
   

 
 

L I C E O  -  G I N N A S I O  S TATA L E    
 

MARIO CUTELLI  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO  
DI 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 

TRIENNIO 2019-2021 
 
 



Rendicontazione sociale - triennio 2019-2021      2 

PREMESSA 
 

«Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e 
ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione 
interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato» (Ministero dell’Interno, 2007). 
In base a quanto stabilito nel DPR 28 marzo 2013 n. 80, le istituzioni scolastiche sono chiamate a 
realizzare un’attività di analisi e di valutazione interna e definiscono un insieme di obiettivi e di 
azioni di miglioramento secondo quanto emerso dai Rapporti di Autovalutazione annuali (RAV). 
Il rapporto di rendicontazione sociale, in un’ottica di trasparenza e di comunicazione, deve indicare 
gli obiettivi di miglioramento, ricavati anche da una riflessione sull’uso di buone prassi, che 
nell’arco temporale dell’ultimo triennio hanno determinato un processo di crescita nella 
formazione, al fine di fornire a tutti gli interessati un quadro complessivo su come la scuola agisce.  
Il sistema verte essenzialmente su una doppia accountability, amministrativa e cooperativa; in 
questa sede si fa esplicito riferimento a quest’ultima, soprattutto in un’ottica di condivisione con gli 
stakeholder della mission della scuola e di tutte le strategie messe in atto per il suo raggiungimento.  
Il presente bilancio, pertanto, altro non è se non la somma di azioni mirate alla trasparenza, poste in 
essere già negli anni precedenti, come il sito web, da cui è possibile evincere le pratiche educative e 
didattiche e i risultati ottenuti, i dettagliati Piani dell’Offerta Formativa e le indagini conoscitive 
rivolte alla comunità scolastica, dalle quali si ricavano il grado di soddisfacimento, le criticità ed 
eventuali suggerimenti.  

 
Mission 
Il nostro Liceo ha perseguito una mission complessa che ha focalizzato l’attenzione sulla centralità 
dell’alunno, seguito nel  suo percorso di crescita e di formazione, per consentirne un pieno 
inserimento nel tessuto sociale e garantire pari opportunità di apprendimento nel rispetto degli stili 
cognitivi; si è trattato in sostanza di agire in un’ottica altamente inclusiva che ha concesso una 
maggiore apertura verso il territorio e, rompendo con gli schemi tradizionali consolidati, spesso 
elitari, ha consentito di offrire una nuova immagine dell’indirizzo di studi, divenuta più articolata, 
anche per rispondere alla presenza di contesti sociali e culturali differenti, in continua evoluzione.  
A tal fine, tutti i processi messi in campo dalla scuola sono stati sviluppati all’insegna della 
sperimentazione e dell’innovazione, superando i vincoli della didattica tradizionale e giungendo 
all’elaborazione di percorsi aperti al cambiamento, come la classe 2.0 o l’innovazione bio-medica. 
In questo contesto il coinvolgimento delle famiglie è stato fondamentale e ha permesso la reale 
condivisione del progetto educativo e valoriale. 
Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli ha più di un secolo di storia. Esso rappresenta, nel panorama 
della formazione e della cultura di Catania, un’istituzione autorevole e prestigiosa, frequentata da 
diverse generazioni di giovani, molti dei quali hanno rivestito, e rivestono, ruoli importanti nella 
società. 
Il nostro liceo ha sempre avuto come fine la formazione dell’uomo e del cittadino, in pieno accordo 
con i principi della Costituzione, e ha cercato di dare risposte adeguate ai bisogni educativi e alle 
nuove esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale ed economico nel mondo, nel 
quadro di una scuola democratica e di massa. In una situazione caratterizzata da forte complessità e 
da un accentuato pluralismo di modelli e di valori, crediamo in una scuola che favorisca la crescita 
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e la maturazione dei giovani, impegnati a costruire strumenti di analisi e di giudizio critico per 
capire e trasformare la realtà; in una scuola intesa come il luogo deputato a stabilire un legame 
fecondo tra il passato e il presente per progettare il futuro, e dove si sperimenti, secondo principi di 
libertà uguaglianza e solidarietà,  la promozione sociale e culturale di tutti gli studenti.  
Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli mira alla costruzione di un rapporto armonico tra tutte le 
componenti della scuola (dirigente, studenti, genitori, docenti, personale ATA), affinché il processo 
di insegnamento-apprendimento possa svolgersi in un clima sereno e produttivo. 
Il liceo si ispira alla figura di Mario Cutelli, nato a Catania alla fine del XVI secolo, straordinario 
giurista e importante uomo politico: lo ricordiamo per l’attualità dei suoi insegnamenti e per le 
soluzioni giuridiche sorprendenti che cercò di mettere in atto nel contesto storico del «secolo di 
ferro», quando la Sicilia si trovava sotto la dominazione spagnola. Ma ancor prima di essere 
giurista, fu umanista, politologo e difensore dello «stato laico» in tempi difficili e in una realtà tanto 
diversa da quella contemporanea. Ristabilire il diritto agli «usi civici» e riportare le competenze dei 
tribunali dell’Inquisizione entro i limiti stretti della «purezza» della fede furono i due grandi temi e 
battaglie che Mario Cutelli volle combattere, spesso a rischio della propria vita. La lotta alle 
prepotenze baronali ed ecclesiastiche significava lotta per la civiltà: oggi diremmo per i diritti e la 
libertà di pensiero. Non era aristocratico, ma capiva che l’amministrazione della cosa pubblica non 
poteva essere lasciata in mano di chiunque; pertanto, sosteneva la creazione di una scuola per 
giovani aristocratici, da avviare al governo o perché fossero affidati loro incarichi pubblici, in 
quanto «capaci e meritevoli».  
Nasceva così «Il Cutelli» sul modello delle scuole nobiliari spagnole; nasceva col preciso 
intendimento di creare funzionari preparati, per formare una nobiltà ricca di sapere e di conoscenza. 
 
Contesto territoriale 
La scuola, sia per la sua ubicazione al centro della città, sia per il prestigio acquisito in oltre cento 
anni di attività, costituisce un polo di attrazione, dove gli studenti confluiscono chi per legame alla 
tradizione familiare, chi per vicinanza alla sede lavorativa dei genitori, ma tutti richiamati dal buon 
livello di preparazione che l'istituto garantisce. Fedele infatti alla sua mission, il Liceo continua a 
promuovere un’intensa vita culturale, non solo con la normale attività didattica ed extracurriculare, 
ma anche attraverso l’organizzazione in sede di eventi di particolare interesse, rappresentando un 
punto di riferimento per la vita culturale cittadina.  
I valori provenienti dalla cultura umanistica, il contatto con le culture straniere, la capacità critica 
del pensiero storico e filosofico si accompagnano al rigore della formazione scientifica. A ciò 
concorrono i vari potenziamenti offerti e le attività di PCTO che pongono la scuola al passo con i 
tempi e con le prospettive di lavoro futuro. 
Il bilanciato rapporto tra numero di docenti e alunni permette di seguire al meglio il percorso 
educativo di tutti gli studenti e in particolare degli allievi con BES o con DSA. 
L'attuato ampliamento dell'offerta formativa, costruito su un impianto progettuale variegato, 
costantemente innovativo e all'avanguardia, è penalizzato dalle inadeguate risorse economiche della 
scuola e dalle conseguenti limitate risorse umane. 
La scuola rimane aperta di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, per soddisfare le numerose richieste 
provenienti dall'utenza e dal territorio. 
Alte, spesso, risultano essere le aspettative delle famiglie durante il percorso educativo, soprattutto 
riguardo alle metodologie didattiche e agli esiti della valutazione dei propri figli. 
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L'area geografica su cui insiste la scuola è il centro cittadino che, in particolare nella zona di 
pertinenza dell'istituto, svolge funzioni prevalentemente burocratiche, direzionali, amministrative e 
commerciali. Gli alunni appartengono in misura considerevole alle famiglie che operano in tali 
settori occupazionali, per cui il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti è medio-alto 
e bassissimo è il tasso di disoccupazione registrato nell'utenza. Benché, negli ultimi anni, il disagio 
economico e sociale prodotto dalla pandemia ha sicuramente inciso sulla stabilità economica di 
diverse famiglie del nostro Istituto.  
In parte però i nostri alunni provengono anche da zone particolarmente svantaggiate della città, 
ovvero da comuni limitrofi o della provincia; e in crescita è il numero degli studenti che hanno 
cittadinanza non italiana, o che sono italiani di prima generazione, i quali spesso presentano carenze 
importanti nelle competenze di base. Attualmente, gli alunni con cittadinanza non italiana ma nati in 
Italia sono quattro: Colombia, Romania, Sri Lanka, Polonia, i paesi cui sono riconducibili le loro 
origini. Dati, questi, che in generale confermano una buona pratica di inclusione attuata dalla 
scuola. 
Ad ogni modo, qualunque sia la loro provenienza o la loro condizione socioeconomica, l'interesse 
delle famiglie a collaborare è vivo, e la scuola cerca di rispondere alle loro aspettative con una 
progettualità importante, spesso sviluppata in accordo con l'Università o con la Scuola superiore di 
Catania, con associazioni di vario tipo (filosofiche, umanistiche, scientifiche, anti-racket) e di 
volontariato, che arricchiscono il percorso formativo dello studente, il quale nel corso del 
quinquennio viene così educato ai principi della lealtà e della legalità, alla cooperazione e 
all'assunzione delle proprie responsabilità, alla coscienza dei diritti e al rispetto dei doveri, alla 
solidarietà e al rispetto dell’altro e dell’ambiente.  
Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli, infatti, da tempo ha messo in atto una progettualità che la 
contraddistingue come Scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici e delle Scuole Green 
nella provincia di Catania contro il cambiamento climatico; ha aderito alla rete “Green school”, di 
cui è capofila il Liceo Socrate di Roma.  
A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, avvenuta dapprima con il DPCM del 
04/03/2020, poi con il DPCM del 18/10/2020 e con l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 51 del 
24/10/2020 della Regione Siciliana, il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli, grazie a quanto già 
messo in atto dal mese di marzo dell’a.s. 2019/2020 con la costituzione di una specifica task force, 
ha potuto attivare immediatamente la pratica dell’insegnamento a distanza, già da tempo 
sperimentata nelle nostre aule scolastiche. Usufruendo dell’account G-Suite for Education, la scuola 
ha continuato una sperimentazione che da un lato ha favorito l’apprendimento a distanza, dall’altro 
ha consentito di attivare lo smartworking per le riunioni degli organi collegiali. 
La piattaforma G-Suite ha permesso l'interscambio di contenuti digitali e l’attivazione di Classroom 
che sono state animate dalla professionalità dei docenti di questa scuola. Nei primissimi giorni di 
emergenza, dopo una veloce ricognizione utile ad individuare gli studenti non raggiunti dalla DaD, 
sono state messe in atto strategie di intervento che hanno permesso di raggiungere la totalità degli 
studenti.   
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I percorsi 
Nel corso del triennio è stata ridefinita l’offerta formativa.  
Sono attualmente attivi nella nostra scuola: 
§ Odisseo: Corso di studi ordinamentale 
§ Ippocrate: Corso di studi con potenziamento bio-medico, di recente istituzione (un’ora 

settimanale di Scienze e un’ora di Fisica aggiuntive) 
§ Albion: Corso di studi con potenziamento della Lingua inglese (un’ora settimanale aggiuntiva) 
§ Aureus: Corso di studi con potenziamento della Storia dell’Arte, anche in lingua inglese, 

anticipata al primo biennio  
§ Pitagora: Corso di studi con potenziamento della Matematica (un’ora settimanale aggiuntiva) 
§ Ius: Corso di studi con introduzione dello studio del Diritto e dell’Economia politica al primo 

biennio 
§ Abacus: Corso di studi con potenziamento delle nuove metodologie digitali (Classe 2.0)1 
Inoltre, dalla fine dell’a.s. 2017/18 il Liceo è stato individuato nell’ambito provinciale come unica 
sede per l’attivazione di un nuovo percorso didattico con curvatura biomedica che ha visto la sua 
realizzazione sin dall’anno scolastico 2018/19, ed è oggi vero fiore all’occhiello della scuola. Il 
Percorso Ministeriale di “Curvatura biomedica”, unico nella provincia di Catania, ha proseguito 
regolarmente le sue attività anche in DDI, sia parziale che esclusiva. 
Oltre all’attività curriculare, il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli ha organizzato una ricca offerta 
formativa in orario extracurricolare. 

 
Il progetto educativo generale. Pratiche didattico-educative 
Il nostro Liceo mira a formare individui pienamente consapevoli del loro ruolo nella società, in 
grado di porsi e risolvere problemi, capaci di vivere il proprio tempo con spirito critico e di 
osservazione, nonché di proiettarsi in una dimensione futura, anche nell’ottica di una cittadinanza 
attiva, con animo duttile e capace di affrontare il cambiamento.  
Siamo perfettamente consapevoli del fatto che l’impegno e la dedizione richiesti non sono 
indifferenti ma riteniamo che la più ampia ricompensa per i nostri alunni consista nel 
raggiungimento di una formazione culturale e umana di alto livello.  
Per questo la scuola ha subito recepito il quadro normativo della Legge 20/08/2019 n. 92 e le Linee 
guida, contenute nel D.M. 22/06/2020 n. 35, per l’insegnamento dell’educazione civica, 
approntando un proprio curricolo verticale di almeno 33 ore per ciascun anno scolastico, articolato 
nei seguenti tre nuclei concettuali: Costituzione; Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale.  

Pertanto, il nostro Liceo ha promosso: 
§ Lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica nella prospettiva storico culturale 
§ La capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi 

razionalmente giustificati 
§ L'acquisizione di un'agilità intellettuale che possa consentire un consapevole auto-orientamento 

e un proficuo inserimento nel mondo del lavoro 
§ L'acquisizione di un metodo di studio efficace 
§ Il successo formativo di ciascuno e la crescita personale 

 
1 Occorre portare all’attenzione il fatto che lo stato emergenziale, determinato dalla pandemia da Covid-19, ha imposto 

l’uso di strategie didattiche non tradizionali e un più diffuso impiego delle TIC. Ciò ha in parte (se non del tutto) 
uniformato le classi del nostro Istituto, tanto nelle metodologie quanto negli strumenti, alla classe 2.0. 
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§ L'acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura, 
multietnicità 

§ L'acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti dell'ambiente e del patrimonio storico-
artistico 

§ Una attiva e responsabile partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 
§ L'interazione sinergica con il territorio. 
 
Il contesto: territorio e stakeholders 
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle annualità 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 
riferenti il numero totale di alunni, da cui si evince anche il numero orientativo degli iscritti al 
primo anno, emendato però degli alunni che hanno richiesto il nulla osta. La tabella pertanto mostra 
il numero reale dei frequentanti e la conseguente formazione delle classi. 

 
  Anno Scolastico 2018/19 

Anno di corso Numero alunni Classi Media alunni per classe 
IV ginnasio 260 11 23,63 
V ginnasio 197 9 21,88 
I liceo 155 8 19,37 
II liceo 134 6 22,33 
III liceo 135 7 19,28 
Totale 881 41  

 
  Anno Scolastico 2019/20 

Anno di corso Numero alunni Classi Media alunni per classe 
IV ginnasio 241 12 20 
V ginnasio 245 11 22,27 
I liceo 186 9 20,66 
II liceo 150 8 18,75 
III liceo 134 6 22,33 
Totale 956 46  

 
  Anno Scolastico 2020/21 

Anno di corso Numero alunni Classi Media alunni per classe 
IV ginnasio  251 12 20,91 
V ginnasio  212 12 17,66 
I liceo  246 11 22,36 
II liceo  181 9 20,11 
III liceo  152 8 19 
Totale 1042 52  
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  Anno Scolastico 2021/22 
Anno di corso Numero alunni Classi Media alunni per classe 
IV ginnasio  255 12 21,25 
V ginnasio  251 12 20,91 
I liceo  212 12 17,66 
II liceo  246 11 22,36 
III liceo  181 9 20,11 
Totale 1145 54  

 
 
Dall’istogramma di seguito riportato è invece possibile ricavare i numeri degli alunni iscritti nelle 
annualità oggetto di osservazione: a.s. 2018/2019 (248 iscritti); a.s. 2019/2020 (266 iscritti); a.s. 
2020/2021 (260 iscritti); a.s. 2021/2022 (255 iscritti). 

