
 

 0 

Piano dell’Offerta 

Formativa 
Liceo Classico di Stato F. Scaduto Bagheria 
 A.S.2015/2016 

                  
                                                                                                                         

                                                                                                       

 

Sito web : www.classicoscaduto.it 
E-mail papc01000v@istruzione.it 

papc01000v@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
“Chi non è in 
grado di darsi 
conto di tremila 
anni rimane al 
buio e vive alla 
giornata”                   
(W.Goethe)                                                       

 

http://www.classicoscaduto.it/
mailto:papc01000v@istruzione.it
mailto:papc01000v@pec.istruzione.it


 

 1 

Sommario 
Premessa ....................................................................................................................................................................... 2 

Dati identificativi dell’istituto ..................................................................................................................................... 4 

La sperimentazione:Una scelta innovativa.............................................................................................................. 5 

Parte prima 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo classico, alla luce della Riforma della Scuola Secondaria 

Superiore  (D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89)  .................................................................................................................... 8 

Risorse umane e materiali......................................................................................................................................... 11   

  Dotazioni……………………………………………………………………………………………………...……….12 

Uffici segreteria e ricevimento ............................................................................................................................. 13 

Calendario scolastico ................................................................................................................................................ 14 

     Organigramma…………………………………………………………………………………………..…………….15 

    Comitato di valutazione……………………………………………………………………………………………...16 

Funzioni strumentali ............................................................................................................................................ 17 

Docenti referenti attività d’istituto e responsabili laboratori ...................................................................................... 19 

Dipartimenti disciplinari: docenti responsabili ..................................................................................................... 20 

Docenti segretari c.di c. ............................................................................................................................................ 21 

Docenti coordinatori c.di c. .................................................................................................................................. 22 

Parte seconda 

Il Piano dell’offerta formativa e la progettazione didattico-educativa ..................................................................... 24 

Il P.O.F  ................................................................................................................................................................... 25 

    Le Lingue Straniere……………………………………………………………………………………….……….…..29 

    Intercultura…………………………………………………………………………………………………………..…31 

    Esabac……………………………………………………………………………………………………………..….. 32 

CLIL .................................................................................................................................................................... 35 

Integrazione alunni diversamente abili...................................................................................................................... 37 

BES e DSA/  ............................................................................................................................................................ 38 

   Corsi di recupero/ CiC…….……………………………………………………………………………………..……..40 

   Scuola in chiaro/Quadro orario .................................................................................................................................. 41 

   L’Offerta formativa complementare........................................................................................................................... 44 

PON ......................................................................................................................................................................... 45 

    Notte del Liceo……………………………………………………………………………………………..………….46 

Parte terza 

Un po’ di noi ............................................................................................................................................................ 47 

I luoghi…le storie .................................................................................................................................................... 48 

   Biblioteca………………………………………………………………………………………………..…...…………51 

    Attività sportiva……………………………………………………………………………………………….………52 

   Memorial Miciluzzo…………………………………………………………..………………………………………..53 

 

Parte quarta: Allegati 

1. Progettazioni Dipartimentali 

2. Griglie di valutazione 

3. Progetti  

4. Griglia di valutazione del comportamento 



 

 2 

PREMESSA 

 

In questa fase di transizione richiesta dalla Legge n. 107/2015 il Piano dell’ Offerta 

Formativa per l’ a.s. 2015/16 è stato elaborato ai sensi del DPR n. 275/1999 ed aggiornato in 

sintonia col piano di miglioramento, a seguito della pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV). 

L’istituzione scolastica, che si caratterizza per l’erogazione del servizio Istruzione  e 

Formazione, ha sempre individuato un piano d’azione entro cui esplicitare il proprio lavoro. 

Il presente documento sottolinea la centralità  dell’aspetto educativo,  asse specifico della 

scuola e fa emergere gli elementi di continuità di ciò che è stato realizzato negli anni precedenti, 

soprattutto l’ autonomia didattica, attuata nel liceo ancor prima  del DPR N. 89 DEL 15/03/2010. 

L’espressione Offerta Formativa specifica il tipo di servizio dell’istituzione scolastica, 

che deve essere inteso come un  contratto  tra due soggetti: il fruitore (l’utenza, gli alunni) che ha il  

diritto al  servizio “Istruzione” e  il soggetto erogante  (la scuola) che  ha il dovere di erogarlo. 

L’offerta formativa viene elaborata a diversi livelli: Nazionale (MIUR che fornisce risorse 

e stabilisce gli indirizzi generali della politica scolastica),  Regionale (U.S.R. Sicilia) e Locale 

(Enti locali, nel nostro caso ex-Provincia),  anche se il fruitore  è sempre il cittadino – alunno della 

Scuola del I ciclo d’ istruzione,  studente della Scuola Secondaria di II grado, e nel nostro caso 

orgogliosamente liceale! 

La finalità principale dell’ istituzione scolastica, la ragione d’essere propria della scuola è, 

infatti, quella di formare gli alunni in modo che sappiano  sviluppare i diversi aspetti della 

personalità, per vivere con senso di maturità e responsabilità,  raggiungere il successo formativo e 

prepararsi ad essere futuri cittadini inseriti non solo nella società italiana, ma anche in quella 

europea. 

Il presente POF è lo strumento che coniuga gli obiettivi nazionali dell’ istruzione  della 

scuola secondaria di II grado propri del Liceo Classico a seguito della Riforma dei licei, con le 

esigenze emergenti dal territorio in cui la scuola è allocata, frutto di un lavoro condiviso e di 

collaborazione tra i diversi soggetti operanti all’ interno e all’esterno della scuola. 

Esso è conforme all’art.3 del citato DPR ed è, pertanto, il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale che esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che la  scuola ha  adottato nell'ambito della propria 

autonomia, costituendo così realmente il nucleo centrale attorno a cui si muove tutta l'attività del 
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LICEO GINNASIO DI STATO  “F. Scaduto” di Bagheria. 

Punto di partenza  del presente Piano è il  contesto socio- culturale del liceo,  cui si è fatto 

riferimento per  collocare un quadro unitario di scelte organizzative, metodologiche, di elementi 

interdisciplinari, confluenti nel Curricolo alla luce della riforma dei licei, la parte più preziosa 

dell’offerta formativa che permette di promuovere la crescita della persona mediante la cultura. 

           Nella consapevolezza che al centro della Comunità scolastica ci sono gli studenti , ognuno 

con un background da rispettare,   tutta la professionalità del personale docente e A.T.A. nonché dei 

collaboratori scolastici., ruota attorno a loro, anche quando nel presente documento non è stato 

previsto un qualche aspetto organizzativo specifico. 

 Insieme sappiamo operare, nel rispetto dei  ruoli, per continuare a far crescere il Liceo, 

attraverso  processi di miglioramento nell’ organizzazione didattica e relazionale , nell’ 

ottimizzazione delle risorse professionali e strutturali,  nella chiarezza comunicativa delle finalità 

istituzionali e con senso di apertura continua, senza timore di perdere l’ identità del Liceo “F. 

Scaduto”. 

Un vivo ringraziamento va al Collegio dei docenti che ha indicato la struttura, alla Prof.ssa 

Domenica Maria Grazia Scardina, docente con incarico di Funzione Strumentale, che ha curato la 

presente elaborazione scritta e grafica del documento, e al Consiglio d’Istituto che, condividendo 

la vision e la mission del Liceo, ha adottato il POF per l’ a.s. 2015/16. 

A tutti l‘augurio di utilizzarlo come strumento attivo per rilevare opportune osservazioni 

nel corso dell’ anno scolastico, in vista del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa –PTOF- che 

sarà elaborato a breve sulla base dell’ Atto d’ indirizzo della scrivente già pubblicato, e strutturato 

all’ interno di una cornice più ampia che presenta  i processi didattici formativi  scelti per superare 

le criticità rilevate nell’ ambito dell’ autovalutazione d’ istituto. 

 

Ad maiora semper! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
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Dati identificativi dell’ Istituto 
 

 

 

Nome scuola: 

 

Liceo Ginnasio di Stato “ Francesco Scaduto”  

http://lnx.classicoscaduto.it/w3/storia-e-territorio/il-liceo-scaduto-oggi/ 

http://lnx.classicoscaduto.it/w3/storia-e-territorio/la-storia-del-liceo-classico-francesco-scaduto/ 

 

sede centrale 

Indirizzo 

Tel. / Fax 

 

Via Dante 22 - 90011 – Bagheria (PA) 

091 961359 / fax 091 963848; 

 

succursale 

Indirizzo 

Tel. / Fax 

 

Via Dante 47- 90011 – Bagheria (PA) 

091/965842 

 

Codice Ministeriale PAPC01000V 

 

Codice  Fiscale 

 

90007790828 

 

 

e-mail :   

 

papc01000v@istruzione.it; papc01000v@pecistruzione.it;  

 

 

Sito web: 

 

 

www.classicoscaduto.it 

 

 

 

 

http://lnx.classicoscaduto.it/w3/storia-e-territorio/il-liceo-scaduto-oggi/
http://lnx.classicoscaduto.it/w3/storia-e-territorio/la-storia-del-liceo-classico-francesco-scaduto/
mailto:papc01000v@istruzione.it
mailto:papc01000v@pecistruzione.it
http://www.classicoscaduto.it/
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         La sperimentazione: una scelta innovativa 
                                                                (ai sensi della legge 57/99 e sg) 

 

        Nel processo di formazione dell’individuo, lo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica viene comunemente inteso come paradigma di comportamenti volti al conseguimento di 

una seria consapevolezza della propria identità, nel rapporto e nel rispetto di sé e degli altri. 

