggio verso una visione 
educativa digitale basata sul lifelong learning in tutti i 
contesti della vita, formali e non formali, della scuola; 
scuola intesa come spazio aperto di apprendimento e 
piattaforma di sviluppo delle competenze della e per 
la  vita degli studenti che operano attivamente per il 
raggiungimento dei loro obiettivi formativi.

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter 
sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: formazione 
interna, coinvolgimento della comunità scolastica e 
creazione di soluzioni innovative (cfr. Azione #28 del 
PNSD)

 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori 
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formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerentemente con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa e in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Cosa si è fatto dal 2007 a oggi per digitalizzare la 
nostra scuola.

Nel corso degli ultimi anni, il Nostro Liceo ha realizzato 
l’allestimento di più Laboratori informatici (3) e di un 
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laboratorio linguistico-informatico; ha avviato 
l’introduzione delle Lim nelle classi; garantisce la 
repentina informazione e comunicazione interna ed 
esterna attraverso il sito della scuola; ha promosso 
l’accesso alla Rete Internet con il cablaggio Wi-Fi 
interno di tutti gli spazi della scuola; ha partecipato con 
successo al progetto ministeriale denominato 
cl@sse2.0 e Scuola 2.0; ha attivato la biblioteca digitale 
e la Biblioteca scolastica multimediale; ha partecipato 
al bando sulle Tecnologie per la promozione 
dell'integrazione; ha attivato gli scrutini elettronici e il 
registro elettronico per la componente docente; ha 
promosso e realizzato per il personale docente diversi 
corsi base per l’uso delle Nuove tecnologie nella 
didattica quotidiana (Geografia con il GIS, Inglese e 
web, Lim per la cultura classica e linguistica etc.) e 
partecipato all’ambiente per la formazione 
permanente dei docenti; ha attuato la segreteria 
Digitale etc. Di seguito sono indicati i principali bandi 
attivati all’interno del Piano Integrato degli interventi 
dal 2007 ad oggi. Tali interventi sono stati realizzati 
grazie all’impegno del  Prof.re Martorana Roberto che 
ne ha curato la progettazione.

2007/2008

-          Laboratorio informatico - linguistico mobile
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-          Gestire e organizzare la Scuola del futuro con le T.I.C.

-          La biblioteca digitale

2008/2009

-          L'Inglese e il web  - Presentazioni multimediali: il 
montaggio video- The Speaker's corner: dal giornale al 
podcast – Biennio e triennio

-          Il nuovo laboratorio linguistico-informatico

-          Biblioteca scolastica multimediale

-          A scuola con la Lavagna Interattiva Multimediale

-          Tecnologie per la promozione dell'integrazione-

Laboratorio multimediale in rete
-          Lavagne interattive multimediali per la cultura classica 

e linguistica

-          Facciamo geografia con il G.I.S- Informatica per il 
conseguimento della Certificazione europea- Radio-TV 
in podcast d’istituto

2009/2010

-          Informatica per il conseguimento della certificazione 
europea (50 h)

-          Rete wireless di istituto-Laboratorio informatico - 

Completamento e aggiornamento del Laboratorio 
multimediale in rete

-          Biblioteca Scolastica Multimediale  - Laboratorio di 
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Cinema: produzione e fruizione per la cultura scientifica

2011/2012/2013

-          Informatica per il conseguimento della certificazione 
Europea - Il cinema tra arte, scienza e tecnologia -
Orientamento nel settore delle tecnologie innovative e 
delle scienze mediche

-          ICT per insegnare

-          Ambiente per la formazione permanente dei docenti

2013-2014

-          Informatica per il conseguimento della certificazione 
europea-Scolpire il tempo:il montaggio audiovideo nel 
cinema-Un videogiornale web

-          Certificazione informatica europea

-          Classi 2.0

-          Docenti in…formati

2015-2016-2017-2018-2019

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

-          Progetto "Interconnessi - potenziare la rete per 
migliorare la scuola"

-          Progetto "Ambienti digitali per la multimedialità, la 
musica e le lingue"
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-          Partecipazione per le classi prime nell'anno scolastico 
2015/16 all'iniziativa "Programma il Futuro"- L'Ora del 
Codice base di avviamento al pensiero computazionale

-          Formazione degli animatori digitali (azione #28 del 
PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M.  n.435 
del 2015;

-          Formazione del team per l’innovazione digitale (azione 
#25 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M. 
762/2014;

-           Formazione per l’innovazione didattica e organizzativa 
del personale scolastico: dirigenti scolastici, direttori dei 
servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), 
personale amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 
del PNSD) e assistenti tecnici finanziata con le risorse PON 
“Per la Scuola” 2014-2020;

-          "Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci  metodologici 
innovativi"

-           Somministrazione informatizzata del Questionario 
studente (CBT)

-           Attivazione Google Suite for Education

-          Incontro informativo-formativo sul pnsd

-          Supporto docenti attivazione Carta del docente

-     Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
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Nazionale "Per la scuola, competenze e    ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020.

-           Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche".

-          Partecipazione alla progettazione delle azioni 
dell'avviso quadro  950 del 31-01-2017 ( Competenze 
base degli studenti in chiave innovativa,Competenze di 
cittadinanza globale,Cittadinanza europea,Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico,Cittadinanza e 
creatività digitale, Orientamento,Alternanza scuola-
lavoro, Educazione all’imprenditorialità)

-           “A Scuola di Digitale con TIM”

-           Attivazione "ADSL- Banda larga"

-          Piano per la formazione dei docenti a.s. 2016/2017 -
Ambito 21

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento:   
U.F. 7 -  Ripensare l’insegnamento e la professione 
docente: conoscere e usare risorse digitali in rete in nuovi 
ambienti di apprendimento.

-        Azione2 Cablaggio interno LAN/WLAN

-        Azione 3 Canone di connettività

-        Azione 11 Digitalizzazione amministrativa
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-        Azione 12- Registro elettronico

-        Azione 23 Risorse educative aperte e best practice

-       Azione #24- iMiei10Libri

Azione 25- Formazione DS, DSGA,  team innovazione e 
personale docente

Azione 25 – Erasmus +

-        Azione 28 Formazione Animatore digitale

-        Azione 31

-        Attivazione spazio e-learning

-    Corso interno sulla formazione docenti-  Ambienti 
digitali d’apprendimento e risorse  educative
-    Programmazione dell’ora del codice (programma il 
futuro) per le classi prime (2016/2017/2018) e in occasione 
della notte nazionale del liceo (2018)
-   Collaborazione con la funzione strumentale per 
l’attuazione delle prove invalsi (2016/2017/2018-72019)
-   Partecipazione al concorso Let’s up
-   Acquisto stampante 3D per l’innovazione didattica 
laboratoriale.
-   Diffusione tramite il sito istituzionale di tutte le attività 
legate all’innovazione digitale(alatin, let’s up, Settimana 
delle culture digitali, etc)
 
Non tutte le attività sono state svolte dall’animatore Digitale, 
che deve ringraziare per la collaborazione il Prof. Martorana 
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R., che ha curato in qualità di Funzione strumentale, alcune 
delle azioni  sopra esposte.