 

 
 
I dati dimostrano come la nostra scuola non abbia seguito nel corso del triennio il trend negativo 
delle iscrizioni nei Licei Classici (che, occorre dirlo, è anche un trend determinato dal calo 
demografico) e come, piuttosto, abbia potenziato e accresciuto il numero dei propri alunni: dall’a.s. 
2018/2019 la popolazione scolastica del Liceo è aumentata del 30%, segno tangibile della risposta 
positiva del contesto e dell’utenza ai vari stimoli offerti.  
Alla criticità emersa negli anni precedenti, riguardante i trasporti si è ottemperato mediante 
l’adeguamento dell’orario scolastico di ingresso alle esigenze degli studenti pendolari. Pertanto, 
l’incompatibilità e/o l’inattendibilità degli orari dei mezzi pubblici non dovrebbero più costituire un 
problema per le possibili iscrizioni di coloro che abitano nell’hinterland. 
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Le parti interessate  
Rientra tra le finalità precipue della nostra istituzione scolastica quella di migliorare la 
comunicazione con gli utenti, studenti e genitori, per creare un sistema aperto di collaborazione, di 
ascolto e di interpretazione delle esigenze, e perseguire un reale miglioramento.  
In quest’ottica gli alunni costituiscono una risorsa preziosa, la cui cura passa proprio attraverso 
l’adempimento del loro diritto soggettivo all’istruzione.  
È chiaro che nel processo l’interazione sarebbe irrealizzabile se tutto il personale non si sentisse 
realmente coinvolto, ciascuno mantenendo la specificità del proprio ruolo e delle proprie 
competenze.  
Numerosi sono anche i soggetti pubblici e privati che hanno interagito con la scuola.  
Indichiamo, tra gli altri: 
§ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quali dal 2018 è stato avviato il 

progetto di knowledge sharing insieme al Rosebank College di Sydney, per supportare forme di 
cooperazione e incentivare lo sviluppo di politiche educative. 

§ Ufficio Scolastico Regionale 
§ Ufficio Scolastico Provinciale 
§ Altre istituzioni scolastiche (ad es. per le attività di orientamento o per le iniziative in rete) 
§ ASP di Catania 
§ Scuole straniere gemellate 
§ Associazione ex allievi 
 
 
Rapporti scuola-famiglia 
La corresponsabilità educativa condivisa tra scuola e famiglia vede i due agenti formativi impegnati 
nel seguire lo sviluppo dei giovani, la loro crescita e la loro formazione; come sancito dalla 
normativa e soprattutto dal dettato costituzionale, genitori e insegnanti sono chiamati, pur nella 
diversità dei ruoli e ciascuno secondo la propria sfera d’azione, a condividere un progetto 
educativo.  
È quanto viene fatto al momento della prima iscrizione, attraverso la stipula del Patto educativo; 
con questo atto la scuola si impegna a: 
§ Informare in maniera tempestiva riguardo alle iniziative curriculari ed extracurriculari previste 

nel PTOF 
§ Attivare sinergie in funzione della conoscenza e della promozione degli studenti 
§ Acquisire proposte e pareri riguardo all’offerta formativa e al suo miglioramento, nonché su 

tutte le azioni messe in campo 
§ Coinvolgere le famiglie attraverso sollecitazioni ad una partecipazione attiva alla vita della 

scuola. 
Per realizzare quanto detto, per tutto l’a.s. 2018/2019 e parzialmente per l’a.s. 2019/2020 la scuola 
ha mantenuto i servizi utilizzati nel corso del precedente triennio. A seguito della pandemia da 
Covid-19 alcuni dei servizi precedentemente erogati hanno dovuto adeguarsi alle nuove 
disposizioni sanitarie e, se possibile, potenziati: 
§ Il registro elettronico 
§ Il sito web 
§ La segreteria didattica (tramite e-mail o contatto telefonico) 
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§ Le bacheche dedicate 
§ I colloqui con i docenti, nell’orario di ricevimento settimanale, nella forma delle udienze in 

videoconferenza 
§ I consigli di classe, tenuti in videoconferenza 
§ Le assemblee dei genitori 
§ La ricezione e l’invio di comunicazioni tramite specifico software (ARGO), posta elettronica, 

SMS. 
Inoltre, la scuola invita le famiglie a partecipare a tutti gli eventi culturali organizzati durante l’anno 
scolastico, sempre comunque nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con l’obbligo di uso dei DPI.  
 
 
Gli Atenei 
La scuola nell’arco del triennio ha tessuto e ampliato una fitta rete di collaborazioni con il sistema 
universitario.  
In particolar modo, l’azione congiunta tra scuola e Ateneo ha mirato a costituire una rete efficiente 
ed efficace per la formazione dei docenti. Infatti, sono state promosse iniziative formative come 
quelle proposte dall’Accademia dei Lincei e dal DISUM e dal DMI dell’Università di Catania.  
Inoltre, già da qualche anno, il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli si avvale delle seguenti 
convenzioni: IBAM CNR di Catania; Istituti del MiBACT; Istituto di Archeologia italiana ad Atene; 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali; Scuola Superiore di Catania. 
 
 
Enti locali (Comune, Provincia, Regione) 
I rapporti con gli EE.LL. sono stati sempre improntati alla collaborazione e, nel rispetto delle 
reciproche competenze, sono state messe in atto azioni di intervento strutturale, laddove necessarie. 
Importanti, inoltre, per supportare forme di cooperazione e incentivare lo sviluppo di politiche 
educative, sono i rapporti con la Sovrintendenza BB.CC.AA. e con l’Assessorato al decoro e alla 
riqualificazione del territorio urbano. 
Altre collaborazioni sono istituite con soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della 
creatività, con i quali è stato avviato un percorso che comprende vari ambiti artistici e culturali, 
contribuendo alla formazione del cittadino consapevole. Tra questi, l’Amenanos Neós Festival dei 
Giovani e la Fondazione Napoli Novantanove per l’adozione del Teatro greco-romano di Catania. 
Si segnala la collaborazione con DiCultHer, network nazionale nato per costruire e consolidare una 
cultura dell’innovazione tecnologica digitale applicata alla conservazione, gestione, valorizzazione 
e promozione del Cultural Heritage. Il progetto unitario (Protocollo di Rete tra Scuole per il 
“Rischio sismico e la Città solidale: dalla ricostruzione del 1693 all’attualità tra tecniche, 
prevenzione, paure e speranze”), a cui la scuola ha aderito, consiste nell’interscambio di 
conoscenze, e di attività per favorire la diffusione delle culture digitali. Il progetto è stato presentato 
alla Settimana per le Culture Digitali nell’aprile del 2019, con la realizzazione di un digital 
storytelling sugli attori della cultura barocca a Catania.  
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

Le metodologie 
L’insegnamento delle singole discipline è articolato su argomenti che rispondano a precisi obiettivi 
specifici e generali e che tengano conto degli interessi manifestati dagli alunni.  
Le prove di verifica vengono effettuate periodicamente, a conclusione dello svolgimento di 
argomenti significativi, e vengono valutate in relazione agli obiettivi proposti. I programmi sono 
articolati in modo da suscitare l’interesse e il gusto per la conoscenza e, pertanto, vengono messe in 
atto tutte le metodologie in grado di stimolare la partecipazione degli alunni e di sviluppare la loro 
capacità di organizzazione delle conoscenze progressivamente acquisite.  
Si ricorre a: 
§ Lezione frontale 
§ Lezione interattiva, con interventi degli alunni e ricorso al dialogo 
§ Flipped-classroom 
§ Classi aperte 
§ Metodo della ricerca 
§ Discussione guidata e correzione collettiva di consegne svolte in classe o a casa 
§ Lavoro di gruppo 
§ Lezioni sul campo 
§ Role playing 
§ Questionari e test 
§ Verifica orale e scritta 
§ Utilizzo di tecniche informatiche 
§ Lavori con la LIM 
§ Utilizzo dei laboratori 
Tra le metodologie da implementare in un sistema come la Didattica Digitale Integrata, che 
permette di sfruttare pienamente diversi canali di comunicazione e di rispondere alle esigenze 
formative degli alunni e ai loro stili di apprendimento, si indicano:  
§ Cooperative Learning 
§ Didattica integrata 
§ Flipped classroom  
§ Debate 
§ EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 
§ TEAL (Tecnologie per l’Apprendimento Attivo) 
Va da sé che la lezione in DDI debba essere modulata in attività sincrone e asincrone.  

Ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle linee operative fornite dai 
Dipartimenti disciplinari, sceglie la metodologia che ritiene più adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi, tenendo conto dei seguenti elementi: 
§ Situazione iniziale 
§ Finalità (in termini di obiettivi primari, culturali, formativi ed educativi) 
§ Obiettivi specifici disciplinari 
§ Obiettivi didattico-cognitivi trasversali 
§ Contenuti 
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Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
Il liceo “Mario Cutelli” nel corso del triennio 2018-21 ha avviato un cospicuo numero di progetti 
che hanno investito molti campi del sapere e sono stati di notevole supporto agli alunni 
nell'incrementare il loro processo di conoscenza e di acquisizione di competenze. Alcuni progetti 
nello specifico hanno mirato al recupero delle carenze, altri alla valorizzazione delle eccellenze, 
altri ancora ad ampliare il campo delle conoscenze. 

 
 

PROGETTI  
A.S. 2018/19 

Dai dati emersi dalle prove Invalsi svolte negli ultimi anni emerge un trend decisamente positivo 
per quel che riguarda l’italiano. Il Liceo si è dunque proposto di mettere in campo attività e strategie 
che possano mantenere tali risultati, se non addirittura ampliarli, anche in vista del fatto che un 
miglioramento delle competenze in lingua italiana ha una ricaduta trasversale sia sulle materie di 
indirizzo che su tutti gli altri ambiti disciplinari. Per quanto riguarda la matematica, la scuola si 
assesta su un livello medio di preparazione, se rapportato ai dati nazionali. In questi ultimi anni 
l’obiettivo, anche attraverso azioni di formazione mirata, come il corso Mat-Ita o quello 
dell’Accademia dei Lincei, organizzati dall’Università di Catania, e azioni di supporto alla 
disciplina come i progetti Problem Posing and Solving e i progetti di preparazione alle 
competizioni, è stato quello di rinforzare l’area scientifico-matematica. Cospicuo è stato anche 
l’intervento delle azioni previste dai PON per intervenire sulle criticità presenti nel RAV:  
L1- conseguimento competenze di base e sostegno alle materie di indirizzo 
§ Sportello Didattico di Italiano, Latino e Greco  
§ Progetto “Incontro con lo scrittore”  
§ Progetto Lettura  
L1- Potenziamento area linguistica  
§ Olimpiadi di Italiano  
§ Preparazione ai certamina 
§ Progetto valorizzazione delle eccellenze  
§ Aletheia 
Potenziamento area logico-matematica  
§ Un’ora curricolare aggiunta all’insegnamento della matematica nelle quarte ginnasiali  
§ Corso di preparazione alle gare di matematica  
§ PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche)  
§ Liceo Matematico in collaborazione con DMI di Catania  
§ Progetto Potenziamento di Fisica e Chimica  
§ Preparazione alle Gare di Chimica e Olimpiadi di Scienze  

Miglioramento dell’autonomia dello studente nel processo di apprendimento globale  
Potenziamento delle Competenze analitico-speculative e interpretative  
§ Il Cutelli e l’Associazione studi storico-filosofici  
§ Progetto attività corale  
§ Olimpiadi di Filosofia  
§ Costituzione, impresa, lavoro  
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§ Costituzione e crisi economica  
§ L’adolescente e le discipline giuridiche ed economiche  
§ Olimpiadi del patrimonio  
§ Progetto AUREUS  
§ Il Cutelli nel mondo  
§ Promozione della salute focalizzata sugli stili di vita  
§ Internazionalizzazione del curricolo del Liceo Classico  
§ Miti etnei (DLC) 
Potenziamento delle competenze linguistiche in L2  
§ Preparazione per il conseguimento del livello B2 del CERF  

 
 

PROGETTI  
A.S. 2019/20 

I progetti individuati nell’anno scolastico 2019/20 per intervenire sulle criticità presenti nel RAV,2 
sono i seguenti: 
Mantenere alto il successo formativo degli studenti, mirando in particolare a più ampi 
risultati nelle materie di indirizzo 
Conseguimento competenze di base e sostegno alle materie di indirizzo 
§ Sportello Didattico di Italiano, Latino e Greco  
§ Corsi di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze di Latino e Greco e preparazione 

ai Certamina 
§ Progetto “Incontro con lo scrittore”  
§ Progetto Lettura  
§ Didattica delle Lingue Classiche (Il mio libro di lettura) 
Mantenere risultati positivi nelle prove standardizzate nazionali e diminuire la varianza tra le 
classi (sia per la valutazione delle competenze di base – V ginnasio – che per la valutazione 
delle competenze richieste al termine del percorso scolastico e in linea con quanto previsto 
dalla normativa relativa al Nuovo Esame di Stato – terzo liceo) 
§ Olimpiadi di Italiano  
§ Progetto valorizzazione delle eccellenze  
§ Aletheia  

 
2 A causa dell’emergenza pandemica, durante l’a.s. 2019/2020 si è resa impossibile portare a compimento la 
somministrazione delle prove Invalsi, i cui esiti risultano parziali per le classi terze liceali e ovviamente assenti per le 
quinte ginnasiali. Grazie alla collaborazione di tutti i docenti e del personale di segreteria, le prove Invalsi 2020/2021 
per il grado 13 (quinto anno della scuola secondaria di secondo grado) hanno potuto svolgersi regolarmente all’interno 
della finestra di somministrazione, stabilita dal 2 al 5 marzo (non ci si è dunque avvalsi delle ulteriori sei finestre 
previste dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione da marzo e 
maggio) per le classi campione, e dall’8 al 18 marzo per le classi non campione. Sono state infine predisposte sino al 28 
aprile alcune sessioni di recupero per quegli studenti che, in ragione di motivi personali, non avevano potuto partecipare 
alle prove secondo il calendario predisposto dalla scuola. Benché, alla luce della situazione pandemica, lo scadenziario 
ammettesse la proroga sino al 31 maggio, le prove Invalsi nella nostra scuola si sono svolte entro il mese di aprile. 
Per quanto riguarda invece le somministrazioni per il grado 10 (secondo anno della scuola secondaria di secondo 
grado), limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, lo svolgimento delle prove è stato sospeso per effetto 
dell’ordinanza ministeriale n. 132 del 19 aprile 2021.  
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§ Laboratorio teatrale  
§ La scuola al cinema  
§ Piano delle Arti  
§ Problem Posing and Solving  
§ Preparazione per le competizioni di ambito scientifico  
§ Corsi di preparazione per il conseguimento del livello B2 del CEFR 
§ Progetto Lettori 
Inoltre, contribuiscono al conseguimento di tali priorità stabilite nel PDM, i seguenti progetti mirati 
al conseguimento delle competenze trasversali:  
§ Il coro del Cutelli  
§ Radio Cutelli  
§ Star bene a scuola 
§ Preparazione al concorso Il mio Bellini  
§ Wedebate  
§ Noi cittadini  
§ Attività sportiva extracurricolare  
§ Agorà 
Corso di preparazione alle gare di matematica  
§ PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche)  
§ Liceo Matematico in collaborazione con DMI di Catania  
§ Progetto Potenziamento di Fisica e Chimica  
§ Preparazione alle Gare di Chimica e Olimpiadi di Scienze  
 
 

PROGETTI  
A.S. 2020/21 

L’impianto culturale del nostro indirizzo di studi è stato nell’arco di questi anni teso a valorizzare le 
potenzialità e le attitudini degli alunni, attraverso un grande impegno di numerosi docenti che si 
sono impegnati nella realizzazione di una variegata e stimolante attività progettuale debitamente 
inserita nel PTOF. Come si è già segnalato, la programmazione relativa all’a.s. 2020/2021 si è 
attuata sulla base dei dati incompleti delle prove Invalsi 2019/2020. Si resta invece in attesa della 
restituzione dei dati relativi alle prove Invalsi CBT, interamente svolte per le terze liceali dell’anno 
scolastico 2020/2021 e il cui esito sarà disponibile solo dopo l'estate.  
È chiaro che anche in corso d’anno sono state accolte tutte quelle proposte ritenute valide e coerenti 
con la realizzazione del Piano.  
§ Corso di preparazione per il conseguimento del livello B2 del CEFR 
§ Gare di matematica 
§ Noi cittadini 
§ Progetto Biblioteca 
§ Preparazione ai certamina e valorizzazione delle eccellenze 
§ Olimpiadi di italiano 
§ Premio Salanitro 
§ Incontro con lo scrittore 
§ Attività sportiva extracurricolare 
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§ Giochi sportivi studenteschi 
§ Olimpiadi del Patrimonio 
§ Preparazione alle Olimpiadi di Filosofia 
§ PNLS (Piano nazionale Lauree scientifiche) 
§ Certamen di lingua e cultura classica “Concetto Marchesi” 
§ Il Cutelli nel mondo (viaggi d’istruzione, scambi culturali, mobilità studentesca, Erasmus, 

Erasmus plus Act4Peace, stage linguistici) 
§ Aletheia: giornale d’istituto 
§ Radio Cutelli - La voce della verità 
§ Progetto UNESCO 
§ Laboratorio teatrale 

 
 
Valorizzazione delle eccellenze 
I Dipartimenti disciplinari organizzano attività annuali, in orario pomeridiano, specificamente 
rivolte alla valorizzazione delle eccellenze. Ad esse partecipano gli studenti più meritevoli, 
segnalati dai docenti. Ormai da anni il Liceo Cutelli partecipa a: 
§ Certamina: Certamen di lingua latina, Certamen di lingua greca, Concetto Marchesi 

(latino/greco-filosofia); 
§ Olimpiadi: Italiano, Matematica e Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia (anche in lingua inglese), 

Scienze e Astronomia 
§ Etniadi di matematica 
§ Gare di chimica 
§ Progetto lauree scientifiche, in collaborazione con i Dipartimenti di Matematica, Fisica e 

Chimica 
§ Progetto “Pirandelliano” ad Agrigento 
§ Borsa di Studio “Santa Magro” di lingua inglese 
§ Premio “Carmelo Salanitro” sul tema della legalità 
§ Corsi di inglese per il conseguimento delle Certificazioni livello B1, B2 
§ Scambio sportivo-culturale con l’High School di Sigonella. 
§ Progetto Cittadinanza e Costituzione 
§ Premio Asimov 
§ Concorso “Per un pugno di libri”  
§ Premio Nicholas Green 
§ Premio artistico-letterario “Ilaria E Lucia”, La ricerca della felicità non è cosa semplice - XVI 

edizione Concorso "100 alberi per Catania" 
§ PremioContest “Progettare un Orto Urbano per Catania”, promosso dalla Dusty Educational.  