 

Conoscere il passato aiuta a capire il presente e a costruire il futuro, e, anche se il progresso 

tecnologico appare inarrestabile,ora più che mai diventa fondamentale, come autodifesa dell’uomo 

dagli eccessi di una visione materialistica della vita, il recupero e la riconquista dell’humanitas. 

 

      I percorsi letterari, artistici, storici, i temi del passato, analizzati in chiave diacronica e 

sincronica e tutto ciò che concorre,in buona sostanza,alla cosiddetta formazione classica,oltre ad 

ampliare le conoscenze e a far emergere le potenzialità individuali, permettono di affinare il gusto 

estetico e di acquisire capacità di analisi, di sintesi e di critica tali da consentire,alla fine del 

percorso di studi,l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.. 

    

  Nel corso degli anni e anticipando,in buona parte, gli indirizzi della Riforma,il nostro Liceo ha 

arricchito il “curriculum” degli studenti, ha attivato sperimentazioni volte a valorizzare l’area 

scientifica, la storia dell’arte, lo studio delle lingue straniere e ha previsto nuove discipline, come 

scienze motorie, storia della musica, storia del cinema e storia del teatro, che,da un lato, hanno  

arricchito l’offerta formativa e dall’altra ne hanno caratterizzato la specificità, forti dell’idea che 

non esista una “logica” umanistica e/o scientifica, ma costituiscano un unicum inscindibile,un 

insieme di conoscenze,abilità e competenze, soprattutto, elementi diversi e  complementari di un 

sapere unitario e versatile ,al contempo, e  di un approccio  critico alla realtà. 

 

La proposta didattico- educativa complessiva della nostra scuola ha cercato e continua a cercare di 

coniugare sia le necessità degli insegnanti che,in un’epoca di differenze culturali palesi e di 

crescente internazionalizzazione,  si propongono di formare i cittadini del futuro,sia quelle degli 

allievi ,nell’ottica di una sempre maggiore interazione fra modelli culturali, sociali e religiosi ampii 

e diversificati. 

In questo senso, tutte le articolazioni disciplinari e le scelte culturali strutturali al nostro curricolo, 

sottendono ad un più generale progetto di Educazione alla cittadinanza responsabile: intendendo 

con ciò una virtuosa relazione tra tradizione e innovazione, che prepari gli alunni a essere cittadini 
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attivi e responsabili, insegnando loro il passato ma svelando, fin dove è possibile, i paradigmi del 

futuro.  

Un modello di educazione davvero liberale, cioè volta, a liberare l’intelligenza da ogni pregiudizio 

che impedisca di “Coltivare l’umanità” (M. Nussbaum). 

 

Tre capacità sono essenziali per coltivare l’umanità nel mondo attuale. 

 

In primo luogo, la capacità di giudicare criticamente se stessi e le proprie tradizioni, per vivere 

quella che potremmo chiamare, con Socrate, una vita esaminata. 

Ciò significa non accettare alcuna credenza come vincolante solo perché è stata trasmessa dalla 

tradizione o perché è diventata familiare con l’abitudine. 

 

In secondo luogo, cittadini che coltivano la propria umanità devono concepire se stessi non solo 

come membri di una nazione o di un gruppo, ma anche, e soprattutto, come esseri umani legati ad 

altri esseri umani da interessi comuni e dalla necessità di un reciproco riconoscimento. 

 

Il terzo requisito della cittadinanza, strettamente collegato ai primi due, si potrebbe definire 

‘immaginazione narrativa’: la capacità di immaginarsi nei panni di un’altra persona, di capire la sua 

storia personale, di intuire le sue emozioni, i suoi desideri, le sue speranze.  

 

Questo non comporta una mancanza di senso critico, perché nell’incontro con l’altro manteniamo 

comunque fermi la nostra identità e il nostro giudizio. Un primo passo verso la comprensione 

dell’altro è essenziale per ogni giudizio responsabile, dal momento che non possiamo ritenere di 

conoscere ciò che stiamo giudicando, finché non comprendiamo il significato che una determinata 

azione ha per la persona che la compie, o il significato di un discorso in quanto espressione della 

storia di questa persona e del suo “ambiente sociale”  (M. Nussbaum). 
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  In questo senso è da leggere l’integrazione del curriculum tradizionale di studi che il Liceo 

Scaduto ha offerto in questi anni: la tradizione degli studi classici e della lettura umanistica 

contenevano già, in nuce, un ampio programma di educazione alla cittadinanza,come è stato 

esposto. 

 

 

Foto finalista Premio Scaduto a.s.2013/2014  (Alessandra Puleo III D) 
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Parte prima 

 

 

 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale del 

Liceo classico, alla luce della Riforma della Scuola 

Secondaria Superiore 

 (D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89) 
 
 

 

 
                                                                                        (Archivio Storico-dettaglio) 
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Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo classico, alla 

luce della Riforma della Scuola Secondaria Superiore 

 (D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89) 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.  

 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 

 

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

comuni, dovranno: 

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico,religioso,scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.”  

 

 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita,riflettendo sulla propria 
identità,nel confronto con il messaggio cristiano,aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà,in un contesto multiculturale. 
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Ecco il quadro orario nazionale così come previsto dal nuovo ordinamento del Liceo, entrato in 

vigore dall’a.s. 2010-11 nelle classi Quarte ginnasiali ,che si è via via esteso alle classi dell’intero 

corso di studi. 

 
 

 Per ulteriori approfondimenti si veda il sito web www.classicoscaduto.it 

                                     
                                                                                  La lettura. ( Pellitteri) 

                                                                 

http://www.classicoscaduto.it/
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                 RISORSE UMANE E MATERIALI 

 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 DOCENTI  :                   

 

 

 

 

 

 

 PERSONALE A.T.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.1 AIUTO BIBLIOTECARIO (ai sensi della L. 128/2013);  

                  

 

 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
Gli alunni sono complessivamente 682, di cui 34 diversamente abili ,suddivisi in  

33 classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1    Direttore Amministrativo 

n. 6    assistenti amministrativi a t.i.  

n. 13  collaboratori scolastici a t.i.  

n. 2    assistenti tecnici area informatica a t.i. 

n. 1   Assistenti tecnici area fisica chimica a t.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 8   Collaboratori scolastici 

o CURRICULARI  N.82 

di cui di 

o SOSTEGNO       N.31 

http://conbs.blogspot.it/2013/11/testo-del-decreto-legge-con-le.html
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                                        DOTAZIONI  

 
LABORATORI DELLA SCUOLA 

 

 

 Biblioteca Scolastica Multimediale  

 Laboratorio di comunicazione audiovisiva 

 Laboratorio di Cinema e fotografia  ( succursale) 

 Palestra e campetto sportivo con gradinata 

 Laboratorio di Scienze e Fisica, anche con strumenti informatici on-line 

 Due laboratori informatici nella sede centrale 

 Laboratorio informatico-linguistico-multimediale ( succursale) 

 Collegamento in Rete di tutte le Aule dell’ Istituto nella sede centrale 

 Rete wi-fi 

 Sito web istituzionale (www.classicoscaduto.it) 

 Aule dell’Istituto, sia nella  sede centrale che nella succursale, dotate di L.I.M- 

Lavagna Interattiva Multimediale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.classicoscaduto.it/
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ORARI SEGRETERIA E RICEVIMENTO 

 

Gli uffici di Segreteria sono a disposizione  dell’utenza per fornire informazioni sul 

funzionamento del liceo  e per il rilascio di attestati e certificati. 

 

L’orario di ricevimento al pubblico è il seguente: 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico riceve per  appuntamento  

 

 

 

 

UFFICIO ALUNNI: 

 Lunedì-Giovedì-Venerdì-Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
                                             Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

 

UFFICIO PERSONALE: 

 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
                                             Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
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             CALENDARIO     SCOLASTICO 

 
Approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto  del  29/06/2015 

 

Inizio lezioni  

 

11 Settembre 2015 

Termine lezioni  9 Giugno 2016  

 

Vacanze di Natale Dal 22 Dicembre 2015 al 06 Gennaio 2016 

 Vacanze di Pasqua 

 

 Festa dell’Autonomia siciliana   

Festa della Repubblica            

Dal 24 Marzo 2016 al 29 Marzo 2016 

 

15 Maggio 2016 

2 Giugno 2016 

 

 
 

Sospensione attività didattiche 

 

o 31 OTTOBRE 2015 

o 2 NOVEMBRE 2015 

o 7 DICEMBRE 2015 

o 8-9-10  FEBBRAIO 2016 ( carnevale) 

o 23-26 APRILE 2016 

o 2 MAGGIO 2016 

o 1 GIUGNO 2016 

o N.1 giorno verrà comunicato successivamente 

                                             Sospensione attività di segreteria 

o 7- 24--31 DICEMBRE 2015 

o 2 GENNAIO 2016 

o 26 MARZO 2016 

o 23-30 LUGLIO 2016 

o  6-13-20-27 AGOSTO 2016 
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ORORGANIGRAMMA 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa G. Muscato 

 

 

STAFF 

 

 

1°Collaboratore        

 

 

2° Collaboratore 

 

 

Funzioni Strumentali 

 

 

Prof.ssa 

A.M. O. Puleo 

-Vicario- 

 

 

Prof. B. Martorana 

 

 Area n.1: P.O.F  

 Area n.2: Sostegno ai docenti 

 Area n.3: Interventi per gli alunni 

 Area n.4: Rapporti con enti esterni 

DSGA 

A. Cappizzi 

 

PERSONALE ATA 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Consiglio 

 d’ Istituto  

Presidente 

Dott.  

Castronovo 

Giuseppe 

 

 

Vice Presidente 

 

Lo Coco A. 

Rappresentanti degli  

studenti 

Alfano Maddalena 

Marino Rosita 

Matrone Giorgio 

Mineo Gaetano 

 

Rappresentanti A.T.A. 

Fucà G. 