PROGETTO TRIENNALE D’INTERVENTO 
DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PTOF- 2016/2019

Tale Piano Triennale è progettato in modo provvisorio, sicuramente 
subirà variazioni e/o aggiornamenti, debitamente documentati, 
seguendo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica ed 
linea al processo di formazione istituzionale e non, dell’animatore 
digitale, che permetterà  lo sviluppo delle competenze necessarie allo 
svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre, si dovranno considerare 
nella sua crescita, la volontà dell’istituzione scolastica, la 
determinazione delle componenti (Docenti, Ata e Studenti) e il supporto 
delle istituzioni e degli enti territoriali allo sviluppo del PNSD.

 

FORMAZIONE INTERNA

               Realizzazione di workshop sui temi del digitale.
             Formazione all’uso delle Google Apps for Educational per 

l’organizzazione e per la didattica              (GAFE)

             Segnalazioni di bandi, di eventi  e opportunità formative in 
ambito digitale.

             Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente.

             Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a 
comunità di pratica in rete                con altri animatori del territorio 
e con la rete nazionale.

             Formazione base /avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola. 

             Formazione base / avanzata dei docenti all’uso delle LIM.
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             Formazione base / avanzata sulle metodologie e ambienti per la 
Didattica digitale integrata.

             Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale.

             Utilizzo del registro elettronico.
             Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
             Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza 

digitale.
             Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa.
             Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
             Processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali e l’uso 

del BYOD
             Avviare forma di ricerca – azione per l’aggiornamento sulle 

tematiche del digitale.
             Monitoraggio costante attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite.
             Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità 

(famiglie, associazioni,                  ecc.).
             Formazione all’uso del coding nella didattica.
             Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie,                    comunità.
             Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni successivi.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

 
             Creazione di un gruppo di lavoro costituito dalla dirigente, 

dall’animatore digitale e dal DSGA progressivamente 
estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a 
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disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi.

             Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato 
al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola.

             Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” 
all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti al territorio.

             Adesione al progetto “Avanguardie Educative” e partecipazione di 
un gruppo di docenti alle attività formative proposte dalla 
piattaforma.

             Momenti di confronto, seminari e raccolta di documentazione sui 
fondamenti teorici pedagogici e metodologici della Didattica in 
Rete

             Apertura di un blog per la raccolta dei materiali e degli interventi 
e per ampliare il dibattito su Internet.

             Affiancare alle pratiche storicamente in uso nella scuola l’utilizzo 
cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione (programmazioni, 
documenti conclusivi classi, relazioni finali, etc.)

             Creazione di attività didattiche con le funzioni di base delle 
Google Apps

             Creazione di spazi web per la diffusione delle finalità e delle 
attività connesse con il PNS anche attraverso i Social Network 
(gruppi su Facebook, Cartelle in google Drive.)

             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso 
accordi di rete con altri Istituti Scolastici, Enti, Associazioni, 
Università.

              Diffusione della cultura del BYOD (Bring Your Own Device) anche 
attraverso finanziamenti dedicati (Azione #6 del PNSD).

             Promozione del portale del MIUR “PROTOCOLLI IN RETE” per 
l’acceso a finanziamenti a sostegno delle ICT nell’Istituzione.

             Sviluppo dell’identità digitale degli studenti (Carta dello studente) 
e dei docenti (Carta dei docenti) (Azioni #8 - #9- #10)
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             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso 
accordi di rete.

             Promozione di laboratori pomeridiani per stimolare la creatività:
- Giornalino digitale d’Istituto

             Partecipazione all’azione #3 sul canone di connettività
             Stimolare gli studenti alla ricerca di spazi alternativi, di laboratori 

tematici per l’apprendimento e di laboratori tematici per 
l’occupabilità.

             Promuovere nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro di momenti 
di Startup

             Produzione di percorsi didattici disciplinari con particolare 
riferimento agli alunni BES

             Condivisione come risorse educative aperte OER dei materiali e 
delle attività didattiche prodotte dai docenti.

             Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social networks, educazione ai media, cyber bullismo )

             Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata.  Implementazione dell’utilizzo di archivi 
cloud.

             Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la 
creatività.

             Realizzazione e/o ampliamento di una biblioteca scolastica come 
ambiente multimediale

             Nuove modalità di educazione ai media con i media

              

 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
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             Corso di formazione sull’uso di ambienti di apprendimento: 
piattaforma Moodle attivata sul sito della scuola, altre soluzioni 
on line per la creazione di classi virtuali (Edmodo, Weschool, 
Fidenia etc), social network, strumenti per il Personal Learning 
Environments.

             Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa.

             Sviluppare un gruppo di lavoro all’interno del sito Wikipedia per 
lo sviluppo della cultura classica.

             Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione e organizzazione in modo 
innovativo delle componenti tecnologiche.

             Sviluppo del pensiero computazionale.
             Rafforzare la conoscenza e la pratica del coding sia all'interno 

dell'istituto che nel territorio attraverso la partecipazione 
all'iniziativa “Programma il futuro” con attività con il computer 
e analogiche.

             Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software e Cloud per la 
didattica.

             Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi virtuali.

             Favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei 
docenti attraverso canali di comunicazione che permettano 
l'interazione reciproca

             Educazione ai media e ai social networks per la didattica.
             Ricerca, selezione, organizzazione d’informazioni innovative
             Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
             Promozione dell'uso di software libero/open source per tutte le 

attività didattiche (sistemi operativi, applicazioni) anche 
mediante diffusione della consapevolezza dell'importanza del 
tema in un'ottica d’inclusione e di rispetto della legalità.

             Qualità dell’informazione, copyright e privacy.
             Cittadinanza digitale.
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             Azioni per colmare il divario digitale femminile.
             Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
             Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
             Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
             Sviluppo del Flip Teaching e del Flipped Classroom.
             Realizzazione di una comunità anche on- line con famiglie e 

territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.

             Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre 
più innovative.

 

 
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

2015-2016-2017-2018-2019

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

•

IDENTITA’ 
DIGITALE
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-          Progetto "Interconnessi - potenziare la rete per 
migliorare la scuola"

-          Progetto "Ambienti digitali per la multimedialità, la 
musica e le lingue"

-          Partecipazione per le classi prime nell'anno scolastico 
2015/16 all'iniziativa "Programma il Futuro"- L'Ora del 
Codice base di avviamento al pensiero computazionale

-          Formazione degli animatori digitali (azione #28 del 
PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M.  n.435 
del 2015;

-          Formazione del team per l’innovazione digitale (azione 
#25 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M. 
762/2014;

-           Formazione per l’innovazione didattica e organizzativa 
del personale scolastico: dirigenti scolastici, direttori dei 
servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), 
personale amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 
del PNSD) e assistenti tecnici finanziata con le risorse PON 
“Per la Scuola” 2014-2020;

-          "Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci  metodologici 
innovativi"

-           Somministrazione informatizzata del Questionario 
studente (CBT)
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-           Attivazione Google Suite for Education

-          Incontro informativo-formativo sul pnsd

-          Supporto docenti attivazione Carta del docente

-     Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e    ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020.