La scuola si è poi fatta promotrice di importanti Concorsi e Convegni. Tra questi, i Convegni 
organizzati in seno alla Rete Nazionale dei Licei Classici, di cui il Liceo Ginnasio Statale Mario 
Cutelli è scuola capofila, il concorso Dante prossimo mio, per la celebrazione del Dantedì, e il 
Premio artistico-letterario Manuela Corrao.  
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Obiettivi di processo 
Tutti i Progetti e i Concorsi sopra elencati sono stati finalizzati al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi formativi individuati dall’ art. 1 c.7 e 10 della Legge 107/2015: 
§ 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 CLIL (Content Language Integrated Learning). 

§ Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
§ 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.  

§ 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 materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.  

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

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

§ 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. 

§ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
§ 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.  

§ 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. 

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

§ Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 
§ Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 
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§ Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti. 

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

§ Definizione di un sistema di orientamento. 
§ Realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di Primo Soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza 
territoriale 118 del Servizio nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
PON FSE e FESR 

Il nostro Liceo ha realizzato, e sta continuando a realizzare, interventi con il PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, con il fine di attivare percorsi di qualità nell’ottica di uno sviluppo 
intelligente, sostenibile e inclusivo.  
 
PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO EUROPEO PON FSE  
PON 2018/2019 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico PON 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018: 
§ Il mondo che vorrei 
Competenze di cittadinanza globale PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-661: 
§ Impresa possible 
§ Divento imprenditore 
§ Pronti… via 
Orientamento formativo in uscita PON 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-248:  
§ Ho i numeri… 1 
§ Ho i numeri… 2 
§ European teenagers and healthy life styles 
 
PON 2019/2020 
Competenze digitali (Diritti digitando) PON 10.2.2°-FSEPON-SI-2018-1080:  
§ Indagare sulle parole 
§ Indagare sulle immagini 
§ Editoria digitale 
Inclusione e lotta al disagio 2: 
§ Il nostro coro 
§ Le nostre theatre 
§ Storia della musica 
§ Noi e l’Oriente 
§ Diamo voce a…. 
§ Io (Mi) costruisco 
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PON 2020/2021 
Consolidamento delle competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579: 
§ Il mito in scena  
§ Bravi in chimica 
§ All the world’s stage  
§ Calimera  
§ La Russia un po’ più vicina 
Consolidamento delle competenze di base 2 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579: 
§ Il mito in scena  
§ Bravi in chimica 
§ All the world’s stage  
§ Calimera  
§ La Russia un po’ più vicina 
Facciamo impresa: 
§ Impresa possibile 
§ Divento imprenditore 
§ Pronti…via 
Inclusione sociale e lotta al disagio 2: 
§ Il nostro coro 
§ Le nôtre théâtre 
§ Storia della musica 
§ Noi e l’Oriente 
§ Diamo voce a … 
§ Io (MI) costruisco 
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa: 
§ IO-ROBOT 
§ Prometeo e la Biotecnologia 
§ Corpo, mente e cuore 
§ Yoga Lab 
§ Laboratorio di canto 
Sarà Estate: 
§ Padel, che passione! Corso A 
§ Padel, che passione! Corso B 
§ Corti in cortile 
Costruiamo insieme il sapere: 
§ Corso di preparazione per la certificazione in lingua inglese B1 
§ Corso di preparazione per la certificazione in lingua inglese B2 
§ Corso di preparazione per la certificazione in lingua francese 
§ Corso di preparazione per la certificazione in lingua spagnola 
§ Corso di preparazione per la certificazione in lingua tedesca 
§ Corso di preparazione per l’accesso alle facoltà universitarie di ambito scientifico 
§ Corso di preparazione per l’accesso alle facoltà universitarie di ambito scientifico (Medicina) 
§ Radio Cutelli 
§ Il mio museo virtuale 
§ Io guido il computer (Preparazione per il conseguimento dell’ECDL) 
§ TU dici, IO guardo 
§ Progettiamo orti e giardini 
§ Sentinelle del territorio 
§ Da spettatori ad attori 1 
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§ Da spettatori ad attori 2 
§ INDAghiamo il dramma antico 
§ La voce dei testi 
 
PROGETTI REALIZZATI CON FONDI FESR  
Realizzazione di smartclass per la scuola del secondo ciclo   
§ La scuola Smart 
Progetto PON FESR Sicilia 2014-2020 Avviso Azione 10.7.1 2.  
per la realizzazione di uno spazio esterno destinato a visioni cinematografiche 
 
PROGETTI MIUR 
§ PNSD Città liquide Avviso n.° 0012181 del 19/05/2021 sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali (in attesa 
di autorizzazione) 

§ Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM 

§ Il reale oltre il reale (autorizzato) 
 
PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (MOF) 
Macro-area potenziamento materie di indirizzo (Italiano, Latino e Greco): 
§ Certamen di lingua e cultura classica “Concetto Marchesi” (Corso di preparazione ai 

Certamina e valorizzazione delle eccellenze) 
§ Corsi di recupero di Latino e Greco, anche in DaD 
§ Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano  
§ Incontro con lo scrittore  
§ Aletheia (giornale d’istituto)  
Macro-area potenziamento Lingue: 
§ Corso di preparazione per il conseguimento del livello B2 del CERF (valido anche come 

PCTO)  
§ N. 2 Corsi di recupero di Lingua inglese (n. 3 in DaD) 
§ Progetto Lettori  
Macro-area potenziamento ambito scientifico: 
§ Corso di recupero di Matematica (anche in DaD)  
§ Partecipazione alle Gare di Matematica  
§ Corso di preparazione Olimpiadi di Fisica  
§ Corso di preparazione Olimpiadi di Scienze, Neuroscienze e Astronomia 
§ PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche, all’interno delle attività di Orientamento in uscita) 
Macro-area potenziamento ambito storico-filosofico: 
§ Corso di Debate e Wedebate 
§ Il Cutelli e l’Associazione di studi storico-filosofici 
§ Conoscere la Costituzione 
Macro-area potenziamento artistico e museale: 
§ Progetto AUREUS.  
§ Olimpiadi del Patrimonio  
§ Progetto DiCultHer  
§ Progetto “Illumini-AMO la città barocca” 
Macro-area Intercultura: 
§ Erasmus+: Progetto “Act4Peace” (valido anche come PCTO)  
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Macro-area competenze cittadinanza attiva: 
§ Progetto Bullismo e Cyberbullismo  
§ Potenziamento di Diritto ed Economia Politica  
§ Radio Cutelli – La voce della verità  
Macro-area potenziamento sportivo: 
§ Progetto didattico sperimentale Studente – Atleta di alto livello (D.M. 10 aprile 2018, n. 279) 
 
PROGETTI REALIZZATI CON FONDI M.I. 
§ Alternanza Scuola Lavoro/PCTO 
§ Rinnovamento del curricolo del liceo Classico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI ASPETTI  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Visite e viaggi di Istruzione 
Il nostro Liceo ha da sempre promosso le visite e i viaggi di istruzione, nonché gli scambi culturali 
e gli stage all’estero, attività considerate altamente formative e in grado di suscitare interesse e 
motivazione negli alunni. 
Le visite di istruzione sono da considerarsi a tutti gli effetti una pratica didattica laboratoriale, 
nonché una lezione sul campo, attraverso la quale è possibile osservare in concreto e sperimentare 
quanto appreso in linea teorica. 
La scelta delle mete tiene conto dei pareri formulati dai Dipartimenti e dai Consigli di classe e dei 
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, e tengono conto della ricaduta su quanto programmato e 
sugli obiettivi formativi del curricolo. 
Per consentire l’attività è necessaria l’adesione di almeno due terzi della classe e l’individuazione di 
un docente accompagnatore, la scuola ha previsto un tetto di spesa per garantire un’ampia 
partecipazione, senza alcun discrimine. È stato, inoltre, previsto un contributo alle spese per le 
uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate per le famiglie che ne facciano richiesta, 
dietro presentazione ISEE, secondo le modalità di seguito riportate: 
 
ISEE FAMILIARE CONTRIBUTO 
Da 0 a 5.000 euro 80% 
Da 5.001 a 7.500 euro 50% 
Da 7.501 a 10.000 euro 25% 
Oltre 10.000 euro Nessun contributo 
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Le mete per le singole annualità sono state le seguenti: 
Anno scolastico Mete Importo medio pro capite 

2018/19 § Progetto avviamento alla pratica 
sciistica (“Marilleva” - Trentino) 

§ Campania 
§ Sicilia 

413 euro 

2019/20 Non è stato effettuato alcun viaggio di 
istruzione a causa delle restrizioni Covid. 

// 

2020/21 Non è stato effettuato alcun viaggio di 
istruzione a causa delle restrizioni Covid. 

// 

Per la realizzazione di queste attività l’impegno della dirigenza, dei docenti, dello staff di segreteria 
è stato considerevole, mirando alla pianificazione, all’organizzazione e al successo del progetto 
nella sua interezza. 
Secondo quanto stabilito dalla C.M. 291/1992, i docenti accompagnatori sono soggetti alla 
responsabilità civile, non percepiscono compenso, né indennità, né diaria e hanno l’obbligo di 
vigilare sugli alunni loro affidati in tutti i momenti del viaggio di istruzione. 
Ogni docente che ha accompagnato una classe o parte di essa deve, al rientro, stendere una 
relazione indirizzata al Dirigente Scolastico e al DSGA, dalla quale sia possibile evincere punti di 
forza e di debolezza, gli inconvenienti e i disservizi verificatisi durante il viaggio, cosicché gli 
organi preposti possano valutare le scelte fatte e apportare eventuali aggiustamenti per i percorsi 
futuri. 
Considerando l’enorme responsabilità che grava sui docenti accompagnatori, risulta spesso difficile 
individuarli e questa viene avvertita come una criticità.  

 
 

Supporto alle attività autonome degli studenti 
In accordo con quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, per consentire lo 
sviluppo culturale nonché civile degli alunni, la scuola offre loro la possibilità di fruire di alcuni 
spazi per la realizzazione di iniziative formative su loro specifica richiesta. 
Sono così nate esperienze particolarmente significative all’interno del nostro Liceo, come il 
giornale di istituto, Aletheia e Radio Cutelli - La voce della verità. 
La prima attività ha dato nel corso degli anni risultati di notevole livello. 
Il progetto ha coinvolto un gruppo di studenti particolarmente motivati che hanno lavorato alla 
redazione, partecipando agli incontri e alle occasioni di formazione, come specifiche attività 
convegnistiche; l’attività è stata rivolta anche agli alunni delle varie classi, che hanno 
occasionalmente collaborato a vario titolo al progetto. 
Inoltre, anche la pagina fb di Aletheia, monitorata dai docenti referenti, è stata quasi interamente 
pensata dai ragazzi, che trovano nei social un mezzo adeguato ad esprimere le proprie idee: tale 
esigenza, opportunamente guidata, è da ritenersi comunque indice di maturità. 
Le criticità riscontrate nei tempi di stampa e di distribuzione delle copie sono da ritenersi superate, 
in ragione della digitalizzazione che, dopo l’emergenza pandemica, ha caratterizzato il formato del 
giornale scolastico.  
La seconda attività, sebbene nata solo lo scorso anno, è stata molto apprezzata, sia dagli alunni e 
dalle loro famiglie, sia dalla comunità cittadina. Si tratta di una modalità che consente ai ragazzi di 
acquisire capacità di dialogo e di confrontarsi attraverso una comunicazione aperta e costruttiva.  
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A partire dall’a.s. 2020/2021 il progetto, denominato La voce della radio, si è arricchito di una fase 
di formazione che coinvolge a livello nazionale gli studenti interessati a ricoprire specifici ruoli 
professionali (grafico, marketing e social, speaker, editing video, website, station manager). 
Lo studio radiofonico sin dal 2019 si trova in una zona soppalcata dell’Aula Magna, dove sono stati 
posti tre personal computer, l’apparato strumentale specifico (microfoni, cuffie, casse, ecc.), un 
tavolo, cinque sgabelli per gli ospiti, un divanetto e, ovviamente, materiale di consumo.  
Inoltre, gli studenti hanno avuto modo di curare dal punto di vista tecnico e in qualità di moderatori 
la realizzazione degli incontri all’interno delle assemblee di Istituto, durante le quali hanno avuto 
occasione di relazionarsi con giornalisti, scrittori e altre figure di rilievo, che hanno offerto loro la 
possibilità di un confronto e di uno scambio di idee costruttivo e proficuo e di una comunicazione 
aperta e collaborativa. Dall’a.s. 2019/2020 le Assemblee studentesche vengono erogate e fruite 
esclusivamente da remoto. 

  
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

A.S. 2018/2019 
La formazione delle classi si è basata sui seguenti criteri: 
1. accettazione opzione delle famiglie in ordine alla scelta della sezione, compatibilmente ai 

parametri della normativa 
2. opzione per i genitori di scegliere la stessa sezione frequentata in atto da fratelli o sorelle 
3. omogeneità quantitativa 
4. equilibrata distribuzione di genere 
Tali criteri hanno risposto all’esigenza delle famiglie e degli alunni di vedere rispettate le loro 
preferenze individuali e, al contempo, alla necessità di creare luoghi di apprendimento eterogenei, 
priorità essenziale per un processo qualitativamente migliore. 
 
A.S. 2019/2020 
In caso di iscrizioni eccedenti la disponibilità all’inserimento, la scuola accoglie le domande 
secondo i seguenti criteri di precedenza deliberati dal CdI nella seduta del 20/12/19:  
1. fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell’ a.s. 20/21  
2. alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi  
3. alunni provenienti da altri comuni in cui non sia presente Liceo Classico  
4. alunni residenti in comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania  
5. alunni interni non ammessi alla classe successiva  
6. alunni provenienti da altri comuni  
7. estrazione a sorte in seduta pubblica per la composizione delle classi si terrà conto delle richieste 
espresse dalle famiglie al momento dell’iscrizione:  

§ Corso ordinario sezioni B/D/G/L/M/N  
§ Corso ordinamentale 2.0 (sez.A)  
§ Corsi di potenziamento (2 ore sett.): Diritto e d Economia politica sez. E, AUREUS sez. F;  
§ Innovazione biomedica, Fisica e Scienze (sez. I) - corsi di potenziamento (1 ora sett.): 
§ Lingua Inglese (sez. C);  
§ Matematica (sez. H) 
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Inoltre, nell’accoglimento delle domande, per la composizione delle classi, si terrà conto dei 
seguenti criteri di precedenza:  
1. inserimento degli alunni non ammessi alla classe successiva nella sezione individuata dalla DS 
2. omogeneità qualitativa e quantitativa  
3. equilibrata distribuzione di genere  
4. scelta della stessa sezione frequenta in atto da fratelli e/o sorelle dall’a.s. 17/18 all’a.s. 19/20  
5. selezione mediante test per la sezione con potenziamento laddove le preferenze dovessero 

eccedere la disponibilità all’inserimento  
6. estrazione a sorte in seduta pubblica nei corsi ordinari laddove le preferenze dovessero eccedere 

la disponibilità all’inserimento. Il sorteggio potrà essere effettuato a coppie di alunni e potranno 
essere avanzate richieste di scambi consensuali tra studenti. 

