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UN LICEO STORICO 

 

 

Il liceo classico Mario Cutelli ha più di un secolo di storia: basti pensare che proprio nel 2018 cade 

il 120° anniversario della fondazione, autorizzata con Regio Decreto; l’evento sarà celebrato il 21 dicembre.  

 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 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 classico Mario Cutelli mira alla costruzione di un rapporto armonico tra tutte le componenti della 

scuola –dirigenti, 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, 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 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 a 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 per 

nobili della Spagna, nasceva col preciso intendimento di voler creare funzionari preparati, per formare una 

classe dirigente ricca di sapere e di conoscenza. 



5 
 

PREMESSA 
 

 

 

Il PTOF, esplicitando le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per 

dar loro concreta realizzazione, è il documento fondamentale costitutivo della sua identità culturale e 

progettuale, grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche: 

il personale, le famiglie, gli studenti e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio.  

Tale documento di progettualità scolastica, pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e 

formative, impegna la struttura organizzativa dell’istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi 

di miglioramento e consolidamento, che sottintendono ad un progetto unitario ed integrato.  

L’elaborazione del PTOF tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e 

risponde alle reali esigenze dell’utenza; l’offerta formativa si articolerà non solo nel rispetto della normativa 

e delle presenti indicazioni, ma farà riferimento a vision e mission dell’istituzione scolastica, 

opportunamente condivise e dichiarate, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’identità della scuola.  

Il Liceo classico Mario Cutelli, consapevole delle proprie potenzialità e spinto dall’esigenza di rinnovare 

il proprio curricolo, superando l’anacronistica distinzione tra sapere teorico e sapere pratico nonché la 

separazione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche, si è aperto a prospettive nuove, volte a 
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sottolineare il valore formativo e imprescindibile della cultura classica, declinata nelle sue più infinite 

accezioni. Dimostra nei fatti come il perfetto connubio tra patrimonio classico e cultura scientifica, presenti 

entrambi nel suo curricolo, possa dar vita a quella felice alchimia capace di rendere le menti agili, pronte 

all’intuizione, all’ideazione e alla progettazione di un futuro solido, consistente e significativo.  

Inoltre, le diverse attività svolte per la Rete Nazionale dei Licei Classici – di cui il Cutelli è scuola capofila 

– hanno operato un cambiamento assai rilevante della fisionomia della scuola nell’ultimo triennio. Ideata 

infatti al fine di promuovere l'innovazione metodologica e didattica, l'organizzazione di laboratori di ricerca 

e formazione disciplinari e didattico-metodologici, la valorizzazione e la diffusione della cultura umanistica 

e scientifica, la condivisione di esperienze e progetti, la Rete mira ad assicurare una crescita organica delle 

generazioni del terzo millennio, mettendole nelle condizioni di agire incisivamente sul futuro del nostro 

Paese.  

Il Liceo, diventato promotore di un dialogo istituzionale fra la scuola, l’Università e il MIUR, proiettato 

verso uno scenario nazionale ma anche internazionale, ha intessuto un fitto scambio di relazioni, maturando 

idee e riflessioni che hanno sortito un duplice effetto: da una parte, il confronto e la condivisione, la 

progettazione, la circolazione e lo scambio di professionalità con l’esterno; dall’altro, la revisione della 

progettualità interna, arricchitasi di sperimentazioni su quelle svariate declinazioni del sapere, comunque 

radicate e connaturate nel curricolo del liceo classico e trasmesse mediante metodologie didattiche e 

innovative: le scienze, il diritto e l’economia, la matematica, le lingue moderne, l’arte.  

La variegata offerta formativa, la professionalità del corpo docente, l’utilizzo di nuove strategie di 

apprendimento, l'apertura al territorio, il contatto costante con le Istituzioni, le Università, le imprese ed il 

mondo della ricerca, l'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del 

merito, favoriscono in maniera determinante la crescita dei suoi studenti, in grado di affrontare le sfide 

sempre più impegnative di una società globale e multietnica. La scuola, così concepita, diviene una 

comunità di apprendimento in cui sviluppare compiti significativi e strettamente collegati a contesti reali, 

finalizzati all’acquisizione di competenze «necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale, la 

cittadinanza attiva e l'inclusione sociale», risultato di «una combinazione di conoscenze (fatti e cifre, 

concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o 

argomento), abilità (capacità di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere 

risultati) e atteggiamenti (disposizione e mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni)» 

(Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018).  
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VISION 

Rendere il liceo Cutelli una comunità educante all’insegna della tradizione e 

dell’innovazione, in piena sinergia con il territorio, per garantire il successo scolastico e 

formativo degli alunni. 

MISSION 

Accogliere-Formare-Orientare 

 

 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze 

 

 Attivare azioni per supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento e favorire 

l’inclusione 

 

 Attivare percorsi di ricerca-azione per una didattica innovativa 

 

 Predisporre azioni per creare un clima collaborativo e un senso di appartenenza tra 

gli studenti, le famiglie e il personale scolastico 

 

 Creare spazi, occasioni di formazione e di incontro tra le varie componenti della 

scuola per favorire un’educazione permanente  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

OPPORTUNITÀ 
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.  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto. In parte provengono anche da zone 

particolarmente svantaggiate della città; in crescita è il numero degli studenti che hanno cittadinanza non 

italiana, a conferma di una buona pratica di inclusione attuata dalla scuola.  

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 ASL che pongono la scuola al passo con i tempi e con le prospettive 

di lavoro futuro.  

Il bilanciato rapporto tra numero di docenti ed alunni permette di seguire al meglio il percorso educativo di 

tutti gli studenti e in particolare degli allievi BES e DSA. 

 

VINCOLI 
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 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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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 

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: 

 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  

 Aula aumentata 

 Laboratorio di Chimica  

 Laboratorio di Fisica   

 Due palestre coperte  

 Un cortile all’aperto  

 Biblioteca con circa 5000 volumi   

 41 aule attrezzate con LIM e pc 

 Aula docenti  

 Servizi 

 Attrezzature multimediali 

I TEMPI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Per ciò che concerne il tempo, si parte dalla scansione dell’anno scolastico in due quadrimestri. Si 

prosegue poi con l’articolazione oraria della giornata scolastica, secondo lo schema seguente: 

Ore di lezione Durata 

Prima Ora 08.10 – 09.10 

Seconda Ora 09.10 – 10.10 

Terza Ora 10.10 – 11.00 

Pausa di socializzazione 11.00 – 11.20 

Quarta Ora 11.20 – 12.10 

Quinta Ora 12.10 – 13.10 

Sesta Ora 13.10 – 14.10 
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RISORSE PROFESSIONALI 
Il Dirigente scolastico esercita le competenze previste dai commi da 79 a 82 della Legge 107, 

conferendo incarichi triennali sui posti disponibili, al fine di completare l'organico dell'autonomia. 

Formulando le proposte di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, indica gli 

insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

 Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno  

 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa 

L’organico dell'autonomia andrà gestito in modo unitario, così da valorizzare le professionalità di tutti 

i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno 

gradualmente integrarsi. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
POSTI COMUNI - DI SOSTEGNO - DI POTENZIAMENTO 

Classe di 

concorso/sostegno 

A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

A.S. 