-           Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche".

-          Partecipazione alla progettazione delle azioni 
dell'avviso quadro  950 del 31-01-2017 ( Competenze 
base degli studenti in chiave innovativa,Competenze di 
cittadinanza globale,Cittadinanza europea,Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico,Cittadinanza e 
creatività digitale, Orientamento,Alternanza scuola-
lavoro, Educazione all’imprenditorialità)

-           “A Scuola di Digitale con TIM”

-           Attivazione "ADSL- Banda larga"

-          Piano per la formazione dei docenti a.s. 2016/2017 -
Ambito 21

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento:   
U.F. 7 -  Ripensare l’insegnamento e la professione 
docente: conoscere e usare risorse digitali in rete in nuovi 
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ambienti di apprendimento.

-        Azione2 Cablaggio interno LAN/WLAN

-        Azione 3 Canone di connettività

-        Azione 11 Digitalizzazione amministrativa

-        Azione 12- Registro elettronico

-        Azione 23 Risorse educative aperte e best practice

-       Azione #24- iMiei10Libri

Azione 25- Formazione DS, DSGA,  team innovazione e 
personale docente

Azione 25 – Erasmus +

-        Azione 28 Formazione Animatore digitale

-        Azione 31

-        Attivazione spazio e-learning

-    Corso interno sulla formazione docenti-  Ambienti 
digitali d’apprendimento e risorse  educative
-    Programmazione dell’ora del codice (programma il 
futuro) per le classi prime (2016/2017/2018) e in occasione 
della notte nazionale del liceo (2018)
-   Collaborazione con la funzione strumentale per 
l’attuazione delle prove invalsi (2016/2017/2018-72019)
-   Partecipazione al concorso Let’s up
-   Acquisto stampante 3D per l’innovazione didattica 
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laboratoriale.
-   Diffusione tramite il sito istituzionale di tutte le attività 
legate all’innovazione digitale(alatin, let’s up, Settimana 
delle culture digitali, etc)
 
Non tutte le attività sono state svolte dall’animatore Digitale, 
che deve ringraziare per la collaborazione il Prof. Martorana 
R., che ha curato in qualità di Funzione strumentale, alcune 
delle azioni  sopra esposte.

PROGETTO TRIENNALE D’INTERVENTO 
DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PTOF- 2016/2019

Tale Piano Triennale è progettato in modo provvisorio, sicuramente 
subirà variazioni e/o aggiornamenti, debitamente documentati, 
seguendo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica ed 
linea al processo di formazione istituzionale e non, dell’animatore 
digitale, che permetterà  lo sviluppo delle competenze necessarie allo 
svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre, si dovranno considerare 
nella sua crescita, la volontà dell’istituzione scolastica, la 
determinazione delle componenti (Docenti, Ata e Studenti) e il supporto 
delle istituzioni e degli enti territoriali allo sviluppo del PNSD.

 

FORMAZIONE INTERNA

             Realizzazione di workshop sui temi del digitale.
             Formazione all’uso delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica 

(GAFE)

             Segnalazioni di bandi, di eventi  e opportunità formative in ambito digitale.
             Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
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Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

             Formazione base /avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
             Formazione base / avanzata dei docenti all’uso delle LIM.
             Formazione base / avanzata sulle metodologie e ambienti per la Didattica digitale 

integrata.
             Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale.
             Utilizzo del registro elettronico.
             Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
             Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.
             Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
             Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
             Processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali e l’uso del BYOD
             Avviare forma di ricerca – azione per l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.
             Monitoraggio costante attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
             Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, 

ecc.).
             Formazione all’uso del coding nella didattica.
             Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 

comunità.
             Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

 

             Creazione di un gruppo di lavoro costituito dalla dirigente, dall’animatore digitale e dal 
DSGA progressivamente estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a 
disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.

             Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola.

             Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 
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attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.
             Adesione al progetto “Avanguardie Educative” e partecipazione di un gruppo di docenti 

alle attività formative proposte dalla piattaforma.
             Momenti di confronto, seminari e raccolta di documentazione sui fondamenti teorici 

pedagogici e metodologici della Didattica in Rete
             Apertura di un blog per la raccolta dei materiali e degli interventi e per ampliare il 

dibattito su Internet.
             Affiancare alle pratiche storicamente in uso nella scuola l’utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione (programmazioni, documenti conclusivi classi, relazioni finali, etc.)

             Creazione di attività didattiche con le funzioni di base delle Google Apps
             Creazione di spazi web per la diffusione delle finalità e delle attività connesse con il PNS 

anche attraverso i Social Network (gruppi su Facebook, Cartelle in google Drive.)
             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso accordi di rete con altri 

Istituti Scolastici, Enti, Associazioni, Università.
              Diffusione della cultura del BYOD (Bring Your Own Device) anche attraverso 

finanziamenti dedicati (Azione #6 del PNSD).
             Promozione del portale del MIUR “PROTOCOLLI IN RETE” per l’acceso a finanziamenti a 

sostegno delle ICT nell’Istituzione.
             Creazione di una COMMISSIONE AGENDA DIGITALE composta dal Dirigente, dal Dsga, 

dall’Animatore Digitale dalle F. Strumentali e dagli assistenti tecnici per il 
coordinamento e l’organizzazione e il monitoraggio delle attività.

             Creazione da parte di ogni studente del proprio e-portfolio atto anche alla registrazione 
delle attività svolte nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

             Sviluppo dell’identità digitale degli studenti (Carta dello studente) e dei docenti (Carta 
dei docenti) (Azioni #8 - #9- #10)

             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso accordi di rete.
             Promozione di laboratori pomeridiani per stimolare la creatività:

- Giornalino digitale d’Istituto
             Partecipazione all’azione #3 sul canone di connettività
             Stimolare gli studenti alla ricerca di spazi alternativi, di laboratori tematici per 

l’apprendimento e di laboratori tematici per l’occupabilità.
             Promuovere nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro di momenti di Startup
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             Produzione di percorsi didattici disciplinari con particolare riferimento agli alunni BES
             Condivisione come risorse educative aperte OER dei materiali e delle attività didattiche 

prodotte dai docenti.
             Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social networks, educazione ai media, 
cyber bullismo )

             Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.  
Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.

             Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
             Realizzazione e/o ampliamento di una biblioteca scolastica come ambiente 

multimediale

             Nuove modalità di educazione ai media con i media

             Creazione di un gruppo di lavoro costituito dalla dirigente, dall’animatore digitale e dal 
DSGA progressivamente estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a 
disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.

             Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola.

             Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.

             Adesione al progetto “Avanguardie Educative” e partecipazione di un gruppo di docenti 
alle attività formative proposte dalla piattaforma.

             Momenti di confronto, seminari e raccolta di documentazione sui fondamenti teorici 
pedagogici e metodologici della Didattica in Rete

             Apertura di un blog per la raccolta dei materiali e degli interventi e per ampliare il 
dibattito su Internet.

             Affiancare alle pratiche storicamente in uso nella scuola l’utilizzo cartelle condivise e 
documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione (programmazioni, documenti conclusivi classi, relazioni finali, etc.)