Saporoso Berretta 

 M. G. 

Rappresentanti 

dei genitori 

 

Di Bennardo  G,. 

Rizzo A. 

Lo Coco A 

Rappresentanti 

dei docenti 

 

Aiello A.M, 

Camiolo D.   

Coco M., 

Maggiore M G, 

Martorana B, 

Padovano M, 

Scardina D. M.G   

Scianna C. 

Giunta  

Esecutiva 

Presidente  Il Dirigente Scolastico                 Il DSGA  

 

Matrone Giorgio     Di Bernardo G.       Scianna C.     Saporoso Berretta M.G. 

 

     

 

 

 

 

 

Comitato valutazione 
Il comma n.129 della legge105/2015 recita così:  

“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è 

sostituito dal seguente: «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).  

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito 

dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal  

consiglio di istituto;  

b) (…)un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 

istruzione, scelti dal consiglio di istituto;  

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e   

dirigenti tecnici. 

 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
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a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo.  

A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al 

comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, 

ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un 

sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 

cui all'articolo 501». 

  A seguito delle scelte operate dal collegio docenti, dal consiglio d’istituto e dall’ USR Sicilia i 

membri del  COMITATO DI VALUTAZIONE per il triennio 2015/2018    sono 

 Docenti: Prof. ssa Aiello Angela, Prof. Rotino Nicola ,Prof. Padovano Maurizio 

 Genitori: Dott.ssa Rizzo Angela Maria 

 Alunni: Alfano Maddalena 

 Esterno : DS G. Genuardi 

                 FUNZIONI STRUMENTALI 

    Docenti incaricati di Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 

Dal CCNL Scuola 2003, art. 30: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in 

regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, 

da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per 

la  realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola [...] Tali 

funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano 

dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari.”  

Sulla base dei profili definiti dal Collegio dei Docenti e presentati dagli aspiranti all’incarico, il 

Collegio ha individuato  le seguenti Funzioni Strumentali: 

 

1. Area 1 – Gestione dell’offerta formativa 

 Gestione del P.O.F. / P.T.O.F.:           prof.ssa  D. Maria Grazia Scardina 

I compiti della F.S. dell'area 1 sono connessi alla gestione del POF, e quindi tale funzione ha la regia del complesso di 

azioni finalizzate all'elaborazione, attuazione e valutazione del POF. Azioni queste, nate dall’esigenza di attuare le finalità 

istituzionali della Scuola dell’Autonomia, che permettono la realizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
caratterizzanti, per poter raccogliere e meglio rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui 
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l’istituto opera. Dal mese di gennaio 2016 dovrà predisporre il POF triennale,secondo i dettami della legge 107/2015. 

 

 R.A.V.Autovalutazione e Piano di Miglioramento  prof. Maurizio Padovano 

La F.s. avrà come obiettivo principale la predisposizione del R.A.V. per l’a.s.2015/2016 ,e la successiva  proposta,il 
moonitoraggio e la definizione di  un Piano di Miglioramento teso a ridimensionare e/o eliminare i fattori di criticità 

emersi. 

 

2. Area 2 – Sostegno docenti 

Attività di coordinamento dei processi di: 

 Formazione e scambi culturali: prof.ssa Maggiore Grazia Maria 

 La F.s. avrà come obiettivo principale l’informazione e la documentazione,attraverso  circolare interna,di tutte le proposte 

di formazione provenienti da MIUR, Enti, Istituzioni e agenzie culturali del territorio,nell’ottica condivisa del Life Long 

Learning e dell’aggiornamento continuo. 

 Digitalizzazione didattica - Gestione sito web: prof. Martorana Roberto 

 La F.s. avrà come obiettivo principale la gestione del sito web istituzionale, l’implementazione e l’aggiornamento dei dati 

e un’azione di  supporto ai docenti nella ottimizzazione del processo di digitalizzazione della didattica. 

 

 

 

3. Area 3 – Interventi per gli alunni 

Attività di coordinamento: 

 Recupero,potenziamento e orientamento:      prof.ssa Aiello Angela Maria 

 La F.s. avrà come obiettivo principale monitorare il rendimento quadrimestrale ed infraquadrimestrale degli alunni e 

presiedere all’organizzazione di corsi di recupero/potenziamento pomeridiani (alla fine dell’anno scolastico anche 

mattutini), intesi come  supporto utile  agli studenti per  colmare le lacune evidenziate. Di regola vengono articolati in due 

fasi: una prima,all’inizio del Secondo Quadrimestre, presumibilmente nei mesi di Febbraio-Marzo, una seconda, dopo la 

fine dell’anno scolastico, nei mesi di Giugno-Luglio. 

 Orientamento in ingresso: prof.ssa Buttitta Evelina 

 La F.s. avrà come obiettivo la realizzazione di una serie di attività nell’ambito della continuità tra scuola secondaria 

superiore di primo e di secondo grado,finalizzate all’orientamento in ingresso. A tal proposito,. curerà i contatti con le 

scuole secondarie di primo grado del territorio (Bagheria, Casteldaccia, Altavilla, Aspra, Ficarazzi, Misilmeri, Bonagia, 

Santa Flavia, Villabate e coordinerà tutte le attività connesse all’orientamento,le giornate di Open day e i ministage 

 ( laboratori interattivi presso il Liceo) 

 Orientamento in uscita: prof.ssa  Galioto Dorotea 

 La F.s. avrà come obiettivo primario il coordinamento e la supervisione di tutte le attività proposte nell’ambito 

dell’Orientamento Universitario e/o verso il mondo del lavoro. A tal fine si occuperà della diffusione,anche attraverso il 

sito web (circolari) di tutte le informazioni riguardanti le singole facoltà Universitarie e della possibilità di partecipare a 

selezioni o giornate orientative ( ORIENTASICILIA-WELCOME WEEK) 

 Alunni BES/DSA : prof.ssa Bertino Katia Maria 

 La funzione strumentale Coordinamento attività alunni BES/DSA  intende favorire, attraverso l’uso di adeguate strategie e 

l’uso di strumenti compensativi, il successo formativo degli studenti che presentano tali difficoltà. In particolar modo 

supporta i Consigli di Classe che ne facciano richiesta fin dal momento in cui tali difficoltà si presentano, per poi 

proseguire nelle relazioni con la famiglia, durante la redazione del Piano Didattico Personalizzato e continua con la ricerca 

di strategie e strumenti che possano supportare le singole attività didattiche; strategie che siano trasversali per tutti gli 
alunni, dato che ognuno di loro è unico anche nel suo modo di imparare. 
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 Alunni diversamente abili: prof. Brocco Pietro 

 La F.s. avrà come obiettivo principale il coordinamento dei docenti di sostegno al fine di un’organizzazione didattica 

strutturata in percorsi personalizzati e flessibili, per consentire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, con 

particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di svantaggio;oltre a ciò si occuperà anche della  predisposizione 

di attività di accoglienza per garantire la continuità educativa ed il miglior inserimento di ogni singolo alunno 
disabile;della costituzione e partecipazione al GLIS e a tutte le procedure dell’Inclusione. 

 Valutazione degli apprendimenti-INVALSI: prof. Safina Antonino Francesco 

 La F.s. avrà come obiettivo principale  le azioni di coordinamento e supporto  agli insegnanti ,nell’espletamento delle prove 
INVALSI, e, dopo la relativa raccolta dei dati, avrà cura di gestire, leggere ,analizzare, tabulare, e successivamente 

commentare i grafici che saranno socializzati al collegio dei docenti nell’intento di favorire validi momenti di riflessione e 

di confronto. 

 

4. Area  4- Rapporti con gli Enti esterni: 

 Alternanza scuola-lavoro: prof. Aiello Domenico 

 La F.s. avrà come obiettivo principale la progettazione,il coordinamento,la gestione di percorsi di alternanza 

scuola/lavoro,introdotti anche nei licei ( legge 107/2015) a partire dall’a.s.2015/2016. L'alternanza scuola-lavoro consiste 

nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 

formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 

 

 

Docenti Referenti attività d’istituto e responsabili laboratori 

 
Intercultura Prof.ssa Di Salvo Rosalia 

Segretario Collegio Prof.ssa Bertino Katia Maria 

Ed.ascolto Prof.ssa Di Genova Assunta 

Ed. alla Salute e 

Dispersione scolastica 

Ed. Legalità 

M.E.P. 

Certamina 

Prof.ssa Galioto Dorotea 

Prof.ssa Di Chiara Maria 

Prof.ssa Maggiore Grazia 

Prof. Caparrotta Francesco  

Commissione elettorale Proff. Safina Antonino ,Rotino Nicola e  sig. Panzica 

Loredana (A.T.A) 

 

Biblioteca  scolastica multimediale   

Laboratorio di cinema  

Prof. Domenico Aiello  

Prof. Domenico Aiello  

Palestra Prof. Angelo Licari  

Laboratori informatici e rete di 

Istituto Prof. Roberto  Martorana 

Laboratorio di Scienze Prof.ssa Caterina Lentini 

Laboratorio teatrale Prof.ssa Paredes Gabriella  
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Laboratorio H Prof. Piero Brocco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dipartimenti disciplinari 

 

I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio dei Docenti e si distinguono per 

aree/discipline. 

Ogni Dipartimento è presieduto da un Coordinatore che organizza e guida le discussioni e le azioni 

comuni per migliorare la qualità dell'offerta formativa. 

 Le riunioni di Dipartimento vengono verbalizzate da un Segretario che le archivia presso l’ufficio 

del Dirigente Scolastico.  

I Dipartimenti si riuniscono ,con cadenza periodica, almeno in quattro occasioni: 

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

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

programmazione individuale; 

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

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

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

discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

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

delle varie attività ed apportare eventuali elementi di correzione; 

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

stessi. 