2021/22 
Motivazione 

A046 

Scienze giuridico-

economiche 

1 1 

 

1 

 

I posti comuni, necessari per coprire 

le ore di insegnamento curriculare, 

soddisfano la docenza per il 

funzionamento di 45 classi.  

Le cattedre sono pari a 18 ore 

settimanali e ad esse si aggiungono 

degli spezzoni. 

Ci si riserva la possibilità di 

apportare delle modifiche o 

integrazioni sulle richieste future di 

organico.  

A017 

Disegno, storia dell’arte 

istituti  

II grado 

   

A019 

Filosofia e Storia 
8 cattedre  8 cattedre 8 cattedre 

AB24 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 

8 cattedre 8 cattedre 8 cattedre 

A027 

Matematica e Fisica 
9 cattedre 9 cattedre 9 cattedre 

A011 

Discipline letterarie e 

Latino 

11 cattedre 11 cattedre 11 cattedre 

A013 Discipline 

letterarie Latino e 

Greco 

22 cattedre  22 cattedre 22 cattedre  

A050 Scienze naturali, 

chimica e biologia 
5 cattedre 5 cattedre 5 cattedre 

A054 

Storia dell’arte 
3 cattedre  3 cattedre 3 cattedre 

A048 

Scienze motorie e 

sportive II grado 

5 cattedre  5 cattedre 5 cattedre 

IRC 3 cattedre 3 cattedre 3 cattedre 

Sostegno AD02 1 1 1  
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POSTI DI POTENZIAMENTO A. S. 2019/20 
Tipologia Numero 

docenti o 

cattedre 

Motivazione 

A-11 

Materie 

letterarie e latino 

2 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all'italiano  

j) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, 

potenziamento dell’inclusione  

l) 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; 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti  

p) 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;  

q) definizione di un sistema di orientamento 

Riferimento alle priorità del RAV: 

Priorità A1/A2/B1 

Riferimenti alla progettualità del PTOF: 

Olimpiadi di italiano, Certamen dantesco, Aletheia. 

A-13 

Materie 

letterarie, 

latino e greco 

2 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti  

Riferimento alla progettualità del PTOF:  
Attivazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione 

del merito (Certamen Concetto Marchesi, ...,) attivazione di 

percorsi finalizzati al recupero e sostegno nelle discipline di 

indirizzo, …) 

Riferimento alle priorità del RAV: 

Priorità A1/A2 
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AB24 

Lingua inglese 

1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, […] alla lingua inglese;  

l) 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; 

 n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

potenziamento didattico; recupero. 

 

Riferimento alle priorità del RAV: 

Priorità A1/A2/B1 

 

Riferimento al PTOF:  

Internazionalizzazione del curricolo del Liceo Classico, Il 

Cutelli nel mondo, Progetto Lettori, Corso di preparazione 

per il conseguimento del livello B2 del CERF. 

 

A-27 

Matematica -

Fisica/ 

Informatica 

1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;  

l) 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;  

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. 

 

Riferimento alle priorità del RAV:  

Priorità A1/A2/B1 

 

Riferimento al PTOF:  

Promozione delle eccellenze, Potenziamento didattico, 

Problem Posing and Solving, Liceo Matematico, PNLS, 

Potenziamento Verso le prove INVALSI. 
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A-19 

Storia e 

Filosofia 

1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

d) 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 

k) 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.  

l) 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;  

q) definizione di un sistema di orientamento  

m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione;  

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito degli alunni.  

Riferimento alle priorità del RAV:  
A1/C1 

Riferimento alla progettualità del PTOF:  
Certamen Concetto Marchesi,  

Premio Salanitro,  

Olimpiadi della Filosofia 

A-17 

Disegno e Storia 

dell'arte 

 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

c) 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;  

k) 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.  

l) 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  

Riferimento alle priorità del RAV:  
A1/C1 

Riferimento alla progettualità del PTOF:  

Olimpiadi del Patrimonio,  

Tutela e conservazione del territorio. 
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A-50 

Scienze naturali, 

chimica e 

geografia, 

microbiologia 

1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;  

l) 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;  

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. 

 

Riferimento alle priorità del RAV:  

A1/A2 

 

Riferimento alla progettualità del PTOF: 

Olimpiadi delle Scienze, Progetto lauree scientifiche. 

 

A-48 

Scienze motorie 

e sportive 

1 

 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

g) 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;  

k) 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;  

l) 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.  

 

Riferimento alle priorità del RAV:  

A1/C1 

 

Riferimento alla progettualità del PTOF: 

Attività sportiva extracurricolare, Giochi sportivi 

studenteschi. 
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A046 

Scienze 

giuridico-

economiche 

1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  
d) 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.  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

Riferimento alle priorità del RAV: A1/C1 

Riferimento alla progettualità del PTOF: 

L’adolescente e le discipline giuridiche ed economiche; 

Costituzione, Impresa, Lavoro; Costituzione e crisi economica. 

A029  

Musica 
1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

c) 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.  

Riferimento alle priorità del RAV: A1/C1 

Riferimento alla progettualità del PTOF: 

Il Coro del Cutelli, Piano delle arti. 

A054 

Storia dell’arte 
1 

Riferimento alle priorità strategiche della Legge 107/15  

c) 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;  

h) 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; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio; 

k) 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; 

l) 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. 

Riferimento alle priorità del RAV:  

A1/C1 

Riferimento alla progettualità del PTOF: 

Olimpiadi del Patrimonio, ConosciaMOci.  
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 

(nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015) 

 

Tipologia Posti spettanti Posti aggiuntivi richiesti 

Assistente amministrativo 7 1 

Assistente Tecnico 4 1 

Collaboratore scolastico 11 3 

DSGA 1 / 

 

Le priorità emerse dalla rendicontazione inerente alle attività curriculari e di potenziamento articolate 

nel triennio 2020/2022, dalle richieste formulate dalle famiglie e dagli alunni, come anche dagli 

strumenti di valutazione d’istituto, risultano essere le seguenti:  

 Potenziamento italiano e latino 

 Potenziamento latino e greco 

 Potenziamento scienze giuridico economiche 

 Potenziamento matematica e fisica 

 Potenziamento scienze naturali, chimica e biologia 

 Potenziamento lingua inglese 

 Potenziamento di filosofia e storia 

 Potenziamento storia dell’arte  

 Potenziamento scienze motorie 

 Potenziamento discipline artistico musicali 

Inoltre, in considerazione del trend di crescita della popolazione scolastica e della struttura attuale 

della scuola, risulta necessario dotare il liceo di un plesso aggiuntivo (succursale). 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La legge n. 107/2015 (art.1, comma 14) porta a compimento il processo di autonomia scolastica e 

stabilisce che ogni istituzione predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), rivedibile annualmente. Esso è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia. Agisce in coerenza con la normativa relativa all’autonomia scolastica, ma nel rispetto degli 

obiettivi educativi e formativi nazionali individuati dal MIUR, nonché in conseguenza degli obiettivi di 

miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione e dalle linee di azione fissate nel Piano di 

Miglioramento. 

A differenza del POF, il PTOF non mira a presentare organicamente le linee che vedono la scuola 

agire nel presente, ma a stilare finalità, progetti e relativi monitoraggi che l’istituto si impegna a perseguire 

nel triennio a venire.   