             Creazione di attività didattiche con le funzioni di base delle Google Apps
             Creazione di spazi web per la diffusione delle finalità e delle attività connesse con il PNS 

anche attraverso i Social Network (gruppi su Facebook, Cartelle in google Drive.)
             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso accordi di rete con altri 
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Istituti Scolastici, Enti, Associazioni, Università.
              Diffusione della cultura del BYOD (Bring Your Own Device) anche attraverso 

finanziamenti dedicati (Azione #6 del PNSD).
             Promozione del portale del MIUR “PROTOCOLLI IN RETE” per l’acceso a finanziamenti a 

sostegno delle ICT nell’Istituzione.
             Creazione di una COMMISSIONE AGENDA DIGITALE composta dal Dirigente, dal Dsga, 

dall’Animatore Digitale dalle F. Strumentali e dagli assistenti tecnici per il 
coordinamento e l’organizzazione e il monitoraggio delle attività.

             Creazione da parte di ogni studente del proprio e-portfolio atto anche alla registrazione 
delle attività svolte nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

             Sviluppo dell’identità digitale degli studenti (Carta dello studente) e dei docenti (Carta 
dei docenti) (Azioni #8 - #9- #10)

             Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso accordi di rete.
             Promozione di laboratori pomeridiani per stimolare la creatività:

- Giornalino digitale d’Istituto
             Partecipazione all’azione #3 sul canone di connettività
             Stimolare gli studenti alla ricerca di spazi alternativi, di laboratori tematici per 

l’apprendimento e di laboratori tematici per l’occupabilità.
             Promuovere nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro di momenti di Startup
             Produzione di percorsi didattici disciplinari con particolare riferimento agli alunni BES
             Condivisione come risorse educative aperte OER dei materiali e delle attività didattiche 

prodotte dai docenti.
             Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social networks, educazione ai media, 
cyber bullismo )

             Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.  
Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.

             Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
             Realizzazione e/o ampliamento di una biblioteca scolastica come ambiente 

multimediale

             Nuove modalità di educazione ai media con i media

 

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

STRUMENTI ATTIVITÀ

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

             Corso di formazione sull’uso di ambienti di apprendimento: piattaforma Moodle attivata 
sul sito della scuola, altre soluzioni on line per la creazione di classi virtuali (Edmodo, 
Weschool, Fidenia etc), social network, strumenti per il Personal Learning 
Environments.

             Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.

             Sviluppare un gruppo di lavoro all’interno del sito Wikipedia per lo sviluppo della cultura 
classica.

             Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione e 
organizzazione in modo innovativo delle componenti tecnologiche.

             Sviluppo del pensiero computazionale.
             Rafforzare la conoscenza e la pratica del coding sia all'interno dell'istituto che nel 

territorio attraverso la partecipazione all'iniziativa “Programma il futuro” con attività 
con il computer e analogiche.

             Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software e Cloud per la didattica.
             Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali.
             Favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei docenti attraverso canali di 

comunicazione che permettano l'interazione reciproca
             Educazione ai media e ai social networks per la didattica.
             Ricerca, selezione, organizzazione d’informazioni innovative
             Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
             Promozione dell'uso di software libero/open source per tutte le attività didattiche 

(sistemi operativi, applicazioni) anche mediante diffusione della consapevolezza 
dell'importanza del tema in un'ottica d’inclusione e di rispetto della legalità.

             Qualità dell’informazione, copyright e privacy.
             Cittadinanza digitale.
             Azioni per colmare il divario digitale femminile.
             Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
             Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
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comunità virtuali di pratica e di ricerca.
             Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
             Sviluppo del Flip Teaching e del Flipped Classroom.
             Realizzazione di una comunità anche on- line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.

             Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

FINALITÀ

Conoscere il significato di Risorse Educative 
Aperte (OER)

Conoscere il contesto teorico e normativo delle 
OER

Comprendere le caratteristiche delle OER

Saper cercare, valutare e scegliere OER nei 
principali repository

Conoscere e comprendere le Licenze Creative 
Commons

Saper costruire una OER e pubblicarla in uno dei 
principali repository globali

•

CONTENUTI DIGITALI
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Saper costruire una OER e pubblicarla in un 
repository locale

Conoscere alcune esperienze italiane di 
produzione in proprio di risorse didattiche

Saper fare un uso didattico di una voce di 
Wikipedia

Conoscere alcune delle problematiche legate 
all’uso del web e dei social media da parte degli 
adolescenti

Conoscere alcune risorse utili a educare gli 
studenti a un uso critico del web e dei social 
media

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

I destinatari : docenti in servizio.

Miglioramento delle competenze digitali 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO) - PAPC01000V
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Criteri di valutazione comuni:

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di 
valutazione  
discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei 
Dipartimenti.  
Le verifiche sono legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per 
accertare le  
conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.  
Per la valutazione quadrimestrale e finale, il Consiglio di Classe terrà conto della  
situazione di partenza dell’alunno, dell’evoluzione nell’ ambito didattico e 
cognitivo, della  
partecipazione all’ attività didattica, dell’impegno, del raggiungimento degli 
obiettivi minimi prefissati, della frequenza scolastica e di eventuali problemi 
personali degli alunni.

ALLEGATI: criteri valutazione disciplinari.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di attribuzione del voto di condotta con riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza e valutazione sommativa  
In conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, il Cdc individua i seguenti 
criteri sulla base dei quali attribuire il voto di condotta:  
- la frequenza e la puntualità alle lezioni;  
- l’attenzione e la qualità della partecipazione in classe;  
- l’assolvimento da parte dello studente dei propri doveri di studio;  
- l’atteggiamento manifestato all’interno del dialogo educativo;  
- l’eventuale partecipazione ad attività extracurricolari o integrative proposte 
dalla scuola;  
- il rispetto del Regolamento disciplinare di Istituto;  
- il rispetto nei confronti di tutti gli attori della vita scolastica (dirigente, docenti, 
personale ATA, compagni di classe, etc.);  
- la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche e delle esigenze dei 
compagni;  
- il rispetto dovuto agli ambienti, agli arredi e alle attrezzature scolastiche.  
 