 

 

Docenti responsabili dipartimenti 
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 Dipartimento Scienze Linguistiche : Prof. Aiello Angela Maria  

 Dipartimento Lingue straniere : Prof. Manicastri Orsola 

 

 Dipartimento di Scienze, Matematica,  Scienze motorie, : Prof. Lentini 

Caterina 

 

 Dipartimento di Storia, Filosofia ,Storia dell’Arte, Religione, materie 

alternative all’I.R.C.: Prof. Aiello Domenico 

 

 Dipartimento discipline integrative: Storia del Cinema; Storia del Teatro; 

Storia della Musica: Prof.Di Genova Assunta 

Le progettazioni dipartimentali, complete di griglie di valutazione, possono essere scaricabili 

dal sito della scuola www.classicoscaduto.it 

 
 

 

 

 

 

Docenti segretari del Consiglio di classe 
 

 Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite 

dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. 

 L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative 

e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati 

specifici compiti”. 

 Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della 

vita scolastica. 

 

È in questo contesto che le due figure (coordinatore di classe/segretario del consiglio di classe) sono 

designate dal dirigente scolastico. Molto spesso equiparate, le due figure rispondono ad esigenze diverse e 

dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali. 

 

Per l’a.s. 2015/2016, a seguito della decurtazione del Fondo d’ istituto, la funzione di segretario 

verbalizzante sarà assunta, secondo turnazione ragionata, dai docenti dei singoli c.di c. non 

http://www.classicoscaduto.it/
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impegnati nel ruolo di coordinatore. 

 

 

 
 

 

 

 

Coordinatori dei consigli di classe 
 

Per una gestione più efficace della didattica e dei servizi educativi, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato l’istituzione della figura del Coordinatore di Classe, mentre per il ruolo del segretario 

verbalizzante, si procederà ad una turnazione tra i docenti presenti alle sedute. 

L’obiettivo è quello di corrispondere con  maggiore rapidità,  efficacia ed efficienza alle istanze 

degli alunni e dei genitori. 

 

Il Coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico su designazione dei singoli Consigli di Classe, è:  

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 
 Il facilitatore dei rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione delle responsabilità 

di competenza di ciascuna delle componenti del Consiglio di Classe;  

 curatore degli atti e dei documenti prodotti dal Consiglio di Classe. 

 

 

FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE: 

 

In rapporto agli alunni: 

 tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni facilitando i contatti di questi con il 

Consiglio di Classe e la Dirigenza;  

 controlla e si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione 

con il Consiglio di Classe e, ove necessario, con il C.I.C. 

In rapporto ai genitori: 

 tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe,  ne chiede e promuove il 

contributo e facilita il contatto tra le famiglie, il Consiglio di Classe e la Dirigenza; 

 informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà, previa comunicazione agli altri organi 
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competenti della scuola (D.S. ed, eventualmente, il C.I.C.) 

In rapporto al Consiglio di Classe: 

 guida e coordina le riunioni dei Consigli di Classe con delega del Dirigente, qualora 

quest’ultimo non li presieda; 

 relaziona, nei momenti e nelle sedi in cui ciò è richiesto, in merito all’andamento generale 

della classe; 

 concorda e coordina obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre 

la progettazione di classe;  

 verifica periodicamente il puntuale svolgimento di quanto concordato in sede di 

progettazione; 

 coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

 propone riunioni straordinarie del Consiglio di Classe;  

 cura la stesura del Documento del Consiglio di Classe delle classi Terze Liceali per gli 

Esami di Stato e si accerta che tutta la documentazione sia completa. 

 

Per l’a.s.  2015/2016 rivestono l’ incarico i docenti secondo il prospetto 

 

 

 

 

 

  

CLASSE 

 

SEZIONE 

 

DOCENTE COORDINATORE 

1 IV      A CALI’ GIUSEPPINA 

2 V      A  SCIBONA LUCREZIA 

3 I      A NIGRELLI GIOVANNA 

4 II      A AIELLO CHRISTINA 

 5 III      A SCARDINA MARIA GRAZIA 

       

6 IV      B CAMIOLO DOMENICA 

7 V      B LO PICCOLO MARIA 

8 I      B RAIMONDO RITA 

9 II      B LABATE DOMENICO 

10 III      B GURRERI TIZIANA 

    

11 IV      C LO VERDE AGNESE 

12 V      C COSTANZA ANGELA 

13 I      C DI SALVO GAETANA 

14 II      C DI SALVO ROSALIA 

15 III      C FRICANO BENEDETTA 

    

16 IV      D CONSERVA MASSIMO 

17 V      D SANFILIPPO FRANCESCA 

18 I      D CAPARROTTA FRANCESCO 

19 II      D BUTTITTA EVELINA 

20 III      D PADOVANO MAURIZIO 
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21 IV      E PAREDES GABRIELLA 

22 V      E PULEO A.M.OLIMPIA 

23 I      E DI GENOVA ASSUNTA 

24 II      E DI SALVO  CATERINA 

25 III      E BRANCATO CATERINA 

    

26 IV      F DI QUARTO ANNA MARIA 

27 V      F MAGGIO GIUSEPPINA 

28 I      F LENTINI CATERINA 

29 II      F COCO MARIA 

30 III      F DI CHIARA  MARIA 

    

31 II     G GRECO VITTORIO 

32 III     G ARMETTA LUIGI 

33 III      I MARTORANA ROBERTO 
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Parte seconda 

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

E LA PROGETTAZIONE 

DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

 

 

 
                                                         Dettagli  ( ph.G.Sammartano) 
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                                   Il  P.O.F   
                             (ai sensi della legge 51/97 e DPR 275/99) 
 

        Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 

Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione 

scolastica ed esplicita la progettazione curricolare e integrativa in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 

 

Il Piano dell’offerta formativa è dunque uno strumento che si propone: 

 

a) di adeguare la proposta formativa culturale della scuola alle variazioni dei bisogni 

dell’utenza; 

b)  di garantire una corretta informazione alle famiglie; 

c)  di fare assumere precise responsabilità agli insegnanti che operano nella scuola. 

 

 

Il Piano dell’offerta formativa consiste pertanto nel modulare le finalità della scuola e la funzione 

che le è propria rispetto al contesto in cui si trova; attraverso di esso la scuola costruisce la sua 

identità sul versante interno ed esterno. 

 

La riflessione pedagogica attuale e la traduzione dei principi teorici in precisi indirizzi operativi 

contenute nelle disposizioni concernenti l’autonomia hanno fissato caratteristiche, tempi e modalità 

d’elaborazione, attuazione, verifica e controllo che un Piano dell’offerta formativa deve avere, 

nonché le sinergie da attivare e gli organismi, enti e persone che devono partecipare al processo 

suddetto. 

 

Tale impostazione nasce dalla moderna visione dell’istituzione scolastica, intesa non più come 

veicolo di un sapere cristallizzato in rigidi programmi, avulsa da ogni rapporto o adattamento al 

contesto socioeconomico e culturale che la ospita, bensì come sistema organizzativo complesso che 

risponde ai bisogni formativi del territorio su cui opera, mediante un suo progetto educativo 

tendente al cambiamento. 
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Il P.O.F. dell’Istituto è caratterizzato dalle seguenti scelte formative: 

 

-  Partecipazione alla rete Educare all’Europa. 

 

Il Liceo partecipa al progetto Educare all’Europa, basato su un accordo di rete a livello nazionale. 

La finalità primaria di questo accordo è quella di definire un POF europeo, finalizzato alla 

condivisione, diffusione e valorizzazione delle buone pratiche scolastiche. Le scuole componenti 

della Rete, assistita dal MIUR, intendono condividere  una piattaforma di azioni comuni tese a 

promuovere la cittadinanza attiva: 

 

 diffondere la cultura e la pratica dell’inclusione, della solidarietà, della legalità e della pace;  

  educare ad essere e sentirsi cittadini dell’Unione Europea;  

 Comparare la Costituzione italiana ed europea su temi specifici quali integrazione, scuola, 

solidarietà, lavoro. 

 Sviluppare in dimensione europea e globale tematiche socio- culturali;  

 Attivare metodologie che nello spazio scolastico integrino momenti di apprendimento-

insegnamento formale, non formale e informale; 

 Costruire rapporti di collaborazione e di dialogo con soggetti, enti e istituzioni esterni alla 

scuola. 

 Condividere attività, iniziative, progetti con le altre scuole della Rete. 

 

 

Partecipazione ad accordi di rete nel territorio 

 

• Rassegna teatrale  “ Un teatro per la scuola, le scuole per un teatro”, Teatro “Pietrarosa” 

di Pollina; 

• -Rassegna cinematografica di cortometraggi internazionale “Sport, film, festival”; 

• -Bab el-el Gherib  

• - Rete tematica nazionale “Educare all’Europa” istituita dal MIUR,  

• - M.E.P,  Model European Parliament  

• - SOLUNTO in scena 

• - PRIMAVERA DELLE SCIENZE  

• - F.A.R.O- autovalutazione di Istituto  

• - ORIENTARE…TE  (tra istituzioni scolastiche di primo e secondo grado) 

• - NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO  
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-  Utilizzo della quota dell’ autonomia ai sensi dell’ art. 10 della Riforma dei Licei 

 

Il Liceo Scaduto, nell’ambito della autonomia scolastica, sulla scorta delle esperienze didattiche-

educative maturate negli ultimi 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. 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, il collegio dei docenti ha 

deliberato l’articolazione oraria di 60’ e di  utilizzare  la quota dell’ autonomia all’ interno delle 

discipline curriculari con più ore, ovvero  destinare un’ ora d’ insegnamento relativo alle classi di 

concorso A 051, A052, A049 e A037 per offrire agli studenti una delle seguenti discipline 

aggiuntive: Storia del Teatro ( corsi E ed F) , Storia del Cinema( corsi C e D ) e Storia della Musica 

( corsi A e G), mentre nel corso B continuerà ad essere proposto il progetto Esabac. 