Un riferimento fondamentale per il PTOF è il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il 

documento programmatico con cui la l. 107/2015 (art. 1, co. 56 e sgg.) intende guidare la scuola verso un 

processo di trasformazione culturale, in cui il digitale sia considerato come risorsa abilitante. Di 

conseguenza, le strategie di innovazione digitale nel PTOF si traducono in azioni coerenti con i tre ambiti 

principali del PNSD (strumenti, competenze e formazione) e in sinergia con il Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la scuola” relativo al settennio 2014-2020.  

Il PTOF viene elaborato dal Collegio Docenti a partire dall’Atto di Indirizzo diramato dalla 

Dirigenza (N. Prot. 0005527 del 03-09-2018) e approvato dal Consiglio di Istituto. 

Il presente piano, in conformità con la realizzazione della propria mission e della propria vision, si pone le 

seguenti finalità generali: 

 Operare scelte educative, curriculari, extracurriculari, mirate al contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione, all’individuazione e 

alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito 

 Assumere un ruolo centrale nel percorso di crescita degli alunni, supportandoli affinché possano 

assicurarsi un pieno inserimento nel tessuto sociale, garantendo a tutti pari opportunità di 

apprendimento 
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 Promuovere la scuola come luogo del dialogo tra tradizione e innovazione 

 Promuovere modelli didattici e di apprendimento innovativi, che soddisfino i bisogni formativi 

degli alunni 

 Attuare percorsi di formazione collegati al Piano di Miglioramento e alle aree di priorità  

 Attuare percorsi di apprendimento in linea con gli stili cognitivi degli alunni, per consentire loro di 

raggiungere il successo formativo 

 Agire in accordo con il territorio e le famiglie, attraverso la condivisione di un progetto educativo 

e valoriale, nonché di un’azione realmente inclusiva, affinché sia possibile la formazione di un 

adulto maturo e responsabile, in grado di operare in maniera attiva nella società della conoscenza  

Tali finalità saranno coniugate attraverso obiettivi formativi imprescindibili, in linea con quanto emerso 

dal RAV e previsto dal PDM: 

 Favorire il successo formativo, inteso come pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso 

metodologie educative e didattiche diversificate che favoriscano forme di apprendimento formale, 

non formale e informale.  

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e per l'apprendimento permanente, ponendo 

l'accento sulla “necessità di una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la 

parità di genere, la solidarietà e l'inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il 

principio della cittadinanza globale”. (Nuova raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 

del 22 maggio 2018) 

 Potenziare le competenze linguistiche in L1 e L2, anche mediante l’uso della metodologia CLIL 

 Potenziare le competenze scientifiche e digitali 

 Potenziare le competenze in ambito storico-artistico 

 Potenziare le competenze laboratoriali 

 Potenziare le abilità motorie 

 Potenziare e valorizzazione tutte le attività che agiscono nella logica dell’inclusione e della 

prevenzione del disagio 

 Valorizzare le eccellenze 

 Promuovere le attività relative agli scambi culturali, all’interno e fuori dall’Europa, attraverso la 

creazione di partnership e percorsi flessibili per la crescita globale dell’individuo.  
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
Gli assetti organizzativi della scuola risultano coerenti con le attività che si intendono realizzare. Essi 

comprendono: incarichi con l’indicazione di compiti e responsabilità, commissioni, dipartimenti ed ogni 

altra forma di articolazione del personale scolastico. Di seguito si indica il profilo delle figure del 

funzionigramma generale. 

INCARICHI COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta 

legalmente l’Istituto. 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

e dei risultati del servizio. 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, 

efficacia e trasparenza. 

 Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi 

con particolare attenzione alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo 

sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici e innovativi 

dell’Istituto. 

 Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la 

ricerca e l’innovazione didattica e metodologica. 

 Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi 

scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto 

delle idee e la collaborazione. 

 Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento 

di miglioramento della scuola. 

Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed 

economiche del territorio. 
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PRIMO 

COLLABORATORE 

CON FUNZIONE 

VICARIA 

Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione 

scolastica; supporto nella relazione dinamica tra dirigente e docenti 

nonché fra istituzione scolastica ed enti locali; relazioni con il 

personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazioni 

alla dirigente sulle problematiche emerse. 

Accoglienza nuovi docenti e prime indicazioni sui programmi e 

sulle classi, informative sul PTOF e Regolamento d’Istituto. 

Cura delle comunicazioni e autorizzazioni riguardanti i docenti. 

Fornitura ai docenti di materiali utili alla gestione interna 

dell’attività d’Istituto. 

Gestione attività dei Docenti delle risorse aggiuntive per attività di 

potenziamento.  

Filtro alle richieste di colloqui da parte di Studenti e Genitori. 

Concessione delle assemblee di classe; raccolta e lettura dei relativi 

verbali. 

Valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune 

accordo con la dirigente scolastica; assistenza nella predisposizione 

delle circolari e ordini di servizio; redazione di atti e cura dei 

rapporti con l’esterno; delega a redigere circolari docenti – alunni 

su argomenti specifici; determinazione del quadro orario di 

insegnamento annuale; controllo sulla regolarità di svolgimento 

dell’attività didattica. 

Verifica dell’applicazione, da parte dei referenti, dei criteri 

predisposti dalla Dirigenza per la sostituzione dei docenti assenti; 

coordinamento degli insegnanti responsabili dei dipartimenti e 

referenti per attività specifiche; supporto nella predisposizione 

degli atti relativi alle assegnazioni di incarichi funzionali al PTOF. 

Raccordo con il gruppo PTOF in merito alle nuove procedure 

relative all’organizzazione didattica, la progettazione, 

l’innovazione, la valutazione d’istituto, il funzionamento del 

sistema scuola. 

Mantenimento di rapporti stabili con il DSGA e con gli Uffici di 

Segreteria in merito allo svolgimento delle attività, dei progetti e 

dell’organizzazione interna dell’Istituto.  

Sostituzione del 2^ collaboratore del DS, per le mansioni delegate, 

in caso di sua assenza.  
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Sostituzione, in caso di assenza, dei docenti individuati in attività 

di supporto organizzativo e didattico alla dirigenza, nelle mansioni 

loro delegate. 

Esame in prima istanza delle richieste di permesso e/o ferie dei 

docenti; variazioni di orario per necessità connesse alla didattica; 

disposizioni per la comunicazione agli allievi delle lezioni che non 

si svolgeranno nei giorni successivi; gestione dei permessi di 

entrata, di quelli di uscita e verifica delle giustificazioni degli 

studenti; autorizzazione alle entrate/uscite fuori orario in deroga a 

quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, per motivi straordinari. 

Collaborazione nel controllo del rispetto del Regolamento 

d’Istituto. 

Segnalazione alla DS delle criticità emergenti inerenti la sicurezza 

negli edifici scolastici, comunicate dai coordinatori di classe o dal 

personale ATA; controllo obbligo di vigilanza sugli allievi 

(docenti) e sugli spazi comuni (collaboratori scolastici). 