 
A.S. 2020/2021 
Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione all’a.s. 2020/2021. Relativamente al caso di 
iscrizioni eccedenti la disponibilità all’accoglimento di tutte le domande di iscrizione, i criteri di 
precedenza, già inseriti nella scheda dell’a.s. 2019/2020, vengono aggiornati come di seguito 
indicato:  
1. fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell' a. s. 2021/2022, anche se non residenti nel 

comune di Catania 
2. alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi 
3. alunni provenienti da altri Comuni in cui non sia presente altro Liceo Classico 
4. alunni residenti in Comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania, anche se 

presente altro Liceo Classico  
5. alunni interni non ammessi alla classe successiva 
6. alunni provenienti da altri Comuni 
7. estrazione a sorte in seduta pubblica.  
 
Modalità di accesso nelle sezioni potenziate in caso di esubero delle richieste 
1. Inserimento nella stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle dall'a.s. 2018/2019 all' 

a.s. 2020/202  
2. Per la formulazione della graduatoria di accesso alle sezioni potenziate si terrà conto della 

votazione finale riportata nella scuola di provenienza per l’ammissione agli scrutini previsti per 
l’accesso agli Esami di Stato del primo ciclo nella specifica disciplina (la prima indicata nella 
tabella sotto esposta). Tale criterio tiene conto dell’inclinazione dell’alunno e del giudizio 
orientativo della scuola di provenienza. Ai fini della graduatoria di accesso alle sezioni 
potenziate il punteggio totale scaturirà quindi dalla somma del voto riportato nella disciplina 
specifica con la media dei voti delle altre due discipline, secondo lo schema di seguito indicato: 

SEZ. A TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA 
SEZ. C INGLESE ITALIANO MATEMATICA 
SEZ. E EDUCAZIONE CIVICA ITALIANO INGLESE 
SEZ. F AUREUS  ARTE IMMAGINE ITALIANO INGLESE 
SEZ. H MATEMATICA ITALIANO TECNOLOGIA 
SEZ. I  SCIENZE ITALIANO MATEMATICA 
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3. In caso di parità di punteggio e preferenza, l’ordine di priorità sarà determinato dalla minore età 
dell’alunno coinvolto. 

 
Assegnazioni dei docenti alle classi 
Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi, atto di competenza del Dirigente 
Scolastico, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, nell’ottica di garantire un’efficace ed 
efficiente gestione delle risorse umane, si è tenuto conto dei titoli di studio validi per 
l’insegnamento della disciplina, dei percorsi formativi nonché delle competenze professionali 
coerenti con gli insegnamenti da impartire, valorizzando in tal modo il curriculum e le esperienze 
del personale interessato. 
Il Collegio ha deliberato i seguenti criteri, che non sono stati intesi come strettamente vincolanti, in 
quanto sono stati valutati anche elementi attinenti alla sfera personale di carattere riservato: 
1. Assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincoli di stretta parentela 
2. Continuità didattica all’interno del biennio nella classe di assegnazione 
3. Assegnazione alle classi prime del primo biennio dei docenti uscenti dalle seconde classi del 

primo biennio 
4. Prosecuzione nella classe terminale dei docenti uscenti dal secondo biennio, garantendo, ove 

possibile, l’assegnazione di docenti di riconosciuta esperienza didattica, laddove dovesse 
verificarsi l’impossibilità di confermare per talune discipline il docente in continuità con il 
secondo biennio 

5. Assegnazione dei docenti che possano garantire stabilità e continuità alle classi che nel corso 
degli anni hanno avuto un percorso didattico disomogeneo 

6. Reintegro dei docenti uscenti dalle ultime classi alle classi iniziali del secondo biennio 
7. Preferenza espressa dai docenti in base alle competenze possedute 
8. Graduatoria dei docenti redatta in base alle norme contrattuali vigenti in materia. 

Anche le schede relative al monitoraggio dei bisogni formativi, poiché indicano le caratteristiche 
specifiche della fisionomia formativa di ogni docente, sono risultate utili per una scelta ragionata 
circa l’attribuzione dei docenti alle classi, pur tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi. 

 
Accoglienza 
La nostra scuola cura in maniera particolare il momento dell’ingresso e dell’inserimento degli 
studenti delle prime classi del primo ciclo (quarte ginnasiali), in considerazione del fatto che 
l’ambiente nuovo, il cambiamento delle figure di riferimento e l’avvio di un nuovo percorso di studi 
può generare ansia e preoccupazione. 
A tal fine, nei giorni immediatamente precedenti l’inizio delle attività curriculari, la Dirigente 
Scolastica, il suo staff e i Consigli delle classi quarte del ginnasio accolgono in Aula Magna gli 
alunni e le loro famiglie per una riunione plenaria, durante la quale viene dato il benvenuto e 
vengono fornite informazioni importanti riguardanti il Regolamento e l’offerta formativa.  
L’incontro prosegue quindi nelle classi di appartenenza, dove i docenti accolgono i neo-iscritti e i 
loro genitori, avviando la prima fase della reciproca conoscenza.  
Nell’a.s. 2020/2021 solo le Studentesse e gli Studenti sono stati accolti negli spazi antistanti la 
struttura scolastica dai Coordinatori delle classi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. 
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Durante le prime settimane di scuola le attività sono ancora finalizzate a favorire il processo di 
inserimento, ma procedono anche verso la strutturazione del percorso didattico, attraverso la 
pianificazione di attività mirate, e condivise all’interno dei Dipartimento, come l’accertamento dei 
prerequisiti. 
 
Orientamento 
Diverse sono le attività pianificate per l’orientamento in ingresso. 
Progetto lettura: si tratta di un percorso attivo e coinvolgente, pensato per ampliare il numero delle 
letture degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione, per creare un raccordo fra i due 
ordini di scuola e, soprattutto, per presentare esempi di didattica laboratoriale e di peer education. 
Infatti, gli alunni della nostra scuola, seguiti dai docenti del Gruppo di lavoro, leggono un libro 
preventivamente scelto e strutturano tutta una serie di attività come la creazione di video, interviste, 
brani, momenti ludici e spazi di riflessione e di scrittura creativa, che poi presentano nelle classi del 
primo ciclo, ai cui alunni è stata consigliata la stessa lettura. 
L’esperienza si è sempre rivelata molto interessante e ha consentito anche una comunicazione tra 
pari che sicuramente può essere considerata molto motivante per entrambe le parti.  
Minicorsi di didattica orientativa: il docente referente pianifica una serie di incontri pomeridiani, 
nel corso dei quali gli alunni dell’ultima classe del primo ciclo, previa prenotazione, possono 
seguire lezioni di Latino e Greco, tenute da diversi docenti del nostro Liceo. Viene così offerta la 
possibilità di conoscere differenti modalità operative e diverse strategie di apprendimento, oltre, 
come è ovvio alla possibilità di conoscere i rudimenti delle lingue classiche. 
Mattinate in classe: sempre dietro prenotazione, i ragazzi delle terze del primo ciclo possono 
trascorrere una mattinata nelle varie classi del nostro Liceo, vivendo direttamente l’ambiente di 
apprendimento e i ritmi della giornata scolastica. Inoltre, i ragazzi vengono accompagnati per tutte 
le quattro ore di permanenza nell’istituto dai nostri alunni, così da farli orientare e sentirsi ben 
integrati. 
Purtroppo, la diffusione della pandemia da Covid-19 ha rappresentato una battuta di arresto per 
questa modalità di orientamento, che è stata in parte compensata con lo svolgimento dei minicorsi 
di didattica orientativa esclusivamente in videoconferenza, che hanno fatto comunque registrare 
un’ampia partecipazione e un buon riscontro da parte degli alunni dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado. 

 
Diritto allo studio 
Il diritto allo studio è uno dei principi fondamentali e inalienabili della persona. 
Dietro presentazione della certificazione ISEE, la scuola si attiva per assicurare l’adempimento di 
tale diritto attraverso contributi per le attività integrative, come i viaggi di istruzione o le 
rappresentazioni classiche, che possano consentire alla totalità degli alunni di fruire delle stesse 
possibilità formative. 
 
Recupero 
La scuola ha attivato corsi di recupero e sportelli didattici in diverse fasi dell’anno: 
§ In itinere: per consentire agli alunni che hanno maturato delle lacune di colmarle e superare 

eventuali situazioni di debolezza 
§ Finali: per il recupero delle lacune registrate durante lo scrutinio di giugno.  



Rendicontazione sociale - triennio 2019-2021      25 

Corsi in itinere: 
A.S. 2019-20 (periodo: ottobre 2019 - aprile 2020) 
§ N. 3 corsi di Latino: 1 (tot. n. 23 alunni), 2 (tot. n. 13 alunni) e 3 (tot. n. 8 alunni) 
§ N. 3 corsi di Greco: 1 (tot. n. 24 alunni), 2 (tot. n. 6 alunni) e 3 (tot. n. 7 alunni) 
§ N. 2 corsi di Inglese: 1 (tot. n. 8 alunni) e 2 (tot. n. 7 alunni) 
§ N. 3 corsi di Matematica: 1 (tot. n. 18 alunni), 2 (tot. n. 3 alunni) e 3 (tot. n. 10 alunni) 
§ N. 2 corsi di Scienze: 1 (tot. n. 5 alunni) e 2 (tot. n. 3 alunni) * 
A.S. 2020-21 (periodo: marzo) 
§ N. 2 corsi di Italiano: 1 (tot. n. 10 alunni) e 2 (tot. n. 9 alunni) 
§ N. 3 corsi di Latino: 1 (tot. n. 6 alunni), 2 (tot. n. 11 alunni) e 3 (tot. n. 8 alunni) 
§ N. 3 corsi di Greco: 1 (tot. n. 7 alunni), 2 (tot. n. 10 alunni) e 3 (tot. n. 7 alunni) 
§ N. 2 corsi di Inglese: 1 (tot. n. 11 alunni) e 2 (tot. n. 3 alunni) 
§ N. 3 corsi di Matematica: 1 (tot. n. 17 alunni), 2 (tot. n. 18 alunni) e 3 (tot. n. 10 alunni) 
 
Corsi di fine anno: 
A.S. 2019-20 (periodo: settembre 2020) 
§ N. 3 corsi di Latino: 1 (tot. n. 23 alunni), 2 (tot. n. 13 alunni) e 3 (tot. n. 8 alunni) 
§ N. 3 corsi di Greco: 1 (tot. n. 24 alunni), 2 (tot. n. 6 alunni) e 3 (tot. n. 7 alunni) 
§ N. 2 corsi di Inglese: 1 (tot. n. 8 alunni) e 2 (tot. n. 7 alunni) 
§ N. 3 corsi di Matematica: 1 (tot. n. 18 alunni), 2 (tot. n. 3 alunni) e 3 (tot. n. 10 alunni) 
§ N. 2 corsi di Scienze: 1 (tot. n. 5 alunni) e 2 (tot. n. 3 alunni) 
A.S. 2020-21 (periodo: giugno) 
Classi ginnasiali: 
§ N. 1 corso di latino (tot. n. 9 alunni, di cui 4 con stretta sufficienza) 
§ N. 1 corso di greco (tot. n. 13 alunni, di cui 9 con stretta sufficienza)  
§ N. 1 corso di matematica (tot. n. 11 alunni, di cui 3 con stretta sufficienza)  
Classi liceali: 
§ N. 1 corso di latino (tot. n. 10 alunni, di cui 7 con stretta sufficienza) 
§ N. 1 corso di greco (tot. n. 13 alunni, di cui 9 con stretta sufficienza)  
§ N. 1 corso di matematica (tot. n. 19 alunni, di cui 14 con stretta sufficienza)  
 
* Il corso per il recupero di Italiano 1 è indirizzato agli alunni delle quarte e quinte ginnasiali; il corso per il recupero di 
Italiano 2 è indirizzato agli alunni delle prime liceali.  
Il corso per il recupero di Latino 1 è indirizzato agli alunni delle quarte ginnasiali; il corso per il recupero di Latino 2 è 
indirizzato agli alunni delle quinte ginnasiali; il corso per il recupero di Latino 3 è indirizzato agli alunni delle prime 
liceali. 
Il corso per il recupero di Greco 1 è indirizzato agli alunni delle quarte ginnasiali; il corso per il recupero di Greco 2 è 
indirizzato agli alunni delle quinte ginnasiali; il corso per il recupero di Greco 3 è indirizzato agli alunni delle prime 
liceali. 
Il corso per il recupero di Inglese 1 è indirizzato agli alunni delle quarte e quinte ginnasiali; il corso per il recupero di 
Inglese 2 è indirizzato agli alunni delle prime liceali. 
Il corso per il recupero di Matematica 1 è indirizzato agli alunni delle quarte ginnasiali; il corso per il recupero di 
Matematica 2 è indirizzato agli alunni delle quinte ginnasiali; il corso per il recupero di Matematica 3 è indirizzato agli 
alunni delle prime liceali. 
Il corso per il recupero di Scienze 1 è indirizzato agli alunni delle quarte e quinte ginnasiali; il corso per il recupero di 
Scienze 2 è indirizzato agli alunni delle prime liceali.  
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Dall’analisi dei dati, gli alunni che non hanno superato l’esame di sospensione del giudizio ad 
agosto sono: 
A.S. 2018/19: n. alunni 
A.S. 2019/20: n. 0 alunni 
A.S. 2020/21: n. alunni 
Negli ultimi due anni si rileva un sostanziale miglioramento degli alunni che affrontano l’esame, 
grazie anche all’attivazione dei corsi di recupero.  
Sarebbe certamente auspicabile un aumento del numero delle ore, che potrebbe consentire più ampi 
risultati ma i fondi per sostenere le spese della realizzazione dei corsi risultano esigui e non 
consentono di offrire aiuti maggiori alle famiglie. 

 
 

La valorizzazione dei talenti e delle eccellenze 
Molti dei nostri alunni hanno conseguito risultati eccellenti e la loro cura è avvenuta sia attraverso 
approfondimenti disciplinari offerti dai docenti curriculari, sia attraverso l’attivazione di corsi di 
potenziamento o di percorsi mirati alla valorizzazione delle eccellenze.  

 
 

Personale docente  
Nell’anno scolastico 2018/19 hanno insegnato n. 75 docenti, di cui: n. 71 a tempo indeterminato (di 
cui 1 a tempo parziale), n. 4 a tempo determinato, n. / incaricati annuali di religione e n. / insegnanti 
di sostegno.  
Nell’anno scolastico 2019/20 hanno insegnato n. 73 docenti, di cui: n. 72 a tempo indeterminato (di 
cui 1 a tempo parziale), n. 1 a tempo determinato, n. / incaricati annuali di religione e n. 1 
insegnanti di sostegno.  
Nell’anno scolastico 2020/21 hanno insegnato n. 77 docenti, di cui: n. 75 a tempo indeterminato (di 
cui 3 a tempo parziale), n. 1 a tempo determinato, n. 1 incaricati annuali di religione e n. 1 
insegnanti di sostegno.  
All’interno della scuola operano diverse professionalità e diversi docenti che nel corso degli anni 
hanno arricchito la loro formazione partecipando a diverse iniziative e conseguendo i relativi 
attestati.  
In particolare, l’84% dei docenti risulta formato sui temi dell’inclusione e della disabilità; inoltre, 
alcuni docenti sono in possesso di certificazioni sia linguistiche, sia inerenti alla metodologica CLIL   
e alla certificazione ECDL. 
Attualmente è in atto la realizzazione di un database, dal quale si possano evincere le differenti 
competenze acquisite. Di seguito viene fornita una tabella con gli esiti del monitoraggio del 
2017/18 riguardante la formazione del personale docente. 