Per il prospetto di corrispondenza tra voto di condotta e i descrittori del 
comportamento cfr. allegato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

Per la valutazione sommativa e l'ammissione alla classe successiva , 
schematizzando, i fattori da considerare saranno i seguenti:  
• livello di apprendimento raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• impegno attivato  
• partecipazione alle attività didattiche  
• interessi emersi e contributo offerto al dialogo educativo  
secondo i seguenti criteri di corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio dei Docenti delibera i criteri in base ai quali si determina la  
promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione in merito alla 
valutazione  
finale degli studenti: sulla base del D.P.R. 122/2009 e dell’O.M. 92/2007:  
• La PROMOZIONE sarà conseguita quando siano state raggiunte conoscenze e  
competenze sufficienti relative agli argomenti minimi stabiliti (tutte sufficienze o  
poche lievi carenze).  
In caso di promozione con voto di Consiglio (insufficienza non grave) alle famiglie 
 
verranno segnalate le materie nelle quali siano state evidenziate lievi carenze che 
 
potranno essere colmate autonomamente dall’ alunno con segnalazione delle 
parti  
da rivedere o approfondire.  
• La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO si avrà quando, pur in presenza di una o più  
discipline con valutazione insufficiente, il Consiglio ritenga possibile il  
raggiungimento di un livello minimo di conoscenze e competenze nelle stesse  
discipline, utile al proficuo inserimento nella classe successiva; in tale caso il  
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 
 
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.  
• La NON PROMOZIONE si avrà quando non si verificano le due situazioni  
precedenti, ovvero quando si ritiene che l’alunno non possa raggiungere entro  
l’a.s. gli obiettivi minimi nelle discipline neanche con interventi di recupero e si  
ravvisa quindi l’impossibilità per l’alunno di frequentare con profitto la classe  
successiva sulla base di parametri di valutazione stabiliti dal consiglio di classe.  
 
Innovazioni normative Esame di stato  

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

Attraverso il D.Lgs. 62/2017 è stata innovata la normativa relativa all’esame di 
Stato, che prevede,tra i requisiti d'ammissione:  
 
• l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato,  
fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7 del  
D.P.R. 12 :  
 
• il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina  
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta  
salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata  
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione  
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con  
l’attribuzione di un unico voto.  
È stata invece differita all’1 settembre 2019 l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 
2,  
lettere b) e c), del D.Lgs. 62/2017, riguardante i seguenti requisiti di accesso per i  
candidati interni:  
• la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale  
predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano,  
matematica e inglese;  
• lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, secondo quanto 
previsto  
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
L’art. 17 del D.Lgs. 62/2017 disciplina inoltre le prove di esame, che risultano 
articolate  
come di seguito:  
• la prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato con differenti  
tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale,  
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per  
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione  
degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della 
riflessione  
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critica da parte del candidato (comma 3);  
• la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,  
compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più  
discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le 
conoscenze,  
le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale  
dello specifico indirizzo di studi (comma 4);  
• il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale degli studenti.  
Si prevede inoltre l’adozione delle griglie di valutazione e dei quadri di 
riferimento per la  
redazione e lo svolgimento delle prove scritte ministeriali, così da uniformare i 
criteri di  
valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei docenti della scuola prevede di attribuire il credito, come previsto 
dalle note alla tabella A, allegata al D. M. 99/2009 e della nota in calce, tenendo 
conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi:  
a) Frequenza delle lezioni  
b) Partecipazione al dialogo educativo  
c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività 
integrative del P.T.O.F  
d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla 
scuola (credito formativo)

ALLEGATI: criteri e tabella credito scolastico nuovo.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Punti di forza

Il Liceo Ginnasio di Stato “F. Scaduto” fa propri i principi che sono alla base del 
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modello di integrazione scolastica italiana, principi che hanno contribuito a fare del 
nostro Istituto un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, 
sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

La cultura dell’inclusione del Liceo risponde, in modo efficace, alle necessità di ogni 
alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali. A fronte della complessa e diversificata realtà delle nostre classi, al cui 
interno si registrano la presenza di alunni con disabilità certificati ai sensi della legge 
104/92, alunni con Disturbi evolutivi specifici ed alunni con svantaggio, la scuola 
realizza percorsi personalizzati e flessibili, con l’obiettivo di consentire il pieno 
sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, avvalendosi:

·       del lavoro sinergico e collaborativo tra tutte le componenti della comunità 
educante quale scuola, famiglia e le figure professionalizzanti operanti nel 
territorio;

·       di strumenti operativi, quali PEI per gli alunni con disabilità ed il PDP per gli 
altri alunni con Bisogni Educativi Speciali;

·       di metodologie didattiche quali il cooperative learning, il peer tutoring, la 
didattica digitale;

·       di laboratori didattici che confluiscono nel “Progetto di vita”, quali: Il nuoto, 
il laboratorio di Creativa…mente, il laboratorio di Informatica; il laboratorio 
di Educazione Alimentare, le cui attività mirano al raggiungimento delle 
competenze trasversali di cittadinanza.

La scuola, inoltre, promuove attività di formazione ed autoformazione sulle 
tematiche dell’inclusione e sui disturbi specifici di apprendimento.

 

Punti di debolezza

Le carenze strutturali impediscono un’espansione ed ottimizzazione della didattica. 
La scuola, inoltre, non realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da 
poco in Italia per il numero esiguo di presenze.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
distribuiti piu' o meno omogeneamente nel primo biennio e nel secondo biennio (in 
relazione alle materie di indirizzo, alla lingua straniera e all'area scientifica). Finora la 
scuola ha risposto a tali difficolta' con l'organizzazione di sportelli didattici intermedi 
e con i corsi di recupero estivi. Si prevede, per il prossimo biennio, una forma di 
monitoraggio attraverso l'elaborazione dipartimentale di porzioni di progettazione e 
di calendarizzazione comune quanto piu' omogenea possibile nella 
somministrazione dei contenuti nei diversi corsi. Cio' al fine di poter valutare dati in 
itinere e finali congrui rispetto al curricolo scolastico. Il potenziamento invece degli 
studenti che manifestano particolari attitudini disciplinari e' avvenuto attraverso la 
partecipazione a gare o concorsi interni ed esterni alla scuola nonche' attraverso la 
partecipazione a progetti particolari in orario curricolare ed extracurricolare.

Punti di debolezza

Pur in presenza di interventi strutturati di recupero e di potenziamento risulta essere 
ancora da migliorare la comunicazione all'interno degli organi collegiali: sarebbe 
auspicabile la concertazione di azioni comuni per la socializzazione dei dati in itinere 
e finali.

 

Composizione del gruppo 
di lavoro per l'inclusione 
(GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