Supervisione alle attività di orientamento; partecipazione alle 

riunioni di staff; presidenza di riunioni interne e partecipazione a 

incontri con organismi esterni con delega della dirigente scolastica; 

sostituzione della DS alle riunioni degli OO.CC., in caso di assenza 

o impedimento della DS. 

Custodia del registro dei verbali delle sedute degli OO.CC.; 

supervisione nella cura della modulistica; relazione periodica alla 

DS sull’andamento complessivo delle attività. 

Presenza secondo il calendario concordato. 

Organizzazione e monitoraggio dei corsi di recupero di fine 

quadrimestre ed estivi, sportelli; acquisizione disponibilità docenti 

corsi di recupero; stesura calendari ed elenchi studenti, 

assegnazione aule, pubblicazione sul sito/bacheca vicepresidenza. 

Pubblicazione su area riservata di materiale per Docenti – Consigli 

di classe, Dipartimenti, su autorizzazione della DS. 

Organizzazione degli Scrutini e degli Esami di Stato conclusivi del 

secondo Ciclo. 

Tabulazione dati esiti finali, ammessi, non ammessi, sospesi, 

abbandoni, da presentare all’ultimo Collegio. 

Sostituzione della DS durante assenze brevi e ferie. 

Delega di firma in caso di assenza della DS su specifica 

disposizione.  
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SECONDO 

COLLABORATORE 

Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione 

scolastica; segretaria del Collegio Unitario: formulazione 

dell’ordine del giorno, verbalizzazione delle sedute e verifica delle 

presenze in cooperazione con la DS; delega a redigere circolari 

docenti – alunni su argomenti specifici. 

 

Sostituzione del 1^ collaboratore, per le mansioni delegate, in caso 

di sua assenza.  

 

Sostituzione, in caso di assenza dei docenti individuati in attività di 

supporto organizzativo e didattico alla dirigenza, nelle mansioni 

loro delegate.  

 

Riscontro periodico della verifica delle autorizzazioni dei genitori 

in caso di uscite anticipate delle classi, effettuata da parte dei 

coordinatori di classe e relazione al I collaboratore.  

 

Verifica dell’applicazione, da parte dei referenti, dei criteri 

predisposti dalla Dirigenza per la sostituzione dei docenti assenti. 

 

Gestione dei rapporti Scuola-Famiglia. 

 

Promozione di un proficuo dialogo con le realtà del territorio per 

un agire sinergico e positivo dell’Istituto a favore degli allievi e 

delle loro famiglie, d’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico.  

Azione di supporto al I collaboratore nella cura della modulistica e 

fornitura ai docenti di documentazione e materiali inerenti le 

attività interne dell’istituto; controllo sulla regolarità di 

svolgimento dell’attività didattica.  

Verifica periodica dell’attività svolta in classe, in caso di 

sostituzione dei docenti assenti, in osservanza della 

programmazione didattica predisposta dal Collegio Docenti.  

Variazioni di orario per necessità connesse alla didattica.  

Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate.  



23 
 

Controllo della regolarità di compilazione dei registri di classe.  

Verifica mensile delle ore di disponibilità residue per effettuare 

supplenze retribuite, previa sintesi mensile predisposta dal DSGA.  

Rilascio autorizzazione alle variazioni di orario classi/docenti, per 

necessità connesse alla didattica, in accordo con il 1^ collaboratrice 

del DS. 

Coordinamento delle comunicazioni agli allievi, predisposte dai 

referenti, relative alle variazioni di lezioni ovvero alle lezioni che 

non si svolgeranno nei giorni successivi. 

Vigilanza sul regolare svolgimento dell’attività alternativa all’ 

IRC.  

Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc).  

Controllo del rispetto degli orari di lezione; autorizzazioni alle 

entrate/uscite fuori orario in deroga a quanto stabilito dal 

Regolamento di Istituto, per motivi straordinari, rilasciate dai 

referenti. 

Segnalazione delle criticità emergenti inerenti la sicurezza 

nell’edificio scolastico al referente per le azioni di supporto agli 

interventi di ripristino degli ambienti scolastici nel rispetto delle 

norme ed al primo collaboratore della Dirigente. 

Redazione di circolari interne docenti/ alunni su argomenti 

specifici, sentito il I collaboratore della DS; cura della modulistica.  

Presentazione alle famiglie degli alunni in ingresso delle attività e 

servizi offerti dal POF. 

Supporto alla Dirigenza ed in particolare al 1^ collaboratore della 

DS, per l’organizzazione degli Scrutini e degli Esami di Stato 

conclusivi del Secondo ciclo. 

Partecipazione alle riunioni di Staff; presenza secondo il calendario 

concordato. 

Relazione periodica alla DS sull’andamento complessivo delle 

attività. 
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SUPPORTO ALLA 

DIRIGENZA AREA 

ORGANIZZATIVO-

DIDATTICA 

Azione di supporto costante alla dirigenza per quanto concerne le 

attività di studio di casi. 

 

Azione di supporto agli studenti nell'organizzazione delle attività 

studentesche anche nell’ottica di promuovere e garantire lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed 

al rispetto della legalità. 

 

Azione di promozione della partecipazione attiva e consapevole 

degli studenti nel progettare, organizzare e coordinare le attività 

studentesche.  

Azione di supporto e coordinamento delle attività studentesche, 

favorendo la partecipazione al dialogo secondo i principi 

democratici. 

Realizzazione e coordinamento delle attività del team di lavoro 

(staff di dirigenza, rappresentanti d'Istituto, personale A.T.A., 

esperti esterni operanti sul territorio, ecc.) privilegiando, quale 

obiettivo principe, l'accrescimento emotivo/relazionale, nell’ottica 

di una scuola che pone al centro il rispetto di sé e degli altri. 

 

Riscontro periodico della verifica delle autorizzazioni dei genitori 

in caso di uscite anticipate delle classi, effettuata da parte dei 

coordinatori di classe e relazione al I collaboratore.  

 

Gestione dei permessi di entrata e di quelli di uscita. 

 

Autorizzazione alle entrate/uscite fuori orario in deroga a quanto 

stabilito dal Regolamento di Istituto, per motivi straordinari.  

 

Riscontro periodico delle attività dei coordinatori dei dipartimenti 

e dei referenti per attività specifiche. 
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ANIMATORE DIGITALE 

Cura della formazione interna alla scuola nell'ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

favorendo la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative: 

- Formazione interna: stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica; 

- Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi, aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione della 

cultura digitale condivisa; 

- Creazione di soluzioni innovative: individua 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

- Sostegno ai docenti nell’utilizzo di tutti i device 

tecnologici a disposizione dell’istituzione per 

facilitarne l’impiego in maniera consapevole. 

 

Promuovere e favorire l’uso corretto del registro 

elettronico.  

 

Coordinare i moduli di alfabetizzazione informatica 

rivolti ai docenti dell’istituto, agli alunni ed al territorio. 

 

Promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti 

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa finalizzati allo 

sviluppo di competenze digitali degli studenti; coordinare le 

attività connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

coordinare la progettazione curricolare mediante l’uso delle 

Tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e 

delle LIM (lavagne interattive multimediali). 