 

 Tale impianto   rispecchia in toto le Indicazioni Nazionali per i Licei nuovilicei.indire.it . 

 

Gli insegnamenti aggiuntivi non devono essere considerati slegati dall’offerta formativa curriculare 

in quanto essi costituiscono la caratterizzazione dell’offerta educativa e il Consiglio di classe, 

nell’ambito della libertà d’insegnamento di ciascun docente armonizzerà la progettazione in modo 

tale da consentire la migliore articolazione del dialogo educativo. 

 

L’utilizzazione della quota oraria dell’autonomia sarà garantita con opportuni interventi tra cui: 

 assegnazione dei docenti ai corsi in base alle competenze relative alla caratterizzazione;  

 progettazione di classe e disciplinare finalizzata alla caratterizzazione nell’ambito della libertà 

d’insegnamento; 

 superamento della personalizzazione della disciplina integrativa con il coinvolgimento di tutto 
il Consiglio di Classe;  

 metodologie orientative e basate sugli stili di apprendimento; 

 nuova metodologia educativa- didattica tesa alla certificazione delle competenze nei nuovi 

linguaggi; 

 stesura di un nuovo quadro delle competenze che l’allievo acquisisce, grazie alle 
caratterizzazioni dei corsi, compatibili con il profilo del Liceo classico;  

 incardinamento della didattica con i Laboratori; 

http://www.nuovilicei.indire.it/
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 progetti d’istituto e del PON FSE a sostegno della caratterizzazioni dei corsi. 

 

 

-    Aree tematiche e metodologiche 

 

Saranno privilegiati: 

 

 Interventi educativo-didattici di base e a favore degli alunni diversamente abili; 

 Educazione alla salute e all’ambiente, inteso come ecologia della persona e del territorio; 

 Educazione ai linguaggi delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e della documentazione 

multimediale; 

           Educazione alla conoscenza dei linguaggi artistici ed al rispetto e alla valorizzazione dei beni  

          culturali; 

           Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

 

 

 -  Interventi didattici integrativi 

 

L’Istituto amplia la propria offerta formativa e la dotazione infrastrutturale, sia tramite 

l’impiego di propri fondi, che tramite la partecipazione ai piani integrati finanziati dai Fondi 

Europei nelle loro varie articolazioni: PON, FESR, POR… 

 

   -  Rapporto tra formazione e lavoro. 

 

         Il Liceo Classico, in sintonia con tutta la più recente legislazione, individua nel rapporto tra  

formazione e lavoro un elemento insostituibile e di base che deve informare di sé tutta l’attività 

educativa scolastica; pertanto il nostro Istituto inserisce la formazione professionale tra le finalità 

dell’indirizzo e realizzerà tale obiettivo ponendo in essere tutte le iniziative possibili, in rete con 

aziende, enti, associazioni, realtà del territorio che consentano all’allievo una formazione scolastica 

integrata al mondo del lavoro. 

 

- Valutazione degli insegnamenti integrativi- quota di autonomia 

 

Per quanto riguarda  i criteri di valutazione adoperati per i suddetti insegnamenti si ritiene utile 

citare  quanto prevede la Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012 n.89 sulla valutazione periodica 

degli apprendimenti:  

<< (omissis…) ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai 

Regolamenti di riordino dei Licei  (art. 10 comma 1,lett. C/DPR n.  89/ 2010) per introdurre nuove 

discipline curriculari, così come , limitatamente ai Licei , nel caso di potenziamento degli 

insegnamenti obbligatori (…omissis) la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà 

atraverso le stesse modalità  e dovrà rispondere agli stessi principi generali.>> 
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LE LINGUE STRANIERE 

Grande è l’attenzione rivolta alle lingue straniere,in particolare l’Inglese,che costituisce la lingua 

studiata in tutte le sezioni del Liceo,ed il Francese,attraverso l’adesione al progetto ESABAC  

 

Dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali:  

 

“Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale 

si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue.” _Liceo classico.pdf 

 

Dipartimento di lingue straniere: 

Finalità: 

 

 fare acquisire una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto; 

 educare al cambiamento, potenziando la flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il 
confronto dei diversi modi di organizzare la realtà, che sono peculiari di altri sistemi 

linguistici; 

 promuovere la riflessione sulla lingua e cultura attraverso una analisi comparativa tra laL1 – 

L2. 

 promuovere la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà 
nell’ottica di un’educazione interculturale che comporti la ridefinizione dei propri 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé. 

 

Obiettivi: al termine del terzo anno si prevede una preparazione pari al livello B1 del QCRE  al 

termine del quinto annosi prevede una preparazione pari al livello B2 del QCRE 

   

Per quanto concerne l’articolazione delle conoscenze-competenze e capacità linguistiche da 

perseguire,la metodologia, i sussidi didattici, la tipologia delle verifiche ed i  criteri di valutazione 

adottati si rimanda alla programmazione generale di dipartimento. 

 

Al fine di potenziare il livello di conoscenze, competenze e capacità linguistico-comunicative ed 

operative l’azione didattica sarà affiancata da : 

 

 corsi di lingua straniera anche non curriculare,condotti da docenti interni e/o esterni, 
finanziati con risorse dal FIS o con il contributo delle famiglie per la preparazione volta al 

conseguimento di certificazioni linguistiche con enti riconosciute dal Miur; 

 progetti PON/POR; 

  corsi linguistici con stage,anche all’estero, che prevedano l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro; 

 progetti O.N.U. (IMUN Italia—NHSMUN National High School Model United 
Nations)foto; 

../../Utente/Desktop/_Liceo%20classico.pdf
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 viaggi di istruzione all’estero  

 cineforum in lingua inglese-francese condotti da docenti interni; 

 eventi e spettacoli in L2; 

 adesione a programmi di scambio:  gemellaggi , Intercultura   
 

 
                 1.Pon Londra 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-2-I nostri ragazzi a Londra. 
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INTERCULTURA 
 

 

Da diversi anni il nostro liceo,grazie all’impegno dei docenti di Lingue Straniere e dei 

referenti per Intercultura, partecipa con successo ai programmi di scambio proposti 

da Intercultura  http://www.intercultura.it/  

  

Detta associazione promuove, da oltre 60 anni, l’educazione interculturale offrendo 

agli studenti di età compresa tra 15 e i 17 anni l’opportunità di vivere e studiare 

all’estero per periodi variabili, trimestrali, semestrali ed annuali.  

 

I consigli delle classi coinvolte si atterranno alle norme che regolano gli scambi ed 

alle decisioni deliberate dal Collegio docenti. 

 

Nell’arco degli ultimi venti anni , alcuni nostri studenti hanno fatto tesoro di siffatta 

esperienza,mentre diversi  studenti provenienti da vari paesi europei ed extra, hanno 

soggiornato presso famiglie locali e studiato presso quest’istituzione. 

 

Abbracciando il principio dell’educazione interculturale, la scuola partecipa a pieno 

titolo alla promozione della “società della conoscenza”ed alla realizzazione degli 

obiettivi strategici definiti dal Consiglio Europeo a Lisbona, che mirano a: 

 

o promuovere la crescita individuale; 

o sviluppare  la consapevolezza di sé e del diverso da sé e le capacità critiche ; 

o promuovere l’integrazione interculturale anche alla luce dell’imponente flusso 

migratorio del corrente periodo; 

o migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione favorendo il confronto fra 

culture e sistemi diversi; 

o potenziare le competenze comunicative in L2. 
 

 

 

http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/
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Tao: dalla Cina…a Bagheria…grazie   

ad INTERCULTURA. 

       Notte del Liceo Classico 

                  a.s.2014/15  
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   PROGETTO ESABAC (triennio della sez.B)  

 

 

 
 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 nella sezione B del nostro Liceo è stato introdotto il 

progetto EsaBac, frutto dell’accordo  intergovernativo del 24/2/2009 ,firmato tra il MIUR e il 

Ministero Francese dell’Educazione Nazionale. 

L’EsaBac prevede un percorso formativo triennale bilingue e biculturale che consente agli allievi 

italiani e francesi di conseguire, previo superamento dell’esame, due diplomi, quello dell’Esame di 

Stato italiano e il Baccalauréat francese. 
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 Il progetto si sviluppa, dopo il ginnasio, a partire dal terzo anno di studi cioè per i tre anni del liceo, 

attorno a due discipline: lingua e letteratura francese e la storia.  

Le finalità dell’EsaBac sono sia l’acquisizione della lingua e della cultura del paese partner, sia la 

costruzione di una cultura storica e letteraria comune ai due paesi; sotto il profilo linguistico 

l’EsaBac assicura infatti, agli studenti un livello di competenza  di “utilizzatore indipendente” in 

questa lingua (livello B2 del QCER) e la piena comprensione dell’universo culturale che si è 

costruito intorno a questa lingua. In particolare, il programma prevede, per la Storia, due ore 

settimanali di insegnamento in lingua francese (Histoire) durante il triennio, su contenuti stabiliti 

dall’accordo italo-francese che vertono sulle tappe fondamentali della storia europea con particolare 

attenzione al mondo dal secondo dopoguerra ad oggi. 

 L’insegnamento della Lingua e Letteratura  Francese si sviluppa, al triennio, in quattro ore 

settimanali e propone un percorso letterario integrato, finalizzato alla formazione di un lettore 

autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e 

internazionale. Il docente sviluppa percorsi di studio in un’ottica interculturale per mettere in luce 

gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture. 