 
DENOMINAZIONE CORSI NUMERO DOCENTI FORMATI 

Corsi lingua inglese (50 h) 2 
Corso in presenza Formazione Lingua Inglese 
LA2, LB1 (44 h) 

9 

Corso on-line Inglese (60 h) 1 
ADI 2 
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Progetto MATITA (25 h) 3 
Accademia dei Lincei (24 h) 4 
Liceo Matematico 1 
Corso online “Contenuti, metodi e strategie 
didattiche per l’insegnamento-apprendimento del 
latino e del greco” 

1 

Corso biennale “Metodologie psicopedagogiche di 
gestione dell’’insegnamento apprendimento 
nell’ambito didattico” 

1 

Proposte didattiche per uno studio dell’antico e del 
moderno (25 h) 

1 

Associazione etnea Studi storico-filosofici 1 
Convegno di studi “Etica e Politica in Platone” 2 
Resistenza e Costituzione (20 h) 1 
AID (40 h) 2 
Dalla decolonizzazione alla questione migranti 1 
Corso LIM (100 h) 1 
Comunicazione per la valorizzazione dei siti 
UNESCO (9 h) 

1 

Le chiavi del benessere: word-therapy (6 h) 1 
Competenze digitali per la didattica (20 h) 4 
Badminton Fiba 1 
Corso Autismo 1 
Future learning 1 
Dipartimento di prevenzione ASP/IRSEF 1 
Bullismo omo-transfobico 1 
Alimentazione, movimento, salute (4 h) 1 
La montagna tra ambiente e cultura (36 h) 1 
Corso regionale di formazione e aggiornamento di 
basket come strumento di inclusione sociale  (7h) 

1 

Corso on-line “La scienza per vedere, capire e 
comunicare la realtà” (30 h) 

1 

Corso sulla sicurezza 3 
Techno-CLIL 1 
 
 
Personale non docente  
Nell’anno scolastico 2017/18 operavano n. 23 dipendenti, di cui un Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, n. 7 assistenti amministrativi, di cui 7 a tempo indeterminato di cui n. 1 part time. 
Operavano inoltre n. 4 assistenti tecnici a tempo indeterminato: n. 1 AR08-101 Gabinetto di fisica e 
chimica, n. 2 AR02-L01 Laboratorio linguistico, n. 1 AR02-T72 Laboratorio di informatica. 
Operavano n. 11   collaboratori scolastici, di cui 11 a tempo indeterminato. 
 
 
Le collaborazioni e le relazioni 
La Costituzione di reti di scuole, introdotte dall’art. 7 del DPR n. 275 del 1999 (meglio noto come 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) è oggi ridefinita 
dai commi 70, 71, 72 e 74 dell’art. 1 della legge 104 del 2005.  
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Le reti si pongono le seguenti finalità: 
§ Valorizzazione delle risorse umane 
§ Gestione comune di funzioni e di attività amministrative 
§ Realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale.  
Si intende quindi valorizzare l’autonomia, favorendo forme di collaborazione e utilizzo di risorse 
comuni per il perseguimento di obiettivi istituzionali, coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.  
Nell’anno 2017/18 è stata costituita la Rete Nazionale dei Licei Classici, di cui il Liceo Ginnasio 
Statale Mario Cutelli è Scuola capofila. 
Il portale (www.rnlc.unisa.it) si presenta come strumento di comunicazione, il cui fine è la 
diffusione della cultura classica e il rinnovamento organizzativo, metodologico e didattico del Liceo 
Classico, attraverso la condivisione delle buone pratiche.  
Un ruolo determinante è anche quello delle studentesse e degli studenti, che vengono coinvolti in 
maniera attiva; a loro, infatti, è offerta la possibilità di acquisire una piena e approfondita cultura 
umanistica, facendo uso delle nuove tecnologie e di metodologie innovative. 
Obiettivo fondamentale della Rete è quello di favorire il confronto tra docenti, che hanno ora la 
possibilità di condividere le loro esperienze, nonché di costruire percorsi di innovazione didattica. 
Dall’a.s. 2018/19 è attiva una Rete di Licei che operano per la realizzazione su scala nazionale del 
modello di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. La scuola capofila è il 
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.  
Costituzione di altre Reti e Convenzioni: 
§ Piano delle Arti  
§ In rete per crescere (Istituto Quintino Majorana, scuola capofila) 
§ DiCultHer 
§ Accordo di rete di scopo “Laboratorio di Cittadinanza”  
§ Partenariato con l’associazione culturale DIDE per la realizzazione del Festival AMENANOS 

νέος 
§ Rete Green (Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli, scuola capofila per la provincia di Catania)  
§ Rete “Debate Sicilia” 
§ Rete “Service Learning” 
§ Accordo di Rete Wonderlad 
 
I luoghi di apprendimento 
L’edificio presenta pianta a U ed è strutturato su 4 piani. La comunicazione tra i piani è assicurata 
da due corpi di scale interni (lato sud e nord dell’edificio) e due esterni (scale di sicurezza) e da un 
ascensore.  
L’istituto è dotato di una sede centrale e di una sede succursale. 
Sede centrale: 
§ Aula Magna con 200 posti a sedere, impianto di amplificazione, impianto video 
§ Due laboratori linguistici  
§ Due laboratori multimediali per gli studenti  
§ Aula informatica per docenti  
§ Laboratorio di Chimica  
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§ Laboratorio di Fisica   
§ N. 2 palestre coperte  
§ Un cortile all’aperto  
§ Biblioteca con circa 5000 volumi   
§ N. 42 aule attrezzate con LIM nella sede centrale di via Firenze, n. 202 
§ Aula docenti attrezzata  
§ Aula aumentata 
Sede succursale: 
§ N. 10 aule attrezzate con LIM nella sede succursale di via Messina, n. 438 
 
Altre strutture 
§ All’interno della scuola sono ubicati i seguenti uffici: 
§ Ufficio della Dirigente Scolastica 
§ Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
§ Segreteria didattica 
§ Segreteria amministrativa e del personale 
 
Scuola digitale 
La scuola utilizza come canale di comunicazione un sito web, sul quale vengono pubblicate tutte le 
esperienze significative, nonché le informazioni per gli utenti. Costituisce, quindi, un prezioso 
contributo per le relazioni con l’esterno e per l’apertura al territorio.  
A partire dall’anno scolastico 2018/19 è stata realizzata un’aula aumenta, cioè un ambiente di 
apprendimento che, con postazioni a isola, consente di operare un setting di aula più proficuo e 
funzionale per realizzare attività che mettano in pratica il coding e altre metodologie innovative. Si 
offre così agli alunni una reale possibilità di sviluppo dello spirito di iniziativa, della gioia di creare, 
del gusto alle sfide. 
È proprio a partire da questa sperimentazione che il necessario passaggio prima alla DaD e poi alla 
DDI non ha colto di sorpresa l’intera comunità scolastica, che ha tempestivamente risposto alle 
nuove esigenze imposte dall’improvvisa situazione pandemica, con le adeguate strumentazioni e 
con una formazione a cascata.  
 
L’organizzazione degli spazi 
L’ambiente scolastico deve essere vissuto non solo come luogo di educazione e formazione ma 
anche come luogo dello sviluppo armonico della personalità degli alunni. La scuola si pone, 
dunque, come luogo di apprendimento in senso globale/integrato.  
Tutte le aule sono abbastanza spaziose e ben illuminate, adeguate al numero di alunni che devono 
ospitare. Ampi corridoi consentono un afflusso regolare degli studenti e consentono i loro 
spostamenti in maniera agevole, anche grazie a due ordini di scale che permettono di accedere dal 
cortile alle varie aree dell’edificio. L’edificio è accessibile, con orari scaglionati, da quattro ingressi 
disposti su via Firenze, n. 202 (passo carraio e passaggio pedonale), via Verona n. 25B e via Verona 
n. 25C. L’edificio viene tenuto aperto nelle ore pomeridiane, per consentire lo svolgimento delle 
attività extracurriculari. Unico è l’accesso alla sede succursale, sita in via Messina: l’esiguo numero 
degli studenti e gli ampi spazi di accesso rendono questo ingresso comodamente fruibile senza 
incidere sul distanziamento sociale.  
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La sicurezza sui luoghi di lavoro e di apprendimento è stata una delle priorità che la scuola si è 
prefissa. Per rispondere ai criteri di sicurezza il numero di alunni per aula è stato diminuito affinché 
le vie di fuga non presentassero problematicità, e i banchi biposto sostituiti dai nuovi banchi 
monoposto, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Sono state regolarmente effettuate le 
prove di evacuazione che simulano uno stato di emergenza. Negli anni precedenti, è stato messo in 
sicurezza, con il suo rifacimento, il tetto dell'edificio della sede centrale e, per igiene, imbiancate le 
aule e i corridoi, sia della sede centrale che della sede succursale. 
 
I servizi per la collettività 
Il liceo individua come destinatari della propria missione formativa ed educativa i propri alunni ma 
ormai da anni si è aperto alle esigenze del territorio, offrendosi come spazio fruibile anche per la 
comunità esterna. Il liceo è sede degli esami ECDL e di un corso di preparazione ai test di 
ammissione per l’accesso alle facoltà di medicina, organizzato dal COF, fino all’anno scolastico 
2019/2020. 

 
 

IL PROGRAMMA ANNUALE 
È il documento contabile annuale predisposto dalle scuole per lo svolgimento e l’attuazione della 
propria attività finanziaria.  
Nel programma sono indicate le entrate, che hanno diritto a essere riscosse e le uscite, vale a dire le 
spese che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio finanziario. Di fatto, quindi, è un 
documento programmatico che costituisce l’interfaccia finanziaria del PTOF.  
Una progettazione completa e organica risulta da una perfetta coincidenza tra la programmazione 
educativo-didattica (attività propria del Collegio dei docenti) e la programmazione finanziaria. 
È questo il passo fondamentale per permettere l’erogazione di un servizio che corrisponda alla 
realizzazione della mission scolastica.  

Nel triennio 2018-2021 il programma ha perseguito: 
§ Una finalità educativa: progettare e realizzare azioni educative e formative mirate a un pieno 

sviluppo della personalità, tenuto conto dei diversi stili di apprendimento e delle specifiche 
esigenze individuali, per consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo 

§ Finalità organizzative:  
- Realizzare attività efficaci ed efficienti per raggiungere gli obiettivi programmati 
- Ottimizzare le risorse  
- Coordinare le attività e l’impiego delle risorse 
- Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi 

Nella gestione finanziaria la scuola: 
§ Utilizza le risorse assegnate dallo Stato per consentire in maniera prioritaria la realizzazione 

delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 
§ Utilizza le risorse provenienti da entrate proprie o da altri finanziamenti 
§ Si esprime in termini di competenza 
I sei principi del Programma Annuale sono: 
1. Principio di trasparenza, quando il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono 

di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio 
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2. Principio di annualità, quando il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l’esercizio 
finanziario coincide con l’anno solare 

3. Principio di universalità, quando nel Programma annuale sono considerate tutte le entrate e 
tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo 
Programma; quindi, nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo 
principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio 

4. Principio di integrità, quando il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci 
di entrata e d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza 
effettuare compensazioni tra entrate ed uscite 

5. Principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, 
che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità 

6. Principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e 
la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di 
uscita, con l’unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile 
possibile 

 
Le risorse economiche 
Il funzionamento delle istituzioni scolastiche è garantito da un insieme di risorse economiche 
provenienti da fondi diversi: statali, europei, regionali e degli EE.LL.; le risorse possono anche 
essere integrate da altre istituzioni e da privati. I fondi statali vengono quasi interamente gestiti dal 
MIUR per quanto riguarda le spese relative al personale, e per la restante parte dalla scuola stessa 
che si occupa del funzionamento generale.  
Le somme iscritte nel bilancio dell’istituto derivano principalmente dallo Stato e dalle famiglie, che 
versano contributi obbligatori e volontari; queste somme sono perlopiù assoggettate a un vincolo di 
destinazione, cioè non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli prestabilito. 
 
Le risorse delle famiglie 
Le risorse della scuola sono costituite anche da contributi volontari che ogni anno le famiglie 
versano. Si tratta di un fondo che può essere ritenuto essenziale, in quanto con esso si possono 
realizzare molte attività fruibili dagli alunni e acquistare materiale come la carta per le fotocopie, 
nonché materiali per il funzionamento dei laboratori. Con tali contributi, inoltre, vengono stipulate 
polizze e assicurazioni e vengono pagati servizi di cui usufruiscono gli alunni, come il noleggio 
degli autobus per recarsi a Siracusa ad assistere alle rappresentazioni classiche dell’INDA. 
In alcuni casi si è reso necessario chiedere un ulteriore contributo alle famiglie, ad esempio per 
garantire le lezioni dei lettori madrelingua, ovvero per la realizzazione di alcuni corsi pomeridiani 
di ampliamento dell’offerta formativa, così come per la partecipazione delle classi a spettacoli 
teatrali o cinematografici di particolare valenza didattica o per la partecipazione a gare o Certamina, 
laddove la scuola non riuscisse a coprire del tutto le spese. È stata comunque garantita la copertura 
totale delle spese per gli studenti con basso reddito familiare, dietro presentazione della 
certificazione ISEE. 
Inoltre, la scuola ha promosso stage, scambi e soggiorni scolastici con altri paesi, organizzati da 
agenzie specializzate, che gestiscono la mobilità di alunni che possono trascorrere all’estero periodi 
che vanno da due settimane a un anno; durante tale periodo i nostri ragazzi hanno frequentato delle 
scuole locali, i cui docenti hanno avuto il compito di valutarli e di inviare alla scuola un portfolio 
con le attività svolte e le competenze acquisite.  
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Questo periodo non costituisce un’interruzione del percorso didattico, ma una sua prosecuzione. Al 
rientro lo studente deve sostenere un colloquio che gli consentirà di essere ammesso alla classe 
successiva.  

 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico 
All’interno del Liceo opera un Comitato Tecnico Scientifico che svolge attività mirate ad innovare, 
promuovere, coordinare e monitorare l’azione didattica ed educativa, garantendo la coerenza con 
quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa.  
Il Comitato, composto dalla Dirigente Scolastica e da tutti i Direttori di Dipartimento, discute in 
merito ai bisogni e alle istanze dei docenti e degli alunni, individuando punti di forza e criticità e le 
relative strategie.  
 
Dipartimenti per area e/o disciplina 
Il Collegio dei Docenti si articola nei seguenti Dipartimenti:   

§ Italiano - Latino e Greco  
§ Lingua e cultura straniera 
§ Matematica e Fisica   
§ Religione 
§ Scienze motorie e sportive 
§ Scienze naturali  
§ Storia della Filosofia e Storia - Discipline giuridiche ed economiche 
§ Storia dell'Arte  
§ Storia e Geografia (primo biennio) 

L’incarico di coordinatore di dipartimento prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
§ Coordinare le attività del proprio dipartimento disciplinare 
§ Presiedere le riunioni previste dal Piano annuale delle attività 
§ Predisporre e raccogliere i materiali per la gestione della programmazione didattica e per la 

formazione dei docenti 
§ Collaborare con la FS del PTOF 
§ Accogliere i docenti di nuova nomina e informarli circa contenuti, strumenti e metodi della 

programmazione disciplinare d’Istituto 
§ Far circolare le informazioni riguardanti il proprio ambito disciplinare 
 
Funzioni Strumentali 
Le Funzioni Strumentali che hanno lavorato a supporto dell’area didattica e organizzativa del Liceo, 
nell’arco del triennio sono state così distribuite: 

A.S. 2018/19 
§ Area 1: Progettazione di istituto e Coordinamento attività culturali 
§ Area 2: PTOF 
§ Area 3: Valutazione di Istituto 
§ Area 4: Attività di orientamento in ingresso 
§ Area 5: Attività di orientamento in uscita 
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A.S. 2019/20 
§ Area 1: PTOF 
§ Area 2: Media e Sito WEB 
§ Area 3: Valutazione e autovalutazione d’Istituto 
§ Area 4: Orientamento in entrata e in uscita 
§ Area 5: Servizio agli alunni 
A.S. 2020/21 
§ Area 1: PTOF 
§ Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti 
§ Area 3: Valutazione e autovalutazione d’Istituto 
§ Area 4: Orientamento in entrata 
§ Area 5: Orientamento in uscita 

 
 
PNSD  
La scuola nell’anno scolastico 2017/18 ha partecipato a “Fiera Didacta” a Firenze, per la 
formazione e la presa di contatto con l’innovazione tecnologica. 
Sono stati curati i contatti con il Team “ARGO” per chiedere migliorie e sistemazioni nel registro 
elettronico, al fine di garantire una migliore gestione e fruizione del sistema da parte dei docenti. 
Sono stati tenuti contatti con l’Associazione “Palestra per la Mente” - Coderdojo Etneo per 
l’organizzazione di un percorso di formazione sul “Pensiero computazionale” e la presentazione al 
territorio del progetto è stata tenuta in occasione delle giornate della Festa del PNSD. 
Inoltre, il Liceo ha preso parte a “Mare Scuola 4.0 – #FuturaCatania #PNSD”, la seconda delle 24 
tappe del “#FuturaPNSD”, e al “Civic Hack”. 