 

Collaborare con la dirigenza nella gestione del sito web, 

della pagina Facebook e dei canali social di istituto. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

ALL’OFFERTA FORMATIVA 

AREA 1 PTOF 

 Predisposizione, in accordo con la dirigenza, del progetto 

di massima dell’offerta formativa per l’a. s. in corso, da 

inserire nella progettazione triennale, in collaborazione 

con la DS e le FF. SS.; predisposizione, in accordo con la 

dirigenza, del planning mensile relativo all’offerta 

formativa per l’a.s. 2018/2019; predisposizione e cura 

della documentazione relativa ai progetti del PTOF; 

controllo coerenza interna delle linee d’indirizzo per 

l’elaborazione del PTOF e i progetti proposti; 

coordinamento dei progetti del PTOF; funzione di 

supporto ai docenti referenti e di collaborazione con DS e 

DSGA   per tali progetti; attività di monitoraggio in itinere 

e finale. Predisposizione di una sintesi del Piano 

(brochure pubblicitaria). 

 Collaborazione con la Vicepresidenza per 

l’organizzazione delle attività dei docenti dell’organico 

potenziato e il buon funzionamento delle procedure 

didattico/organizzative. Partecipazione alle riunioni di 

staff indette dalla Dirigente Scolastica; partecipazione 

alle riunioni periodiche con le altre funzioni strumentali, 

ai fini di un confronto di esperienze e per accordi in 

merito alle attività da svolgere, secondo le procedure 

definite nel PDM. Relazione periodica al DS sullo stato 

di avanzamento dei progetti; aggiornamento del progetto 

di massima dell’offerta formativa per il triennio. 

 Pianificazione, attivazione, monitoraggio e revisione 

delle nuove procedure per l’organizzazione didattica. 

 Individuazione delle criticità con proposte di soluzione. 

 Monitoraggio delle esigenze delle varie componenti 

scolastiche e collaborazione con i vari organismi della 

scuola. Predisposizione dei materiali per i dipartimenti 

relativamente alle attività connesse allo sviluppo e 

all’integrazione dei curricoli.  

 Individuazione e predisposizione di modalità di verifica, 

correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con particolare 

riferimento alle priorità, ai punti di forza e di debolezza 

emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento, in 

raccordo con il gruppo di Autovalutazione (NIV). 

Attivazione di percorsi di analisi dei processi e delle azioni 

attivati nel Piano di Miglioramento, in collaborazione con il 

gruppo di Autovalutazione (NIV). Relazione finale. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

ALL’OFFERTA FORMATIVA 

SOSTEGNO AL LAVORO 

DOCENTI AREA 2 

Supporto ai docenti per la raccolta/tabulazione della 

documentazione dei prodotti e dei report su attività 

svolte singolarmente o in gruppo per favorire 

l’interazione e la circolarità delle informazioni da 

fornire alle FF.SS. e NIV per la valutazione dei 

processi. 

Cura delle relazioni tra docenti e amministrazione. 

Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione 

docenti del piano di formazione e aggiornamento. 

Produzione di materiali didattici. 

Coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio 

connesse alla formazione dei docenti neo-assunti. 

Elaborazione di una mappa delle professionalità. 

Ricognizione delle offerte formative disponibili sul 

territorio. 

Monitoraggio finale delle attività formative e relativa 

individuazione di eventuali criticità.  

 Partecipazione alle riunioni di staff indette dal 

Dirigente Scolastico. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre 

funzioni strumentali, ai fini di un confronto di 

esperienze e per accordi in merito alle attività da 

svolgere, secondo le procedure definite nel PDM. 

Relazione finale. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

ALL’OFFERTA FORMATIVA 

AREA 3  

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO  

Coordinamento del gruppo di lavoro per la Valutazione, 

con compiti di diffusione della cultura della Valutazione 

nella scuola. Rilevazione, analisi e coordinamento delle 

azioni connesse alla valutazione e autovalutazione di 

Istituto, anche per quanto concerne le attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. Individuazione delle 

priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 

miglioramento; partecipazione attiva nel N.I.V. (Nucleo 

Interno di Valutazione) per l’individuazione delle priorità, 

dei traguardi di lungo periodo e degli obiettivi di processo. 

Predisposizione del documento di valutazione di istituto. 

Stesura del R.A.V. (rapporto di Autovalutazione) e del 

P.D.M (Piano di Miglioramento); elaborazione e 

aggiornamento annuale del R.A.V. Predisposizione e cura 

della documentazione in collaborazione con la FS n.1 

PTOF. Pianificazione e socializzazione delle azioni 

funzionali al raggiungimento dei traguardi previsti dal 
P.D.M. Collaborazione con i Dipartimenti disciplinari. 

Monitoraggio ed organizzazione delle prove Invalsi 

Promozione di un confronto continuo con le FF.SS.  per 

una costante lettura delle rilevazioni dei dati, ai fini 

dell’individuazione delle criticità nel processo di 

insegnamento/apprendimento. Confronto con i 

Dipartimenti interessati sugli esiti delle prove INVALSI 

e degli scrutini intermedi e finali. Pianificazione di criteri 

comuni che garantiscano chiarezza, correttezza e 
unitarietà delle valutazioni degli apprendimenti.  

Valutazione dell’azione educativa e dell’organizzazione 

scolastica per la realizzazione di un clima positivo e 

motivante, incentrato sul confronto e sulla condivisione 

delle scelte operate. Individuazione di percorsi e 

attivazione di processi positivi a favore degli allievi per 
dipanare le difficoltà di apprendimento.  

Coordinamento ed organizzazione delle prove in ingresso, 

in itinere e finali d’istituto. Pianificazione di interventi 

formativi e/o di aggiornamento sulla valutazione e 

autovalutazione di Istituto; monitoraggio finale d’istituto; 
relazione finale. 

Redazione del bilancio sociale della scuola secondo una 

serie condivisa di indicatori; gestione delle attività di 

autoanalisi di Istituto in sinergia con le FF.SS., 

raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai 

processi, sulla base dei risultati emersi dal RAV. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

ALL’OFFERTA FORMATIVA 

AREA 4  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

Predisposizione di materiali informativi. 

Coordinamento continuità ordini inferiori: 

informazione ai genitori degli studenti di terza classe 

della Secondaria di primo grado e incontri con gli 

studenti presso le Secondarie di primo grado.  

Consulenza informativa individuale attraverso colloqui 

su prenotazione. 

Organizzazione di iniziative di “Open-day”, per 

divulgare il materiale informativo e fornire 

informazioni sulla didattica e sul funzionamento della 

Scuola.  

Organizzazione di “minicorsi” pomeridiani sulle 

materie d’indirizzo (Latino e Greco).  

Organizzazione delle “Mattinate in classe” con 

partecipazione diretta degli studenti in stage a una 

giornata di lezione nelle classi dell’Istituto.  

Pianificazione di incontri con genitori e gli studenti 

neoiscritti per informazioni utili all’inserimento nella 

scuola. 

Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all’altro. 

Coordinamento dei progetti del PTOF relativi all’area 

assegnata. 

Funzione di supporto ai docenti referenti per tali 

progetti. 

Cura delle relazioni con le strutture esterne di 

competenza. 

Organizzazione eventi con le strutture esterne di 

riferimento. 

Attività di monitoraggio in itinere e finale. 

Relazione periodica al DS sullo stato di avanzamento 

delle attività. 