 Il programma è centrato su varie tematiche culturali dal Medioevo all’età contemporanea; oltre ai 

contenuti, va rilevato che è la metodologia EsaBac ad assumere una particolare rilevanza ed a 

costituire un valore aggiunto in tale percorso di studi. Per ottenere il doppio diploma, gli studenti 

dovranno superare sia le prove previste dalla normativa vigente sull’Esame di Stato, sia una quarta 

prova scritta, di Histoire e di Letteratura francese, specifica del programma EsaBac, nonché la 

prova orale durante il normale colloquio. 

  Il conseguimento del Baccalauréat consente per un verso l’inserimento nei percorsi universitari 

francesi con le stesse modalità previste per gli studenti madrelingua francesi e per altro verso, in 

un’ottica di più ampio respiro,  favorisce la mobilità degli studenti in Europa. 

 Quest’ anno scolastico (2015 – ’16) le classi che seguono il percorso EsaBac sono la 1
a 
 B e la 2

a
 B.  

Le lezioni di Histoire, Storia e Filosofia sono tenute dal prof. Domenico Labate, docente impegnato 

costantemente nella propria formazione metodologico – linguistica.     
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Qui di seguito una foto della 3
a  

B dell’A.S. 2014 – 2015 che ha brillantemente conseguito il doppio 

diploma italo-francese 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   P.O.N. Parigi a.s. 2014/15 

   P.O.N. Parigi a.s. 2014/15 

            III B-ESABAC 
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                               CLIL 
 
CLIL, ovvero l’acronimo dei termini Content and Language Integrated Learningè un approccio 

didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 

comunicative in lingua straniera, insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che 

sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera. 

Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente: 

 

 Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera scelta. 

 competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche 

 Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro 

 

La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 6, comma 2 del 

Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, introduce nei Licei 

Linguistici l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL. 

Successivamente, a seguito del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2012,  del Decreto Direttoriale n. 6 

del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, del Decreto Direttoriale 

prot. n. AOODGPER-10899 del 12 luglio 2012della Direzione generale affari internazionali e della 

Nota Prot. AOODGPER 2934 del 17/04/2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, 

l’ insegnamento CLIL è stato esteso a tutti i Licei. 

La Nota dell’ USR Sicilia n. 11536  del  30/10/2013  ha affidato ai Dirigenti Scolastici dei Licei il 

compito di individuare all’interno dei Consigli di Classe, i docenti da destinare alla formazione.Per 

la formazione del personale docente di disciplina non linguistica (DNL) già in servizio presso le 

scuole, il Ministero ha avviato un’azione di formazione che prevede un corso per l’acquisizione 

delle competenze sulla metodologia CLIL e un precorso per l’acquisizione delle competenze 

linguistiche fino al raggiungimento del C1 (QCER). 

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della disponibilità dei docenti, ha deliberato pertanto,  la 

partecipazione dei docenti Parisi, Scianna, Martorana Roberto e Maggiore Grazia alla 

formazione a partire dall’ a.s. 2013/14. 

All’ inizio dell’a.s2014/15, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 6 del 16 aprile 2012, ribadita 

dalla Nota del MIUR Prot. N. 4969 del 25/07/2014 e trasmessa ai dirigenti dei licei dall’ USR 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667
http://www.indire.it/clil/wp-content/uploads/2013/02/Decreto-Ministeriale-del-7-marzo-2012.pdf
http://www.indire.it/clil/wp-content/uploads/2013/02/Decreto.pdf
http://www.indire.it/clil/wp-content/uploads/2013/02/Decreto-Direttoriale-prot.-n.-AOODGPER-10899.pdf
http://www.indire.it/clil/wp-content/uploads/2013/02/Decreto-Direttoriale-prot.-n.-AOODGPER-10899.pdf
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Sicilia con nota prot. 1389 del 1/08/2014,  sono stati individuati dei docenti nelle classi 5° anno per 

l’ attuazione  del CLIL (disciplina non linguistica in lingua inglese) giusta delibera n. 12 del 

verbale del collegio del 26/06/2014 ed assegnati alle classi.  

Successivamente alla rinuncia della prof.ssa Parisi e alla disponibilità espressa del prof. Labate,  nel 

corso B Esabac si è provveduto ad una modifica nell’ assegnazione e quindi, nel corrente anno 

scolastico 2015/16, tenuto conto della formazione dei docenti, per alcuni ancora in atto, e l’ 

assegnazione dei docenti alle classi compatibilmente all’ orario di servizio, il CLIL è attuato  solo in 

alcune secondo il prospetto: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/20156 INSERIMENTO DISCIPLINE CLIL  

 

CORSO DISCIPLINA CLIL Lingua DOCENTE CLIL 

2B STORIA/ESABAC FRANCESE D. LABATE 

3B STORIA INGLESE R MARTORANA 

3E SCIENZE MOTORIE INGLESE G. MAGGIORE 

3F SCIENZE MOTORIE INGLESE G. MAGGIORE 

3I STORIA INGLESE R MARTORANA 

 

 

 

Nel corso dell’ anno scolastico è stata possibile anche l’ iscrizione e l’ aggiornamento dei docenti 

CLIL ad una piattaforma (www.miurambientelingue.it) per la formazione metodologico-didattica 

del personale della scuola all’insegnamento di Discipline Non Linguistiche in modalità CLIL–

DM351/2014 e DD 89/2013; e anche le iscrizioni a corsi di potenziamento di livello B1eB2. 

Ci si augura per il futuro, dopo che i docenti Scianna e La Tona completano il percorso di 

formazione, di poter offrire anche alle classi A, C e D, l’ insegnamento CLIL. 

 

 

 

 

 

 

http://www.miurambientelingue.it/


 

39 
 

Integrazione alunni diversamente abili 

L’organizzazione didattica della nostra scuola, attraverso percorsi personalizzati e flessibili, si 

propone l’obiettivo di consentire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, con 

particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di svantaggio. L’integrazione impegna 

docenti, alunni e genitori in un percorso mirato a considerare la diversità come occasione di 

riflessione, di confronto e, quindi, come autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un 

importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della  comunità scolastica.  

Una “scuola per tutti” è un obiettivo da concretizzarsi attraverso la flessibilità del gruppo classe, la 

collegialità di ogni iniziativa di integrazione e la massima individualizzazione delle proposte sia 

educative che didattiche.  

La nostra Istituzione scolastica, aderendo all’Accordo Provinciale per il Coordinamento e 

l’integrazione dei Servizi (L.104/92), assicura i seguenti impegni: 

 predisposizione di attività di accoglienza per garantire la continuità educativa ed il miglior 

inserimento di ogni singolo alunno disabile; 

 elaborazione di percorsi e progetti d’integrazione individualizzati; 

 costituzione del G.L.I.S. (gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica), per l’elaborazione 

dell’Offerta Formativa più adeguata ai bisogni di ciascun alunno; 

 Costituzione del G.L.H.I. (gruppo di lavoro d’istituto per l’integrazione); 

 utilizzo del personale docente e non docente secondo criteri di funzionalità pedagogica e 

socio/sanitaria 

 
La scuola ,ormai da anni è polo del CTRH(Centro Territoriale Risorse per l’Handicap) del Distretto 

sociosanitario N°4,che comprende i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa 

Flavia. 

“Progetto di vita” è il nome del progetto che ,di anno in anno, comprende e sviluppa tutte le attività che 

riguardano gli alunni diversamente abili.  

Oltre ai percorsi di integrazione individualizzata, ogni anno si realizzano diversi laboratori quali: 

 Laboratorio sportivo ( calcio e nuoto) 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio di arte 

 PetTherapy 

 Cucina 

 Progetto Scienze 

 Giardinaggio 

 

 

 

      Fig.1-2 laboratori di informatica e arte 
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            BES – Bisogni Educativi Speciali 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La 

Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 

che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

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

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché non appartenenti a culture diverse”. 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

          D.S.A -Disturbi Specifici di Apprendimento 

Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti anche con la sigla 

F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità e 

compresi nel capitolo 315 del DSM-IV americano e annoverate dalla LEGGE 8 ottobre 2010, n. 

170: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010.  

Fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi Specifici. Si tratta di disturbi nell'apprendimento 

di alcune abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento 

poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della cultura, come, 

ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I disturbi specifici di apprendimento si 

verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno nella norma, con caratteristiche fisiche e 

mentali nella norma, e la capacità di imparare. Per la diagnosi di DSA, è necessario: - 

Funzionamento Intellettivo nella Norma - Almeno No.2 prove diagnostiche con valori sotto le -2 

DS - Funzionamento scolastico deficitario.  

Dalla normativa di riferimento per i BES e i DSA,qui di seguito riportata, si evince chiaramente che 

deve essere l’intero consiglio di classe a farsi carico degli studenti con bisogni educativi speciali, 

anche se i componenti di quest’organo collegiale non hanno le specifiche competenze per  trattare 

determinate situazioni che, a volte, possono essere molto complesse e possono spiazzare qualsiasi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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insegnante. La scuola, qualora se ne verificasse la necessità, si attiverà con tutti i mezzi a sua 

disposizione per far fronte a qualsiasi esigenza in questo campo, promuovendo anche iniziative di 

formazione e aggiornamento dei docenti. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Nota prot. N. 2563 del 22 novembre2013, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 

- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" 

- D. M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

- L. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

 

Link utili  

- www.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

- www.aiditalia.org 

- www.agiad.it 

- www.anastasis.it 

- www.geogebra.org 

- www.dislessiainrete.it 

A partire dal corrente a.s. 2015/2016,sono state individuate ,nell’ambito dell’Area n. 3,Interventi a favore 

degli alunni,due figure di riferimento,con Incarico di Funzione Strumentale ( vedi pag…) che si 

occuperanno,rispettivamente: 

 Prof.Brocco Pietro- Coordinamento alunni diversamente abili 

 Prof. Bertino Katia Maria- Coordinamento attività alunni BES/DSA 

I docenti di Sostegno,come di consueto,hanno proposto un progetto che racchiude tutte le 

attività dell’area,ovvero il Progetto di vita, finanziato con il FIS. 