 
 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PCTO 

 
A.S. 2018-2019 
Alternanza Scuola/Lavoro  
Le attività di progettazione e realizzazione dell'Alternanza Scuola lavoro, prevista dalla legge 107 
del 2015, sono state avviate anche nell’a.s. 2018-19. Dopo un'analisi approfondita e tenendo sempre 
presenti gli obiettivi formativi in linea con il profilo didattico educativo del liceo classico, sono stati 
individuati i seguenti ambiti di intervento all'interno dei quali realizzare le attività di Asl: 
1) Biblioteche, Musei, Istituzioni Culturali; 
2) Organizzazione Eventi, Accoglienza e Solidarietà; 
3)  Comunicazione, Giornalismo, Editoria; 
4) Turismo e Territorio; 
5) Cinema, Teatro, Musica; 
6) Cittadinanza attiva; 
7) Benessere, Ambiente, Salute e Sport. 
Numerose le convenzioni stipulate con soggetti esterni in modo da potere offrire agli studenti una 
gamma sempre più completa di opportunità formative e sono stati previsti e programmati percorsi 
progettuali sempre nuovi. Di seguito vengono riportati i progetti realizzati, i partners coinvolti e i 
Comitati Scientifici relativi alle singole annualità del triennio 2019/2021. 
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COMITATO SCIENTIFICO 

Colella Elisa, Dirigente Scolastica 

Basile Francesco, Magnifico Rettore dell’Università di Catania 

Balestrazzi Giuseppe, Presidente Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone 

Abramo Emiliano, Presidente Comunità di Sant’Egidio di Catania 

Annunziata Andrea, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 

Campochiaro Caterina, Presidente Associazione Socio-culturale Haruka 

Cosio Roberto, Presidente AGI Sicilia 

Di Fazio Giuseppe, Presidente Fondazione La Sicilia 

Giannone Rosario, Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP di Catania Gentile  

Gentile Alessandra, Professore Ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree 

Giudice Carmelo, Direttore Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania  

Lentini Maria Costanza, Direttrice Polo Museale Regionale  

Malfitana Daniele, Direttore IBAM-CNR 

Magnano di San Lio Giancarlo, Prorettore dell’Università di Catania  

Messina Luigi, Dirigente Polo Regionale di Catania  

Nicastro Antonio, Presidente della Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania  

Patané Maria Grazia, Soprintendenza BB. CC.AA. di Catania  

Paino Marina, Direttore DISUM di Catania 

Perdichizzi Antonio, Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Catania 

Priolo Francesco, Direttore Scuola Superiore di Catania 

Sangiorgio Giorgio, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania 

Bertino Anna, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

Ferro Agata Carmela, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

Lo Monte Santina, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 
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PARTNERS A.G.I. 

A.G.I.  

Associazione Diplomatici Associazione Etnea Studi Storico-filosofici A 

Associazione Ingresso Libero Associazione 

La Nuova Europa  

Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta 

Associazione Nazionale Magistrati  

Associazione United Network Europa 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania  

Bottega del ferro del Cavaliere Contarino – Acireale (CT) 

Casa editrice Maimone di Catania  

 Cisalpina Tours Spa  

COF Centro Orientamento e Formazione  

Comune di Catania 

Comunità di Sant’Egidio 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone 

Consorzio Job Management  

Ente Parco dell’Etna 

Enti e Federazioni sportive 

Fondazione La Sicilia 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia 

Fondazione La Verde-La Malfa  

Inter studio viaggi Spa  

Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania 

MIUR – Dipartimento Internazionalizzazione  

Onlus Un futuro per l’autismo  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Catania 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania  

O Orienta Sicilia Radio Zammù 
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Radio Zammù 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  

Teatro Massimo Bellini di Catania 

Teatro Stabile di Catania Università degli studi di Catania 

Università degli studi di Catania 

 
 

PROGETTI 

A.U.R.E.U.S.  

Autismi: dialogo inter-istituzionale per processi di cambiamento  

Biotecnologie e salute 

Catania risorgimentale 

Change the world  

Conservare per valorizzare, dalla ricerca all’editing  

Cultura d’impresa, diritto del lavoro e aspetti processuali  

Esperienze di solidarietà 

Il mio Bellini  

I nuovi medici  

I siti UNESCO  

La biblioteca del Cutelli 

Laboratorio bio-medico  

La mia start-up  

La Sicilia attraverso La Sicilia  

La scuola d’Europa a Ventotene 

La scuola in tribunale  

Lo sport è vita  

Musica maestro  

Piccoli critici crescono 

Radio Cutelli 

Res publica 
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Vivere l’arte  

Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2018 - 2019 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata effettuata dai 
Consigli di classe. Essa è stata parte integrante della valutazione finale dello studente incidendo sul 
livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 
corso di studi. 

 
A.S. 2019-2020 
PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento) 
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 
784 e seguenti, ha previsto:  
§ la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una 
rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono 
attuati per una durata complessiva minima, non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno dei licei;  

§ la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica, in misura 
proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi. Quale principale portata innovativa, 
si evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire 
ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in 
qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente 
quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte 
effettuate. A fronte di tali elementi di forte innovazione, rimangono immutati alcuni punti chiave 
finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in quanto: 

§ la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”, fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005, 
confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi 
come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente 
strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti; le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: 
convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.).  

Valutato il profilo educativo, culturale e sociale in uscita del nostro liceo, si sono enucleati sette 
ambiti – che nel tempo potranno essere implementati – che hanno permesso ai nostri studenti di 
conoscere punti di forza e di debolezza della propria preparazione e di elaborare un’ipotesi per la 
prosecuzione degli studi e la ricerca del lavoro: 
§ Umanistica e Comunicazione 
§ Tecnico-Scientifica 
§ Guridico-Economica 
§ Internazionalizzazione 
§ Sport e salute 
§ Solidarietà 
§ Arte 
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L’Istituto ha favorito anche con il supporto del Comitato Scientifico, un raccordo tra le diverse 
professionalità che operano nel nostro Liceo e la ricerca scientifica e tecnologica, al fine di un 
continuo aggiornamento metodologico-didattico. La scelta dei partner coinvolti è frutto di un 
connubio tra motivazione, preferenze degli alunni e possibilità di approfondire e applicare 
argomenti del piano di studi. 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Colella Elisa, Dirigente Scolastica 

Priolo Francesco, Magnifico Rettore dell’Università di Catania  

Balestrazzi Giuseppe, Presidente Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone 

Basile Francesco, Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Università di Catania 

Abramo Emiliano, Presidente Comunità di Sant’Egidio di Catania  

Annunziata Andrea, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale  

Cosio Roberto, Presidente AGI Sicilia 

Di Fazio Giuseppe, Presidente Fondazione La Sicilia  

Giannone Rosario, Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP di Catania 

Gentile Alessandra, Professore Ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree 

Giudice Carmelo, Direttore Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania  

Gioconda La Magna, Direttrice del “Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci  

Malfitana Daniele, Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio culturale (ISPC) – CNR Catania  

Messina Luigi, Dirigente Polo Regionale di Catania  

Nicastro Antonio, Presidente della Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania  

Rosalba Panvini, Soprintendente BB. CC.AA. di Catania  

Paino Marina, Direttore DISUM di Catania 

Perdichizzi Antonio, Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Catania  

Sangiorgio Giorgio, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania  

Aranzulla Massimo, Docente interno Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

Arena Sebastiano, Docente interno Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

Bertino Anna, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania  

Santuccio Tina, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 
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PARTNERS 

Associazione Diplomatici 

Associazione Etnea Studi Storico-filosofici 

Associazione Ingresso Libero 

Associazione La Nuova Europa 

Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta 

Associazione Nazionale Magistrati – Catania    

Associazione United Network Europa 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

CAI (Centro Alpino Italiano) 

Cisalpina Tours Spa 

COF Centro Orientamento e Formazione 

Comune di Catania 

Comunità di Sant’Egidio 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone 

Ente Parco dell’Etna 

Enti e Federazioni sportive 

Fondazione La Sicilia 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia 

Inter studio viaggi Spa  

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) – CNR Catania  

Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania 

WonderLad (L’albero dei desideri) onlus  

MIUR – Dipartimento Internazionalizzazione 

Onlus Un futuro per l’autismo 

Ordine dei Medici 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania  

Orienta Sicilia  

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci  
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Radio Zammù 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  

Teatro Massimo Bellini di Catania  

Teatro Stabile di Catania  

Università degli studi di Catania 
 
 

PROGETTI 

A.U.R.E.U.S.  

Autismi: dialogo inter-istituzionale per processi di cambiamento  

 Biotecnologie e salute  

Catania risorgimentale 

Change the world  

Conservare per valorizzare, dalla ricerca all’editing  

Cultura d’impresa, diritto del lavoro e aspetti processuali 

Curvatura biomedica 

Esperienze di solidarietà 

I nuovi medici 

I siti UNESCO 

Il mio Bellini  

L’Albero dei desideri (Wonder Lad)  

La biblioteca del Cutelli  

La mia start-up 

La scuola d’Europa a Ventotene 

La scuola in tribunale  

La Sicilia attraverso La Sicilia  

Lo sport è vita  

Musica maestro  

Piccoli critici crescono  

Radio Cutelli 
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Res publica  

Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2019 -2020 

Vivere l’arte 

La Sovranità popolare e i suoi limiti 

 
 
 
A.S. 2020-2021 
PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento)  
Valutato il profilo educativo, culturale e sociale in uscita del nostro liceo,anche per l’anno scolastico 
2020-2021, si sono enucleati sette ambiti – che nel tempo potranno essere implementati – che 
permettano ai nostri studenti di conoscere punti di forza e di debolezza della propria preparazione e 
di elaborare un’ipotesi per la prosecuzione degli studi e la ricerca del lavoro  : 
§ Umanistica e Comunicazione 
§ Tecnico-Scientifica 
§ Giuridico-Economico 
§ Internazionalizzazione 
§ Sport e salute 
§ Solidarietà 
§ Arte 
Sono stati strutturati e realizzati diversi Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento che hanno interessato le diverse discipline fruiti dagli studenti sia in presenza , sia 
in modalità blended. 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Colella Elisa, Dirigente Scolastica 

Priolo Francesco, Magnifico Rettore dell’Università di Catania  

Balestrazzi Giuseppe, Presidente Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone 

Basile Francesco, Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Università di Catania 

Abramo Emiliano, Presidente Comunità di Sant’Egidio di Catania  

Annunziata Andrea, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale  

Cosio Roberto, Presidente AGI Sicilia 

Di Fazio Giuseppe, Presidente Fondazione La Sicilia  

Giannone Rosario, Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP di Catania 

Gentile Alessandra, Professore Ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree 

Giudice Carmelo, Direttore Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania  
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Gioconda La Magna, Direttrice del “Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci”  

Nicastro Antonio, Presidente della Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania  

Paino Marina, Direttore DISUM di Catania 

Perdichizzi Antonio, Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Catania  

Sangiorgio Giorgio, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania  

Bertino Anna, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania  

Palermo Giuseppe, Docente internoLiceo Classico Mario Cutelli di Catania  

Santuccio Tina, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

Sciacca Agata, Docente interna Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

 

PARTNERS  

Associazione Diplomatici 

Associazione Etnea Studi Storico-filosofici 

Associazione Ingresso Libero 

Associazione La Nuova Europa 

Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta 

Associazione Nazionale Magistrati – Catania    

Associazione United Network Europa 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

CAI (Centro Alpino Italiano) 

Cisalpina Tours Spa 

COF Centro Orientamento e Formazione 

Comune di Catania 

Comunità di Sant’Egidio 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone 

Ente Parco dell’Etna 

Enti e Federazioni sportive 

Fondazione La Sicilia 

Humanitas Centro Catanese di Oncologia 
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Inter studio viaggi Spa  

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) – CNR Catania  

Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania 

WonderLad (L’albero dei desideri) onlus  

MIUR – Dipartimento Internazionalizzazione 

Onlus Un futuro per l’autismo 

Ordine dei Medici 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania  

Orienta Sicilia  

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci  

Radio Zammù 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  

Teatro Massimo Bellini di Catania  

Teatro Stabile di Catania  

Università degli studi di Catania 

LUMSA 

Educazione Digitale 

UniCredit 

MY JA 

Luiss 

Dide 

Dusty 

Marevivo 

 

PROGETTI 

A scuola di Permacultura 

Accoglienza e Orientamento 

Aletheia 

Alla scoperta delle professioni giuridiche ed economiche 
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Aureus triennio sez. F 

Biologia con Curvatura Biomedica I, II e III annualità  

Coro polifonico  

Erasmus Plus Act 4 Peace 

FAI. Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio d’arte, natura e delle tradizioni italiane 

Fattore J 

Formazione Sicurezza 

Idee in azione 

Il consulente e l’Innovazione 

Il quadro mobile. Dinamiche di scambio tra Cinema e Pittura 

L’ora del mare 

Laboratorio teatrale  

Lo schermo a tre punte. La Sicilia, immagini e parole del Novecento 

Lo sport è vita 

Per un pugno di libri scientifici 

PNLS  

Potenziamento lingua inglese B2 

Potenziamento tedesco 

Premio Asimov 

Progettazione multimediale in DDI 

Progetto Dusty. Un orto urbano per Catania 

Quale carriera per i laureati in Giurisprudenza 

Radio Cutelli  

Scuola d’Europa a Ventotene 

Social Business e modelli di impresa 

Sportello energia  

Startup your life - Unicredit 

UNESCO. “Illuminiamo la città barocca” 

#YOUTHEMPOWERED 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
Il comma 124 della legge 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
«obbligatoria, permanente e strutturale», riconoscendolo come elemento imprescindibile per la 
crescita delle professionalità che operano all’interno della scuola e, quindi, della stessa Istituzione 
scolastica.  
Pertanto, il nostro Liceo, sulla base dei dati rilevati dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti e in 
coerenza con il PDM, ha individuato azioni mirate a garantire la formazione e l’aggiornamento, per 
poter migliorare le professionalità che operano al suo interno e, altresì, rispondere alle aspettative 
dell’utenza.  
I nuovi bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 
competenze, sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie e raggiungere i risultati di 
potenziamento, didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative anche basate sulle 
nuove tecnologie.  
Gli ambiti che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano formativo del Liceo Ginnasio 
Statale Mario Cutelli sono di seguito indicati nella loro strutturazione per unità formative e sono 
coerenti con i bisogni rilevati, in fase di sondaggio: 
UF1. Formazione linguistica straniera - inglese (Certificazione linguistico-metodologica CLIL); 
Competenze di Lingua straniera CEFR C2 (PNSD 4.4) 
UF2. Didattica per competenze; Innovazione Metodologica e Competenze di base (PNSD 4.2)  
UF3. Competenze Digitali e Nuovi ambienti per l’apprendimento (PNSD 4.3)  
UF4. Formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva BES/DSA e nell’ambito della 
dimensione relazionale e della gestione/interazioni educative con il gruppo-classe (PNSD 4.5)  
UF5. Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio Giovanile (PNSD 4.6). 

In riferimento alla nota MIUR prot. N. 000035 del 07/01/06 viene sottolineata la libera iniziativa 
dei docenti che si riconduce a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento. Sono compresi nel piano di formazione 
dell’istituto:  
§ I corsi di formazione organizzati dal MIUR e USR connessi a specifiche esigenze di carattere 

strutturale e metodologico.  
§ Interventi formativi, anche in autoaggiornamento, o in presenza di tutor interni o esterni, 

progettati e realizzati dalla scuola.  
Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge. Vengono, 
pertanto, individuate le seguenti priorità:  
 
Competenze di sistema  
Formazione sul curricolo strutturato per competenze per potenziare la metodologia laboratoriale e 
facilitare i percorsi formativi degli alunni, anche attraverso la diffusione della cultura 
dell’Autovalutazione e della valutazione. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
Formazione sulle pratiche inclusive, cogliere le esigenze e i bisogni formativi legati alla crescita, in 
un’ottica inclusiva che miri alla prevenzione e al contenimento del disagio giovanile nelle sue 
diverse forme.  
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Competenze per il XXI secolo 
Ampliamento delle competenze digitali e dell’uso di strumenti digitali, in linea con quanto previsto 
dal PNSD, attraverso azioni laboratoriali che consentano ai docenti di attivare percorsi multimediali 
e/o di organizzare modalità di apprendimento digitale.  
 