Relazione finale. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

ALL’OFFERTA FORMATIVA 

AREA 5 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Coordinamento continuità ordini superiori.  

Promozione, organizzazione e attuazione delle attività 

volte a costruire un sistema duraturo di relazione e di 

collaborazione tra la scuola, le università e il mondo del 

lavoro.  

Facilitare la presa di coscienza negli studenti dei 

percorsi formativi e lavorativi in rapporto al loro 

bilancio di competenze con una maggiore conoscenza 

di sé e del proprio progetto. 

Interviste agli alunni per monitorare i risultati del primo 

anno di frequenza universitaria (PDM). 

Coordinamento dei progetti del PTOF relativi all’area 

assegnata; funzione di supporto ai docenti referenti per 

tali progetti; cura delle relazioni con le strutture esterne 

di competenza; organizzazione eventi con le strutture 

esterne di riferimento. 

Attività di monitoraggio in itinere e finale. Relazione 

periodica al DS sullo stato di avanzamento dei progetti. 

Relazione finale. 

REFERENTE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Attivazione di progetti di alternanza scuola-lavoro per le 

classi del triennio; progettazione di tutte le fasi del 

percorso di alternanza e relativa proposta ai Consigli di 

classe e ai Dipartimenti disciplinari. 

Presentazione di un piano preventivo delle attività. 

Attivazione di collaborazioni con enti del territorio e cura 

dei rapporti; partecipazione a iniziative esterne di 

formazione e alle reti di scuole.  

Monitoraggio e rendicontazione dei risultati dell’attività 

svolta. Predisposizione documenti: per archivio, per data 

base, per fascicolo personale studente, per consigli di 

classe; supervisione portfolio studente. 

Progettazione, coordinamento, e condivisione con i tutor 

aziendali per l’attuazione del progetto di Alternanza. 

Raccolta dei dati dell’esperienza di Alternanza fatta in 

azienda dagli utenti. Monitoraggio del percorso 

dell’alunno, in accordo con il tutor aziendale. 

Valutazione finale dei percorsi di Alternanza.  

Cura dei rapporti con gli Enti esterni per promuovere e 

dare visibilità alle attività della scuola. 
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REFERENTE 

BES-DSA 

Supporto ai docenti per la lettura delle certificazioni 

specialistiche finalizzate alla stesura di PEI-PDP. 

Redazione del Piano Annuale dell’Inclusione e 

restituzione al Collegio Docenti. 

Raccogliere le esigenze di formazione dei docenti su 

tematiche BES/DSA/DVA e 

promozione/organizzazione di proposte dedicate. 

Formulazione di progetti per l’inserimento/inclusione 

degli alunni differentemente abili in collaborazione 

con i docenti di sostegno, i consigli classe e le strutture 

esterne. Monitoraggio della situazione degli allievi 

certificati coordinando le riunioni degli insegnanti di 

sostegno. Gestione dei rapporti con gli enti territoriali 

e le associazioni che si occupano di prevenzione e di 

inclusione. Supporto ai docenti in caso di alunni con 

bisogni educativi speciali. 

Coordinamento e organizzazione delle   attività 

afferenti agli alunni disabili, ai DSA e ai BES, 

interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò 

preposti. 

Accoglienza e supporto agli insegnanti di sostegno di 

nuova nomina.  

REFERENTE 

PARI OPPORTUNITÀ 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE 

BENI CULTURALI-FAI-UNESCO 

 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività;  

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 
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REFERENTE  

OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività.  

 

Monitorare l’attività svolta; 

 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

BORSA DI STUDIO SANTA 

MAGRO 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE  

PREMIO SALANITRO 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

INTERCONTINENTALIZZAZIONE 

AUSTRALIA 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

MOBILILTA’ STUDENTESCA 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 



33 
 

REFERENTE 

ERASMUS PLUS 

 

Coadiuva la Dirigente nella realizzazione di progetti 

ERASMUS. 

 

Collabora con la Dirigente Scolastica nel tenere i 

rapporti tra scuole e partner stranieri. 

 

Supporta la Dirigente Scolastica nella realizzazione 

dei progetti inerenti l’area che saranno affidati alla 

scuola. Cura lo sviluppo delle aree tematiche dei 

progetti. 

 

Cura la pubblicazione delle iniziative sul sito –web 

dell’istituto o su altri siti dedicati.  

 

Promuove iniziative a sostegno degli scambi culturali 

Seleziona gli studenti da impegnare nei progetti 

ERASMUS. 

 

Organizza momenti di accoglienza delle delegazioni 

straniere, in raccordo con il gruppo di 

Rappresentanza. Agevola l’organizzazione dei 

viaggi nei paesi stranieri. 

REFERENTE 

CLIL 

 

Organizzare una didattica flessibile per utilizzare le 

competenze professionali disponibili.  

Individuare, progettare e coordinare moduli CLIL. 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE 

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

 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 



34 
 

 

REFERENTE 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Rilevazione dei bisogni di integrazione, di recupero, 

delle esigenze degli alunni, delle famiglie e relativa 

informazione al Collegio dei docenti.  

Gestione dei rapporti con gli enti territoriali e con le 

associazioni che si occupano di prevenzione e 

inclusione. Supporto agli studenti e alle famiglie in caso 

di percorsi scolastici o relazionali difficili. Supporto ai 

docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali. 

Coordinamento e organizzazione delle attività afferenti 

gli alunni disabili, i DSA e i BES, interfacciandosi con 

gli Enti Istituzionali a ciò preposti. 

Organizzazione delle iniziative relative alla propria 

attività. 

Accoglienza, inclusione e inserimento di alunni 

stranieri. 

Promozione e divulgazione di proposte di formazione e 

di aggiornamento. Promozione e monitoraggio di 

progetti attivati nell’Istituto inerenti all’inclusione 

scolastica e al benessere degli studenti. Monitoraggio 

dell’attività svolta. 

Relazione alla DS e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redazione di una relazione finale sull’attività effettuata 

 

REFERENTE 

TIROCINIO FORMATIVO 

UNIVERSITARIO (FIT) 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata; 

 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata; 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 
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REFERENTI 

SPETTACOLI TEATRALI 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata; 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE 

GIORNALE D’ISTITUTO 

ALETHEIA 

Progettazione condivisa di un prodotto culturale rivolto 

alla comunità scolastica per concorsi, manifestazioni, 

attività di interesse degli adolescenti. 

Incentivazione dei processi creativi in modo da far 

prendere consapevolezza agli alunni delle proprie 

attitudini e dei propri interessi.  

Sperimentazione di nuove forme comunicative tipiche 

dell’informazione giornalistica.  

Attivazione dei processi di comprensione e di 

riflessione critica attraverso il confronto tra alunni e 

insegnanti.  

Organizzazione delle iniziative, relative alla propria 

attività. 

Monitoraggio dell’attività svolta. 