http://www.liceoscadutobagheria.it/index.php/bisogni-
educati

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati: Il Piano educativo 
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Individualizzato è il documento in cui vengono descritti tutti gli interventi disposti per 
gli alunni con bisogni educativi speciali secondo la L.104/92. In questo documento 
vengono individuati obiettivi, attività, metodologie, strumenti compensativi e misure 
dispensative, tempi e strumenti per la verifica che mirano allo sviluppo funzionale 
dell’alunno, non solo dal punto di vista didattico ma anche socio-relazionale e volto allo 
sviluppo dell’autonomia personale e contestuale. Al suo interno si trova una parte 
dedicata anche alla vita extrascolastica con l’obiettivo di favorire la crescita personale e 
sociale della persona unitamente al progetto di vita. Processo di definizione del Piano 
Didattico Personalizzato: Per gli studenti che afferiscono all’area 2 e 3 dei Bisogni 
Educativi Speciali, in relazione alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 che 
approfondisce e competa la Legge 107/2010, la scuola ha approntato un format 
unitario di Piano Didattico Personalizzato che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli 
apprendimenti. Il documento ha validità un anno e contiene le seguenti voci:  Dati 
anagrafici dell’alunno,  Tipologia del disturbo;  Strumenti compensativi utilizzati;  
Misure dispensative adottate;  Forme di verifica e valutazione personalizzate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto dal gruppo di lavoro operativo formato dai docenti del consiglio di 
classe, dai medici e dalla famiglia che dopo aver analizzato i documenti presenti agli atti 
della scuola, individuano gli obiettivi formativi, le attività e le metodologie più adatte, 
adattando il tutto al contesto scolastico e socio-familiare in relazione alle capacità 
funzionali dell’alunno. In base al nuovo corso indicato dal decreto legislativo 7 agosto 
2019, n. 96 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità), il piano educativo individualizzato sarà modificato, (quando il decreto diverrà 
attuativo) seguendo parametri differenti rispetto al passato. Si passerà ad un approccio 
bio-psico sociale dell’ICF, che indaga gli aspetti funzionali dell’alunno con disabilità, 
seguendo le modalità per descrivere l’impatto dei fattori ambientali/contestuali 
(contesto scuola) in termini di facilitatori o di barriere, rispetto alle attività ed alla 
partecipazione dell’alunno che ad una determinata “condizione di salute”. Soggetti 
coinvolti nella definizione del Piano Didattico Personalizzato: Il PDP viene redatto dal 
Consiglio di classe, in collaborazione con il Referente degli alunni con BES, condiviso 
con la famiglia, firmato dal Dirigente Scolastico e da tutte le componenti che vi 
prendono parte (i docenti del C.d.c., il referente BES e/o il referente della Funzione 
Strumentale relativa all’area dell’inclusione, la famiglia, lo studente se maggiorenne).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia: Essa rappresenta il primo ed il più importante agente educativo 
con il quale la scuola ed i suoi operatori devono saper costruire un rapporto di 
collaborazione. La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, 
aumentando la qualità dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare 
l’intervento educativo. Tale finalità si realizza nella stipula di un “patto educativo”. La 
scuola vuole attenersi al dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno 
disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4): “La famiglia 
rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. 
Concorda con la scuola la possibilità di una riduzione dell’orario settimanale; 
sottoscrive il PEI e ne condivide le linee progettuali, impegnandosi a favorire il 
raggiungimento degli obiettivi condivisi; si rapporta con gli specialisti che seguono 
l’alunno e favorisce la programmazione degli incontri d’équipe; viene coinvolta nella 
redazione del PAI; fa parte della componente GLI; è coinvolta in progetti di inclusione 
scolastica previsti nel PTOF (per esempio Notte del Liceo, Progetto di vita, Progetto 
Cineforum, Partecipazione PON, uscite didattiche), in attività di promozione della 
comunità educante, nella Giornata della diversabilità e nella Giornata Mondiale per 
l’Autismo. Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici e per gli alunni che afferiscono 
all’area dello svantaggio, fondamentale è il raccordo con la famiglia, sia nella fase 
iniziale di predisposizione del Piano Didattico Personalizzato, infatti la scuola attiva 
incontri preventivi con la famiglia al fine di reperire informazioni utili su esperienze 
sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici; 
sia in fase di condivisione del PDP, sottoscrivendo il patto formativo tra Scuola, Famiglia 
e studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