..\allegati pof 2015\progetti fis\progetto di vita a.s.15-16.doc 

..\allegati pof 2015\progetti fis\Progetto Obiettivo...andiamo bene a scuola modificato.doc 

                            

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.aiditalia.org/
http://www.agiad.it/
http://www.anastasis.it/
http://www.geogebra.org/
http://www.dislessiainrete.it/
../../Utente/allegati%20pof%202015/progetti%20fis/progetto%20di%20vita%20a.s.15-16.doc
../../Utente/allegati%20pof%202015/progetti%20fis/Progetto%20Obiettivo...andiamo%20bene%20a%20scuola%20modificato.doc
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CORSI DI RECUPERO 

Per gli alunni che abbiano conseguito una valutazione non sufficiente allo scrutinio del primo e/o 

del secondo Quadrimestre, la scuola,attraverso l’opera della F.S. Area 3-Interventi per gli alunni, 

nella persona della prof.ssa Aiello Angela Maria, organizza dei corsi di recupero pomeridiani ( alla 

fine dell’anno scolastico anche mattutini), intesi come  supporto utile  agli studenti per  colmare le 

lacune evidenziate.  

Di regola vengono articolati in due fasi: una prima,all’inizio del Secondo Quadrimestre, 

presumibilmente nei mesi di Febbraio-Marzo, una seconda, dopo la fine dell’anno scolastico, nei 

mesi di Giugno-Luglio. 

 

DISPERSIONE SCOLASTICA-C.I.C.- SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
Da diversi anni la nostra scuola usufruisce dei servizi offerti dall' OSSERVATORIO DI AREA 

SUL FENOMENO  DELLA DISPERSIONE  SCOLASTICA e dal SER.T di Bagheria - ASP 

Palermo ( art. 106 DPR 309/90 ). 

 

Grazie agli interventi delle psicopedagogiste dell' Osservatorio, su segnalazione del C. di Classe, gli 

alunni in difficoltà e le loro famiglie possono richiedere interventi di consulenza, ri-orientamento e 

supporto psicologico. 

 

Nell'ambito delle attività di Educazione alla salute, all' inizio di ogni anno scolastico, viene attivato 

lo " Sportello di Ascolto ", con cadenza mensile, tenuto dalla dott.ssa Sampieri M. Rosa del Ser.T. 

di Bagheria aperto a tutte le componenti della scuola: studenti, genitori e docenti. 

 

Gli operatori di entrambi i servizi collaborano per interventi mirati, nell'ottica di migliorare lo " 

 Stare bene degli alunni, con se stessi e con gli altri". 

 

Saranno inoltre organizzati interventi di formazione, informazione, consulenza e prevenzione in 

collaborazione con medici, docenti universitari ed esperti. 

 

 

SCUOLA IN CHIARO 

 

                                     
 

La nostra scuola è inserita nel motore di ricerca Scuola in chiaro, utile strumento per orientare le 

famiglie nella scelta della scuola, per il proseguimento del percorso di studi dei propri figli. 
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IL QUADRO ORARIO 
 

Anche se il Curricolo è integrato, il quadro orario delle attività rimane quello  ministeriale, che 

prevede la divisione in 27 ore settimanali per le classi del primo biennio e 31 ore settimanali per 

quelle del secondo biennio e dell’ultimo anno.  

Da ciò deriva che l’orario settimanale delle classi del primo biennio contempli tre uscite alle ore 

12:20  e tre alle ore 13:20, mentre per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso siano 

previste cinque uscite settimanali alle ore 13:20 e una alle 14:15. 

 

La scansione oraria  giornaliera è la seguente: 

 

Ora Turno antimeridiano 

I ora 8.20 – 9.20 

II ora 9.20 –10.20 

III ora 10.20 – 11.15 

Intervallo 11.15 – 11.30 

IV ora 11.30 – 12.20 

V ora 12.20 – 13.20 

VI ora 13.20 – 14.15 

 

 

IL QUADRO ORARIO DELLE SINGOLE CLASSI  E’ CONSULTABILE SUL SITO 

www.classicoscaduto.it 

 

http://www.classicoscaduto.it/
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L’OFFERTA FORMATIVA COMPLEMENTARE 
 

 

I progetti 

 

Verranno realizzati numerosi progetti inerenti le cinque grandi aree educative del POF: 

 

1. Interventi educativo-didattici di base e a favore degli alunni diversamente abili; 

2. Educazione alla salute e all’ambiente, inteso come ecologia della persona e del territorio; 

3. Educazione ai linguaggi delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e della 

documentazione multimediale; 

4. Educazione alla conoscenza dei linguaggi artistici ed al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali; 

5. Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

6.Educazione al volontariato. 

 

 

La progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche/educative 

 

La scuola,fino all’a.s.2013/2014 ha realizzato progetti infrastrutturali cofinanziati dal Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale ,ovvero il FESR, grazie al quale ha anche aderito al progetto 

Classe 2.0.  

A partire dal 1996 e soprattutto attraverso i FESR, il nostro Istituto ha effettuato il cablaggio 

d’istituto e ha potuto aggiornare e potenziare,negli anni, le sue dotazioni tecnologiche: laboratori 

informatici, laboratori linguistici,laboratori scientifici, reti wireless, LIM, dotazioni per gli alunni 

diversamente abili, laboratori audiovisivi, laboratori di cinema e fotografia, computer mobili. 

In questa fase dello sviluppo dell’utilizzo delle ICT a scuola, è di primaria importanza riuscire a 

trasformare l’uso delle tecnologie in un aspetto quotidiano della vita della classe, non solo 

attraverso le LIM (usate prevalentemente dall’insegnante) ma attraverso la messa a disposizione di 

dispositivi di pronta e facile accessibilità a favore degli studenti nelle classi.  

Ciò anche in vista delle normative e degli orientamenti ministeriali, che hanno già realizzato 

l’adozione di libri misti, e fanno prevedere un progressivo accrescimento dell’offerta formativa 

reperibile direttamente sul web, sia in termini di Learning objects strutturati e realizzati 

appositamente per la scuola, sia in termini di utilizzo didattico del web ed in modo particolare del 

social web.  

 

Al fine di soddisfare questi bisogni, si ritiene opportuno adottare la linea di intervento costruita sul 

modello dell’ Azione Cl@ssi 2.0 e pertanto grazie al progetto è stato possibile: 

1) Completare la dotazione di LIM a tutte le classi della scuola 

2) Incrementare in numero dei computer permanentemente collegati 

         alle LIM 

3) Potenziare le opportunità per gli alunni diversamente abili di fruire del supporto 

tecnologico 

4) Realizzare una didattica digitale direttamente nelle classi 
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Tali dotazioni sono a supporto degli interventi didattici curriculari ed integrativi della scuola.  

Durante l’a.s.2015/2016 è stata avviata e completata la distribuzione,ai docenti,di tablet per 

facilitare il processo di dematerializzazione delle procedure didattico-amministrative.  

In generale, il Collegio dei Docenti intende promuovere ,anche attraverso questi mezzi ,lo sviluppo 

di una didattica laboratoriale, basata su un potenziamento della dimensione collaborativa del sapere 

e del ruolo attivo dei discenti nei processi di apprendimento. 

 Parte delle attrezzature è utilizzata dal corso B nel quale si realizza il progetto ESABAC. 

Gli studenti, proprio per la peculiarità dell’indirizzo ESABAC, finalizzato al conseguimento del 

doppio diploma (Maturità e Baccalaureat), possono fruire del supporto tecnologico sia per 

l’apprendimento della lingua francese, sia per approfondire contenuti didattici di altre discipline 

curriculari  in lingua francese, 

Un’altra parte delle attrezzature è utilizzata per le attività relative alla Storia del Cinema   e al 

Laboratorio Teatrale .  

Considerato che gli spazi della Palestra e parte del campetto sono limitati e non sono all’altezza 

degli standard medi, si auspica che in futuro si possa accedere a dei finanziamenti, possibilmente  

Fondi FESR ,per realizzare infrastrutture sportive adeguate. 
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                L’Offerta integrativa d’istituto  

 
         I progetti sono organizzati per consolidare nell’area dell’offerta integrativa gli obiettivi del 

POF per l’a.s. 2015-16: essi possono essere aperti a tutti oppure a determinati gruppi di alunni. 

 

 Di seguito le proposte per l’a.s. 2015/16,le aree tematiche e i docenti responsabili : 

 

LABORATORIO CINEMA E FOTOGRAFIA AIELLO DOMENICO 

BIBLIOTECA SCOLASTICA  MULTIMEDIALE AIELLO D. /MARTORANA R. 

PROGETTO DI VITA                                                                    BROCCO P./BERTINO                      

                                                                                                         K/SAFINA A. 

IN PISCINA…                                                                              BROCCO P./LO PIPARO G. 

CURO IL VERDE DELLA SCUOLA ROTINO N. 

ED.ASCOLTO/VISIONE/Fruizione 

Opera  Lirica Teatro Massimo DI GENOVA ASSUNTA 

M.E.P.- Model  EuropeanParliament MAGGIORE G.M. 

LABORATORIO TEATRALE PAREDES G. 

ENGLISH FOR…                                                                         DOCENTI INGLESE 

A,B,G CHE SCOPERTA!                                                               COSTANZA A. 

PER NON DIMENTICARE                                                         GIARNECCHIA A. 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO                                        GIARNECCHIA A. 

MAQHMA LEGEIN                                                                    GURRERI T. 

I GIOVANI E IL VOLONTARIATO                                          D’AMICO G. 