Relazione alla DS e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata; 

Redazione di una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE  

SALUTE 

Educazione a un corretto stile di vita attraverso 

Screening per la prevenzione di specifiche patologie. 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata; 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE  

SPOTELLO CIC 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 
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REFERENTE 

GARE DI MATEMATICA 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

REFERENTE 

GARE DI CHIMICA, OLIMPIADI 

DI SCIENE, NEUROSCIENZE, 

ASTRONOMIA 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

OLIMPIADI ITALIANO 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

 

REFERENTE 

CERTAMINA LATINO E GRECO 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 
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REFERENTE 

PROGETTO LAUREE 

SCIENTIFICHE: MATEMATICA 

FISICA 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

PROGETTO LAUREE 

SCIENTIFICHE: CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE 

PROGETTO PPS 

Promozione della cultura del merito, delle qualità, 

dell’impegno e delle potenzialità di tutti i ragazzi che 

frequentano l’istituto.  

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata 

REFERENTE  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Educazione alla legalità e lotta alla mafia. 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività 

effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 
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REFERENTE 

INCONTRO CON LO 

SCRITTORE 

 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività. 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 

 

 

 

 

DIRETTORE 

BIBLIOTECA 

Cura della catalogazione dei libri, delle riviste, delle gazzette e dei 

materiali multimediali.  

Formulazione di proposte di acquisto di materiale librario, 

multimediale e delle attrezzature necessarie. 

Promozione della lettura per favorire lo sviluppo di diversi tipi di 

linguaggi e l’espressione creativa. 

Organizzazione di iniziative culturali di ricerca e di approfondimento 

rivolte agli alunni.  

Definizione dell’orario settimanale di apertura a tutte le componenti 

scolastiche; cura la frequenza del pubblico esterno alla scuola. 

Promozione e organizzazione di iniziative culturali rivolte anche a 

soggetti esterni. 

Cura dei rapporti con altre biblioteche e con le realtà editoriali. 

 

 

REFERENTE 

RETE NAZIONALE DEI 

LICEI CLASSICI 

 

Organizzare le iniziative, relative alla propria attività; 

Monitorare l’attività svolta. 

Relazionare al D.S. e al Collegio Docenti sull’attività effettuata. 

Redigere una relazione finale sull’attività effettuata. 
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COMMISSIONI COMPITI 

UFFICIO STAMPA 

 

Gestione del sito web, della pagina Facebook e dei canali 

social di istituto.  

Relazione con gli organi di stampa. 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Coordinamento e organizzazione elezioni annuali 

(Rappresentanti dei genitori/studenti di classe e d’Istituto) 

Coordinamento e organizzazione elezioni triennali 

(Consiglio d’Istituto) 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 

Coordinamento e organizzazione sul buon funzionamento 

del registro elettronico e sulla sua implementazione, nella 

cura tra i vari segmenti (docenti/famiglie/segreteria). 

Formazione dei docenti sul funzionamento del registro 

elettronico. 

Predisposizione/aggiornamento dei verbali e documenti 

per gli scrutini intermedi e finali. 

Elaborazione di progetti d’Istituto e di Rete basati 

sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali. 

Comunicazione ai docenti d i  informazioni inerenti corsi 

di formazione sulle nuove tecnologie (LIM, programmi 

innovativi, WIFI…). 

Partecipazione a concorsi a tema. 
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NIV-RAV 

Predisposizione del processo di autovalutazione, ossia 

dell’indagine valutativa del sistema scuola, attraverso la 

compilazione del Rapporto di Autovalutazione e la 

predisposizione del Piano di Miglioramento. 

Aggiornamento annuale del RAV. 

Elaborazione di un Piano di Miglioramento annuale con 

definizione di obiettivi di processo da perseguire e relative 

azioni innovative. 

Collaborazione con i dipartimenti disciplinari. 

Monitoraggio, verifica e valutazione degli esiti delle azioni 

di miglioramento e della conformità dei risultati rispetto 

agli obiettivi. 

Adozione di procedure di governo, di verifica e di controllo 

interno ed esterno e dell’attività complessiva di gestione, 

allo scopo di individuare le aree di debolezza e di 

problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo. 

Cura degli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, 

rilevazione di dati sull’organizzazione).  

Monitoraggio dell’implementazione delle azioni di 

miglioramento relative agli esiti e ai processi individuati 

nel Rapporto di Autovalutazione. 



41 
 

Promozione di un confronto continuo con le FF.SS e i 

referenti dell’INVALSI, per una costante lettura delle 

rilevazioni dei dati, ai fini dell’individuazione delle criticità 

nel processo d’insegnamento-apprendimento. 

Valutazione dell’azione educativa e dell’organizzazione 

scolastica, per la realizzazione di un clima positivo e 

motivante incentrato sul confronto e sulla condivisione 

delle scelte operate.  

Comunicazione degli esiti delle prove INVALSI ai 

dipartimenti interessati e confronto con gli esiti degli 

scrutini intermedi e finali per dipanare le difficoltà di 

apprendimento. 

Prima redazione del bilancio sociale della scuola, secondo 

una serie condivisa di indicatori. 

Gestione delle attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia 

con le FF.SS. raccogliendo e fornendo informazioni 

riguardo ai processi, sulla base dei risultati emersi dal 

Rapporto di Autovalutazione. 
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DIRETTORI 

DIPARTIMENTI 
COMPITI 

 

Arte 

Filosofia-Storia - Diritto 

Italiano 

Latino- Greco 

Storia-Geografia Biennio 

Lingua Inglese 

Matematica-Fisica 

Scienze Naturali 

Scienze Motorie 

Religione Cattolica 

  Presiedere le riunioni di dipartimento. 

Coordinare le attività di progettazione educativo-didattica sulla base 

di una mappatura dei bisogni dell’utenza.  

Favorire occasioni di ricerca attorno ai temi di rilevanza 

professionale. 

Agevolare la gestione delle attività di progettazione accogliendo 

proposte, in coerenza con le linee d’indirizzo del PTOF. 

Promuovere la conoscenza delle scelte della scuola e la diffusione di 

buone pratiche. 

Elaborare test e prove d’ingresso comuni per il quarto ginnasio.  

Promuovere l’elaborazione di prove in ingresso al primo liceo e in 

uscita al termine del secondo biennio. 

Progettare e organizzare interventi di recupero a livello d’istituto con 

il supporto delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia. 

Raccogliere e presentare verbali e documentazione delle attività 

svolte. 

Cura e promozione dei progetti di valorizzazione delle eccellenze. 

Rappresentare l’Istituto nelle attività di orientamento in ingresso e 

in uscita. 

Prendere parte alle attività specifiche promosse dal Dipartimento. 

DIRETTORI 

LABORATORI 
COMPITI 

 

 

 

LINGUE 

FISICA 

MULTIMEDIALE 

PALESTRA 

SCIENZE 

 

Controllare l’adeguatezza dei laboratori alle esigenze didattiche, nell’ottica 

dell’innovazione dei setting formativi e ambienti di apprendimento 

(PDM).  

Formulare, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del 

laboratorio. 

Controllare periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel 

laboratorio, segnalando guasti e anomalie al D. S. 

Aggiornare il regolamento interno del laboratorio (con particolare 

riferimento alle norme di sicurezza e di manutenzione). 

Concordare con i docenti interessati un piano di aggiornamento e acquisti 

di materiali. 

Effettuare una ricognizione inventariale del materiale contenuto nel 

laboratorio, in collaborazione con il DSGA. Verificare e monitorare 

l’utilizzo di laboratori da parte dei docenti, degli alunni e delle classi. 