Formazione sulle competenze dei docenti in L.2 
Avvia i docenti alle certificazioni e consente un ampliamento significativo delle professionalità in 
grado di avviare percorsi con metodologia CLIL. Tali percorsi formativi, ciascuno con le proprie 
peculiarità, intendono agire nell’ottica della personalizzazione degli interventi e dell’innovazione 
metodologica, della diffusione di una cultura dell’inclusione e della coesione sociale. Per soddisfare 
tali esigenze, oltre al completamento di tutte le attività formative ad oggi in corso presso la nostra 
Istituzione Scolastica, sono state accolte tutte le offerte ritenute valide e significative per 
l’aggiornamento professionale e coerenti con il Piano stesso. 
 
Modalità organizzative  
Le attività di formazione si sono svolte in presenza ovvero in modalità blended.  
Le azioni formative hanno avuto uno sviluppo pluriennale come nel caso del Progetto “Star bene a 
scuola” 
 
A.S. 2018/2019 
1. Area Tematica Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento                                    
 PNSD 4.3 
Unità Formativa 2: Scriviamo insieme il documento del 15 Maggio 
Obiettivi di processo:  
§ Rendere uniforme la forma grafica e il layout del Documento del 15 Maggio 
Obiettivi formativi:  
§ Familiarizzare con i software di word processing      
§ Procedure per creare, formattare, archiviare, aprire, controllare ,stampare un documento  
§ Presentare documenti con layout appropriati ai contenuti del testo 
§ Conoscere tecniche per applicare elenchi, procedure per organizzare un testo in colonne e 

tabelle. Prezi Software di presentazione 
Destinatari: Tutti i docenti in particolare coordinatori e segretari delle ultime classi 
Metodologie: Didattica laboratoriale, cooperative learning. 
Ente Erogatore: Liceo Mario Cutelli 
2. Area Tematica Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento                                
PNSD 4.3 
Unità Formativa 2: Impara/Insegna Digitale 
Obiettivi di processo: 
§ Valorizzare le pratiche didattiche con l’utilizzo delle TIC; 
§ Incrementare la didattica laboratoriale; 
§ Promuovere l’implementazione di ambienti didattici plurifunzionali. 
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Obiettivi Formativi  
§ Saper utilizzare la Piattaforma Fidenia       
§ Saper utilizzare la Piattaforma G-Suite for Education  
§ Creare Questionari on line con Questbase 
§ Creare classi virtuali con Google Classroom 
Destinatari: Docenti  
Metodologie: Didattica laboratoriale, cooperative learning. 
Ente Erogatore: Liceo Mario Cutelli 

3. Area Tematica Coesione sociale e disagio giovanile                                                               
PNSD 4.6 
Unità Formativa 5: Piattaforma ELISA 
Obiettivi di processo: 
§ Accrescere le competenze sui temi dell’Educazione Civica Digitale (ECD) 
Obiettivi Formativi  
§ Prevenire e contrastare il fenomeno del Cyberbullismo utilizzando l’approccio evidence – 

based 
Destinatari: n. 1 docente referente 
Metodologia: Formazione on-line Piattaforma Elisa 
Ente Erogatore: MIUR 

4. Area Tematica: Didattica delle Competenze     
PNSD 4.2                                                                            
Unità Formativa 2 : Didattica delle lingue classiche 
Obiettivi di processo: 
§ Diminuire la percentuale delle sospensioni nelle materie di indirizzo al primo biennio; 
§ Incrementare le Certificazioni linguistiche di Latino e la partecipazione con successo ai 

Certamina. 
Obiettivi Formativi  
§ Creare per i docenti occasioni di confronto e di riflessione sulle strategie di insegnamento, sulle 

innovazioni metodologiche e valutative delle lingue classiche. 
§ Aggiornamento della didattica delle lingue classiche, attraverso l’introduzione di nuove 

metodologie e di una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della 
contemporaneità, al fine di guidare i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la 
bellezza degli studi classici.  

Destinatari: Docenti di Lingue Classiche 
Metodologia: Seminari di Formazione, formazione on-line, autoaggiornamento 
Ente Erogatore: Ente Esterno certificato MIUR 

5. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                                
 PNSD 4.2 
Unità Formativa 2: Didattica delle lingue classiche 
Obiettivi di processo: 
§ Incrementare il Rinnovamento del Liceo Classico attraverso l’interdisciplinarietà di contenuti e 

conoscenze 
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Obiettivi Formativi  
§ Creare per i docenti occasioni di confronto e di riflessione sulle strategie di insegnamento, sulle 

innovazioni metodologiche e valutative delle lingue classiche. 
§ Aggiornamento della didattica delle lingue classiche, attraverso l’introduzione di nuove 

metodologie e di una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della 
contemporaneità. 

§ Creare un dialogo tra classicità e contemporaneità per prospettare il rinnovamento della ricerca 
e della didattica delle discipline del curricolo del liceo classico in chiave di 
internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità. 

Destinatari: Docenti di Lingue Classiche e delle discipline coinvolte nel rinnovamento del 
curricolo del liceo classico 
Metodologia: Seminari di Formazione: 
§ La Didattica delle lingue classiche per gli studenti con DSA 
§ La seconda prova dell’esame di stato nei licei classici 
§ Il liceo biomedico: la sperimentazione nel liceo classico 
§ I beni culturali e il liceo classico: il progetto Aureus 
§ Il debate e il service learning: esperienze di metodologie didattiche innovative 
Ente Erogatore: MIUR in collaborazione con Rete Nazionale dei Licei Classici 

6. Area Tematica: Coesione Sociale e Disagio Giovanile                                                                    
PNSD 4.6 
Unità Formativa 5: STAR BENE A SCUOLA 
Obiettivi di processo: 
§ Incrementare l’attuazione di esperienze di didattica individualizzata con particolare attenzione 

agli allievi con BES/DSA. 
Obiettivi Formativi  
§ Riconoscere e comprendere le difficoltà che l’alunno DSA riscontra in classe; 
§ Individuare tecniche e modalità di intervento volte a motivare gli alunni; 
§ Apprendere nuove strategie didattiche 
§ Individuare tecniche e modalità di intervento volte allo sviluppo di una didattica inclusiva; 
§ Formare i docenti in merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete. 
§ Sensibilizzare i docenti sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per 

affrontare il fenomeno del Cyberbullismo. 
Destinatari: tutti i docenti 
Metodologia: Seminari di Formazione. 
Ente Erogatore: Liceo Mario Cutelli – Esperti Esterni (ASP 3 Catania – Formatori AID, Polizia di 
Stato). 
7. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                                    
 PNSD 4.4 
Unità Formativa 1: VIVERE L’EUROPA 1 
Obiettivi di processo:  
§ Incrementare il numero e il livello delle certificazioni linguistiche. 



Rendicontazione sociale - triennio 2019-2021      49 

Obiettivi Formativi: 
§ per avviare i docenti alle certificazioni e consentire un ampliamento significativo delle 

professionalità in grado di avviare percorsi con metodologia CLIL.  
Destinatari: tutti i docenti  
Metodologia: Formazione on-line, formazione in presenza 
Ente Erogatore: Ente Esterno certificato MIUR 

8. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                                  
PNSD 4.4 
Unità Formativa 1: VIVERE L’EUROPA 2 
Obiettivo di processo: I 
§ Incrementare il numero  il livello delle certificazioni linguistiche 
Obiettivi Formativi  
§ Capire a fondo testi complessi 
§ Parlare senza difficoltà di argomenti articolati; 
§ Arrivare ad un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad un madrelingua 
Destinatari: tutti i docenti di Lingue 
Metodologia: Formazione in presenza, formazione online 
Ente Erogatore: Ente Esterno certificato MIUR 
9. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                                    
PNSD 4.4 
Unità Formativa 2: WeDebate 
Obiettivo di processo: 
§ Incrementare le competenze relative a Public Speaking 
Obiettivi Formativi  
§ Public Speaking  
§ Dibattito 
§ Argomentazione e confutazione 
Destinatari: tutti i docenti  
Metodologia: Formazione in presenza. 
Ente Erogatore: Liceo Classico Mario Cutelli 
10. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                 
  PNSD 4.2 
Unità Formativa 1: VIVERE LA LINGUA ITALIANA 
Obiettivo di processo: 
§ Consolidare l’area linguistica L1: conseguimento delle competenze di base e sostegno alle 

materie di indirizzo. 
Obiettivi Formativi  
§ Promuovere la verticalizzazione del Curricolo, partendo dalla scuola secondaria di primo grado 

fino all’Università. 
Destinatari: tutti i docenti di italiano 
Metodologia: Seminari di Formazione, Formazione on – line autoaggiornamento. 
Ente Erogatore: Associazione di Italianistica 
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11. Area Tematica: Coesione Sociale e Disagio Giovanile 
PNSD 4.6 
Unità Formativa 5: Generazioni connesse 
Obiettivo di processo:  
§ Accrescere le competenze sui temi dell’Educazione Civica Digitale (ECD)  
Obiettivi Formativi  
§ Educare alla sicurezza in rete e promuovere un uso consapevole di internet e delle nuove 

tecnologie. 
§ Accrescere le competenze digitali per utilizzarle nella didattica. 
Destinatari: tutti i docenti  
Metodologia: Formazione on-line sul sito www.generazioniconnesse.it 
Ente Erogatore: MIUR in collaborazione con la Polizia Postale 
 
 
AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 
La sospensione delle attività in presenza nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-20, e la 
conseguente attivazione della DDI durante l’a.s. 2020/2021, ha imposto l’utilizzo di strumenti 
tecnologici quale unico veicolo dell’azione didattica dei docenti: piattaforma Google Suite For 
Education, software di videoconferenza, e-mail, software didattici di vario tipo. L’improvvisa 
emergenza sanitaria ha fatto rilevare come la formazione in ambito digitale rappresenti in assoluto 
una delle priorità formative della Scuola, in termini non solo di competenze informatiche di base, 
ma soprattutto di utilizzo degli strumenti digitali per la didattica e di metodologie che consentano di 
presentare proposte didattiche funzionali alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 
oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Date queste premesse, l’obiettivo della 
formazione è stato quello di porre i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente 
queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che si sostanzino in un 
riduttivo studio a casa del materiale assegnato. A partire dal mese di settembre 2020 sono stati 
organizzati dei percorsi erogati con modalità differenti (webinar, tutorial...), per formare il personale 
docente all’utilizzo della piattaforma G-Suite nella didattica e di altri strumenti e metodologie per la 
didattica a distanza. Come già nel corso del precedente anno scolastico, sono stati creati video-
tutorial in modalità asincrona per i docenti sugli strumenti di didattica supportata dalle nuove 
tecnologie utili sia in caso di Didattica Digitale Integrata che di Didattica in Presenza. I tutorial 
sono stati espressamente pensati per i docenti e alcuni di essi sono stati rivolti anche al personale 
assistente tecnico. Il loro intento è stato quello di sviluppare, con un linguaggio semplice ed esempi 
concreti, competenze operative relative agli strumenti offerti dalle applicazioni della Google Suite 
for Education e di alcuni altri siti e applicazioni frequentemente utilizzati in campo didattico e 
amministrativo. Tra le metodologie da implementare in futuro, si indicano Cooperative Learning, 
Didattica integrata, Flipped classroom, Debate, EAS (Episodi di Apprendimento Situato), TEAL 
(Tecnologie per l’Apprendimento Attivo). 
Questi gli argomenti oggetto di trattazione nei tutorial:  
G-Suite - anno scolastico 2019-2020: 
01 - CREARE CORSI SU CLASSROOM ED AGGIUNGERE ALUNNI  
02 - CREARE UN CORSO E GESTIRE UNA SUPPLENZA IN DDI  
03 - COORDINATORI - CREARE IL CORSO DEL CDC ED AGGIUNGERE I DOCENTI  
04 - COORDINATORI - ORGANIZZARE L'ASSEMBLEA DEI GENITORI  
❑ Lavorare con MODULI DI GOOGLE:  
01 - Creazione di un test;  
02 - Inserimento del test su classroom;  
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03 - leggere i risultati del test; creare eventi MEET con l'uso di CALENDAR 
❑ Lavorare con PADLET:  
01 - Impostare la bacheca;  
02 - Creare post;  
03 - Impostare lavori di gruppo e salvarli  
❑ Lavorare con PICTOCHART:  
01- Come inserire elementi 
❑ CREARE COMPITI INTERATTIVI CON GOOGLE CLASSROOM  
❑ CREARE PRESENTAZIONI INTERATTIVE CON GOOGLE CLASSROOM  
❑ CREARE COOGLE MAP  
❑ CREARE MINDOMO 
❑ CREARE PREZI 
❑ GESTIONE BACHECA ARGO 
 
Più specificatamente, nell’a.s. 2020/2021 si sono svolti i seguenti i seguenti corsi di formazione: 
§ Corso di formazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
§ Corso di formazione CIPS – Cinema e immagini per la scuola  
 
 
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 
In riferimento al percorso di formazione del personale non docente del nostro Liceo, sono stati 
definiti i seguenti obiettivi:  
§ Motivare / rimotivare alla professione 
§ Rafforzare le competenze digitali, progettuali e relazionali in riferimento alla qualità del 

servizio scolastico 
Le modalità di intervento, atte a conseguire i suddetti obiettivi, sono state:  
§ Partecipazione a corsi interni, ovvero, da scuole in rete, da enti di formazione, per favorire uno 

sviluppo professionale proattivo 
§ Partecipazione a corsi esterni 
§ Formazione a distanza e apprendimento in rete 
In particolare, è stata prevista la partecipazione a:  
§ Corsi, stage, seminari, convegni, in accordo con Università e Istituti qualificati 
§ Iniziative di formazione nell’ambito dei PON 
§ Partecipazione ad attività formative, a livello personale, presso Enti, Istituzioni e Associazioni 

qualificate 
§ Iniziative personali di autoaggiornamento tramite libri, riviste, dvd 
§ Corsi di formazione sull’uso delle TIC 
§ Corsi sulla sicurezza e primo soccorso 
 
La valutazione del servizio 
Nell’arco del triennio il sistema di valutazione del servizio è stato messo a punto; in particolare si è 
passati dalla somministrazione di questionari di gradimento (ai docenti, alle famiglie, agli alunni, al 
personale ATA) in formato cartaceo al formato online, inviati tramite moduli google drive.  
Il grado di soddisfazione emerso risulta nel complesso positivo. 
Sia da parte dei docenti che da parte degli alunni è emersa l’esigenza di una migliore 
organizzazione delle attività extracurriculari, ritenute troppo numerose e spesso coincidenti. 
Soddisfacente anche il livello di gradimento dei genitori.  
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RISULTATI SCOLASTICI 
Il successo scolastico 
I risultati relativi al successo scolastico degli alunni appaiono soddisfacenti.  
Gli esiti scolastici, suddivisi nel triennio, relativi alle non ammissioni, alle sospensioni e alle 
discipline maggiormente coinvolte sono i seguenti:  
 
  Quarte ginnasiali Quinte ginnasiali 

a.s. 2018-2019 
ammessi 238/249 185/191 
sospensione del giudizio 11 6 
non ammessi 0 0 

a.s. 2019-2020 O.M 11 del  ammessi ammessi 

a.s. 2019-2020 
ammessi 221/236 167/184 
sospensione del giudizio 13 17 
non ammessi 2 1 

 
  Prime liceali Seconde liceali Terze liceali 

a.s. 2018-2019 
ammessi 161/163 131/132 129/132 
sospensione del giudizio 0 0 0 
non ammessi 2 2 3 

a.s. 2019-2020 O.M 11 del  ammessi ammessi ammessi 

a.s. 2020-2021 
ammessi 213/229 156/160 152/152 
sospensione del giudizio 16 4  
non ammessi 1 0 0 

 
 
Le azioni di monitoraggio sono state condotte, rilevando i dati delle prove di ingresso delle classi 
iniziali, le carenze emerse nel primo quadrimestre e quelle emerse in sede di scrutinio intermedio e 
finale. Ciò ha permesso di porre in atto tempestivi interventi di recupero. 
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CONFRONTO ESITI INSUFFICIENZE  
AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021  

CON ESITI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 
QUARTE GINNASIO 

 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Italiano 22 19 4 1 81% 94% 
Latino 45 22 8 7 82% 68% 
Greco 37 26 6 3 83% 88% 
Matematica  26 12 3  88% 

2 alunni non ammessi alla classe successiva a.s. 2020/2021 
 

QUINTE GINNASIO 
 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Italiano 15 9 2 0 86% 100% 
Latino 57 19 6 8 89% 58% 
Greco 50 25 1 6 98% 76% 
Matematica  27 7 8  70% 

1 alunno non ammesso alla classe successiva a.s. 2020/2021 
 

PRIME LICEO 
 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Italiano 29 20 1 1 98% 95% 
Latino 43 34 0 4 100% 88% 
Greco 36 30 0 4 100% 86% 
Matematica  27 1 10  63% 

1 alunno non ammesso alla classe successiva a.s. 2020/2021 
 

SECONDE LICEO 
 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Italiano 12 6 0 0 100% 100% 
Latino 21 13 0 0 100% 100% 
Greco 31 14 0 2 100% 86% 
Matematica  10 0 1  90% 

 
Dall’analisi degli esiti degli scrutini finali è emerso che gli obiettivi di processo messi in atto dalla 
scuola hanno consentito di abbassare notevolmente il numero delle insufficienze rilevate alla fine 
del primo quadrimestre e di raggiungere parzialmente i traguardi prefissati nella sezione “Risultati 
scolastici” del RAV “Diminuire le insufficienze nelle materie di indirizzo dal primo scrutinio 
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dell’anno a quello finale” e “Diminuire la percentuale delle sospensioni nelle materie di indirizzo 
alla fine del I biennio e alla fine del II biennio”, collegati alla priorità “Mantenere alto il successo 
formativo degli studenti, mirando in particolare a più ampi risultati nelle materie di indirizzo”. 
Nell’osservazione dei dati relativi agli scrutini del primo e del secondo quadrimestre 2020/2021 è 
emerso un dato significativo che abbiamo ritenuto opportuno porre all’attenzione del Collegio 
docenti, anche in relazione a quanto si registra nel RAV alla voce “Esiti – punti di debolezza”, in cui 
si sottolinea come discipline quali la matematica risultino oggetto di debito formativo soprattutto nel 
secondo biennio. La lettura dei dati evidenzia invece come anche le classi quinte ginnasiali risentano 
di questo fenomeno. Pertanto, la scuola dovrà continuare a progettare le proprie azioni di rinforzo, 
di supporto e di recupero, per arginare le lacune che in tutta evidenza si producono sin dal primo 
biennio. 
 