ENTE ESTERNO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Premesso che un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento 
qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, la scuola punterà a 
favorire la costruzione efficace della conoscenza, attivando le personali strategie di 
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento. La valutazione 
degli alunni con BES è: coerente con gli interventi ed i percorsi pedagogici e didattici 
programmati (PEI o PDP); effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati 
all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti 
del Consiglio di classe. La valutazione degli alunni con disabilità va effettuata in decimi 
e rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto costante dell’attività educativa; essa, 
pertanto, va considerata come valutazione dei processi formativi e non solo come 
valutazione della performance scolastica. È essenziale, nel progetto di lavoro con il 
soggetto diversamente abile, che vengano considerate le capacità dell’alunno più che le 
difficoltà presenti per valorizzarne le potenzialità. A tale proposito si ritiene opportuno, 
previo accordo con i docenti curricolari e in relazione alla singolarità dell’alunno, 
declinare i criteri di valutazione in base ai bisogni e agli obiettivi prefissati per il 
soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., affinché sia strumento concreto ed efficace di 
integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche anche in itinere per renderlo 
più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate. L'art. 15 dell'O M n. 
90/01 per il secondo ciclo d’istruzione distingue tra una programmazione curriculare o 
con obiettivi minimi, ed una programmazione differenziata. Alla fine del percorso 
scolastico gli alunni che seguono la programmazione curriculare, o riconducibile agli 
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obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, conseguiranno un titolo di studio 
avente valore legale; la valutazione è riferita alla programmazione delle singole 
discipline del corso di studi e può prevedere prove d’esame equipollenti per il rilascio 
del diploma. La scelta, da parte del C.d.C., della programmazione differenziata in vista 
di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali richiede 
necessariamente il consenso della famiglia. Gli alunni vengono valutati con voti 
decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. ed hanno valore legale solo ai fini della 
prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti 
riportati nello scrutinio finale ed ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, 
nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai 
programmi ministeriali. Alla fine del percorso scolastico conseguiranno un attestato dei 
crediti formativi. Si verificheranno gli obiettivi prefissati attraverso osservazioni 
continue e sistematiche, per controllare i processi e per modificare, eventualmente, gli 
obiettivi programmati. La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, il 
suo personale percorso formativo, e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai 
processi e non solo alle performances dell’alunno. Essa dovrà tenere conto degli 
obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’impegno 
mostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della volontà e 
dell’interesse mostrati, del lavoro svolto e soprattutto dei progressi fatti in base alle 
effettive capacità dell’alunno, in relazione all’integrazione, all’acquisizione di autonomia 
e di competenze sociali e cognitive. In base al nuovo corso indicato dal decreto 
legislativo 7 agosto 2019, n. 96 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità), il piano educativo individualizzato sarà modificato ed 
adattato, (quando il decreto diverrà attuativo) seguendo parametri differenti rispetto al 
passato. Si passerà ad un approccio bio-psico sociale dell’ICF, che indaga gli aspetti 
funzionali dell’alunno con disabilità, seguendo le modalità per descrivere l’impatto dei 
fattori ambientali/contestuali (contesto scuola) in termini di facilitatori o di barriere, 
rispetto alle attività ed alla partecipazione dell’alunno che ad una determinata 
“condizione di salute”. La valutazione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, tra cui 
anche gli alunni con DSA, è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure 
dispensative sia agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche 
dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È 
opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più 
facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate. Le eventuali prove 
scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. In quest’ultimo caso, la 
prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione 
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scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che 
possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo 
anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con 
correttore automatico e dizionario digitale; programmare le prove di verifica (scritte e/o 
orali); permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le 
prove di verifica (scritte e/o orali; tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, 
nella valutazione delle prove scritte; nell’esposizione orale, non pretendere la 
memorizzazione di date e di elementi mnemonici; valutare la partecipazione attiva 
nelle attività tenendo conto delle caratteristiche del disturbo. Anche la valutazione degli 
alunni che manifestano bisogni educativi speciali in senso stretto (studenti che 
afferiscono all’area 3 dello svantaggio scolastico) va ricondotta al Piano Didattico 
Personalizzato. Nella Direttiva del 27 dicembre 2012, al punto 1.3, si afferma la 
necessità <<di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure 
previste dalla legge 170 per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento>>. Gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle Linee Guida del luglio 
2011 per gli alunni con DSA vengono dunque estese anche agli studenti con BES. Esami 
di Stato e studenti con BES: Ogni anno, con l’approssimarsi dell’esame di maturità, utili 
indicazioni di carattere normativo relative all’organizzazione degli Esami di Stato 
vengono emanate con l’Ordinanza Ministeriale e denominate “Istruzioni e modalità 
organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato”. In tale riferimento 
normativo è dunque possibile trovare ogni anno anche i riferimenti per studenti con 
bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di 
svantaggio).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: “Il progetto di vita, parte 
integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità 
ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della 
qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di 
percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a 
predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di 
esperienza comuni. il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che 
va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere 
condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. 
Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso 
l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il 
percorso di formazione scolastica. “Un buon orientamento inizia considerando 
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possibilità e difficoltà attuali: i docenti, i genitori e gli operatori devono avere la 
consapevolezza dei limiti e delle risorse del giovane. La prima scelta da fare è quella 
che riguarda la formazione che si vuole e si può raggiungere. Questa scelta deve 
essere periodicamente verificata e piegata alle caratteristiche dell’alunno. 
L’orientamento in uscita dalla scuola deve essere preparato con tempi medio-lunghi. 
Formare per inserire al lavoro significa finalizzare gli obiettivi di apprendimento alla 
costruzione delle competenze necessarie per ricoprire una posizione lavorativa Si 
rende pertanto necessario, individuare le abilità e le competenze acquisite dall’alunno; 
valutarne l’autonomia scolastica e la capacità di memorizzazione e di attenzione; 
considerare il suo percorso scolastico trascorso e le sue esperienze extra scolastiche. 
Gli obiettivi generali per il l’inserimento lavorativo devono mirare: al rafforzamento 
delle autonomie personali; all’acquisizione di una positiva immagine di sé; allo sviluppo 
di competenze comunicativo-relazionali funzionali all’integrazione in un ambiente di 
lavoro; al potenziamento di abilità professionali di base. L’osservazione iniziale deve 
riguardare: Abilità sociali (orologio, denaro, mezzi pubblici …); capacità logico-
matematiche (risoluzione di problemi legati alle situazioni reali e ad attività pratiche di 
laboratorio); Abilità linguistiche (scrittura lettura e comprensione e sintesi); Area 
relazionale: gestione delle relazioni (rapporto con il gruppo e con i docenti); abilità di 
comunicazione; capacità di lavorare in gruppo; autocontrollo. Area professionale: 
impegno e concentrazione; capacità manuali/pratiche; modalità di esecuzione del 
compito; rispetto delle consegne; gestione del tempo; senso del pericolo; autonomia 
operativa. Un buon inserimento deve tener conto del contesto e dell’organizzazione 
aziendale per individuare le postazioni di lavoro, le mansioni, i compiti, i tutor, e 
raccogliere informazioni utili alla buona riuscita del progetto, nonché, delle 
caratteristiche professionali e personali. La scuola con il supporto e la collaborazione 
degli operatori della rete deve assolvere il compito di: una formazione finalizzata ad 
acquisire conoscenze ed abilità necessarie per ricoprire la postazione di lavoro 
individuata anche con momenti di formazione in azienda e tirocinio; adeguate azioni di 
accompagnamento e supporto alla transizione; monitoraggio dell’inserimento 
lavorativo. Il raccordo tra scuola e territorio si rende necessario per dare continuità al 
percorso formativo, individuando le attitudini e gli ambiti che rendano possibile per gli 
allievi con disabilità un futuro socialmente attivo al termine degli studi. Questa 
posizione include l’attivazione di percorsi socio – terapeutici o l’inserimento in centri di 
socializzazione, perché non tutti possono essere inseriti nel mondo del lavoro.

 

Approfondimento
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Didattica a Distanza per alunni con B.E.S.

La nostra scuola, per favorire una sicura ripartenza in presenza, ha progettato, per il 
corrente anno scolastico, una turnazione delle classi, per consentire a tutti gli studenti 
di seguire insieme le lezioni, senza smembrare il gruppo classe, assicurando la 
presenza sempre costante delle classi di primo anno. Nell’ambito di questa 
organizzazione didattica dettata dal persistere dell’emergenza Covid-19, per gli alunni 
con disabilità il nostro Istituto, in accordo con il Piano scuola 2020, allegato al citato 
DM 39/2020,  ha operato sin da subito al fine di garantire prioritariamente la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento di 
supporto (operatori educativi all’autonomia e all’assistenza igienico-personale), 
adeguandone l’orario in ragione delle loro esigenze precipue. Si è tenuto conto delle 
esigenze personali e delle condizioni di fragilità degli alunni e, in accordo con la 
famiglia, si è data loro la possibilità di scegliere tra una didattica in presenza con la 
classe, una didattica individualizzata in presenza, ed una didattica a distanza 
avvalendosi di un account personale e della piattaforma G-Suite adottata 
ufficialmente dall’istituto. Per gli alunni disabili, sia che seguano una didattica in 
presenza, sia che seguano una didattica in modalità a distanza, il punto di riferimento 
rimane il Piano educativo individualizzato (PEI). Secondo le indicazioni ministeriali, 
infatti, bisogna mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 
mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia stessa, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Un aspetto centrale è 
quello di rimarcare l’impegno non solo del docente di sostegno, ma anche degli altri 
insegnanti della classe, a mantenere un feedback con lo studente disabile. Sarà 
compito del Dirigente scolastico, concordando con le famiglie e per il tramite degli 
insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno disabile sia in possesso degli 
strumenti necessari per svolgere le attività didattiche a distanza.

Per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici (area1) ed alunni che afferiscono all’area 
3 dei B.E.S., è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di 
registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali 
didattici ordinari. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 
complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 
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verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica.

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata

"L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 
comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 
operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 
articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza...."

Con l'emanazione delle linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 

Ministero dell'Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, si è resa quindi 
necessaria l'adozione, da parte delle scuole, di un piano affinché gli istituti potessero 
essere pronti "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti". 

La didattica digitale integrata rappresenta quindi, una ridefinizione della Didattica a 
"distanza", una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza, in cui lo spazio fisico 
e lo spazio digitale di apprendimento si completano, ottimizzando le loro 
caratteristiche, per rendere protagonisti gli studenti.