LE ISTITUZIONI REPUBBLICANE     PADOVANO 

 

“GRECO” IN RETE CON NANTES    DI SALVO C. 

 

 

La realizzazione delle suddette attività è subordinata alla fattibilità definita con la RSU in sede di 

contrattazione d’ Istituto. 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il MIUR ha autorizzato:  

 

1. Azioni FESR ( Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ) 

 Nell’ambito dell’azione Laboratori e Agenda digitale  si è realizzato: 

 Progetto “Classi 2.O” Cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-520 

 PON FSE  corsi per docenti che per alunni 

 

2. Progetti di formazione per docenti 

 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 “Competenze per lo 

sviluppo” - 2007IT051PO007 FSE Asse I – “Capitale Umano” –   

 Obiettivo  Operativo D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 

dell’informazione”-  

 Azione 1 “Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 

tecnologie della comunicazione” 

 Codice Progetto  D  -1-FSE-2013-799 D – 

 “Certificazione informatica europea”( h 30) 

 

3. Progetti di formazione per gli alunni  

 Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 Azione 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave –Cod: C-1-FSE-2013-2042 

 PON F3 in rete con l’I.C. di Casteldaccia, scuola capofila 

Inoltre… 
 

Il nostro Liceo è aperto al territorio,grazie alle Convenzioni con alcune Associazioni: UNITRE, 

Associazione Ex Alunni, Parrocchia S.Giovanni Bosco. 

Nel nostro Liceo si svolgono attività di formazione/informazione a cura dei medici del LIONS 

CLUB. 

Nel Nostro Liceo si svolge il Memorial Miciluzzo 

http://lnx.classicoscaduto.it/gallery/displayimage.php?album=10&pos=5 

Il nostro Liceo è destinatario della Borsa di Studio “Dario Li Mandri” 

 

 

La scuola realizza  progetti 

cofinanziati dal 

Fondo Sociale Europeo 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

http://lnx.classicoscaduto.it/gallery/displayimage.php?album=10&pos=5
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http://lnx.classicoscaduto.it/w3/torneo-dellamicizia-dario-li-mandri/  

 

….e ancora…. 

 
Il nostro Liceo partecipa da anni a : 

 

 OLIMPIADI DI MATEMATICA 

 CERTAMINA (Horatianum, Senecanum, Arpinasecc…) 

 CONCORSI E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE (Cinemagiovani,Pirandelliana 

ecc…) 

 PROGETTI E RASSEGNE TEATRALI (Solunto,Segesta,Pollina) 

 CONFERENZE e incontri con DOCENTI UNIVERSITARI ed ESPERTI  

 PROGETTO IMUN 

 PROGETTO GAIA 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

 
Per la documentazione fotografica completa consultare la presentazione P.Point pubblicata sul sito  

www.classicoscaduto.it 

 

 

Dall’a.s. 2014/2015 inoltre il nostro Liceo prende parte alla manifestazione Nazionale Notte 

nazionale del Liceo Classico,che coinvolge,ogni anno, più di duecento Licei Classici in tutto il 

territorio Nazionale.  

 

 
 

La locandina e l’invito alla 
manifestazione a.s.2014/2015 

http://lnx.classicoscaduto.it/w3/torneo-dellamicizia-dario-li-mandri/
http://www.classicoscaduto.it/
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Un po’ di noi ... 

Luoghi…  
 

Volti…  
 
 

Tracce…   
 

Immagine dall’alto :  

cavea in primo piano 

Alunne alle prese con gli 
esperimenti di laboratorio 

Il Murale…della I C,realizzato durante 
l’autogestione  a.s.2013/2014 
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I luoghi e le storie…alla scoperta del Liceo Classico…. 

                                                         La cavea 

 
 

 
 

 
 

La Cavea è il cuore della scuola,il luogo dell’aggregazione e della comunicazione,istituzionale e 

non,il luogo in cui avviene l’accoglienza e che rappresenta tutta la scuola e non solo. Studenti, 

genitori, docenti, cittadinanza. Nel grande spazio creato alla fine degli anni ’80 si svolgono le 

assemblee e i momenti di incontro collettivo. Decine e decine di iniziative, anche aperte ai cittadini, 

vi si sono svolte: essa rappresenta insieme sia  lo spazio teatrale del mondo classico che i luoghi di 

riunione del mondo moderno.  
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Tra i momenti più belli per il Liceo certamente  è da ricordare l’incontro con l’ex alunno più 

famoso: il maestro Giuseppe Tornatore, avvenuto nel settembre del 2009.  

L’anno scorso,fra le altre cose, la Cavea è stata animata dalla Notte del Liceo Classico,e,alla fine 

dell’a.s. dalla rappresentazione :”Un vaso pieno di acqua di mare”,a cura del regista Rinaldo 

Clementi e del Laboratorio teatrale d’istituto, 

 

http://www.classicoscaduto.it/web/laboteatro 
https://www.facebook.com/events/1526656850935670/ 

 

   
                               Figura 1Tao e i ragazzi di Amnesty 

        

Una cavea versatile…dalle Assemblee alle Prove… 

 

 
                                                            Figura   F.Padovano III I (Lab.teatrale a.s.2014/2015) 

 

A sin.  Amnesty International alla    

            Notte del Liceo 2014/2015 

 

Sotto. Prove della     
rappresentazione teatrale: “Un 
vaso pieno di acqua di mare” 

http://www.classicoscaduto.it/web/laboteatro
https://www.facebook.com/events/1526656850935670/
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         LA BIBLIOTECA “CASTRENSE CIVELLO”  

 

 
Figura 2-2 Biblioteca  e  bassorilievo di G.Pellitteri,scultore di Bagheria 

 

La Biblioteca ricca di oltre 13.000 volumi e di centinaia di supporti digitali rappresenta il legame 

con la grande tradizione culturale . Migliaia di testi della cultura classica sono a disposizione degli 

allievi e inoltre tanti volumi per l’appr ofondimento di tutte le discipline curriculari e integrative. 

Recentemente un discreto numero di monografie sull’arte e sul cinema consentono uno studio 

adeguato della storia delle arti e dei beni culturali in genere . La biblioteca nel 2000 è stata intitolata 

a Castrense Civello , poeta futurista, scrittore e giornalista, e fondatore della Biblioteca Comunale 

“Francesco Scaduto” di Bagheria. 
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                                    Attività sportiva 

     Gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive propongono il progetto dell’attività sportiva scolastica 

per l’a.s. 2015/2016 da inserire nel P.O.F sulla base delle indicazioni operative contenute nelle linee 

guida emanate dal M.I.U.R, con nota prot. n.° 6205 del 29/10/2014 e col progetto tecnico nazionale 

relativo all’a.s. corrente.  

Saranno rispettate le finalità e le caratteristiche alle quali ci si deve attenere, considerando l'adesione, a 

tutti gli effetti, all'attività educativa programmata, quindi parte integrante del P.O.F. Alla luce del 

finanziamento elargito al nostro Liceo, sarà programmato un corso di avviamento alla pratica sportiva 

chiesto dai docenti e articolato per attività solo ed esclusivamente d' Istituto. 

 Ciascun docente terrà, nel primo pomeriggio, senza alcun limite di partecipazione e nei propri corsi, 

allenamenti e incontri di vari sport tra le classi al fine di promuovere delle rappresentative dei corsi.  

Questi, a fine anno, nella Giornata dello Sport, svolgeranno le finali d'Istituto presso la struttura 

sportiva del nostro Liceo. I Docenti di riferimento per la suddetta attività sono:, Prof. Calogero Zolfo e 

Prof. Antonio Giarnecchia. La  Prof.ssa Grazia Maria Maggiore e il Prof. Angelo Licari , 

allenatori nazionali di Tchoukball :Uno sport per la pace , dedicheranno a questo sport le loro ore 

complementari . 

allegati pof 2015\progetto centro sportivo scolastico 2016(1).doc 

 
 

 

In senso orario: alcuni momenti delle attività sportive in palestra 

1. Stretching 

2. Basket 

3. Badminton 

 

../../Utente/Downloads/allegati%20pof%202015/progetto%20centro%20sportivo%20scolastico%202016(1).doc
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Figura 1 .i Docenti e la D.S. con gli alunni dopo una vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il campetto è una struttura complementare che integra la Palestra dell’Istituto per le molte attività 

sportive che vedono il Liceo spesso protagonista,soprattutto per la pallavolo e il Tchoukball, gioco 

nuovo ed emergente nel quale vi è un grande spirito di squadra ma nessun conflitto fisico con il 

cosidetto “avversario”. 

Infatti il Tchoukball ha avuto diverse menzioni ed elogi dall’Unesco per l’alto senso etico della 

disciplina sportiva. 

Il Liceo classico Scaduto è stato campione siciliano di  Tchoukball per l’anno 2012. 

 

 

 

In Palestra si svolgono non solo 

momenti ludici… ma anche  impegnati... 



 

55 
 

 

                        MEMORIAL MICILUZZO 

 
Ogni anno il Liceo ricorda un alunno prematuramente scomparso, Gian Maria Miciluzzo, grande 

tifoso di calcio e ragazzo dalla mente aperta e con un cuore generoso: la sua diversabilità non gli ha 

impedito di conquistarci con la sua simpatia e la forza d’animo. 

http://www.gianmariamiciluzzo.it/documenti-memorial.html 

 

 

 
 

Una sintesi del POF è consultabile su “Scuola in chiaro” –MIUR 

 

www.classicoscaduto.it 

 

 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 Dicembre  2015 

 

Adottato  dal Consiglio d’Istituto  nella seduta del 21 Dicembre 2015 

 
 

 

 Tennis da tavolo 

 Torneo A.S. 2014/15 

http://www.gianmariamiciluzzo.it/documenti-memorial.html
http://www.classicoscaduto.it/