Esito Esami di Stato 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe Numero alunni 100 Lode Percentuali centisti Percentuali lodi 

3A 19 4 1 3,91 0,78 
3B 19 4 0 3,12 0,00 
3C 19 5 4 7,03 3,13 
3D 18 2 0 1,56 0,00 
3E 24 9 0 7,03 0,00 
3F 13 2 0 1,56 0,00 
3G 16 3 1 3,12 0,78 
  29 6   
n. 7 128 35 27,33 4,69 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe Numero alunni 100 Lode Percentuali centisti Percentuali lodi 

3A 24 2 1 2,24 0,75 
3B 22 11 0 8,21 0,00 
3C 23 7 2 6,72 1,49 
3D 21 6 2 5,97 1,49 
3E 25 4 3 5,22 2,24 
3F 19 3 3 4,48 2,24 
  33 11   
n. 6 134 44 32,84 8,21 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe Numero alunni 100 Lode Percentuali centisti Percentuali lodi 

3A 18 4 1 3,31 0,66 
3B 15 7 3 6,62 1,99 
3C 16+1 4 2 3,97 1,32 
3D 18 4 4 5,30 2,65 
3E 22 6 1 4,64 0,66 
3F 16 2 0 1,32 0,00 
3G 26 4 2 3,97 1,32 
3H 20 1 4 3,31 2,65 
  32 17   
8 151+1 49 32,44 11,25 
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Dalla tabella sopra riportata si evince che gli alunni candidati agli Esami di Stato nell’anno scolastico 
2020/2021 sono stati 152, di cui 32 hanno conseguito la votazione di 100/100 e 17 con votazione 
100/100 e lode. 
Va segnalato nel corso del triennio il significativo numero dei candidati centisti, oltre l’incremento 
delle lodi che dal 4,69% dell’a.s. 2018 2019, attraverso l’8,21% dell’anno scolastico 2019/2020 si è 
attestato all’attuale 11,25%. 
A seguito dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe 
successiva, anche in presenza di insufficienze rilevate attraverso il numero di schede PAI (69 schede 
relative a 28 alunni). 
Relativamente agli Esami di Stato, gli alunni interessati sono stati 134: 62 alunni hanno conseguito 
la valutazione di 100/100 e 11 con lode. In confronto all’anno scolastico precedente si è registrato 
un notevole incremento in quanto la percentuale dei centisti è del 44,22% rispetto al 39% del 
2018/19 (con 5 cento e lode). 
I risultati scolastici sono stati resi pubblici e sono stati oggetto di riflessione da parte del Collegio 
dei docenti durante le sedute di ratifica dei risultati (gennaio-febbraio/giugno). 
Si tratta di momenti importanti in cui viene esaminato l’andamento didattico e vengono prese 
decisioni sull’approccio delle discipline da parte di docenti e studenti. 
I risultati, inoltre, sono oggetto di studio e di riflessione non solo per i docenti delle singole classi 
ma per tutto il corpo insegnanti. 
Le griglie di valutazione, utilizzate dai docenti, vengono adottate dai singoli dipartimenti. 

 
 

 

 

LE VALUTAZIONI ESTERNE 
INVALSI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’accertamento delle competenze di base, oltre che durante le ore curriculari e attraverso gli 
strumenti previsti dai documenti programmatici delle singole discipline, è eseguito anche a livello 
nazionale attraverso le prove INVALSI, somministrate alle classi quinte ginnasiali. Le prove 
INVALSI misurano le competenze in italiano e matematica. E dall’a.s. 2019/2020 anche le 
competenze acquisite in lingua inglese. 
Grazie alla collaborazione di tutti i docenti e delle segreterie didattica e amministrativa, le prove 
INVALSI 2020/2021 per il grado 13 (quinto anno della scuola secondaria di secondo grado) hanno 
potuto svolgersi regolarmente all’interno della finestra di somministrazione, stabilita dal 2 al 5 
marzo (non ci si è dunque avvalsi delle ulteriori sei finestre previste dall’Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione da marzo e maggio) per le classi 
campione, e dall’8 al 18 marzo per le classi non campione. Sono state infine predisposte sino al 28 
aprile alcune sessioni di recupero per quegli studenti che, in ragione di motivi personali, non 
avevano potuto partecipare alle prove secondo il calendario predisposto dalla scuola. Benché, alla 
luce della situazione pandemica, lo scadenziario ammettesse la proroga sino 31 maggio, le prove 
Invalsi nella nostra scuola si sono svolte entro il mese di aprile. 
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Per quanto riguarda invece le prove INVALSI per il grado 10 (secondo anno della scuola secondaria 
di secondo grado), limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, lo svolgimento delle prove è stato 
sospeso per effetto dell’ordinanza ministeriale n. 132 del 19 aprile 2021. La qual cosa, unitamente 
al parziale svolgimento delle prove INVALSI 2019/2020, sia per il grado 13 che per il grado 10, 
non consentirà di effettuare una lettura di dati raccolti continuativamente nel tempo. Sarà tuttavia 
utile misurare l’efficacia del nostro intervento in condizione di Didattica a Distanza, attraverso 
l’analisi dei dati relativi alle prove sostenute dalle classi terze liceali nell’anno scolastico 
2020/2021. Essi mostrano che in Italiano i nostri studenti raggiungono in buona percentuale le fasce 
più alte (livelli 4 e 5) e che in Matematica si registrano livelli di eccellenze superiori alla media 
regionale e alla macroarea, con una percentuale superiore al 50% per il livello 4 e pari o superiore al 
50% per il livello 5. Anche in relazione al dato nazionale i risultati conseguiti sono soddisfacenti. 
Infatti, i livelli superano di quasi il 5% il dato nazionale per il livello 4, e si attestano sul dato 
nazionale per ciò che attiene il livello 5. Confortante anche il confronto con gli altri licei non 
scientifici: i livelli 4 e 5 sopravanzano nettamente il dato nazionale di più del 6%. In particolare, 
quest’ultimo dato testimonia l’effettivo miglioramento raggiunto, grazie agli sforzi e alle azioni 
messe in atto negli ultimi anni, e al tempo stesso l’efficacia di una metodologia applicata 
tempestivamente e con profitto alle mutate condizioni imposte dalla pandemia. Considerato che 
nella restituzione dei dati vengono presi in considerazione i livelli da 1 a 5, dove 1 è il livello più 
basso e 5 il livello di eccellenza, i nostri studenti nella prova di Italiano si collocano in posizione 
di superiorità, nei livelli 3, 4 e 5, nei confronti degli altri istituti siciliani, di quelli della macroarea 
meridionale e rispetto agli istituti italiani, come risulta evidente dai dati di seguito riportati:  

 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
CTPC04006 35,1% 34,4% 23,2% 
Sicilia 28,1% 11,4% 3,3% 
Sud e isole 26,7% 12,3% 3,5% 
Italia 29,7% 19,3% 7,1% 

Ma è nel confronto specifico con gli altri licei, sia classici che scientifici, delle suddette tre aree che 
l’esito delle prove si fa interessante, soprattutto in relazione ai dati dell’a.s. 2018-2019, da cui 
emergeva la superiorità dei dati in relazione alla Sicilia (e alla macroarea meridionale in tutti e tre i 
livelli di apprendimento e, per i livelli 3 e 4, anche rispetto agli esiti nazionali, tuttavia superiori del 
6% rispetto a quelli del nostro Istituto. I dati oggi a nostra disposizione evidenziano invece un range 
di riferimento più spostato verso il livello medio/alto, con esiti, per ciò che riguarda il livello 5, che 
superano di quasi il 16% il livello regionale e della macroarea e dell’8,6% quello nazionale, 
migliorando sensibilmente i dati relativi all’a.s. 2018-2019, come risulta dalla tabella di seguito 
riportata: 

 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
CTPC04006 35,1% 34,4% 23,2% 
Sicilia 39,7% 22,4% 7,6% 
Sud e isole 37,1% 23,3% 7,7% 
Italia 33,0% 31,5% 14,5% 

Un ulteriore dato confortante per la nostra scuola è che nei livelli inferiori (1 e 2), la percentuale è 
decisamente più bassa, tenendo in considerazione gli stessi termini di confronto sopra menzionati.  
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Nella prova di Matematica si rilevano percentuali più elevate per i livelli 3 (23,8% vs 16,8% 
Sicilia, 17,3% Sud e isole e 20,4% Italia), 4 (19,2% vs 7,7% Sicilia, 8,5% Sud e isole e 14,6% 
Italia) e 5 (13,3% vs 5,4% Sicilia e 6% Sud e isole), nel confronto con gli altri istituti della Sicilia, 
del Sud e delle isole, ma di poco inferiore al dato nazionale (14,1%). Paragonando i dati con gli altri 
licei non scientifici i livelli alti presentano gli studenti del nostro liceo in percentuale nettamente 
superiore sia rispetto a quelli dell’area regionale e della macroarea, sia rispetto al dato nazionale.  
È incoraggiante il basso numero dei nostri alunni con gravi lacune, poiché le percentuali nei livelli 1 
e 2 sono inferiori rispetto alle tre aree di riferimento, eccetto il livello 2 che mostra una percentuale 
di poco maggiore se confrontata con la media delle altre aree.  
Nella prova di Inglese, articolata in reading e listening, la nostra scuola ha conseguito livelli di 
altissima qualità. Il 77,3% degli studenti del Cutelli, nel confronto con gli altri istituti, raggiunge il 
livello B2, superando più del doppio la media regionale e della macroarea e di quasi il 30% quella 
nazionale (49,3%). Se si esaminano i risultati raggiunti nello specifico dagli altri licei scientifici e 
classici, i risultati sono egualmente positivi, ma si accorciano le distanze (Sicilia 58,1%; Sud e isole 
58,1%, Italia 73,4%). Di conseguenza il restante 22% della nostra popolazione scolastica si 
distribuisce tra il livello B1 (21,3%) e il livello pre-B1 con solo l’1,3%, percentuali nettamente 
inferiori a quelle attestate nelle tre aree di riferimento sia nel confronto con gli altri istituti che in 
quello con i licei scientifici e classici.  
Identici risultati sono stati ottenuti nella prova di listening, in cui il dato del 58% nel livello B2 
ottenuto dai nostri allievi è superiore del 21% rispetto a quello degli altri istituti a livello nazionale 
(36,9%) e di oltre il 50% rispetto agli istituti della Sicilia (19,6%), del Sud e isole (20,8%). Come 
nel reading, nel confronto con i soli licei scientifici e classici il divario si riduce, ma sempre a 
favore del nostro Liceo, in particolare per ciò che riguarda i valori estremi della forbice: alti, per la 
preparazione di livello B2; bassi, per quella che non raggiunge il livello B1. 
Per quanto riguarda le classi quinte ginnasiali, bisognerà attendere l’esito delle prove INVALSI 
2021/2022 per procedere a un’analisi, i cui elementi di confronto dovranno necessariamente 
rintracciarsi nei dati emersi dall’ultima somministrazione nazionale effettuata nell’anno scolastico 
2018-2019. 

 

 

A conclusione dell’anno scolastico, sono stati elaborati e somministrati in forma anonima 
questionari di gradimento on line agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti e al Personale A.T.A.  nel 
mese di giugno 2021.  
Gli obiettivi e la scelta delle aree di osservazione della nuova indagine, predisposta sia per 
esprimere il giudizio sulla qualità dell'attuazione del progetto didattico-educativo elaborato dalla 
scuola ma anche una analisi di situazione e un punto di partenza per il prossimo anno scolastico, 
sono stati definiti intorno ad alcune aree di osservazione. 
Il questionario rivolto agli alunni (https://rb.gy/dlvmqd) mette in evidenza la volontà di indagare 
sulla loro percezione sia delle attività didattiche sia dei momenti vissuti durante il tempo scuola, ma 
anche la volontà di favorire attraverso i loro consigli la riformulazione delle attività non curriculari 
connessi all’istituzione scolastica.  
Il questionario rivolto alla componente dei genitori (https://rb.gy/iqy0eq) si propone di mettere in 
luce le problematiche o di evidenziare gli aspetti più generali dell’organizzazione scolastica, 
dell’offerta formativa e dell’accoglienza (relazionalità).  
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Il questionario rivolto ai docenti (https://b.gy/oycncn) vuole indagare sui seguenti temi:  
§ organizzazione e funzionamento della scuola  
§ progettazione didattica e politiche scolastiche  
§ attività e strategie didattiche 
§ clima della scuola 
§ gestione delle risorse. 
Il questionario rivolto al personale A.T.A (https://rb.gy/fwoxyw) si propone di mettere in luce le 
problematiche e di evidenziare gli aspetti più generali dell’organizzazione interna.  
Raccolti i dati, si è quinti proceduto alla loro elaborazione e all’analisi di quanto emerso, tenendo 
sempre presente che i riscontri raccolti possono risentire dell’inferenza casuale o di un’inadeguata 
lettura e/o decodifica della domanda.  
Tuttavia, gli aspetti positivi, come anche quelli negativi, che emergono dal coinvolgimento delle 
componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA, alunni), nella stretta relazione tra 
valutazione e azione e nell’ampiezza dei possibili cambiamenti e miglioramenti, vengono nel nostro 
caso condizionati dalla limitata partecipazione ai questionari di gradimento, come dimostrano i dati 
di seguito elencati: 
 
 Personale Docente Personale ATA Famiglie Alunni 
Risposte 33 9 23 65 

L’insufficiente attenzione attribuita alla misurazione potrebbe intendersi o come un riconoscimento 
delle iniziative portate avanti dalla scuola (tacito assenso) o come scarso interesse nel 
miglioramento di quest’ultima.  
Tra i dati raccolti è possibile individuare qualche suggerimento utile per il prossimo anno 
scolastico: 
§ Organizzazione di corsi per la certificazione B2 o C1 di lingua inglese per docenti. 
§ Metodologie innovative per l’insegnamento delle lingue classiche 
§ Elaborazione di programmazioni per classi parallele e somministrazione di prove oggettive per 

classi parallele (con gli stessi tempi di somministrazione e griglie/rubriche di correzione) sulla 
base dei nuclei disciplinari fondanti.  

 
 
 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il sistema della rendicontazione e dell’auto-valutazione d’istituto è alquanto complesso e, per un 
buon funzionamento della scuola, occorre rivedere le pratiche messe in atto e apportare eventuali 
miglioramenti e modifiche.  
In questa sede sono stati vagliati i vari aspetti emersi dal RAV e dal PDM. 

 
Aspetti di forza attuali 
Aspetti critici/migliorabili 
Obiettivi di miglioramento 
 

Si ringraziano 
I docenti 

Il personale di segreteria 
 