In allegato il regolamento per la Didattica Digitale Integrata del Liceo "F. Scaduto".
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ALLEGATI:
Regolamento DDI Scaduto.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

ll Dirigente, nell’ espletamento del suo 
ruolo, si avvale di un Collaboratore-vicario 
(Art. 25 del D. Lgvo 165/2001) e di un 
secondo collaboratore. Collaboratore del 
Dirigente scolastico con funzione 
gestionale e deleghe: Prof.ssa Anna Maria 
Olimpia Puleo Secondo Collaboratore del 
Dirigente scolastico - Prof. Antonino Safina

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinatori d'indirizzo : Liceo Classico 
:Prof. Caparrotta Francesco Liceo delle 
Scienze Umane: Prof. Fricano Salvatore 
Liceo delle Scienze Umane Villabate: 
Prof.ssa Marsala Anna Liceo Linguistico: 
Prof.ssa Aglieri Rinella Domenica

4

AREA 1-.GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA. Prof.ssa D.M.G. 
Scardina AREA 2-VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO. 
INVALSI. Prof.ssa F. Gambino AREA 3-
GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE 
DEGLI ALUNNI. Prof.ssa E. Buttitta AREA 4-
GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE 
DELL’INCLUSIONE E DEL BENESSERE-

Funzione strumentale 5
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Prof.ssa M. Arena AREA 5-GESTIONE DELLE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE-Prof. R. Martorana.

Capodipartimento

coordinamento attività dipartimentali 
Scienze linguistiche e letterarie: Prof.ssa M. 
Coco Lingue straniere: Prof.ssa F. Sanfilippo 
Matematica, fisica, scienze e scienze 
motorie: Prof.ssa V. Geraci Scienze Umane 
e Diritto: Prof. S. Fricano Storia, filosofia, 
storia dell'arte, religione: Prof. E.Spanò 
Sostegno: Prof.ssa R. Scopelliti

6

Responsabile di plesso

Responsabile plesso succursale di Bagheria 
-Prof.ssa Anna Maria Olimpia Puleo 
Responsabile di plesso succursale di 
Villabate-Prof.ssa A.Marsala

2

Responsabile di 
laboratorio

scienze,cinema.informatico linguistico e 
laboratorio H

4

L’animatore digitale è una figura di sistema 
e non di supporto tecnico che progetterà 
forme di intervento per“favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano PNSD”. In questo 
processo deve essere coadiuvato e 
supportato da tutto il personale della 
scuola, affinché si realizzi e si sviluppi 
l’azione culturale di passaggio verso una 
visione educativa digitale basata sul 
lifelong learning in tutti i contesti della vita, 
formali e non formali, della scuola; scuola 
intesa come spazio aperto di 
apprendimento e piattaforma di sviluppo 

Animatore digitale 1
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delle competenze della e per la vita degli 
studenti che operano attivamente per il 
raggiungimento dei loro obiettivi formativi. 
Il Miur chiede alla figura dell’Animatore 
Digitale di poter sviluppare progettualità 
sui seguenti ambiti: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica e 
creazione di soluzioni innovative (cfr. 
Azione #28 del PNSD) Prof. Antonino Safina

Team digitale supporto e coordinamento 3

Coordinatore attività 
ASL

coordinamento e gestione attività e 
piattaforma ASL. Prof. ssa G.Caruso

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attivazione e prosecuzione di un 
laboratorio artistico/espressivo destinato 
alla creazione di “Murales” iniziato 
nell'a.s.2019/20. Obiettivi: • favorire 
l’apprendimento di abilità e conoscenze 
con una modalità nuova; • promuovere un 
atteggiamento positivo d’appartenenza e 
consentire l’integrazione degli alunni DVA 
(con la necessaria collaborazione dei 
docenti di sostegno); • suscitare il senso del 
rispetto per la conservazione e la tutela 
degli spazi architettonici; • abbellire la 
struttura dell’istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1

126



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

POTENZIAMENTO IN LINGUA FRANCESE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

PON ,SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
,PERCORSI DI INNOVAZIONE STEAM E 
BIOMEDICO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

potenziamento e supporto 
nell'organizzazione del percorso Biomedico
Impiegato in attività di:  

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO Potenziamento•

Organizzazione•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

CORSI DI PREPARAZIONE TEST 
UNIPA,PROGETTAZIONE STEAM E 
BIOMEDICO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Dott. A.Balotta

Ufficio protocollo Area Protocollo e Affari Generali Sig. Francesco Dolce

Ufficio acquisti Area finanziaria: Sig.ra C.Messineo Sig. V.Butera

Ufficio per la didattica
Area della didattica Sig.ra Angela Ducato Sig. ra Brucato 
Maria Beatrice Cecilia Sig. Monte Maurizio

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Personale Docenti a tempo determinato docente : Sig.ra 
G.Placenti A.T.A. Sig.G.Guidera Ufficio Personale DOCENTI-
Gestione amministrativa Personale a T.I: Sig.ra Saporoso 
Berretta Maria Grazia

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line 
News letter Hermes.liceo scaduto 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.liceoscadutobagheria.edu.it/ 
SEGRETERIA DIGITALE: GECO DOC e ARGO WEB 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 F.A.R.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 OSSERVATORIO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLASSICI CONTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Azioni didattiche e performance teatrali, produzioni audiovisive relative a uno 
specifico tema di interesse individuato anno per anno dalla rete Classici Contro (es. 
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OIKOS. Uomo e Natura da Omero al futuro prossimo per l'a.s.2020/21).

(Capofila  Nazionale Università di Venezia-capofila locale Università di Palermo)

 RETE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA CINESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ORIENTARE....TE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTI AMBITO 21

di seguito il link alla piattaforma dell'Ambito 21 
https://ambito21.jimdo.com/app/download/7450683861/Piano+della+formazione+Ambito+21+II+annualit%C3%A0+++2017-
2018+.pdf?t=1523357420

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 ERASMUS +“PROGETTO DI MOBILITÀ PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE”

Progetto di mobilità per il personale docente della scuola Formazione all’ estero prevista dal 
Programma “Erasmus Plus”, KA1 (Azione Chiave 1)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DISLESSIA AMICA-LIVELLO AVANZATO

Percorso formativo gratuito on line , organizzato dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) 
rivolto solo ai docenti di istituzioni scolastiche che vengono iscritti al progetto dal proprio 
Dirigente Scolastico. Il corso di 50 ore sarà erogato in modalità e-learning nel periodo marzo-
maggio 2019. Il percorso, al quale sono ammessi i docenti curriculari e di sostegno, a tempo 
indeterminato o determinato, sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di 15 
corsisti, fino ad un massimo di 60. Al fine di consentire la regolare iscrizione, si invitano i 
docenti interessati a fornire la

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 QUESTIONARIO BISOGNI FORMATIVI

Ricognizione e analisi dei bisogni formativi per una più efficace azione di formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI EUROSOFIA

corsi sulla didattica a distanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

136



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO GINNASIO DI STATO (F. SCADUTO)

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO E-TWINNING

Corso propedeutico alla conoscenza della piattaforma

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 in allegato i risultati dei questionari somministrati a docenti e personale ATA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

http://www.liceoscadutobagheria.it/index.php/formazione-
del-personale

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 QUESTIONARIO BISOGNI FORMATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

ricognizione dei bisogni formativi al fine di una più efficace 
organizzazione del piano di formazione

Destinatari tutto il personale A.T.A

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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