Verificare e controllare, alla fine dell’anno scolastico, il corretto 

funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio. 

Prendere parte alle attività di orientamento in ingresso e in uscita e alle 

attività specifiche promosse dal Dipartimento.  
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COORDINATORI DI 

CLASSE 

COMPITI 

 

Coordinamento dei lavori del Consiglio di classe. 

Predisposizione della discussione dei punti all’o.d.g., eventualmente 

integrandoli in base alle specifiche necessità della classe. 

Controllo redazione del verbale di ogni seduta secondo i punti 

all’o.d.g. e cura della tenuta. 

Coordinamento delle strategie d’intervento, in coerenza con le 

Priorità d’Istituto sollecitando, se necessario, l’attivazione di 

interventi didattici ed educativi specifici da parte del Consiglio di 

classe. 

Monitoraggio della situazione disciplinare degli studenti e proposta 

al Consiglio di classe delle sanzioni disciplinari previste. 

Contatto con le famiglie degli studenti per le assenze prolungate, i 

ritardi ripetuti, il comportamento scorretto e l’eventuale scarso 

impegno degli studenti e informativa alle famiglie sulla possibilità 

di non ammissione allo scrutinio a causa dell’elevato numero di 

assenze. 

Informazione agli studenti sulle norme di evacuazione in caso di 

emergenza ed assegnazione loro degli incarichi previsti. 

Raccordo con il Dirigente scolastico in merito a situazioni 

particolarmente problematiche. 

Cura della tempistica dei PDP e/o PEI, conformemente alla 

normativa vigente; segnalazione al D.S dei casi di disagio scolastico, 

possibile abbandono o trasferimento. 



44 
 

Segnalazione al referente del ri-orientamento dei casi di disagio 

scolastico, possibile abbandono o trasferimento. 

Nelle classi prime: contatto con maggiore frequenza di famiglie e 

docenti in merito all’andamento didattico-disciplinare degli alunni; 

nelle classi dell’ultimo anno: coordinamento delle attività relative alle 

eventuali esercitazioni comuni, informativa ai colleghi dei risultati 

conseguiti, predisposizione del documento del 15 maggio. 

Cura e raccolta ordinata (in formato digitale) della documentazione 

di classe: programmazioni, documenti di valutazione, relazioni utili 

a favorire il monitoraggio dei processi alle FF.SS al PTOF. 

Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d. C; fornire ogni 

utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella 

classe. 

Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, 

illustrare l’andamento didattico e comportamentale della classe. 

Incontrare su convocazione, a nome del C.d. C., i genitori di alunni 

con carenze di profitto, o con criticità nel comportamento.  

Operare in costante rapporto con le famiglie, con i servizi del 

territorio e con il/la referente per la dispersione scolastica al fine di 

svolgere funzioni di ri-orientamento e tutoring degli allievi in 

difficoltà. 

Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d. C. alle 

famiglie, controllandone la completezza e la correttezza. 

Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d. C. 

straordinario per problematiche relative agli studenti. 
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INCARICHI COMPITI 

 

 

ACCOGLIENZA 

Rivolta agli studenti neoiscritti e attuata soprattutto nei primi giorni 

di frequenza. L’azione è volta a: 

Facilitare e abbreviare i tempi dell'inserimento nel nuovo contesto 

sociale e culturale, garantire la conoscenza delle strutture, delle 

norme di sicurezza e del Regolamento di Istituto 

Facilitare la conoscenza precoce delle caratteristiche delle discipline 

e delle metodologie didattiche utilizzate dai docenti. 

 

 

 

 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Organizzazione delle attività del C.I.C. e promozione d’iniziative 

volte al benessere psico-fisico-sociale degli studenti. 

Contatti con gli esperti esterni. 

  Rapporti scuola-famiglia su disagio/agio a scuola. 

Organizzazione iniziative per prevenire fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo, promuovendo un ruolo attivo degli studenti, 

educandoli alla legalità e all’uso consapevole di Internet. 

Monitoraggio   e informazione alla Dirigente Scolastica in caso di 

coinvolgimento di studenti in atti di bullismo e cyberbullismo. 

  Organizzazione di incontri di sensibilizzazione per studenti e 

famiglie. 

 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli 

specifici ambiti previsti dalla Legge 107/2015 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione 

e di prova del personale neoassunto 

Valuta il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta    

dell’interessato, previa relazione del DS 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO  

TECNICO-

SCIENTIFICO 

Coordinamento e cura della comunicazione interna ed esterna. 

Ricerca e pubblicizzazione di bandi, concorsi, corsi di formazione. 

Pianificazione e coordinamento stage, tirocini formativi e percorsi 

di alternanza scuola/lavoro. 

Coordinamento progetti in Rete e cura di eventuali protocolli 

d’intesa con istituzioni scolastiche, enti ed associazioni. 

Cura e pubblicazione dei bandi e delle procedure per il 

reclutamento di esperti e tutor. Consulenza tecnico-scientifica. 

Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner 

esterni per l’organizzazione e l’implementazione delle azioni. 

Monitoraggio interno. 

Supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue 

articolazioni dipartimentali nella promozione e gestione di 

interventi formativo orientativi. 

Raccolta delle disponibilità delle imprese del territorio a offrire 

posti-stage. Informazione e promozione del percorso formativo 

presso l’utenza. 

Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni 

per l’implementazione del progetto di ASL. 

GRUPPO DI 

RAPPRESENTANZA 

Cura la visibilità dell’Istituto presso Enti esterni e in occasione di 

Visite Istituzionali e di Rappresentanza partecipando a 

manifestazioni, eventi e concorsi. 

 

PON/POR 

Coordinamento di tutta l'attività didattica delle diverse 

Azioni/Obiettivi di progetto; Osservanza scrupolosa dei tempi di 

trasmissione della modulistica al MIUR o alla Regione; Proporre al 

Collegio docenti progetti legati agli Avvisi pubblici e ai Progetti 

finanziati dai Fondi Sociali Europei e Regionali 
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RSPP 

Organizza la formazione del personale scolastico alla cultura della 

sicurezza, al servizio antincendio, al pronto soccorso; gestisce 

l’organizzazione dei corsi di formazione previsti per le figure 

sensibili designate tra tutto il personale scolastico. 

Coordina la strategia e la diffusione delle norme di sicurezza; 

Organizza il “piano di esodo” informando tutta la comunità 

scolastica sulle sue modalità; presiede alle “simulazioni di esodo 

forzato” coinvolgendo i Vigili del fuoco e la polizia municipale; 

verifica l’efficacia del “piano di esodo” rispetto alla segnaletica 

predisposta, ai percorsi suggeriti dalle planimetrie degli ambienti, 

alle norme di comportamento da adottare. 

Controlla l’edificio per evidenziare eventuali pericoli derivanti da 

strutture o materiale di consumo; 

Organizza la razionalizzazione degli spazi e della sistemazione 

definitiva delle aule, dei laboratori e delle strutture esistenti nella 

scuola, curando altresì la funzionalità degli arredi. Individua e valuta 

i fattori di rischio 

Individua ed elabora idonee misure di sicurezza e prevenzione a 

tutela degli utenti.  

Cura l’organizzazione delle prove di evacuazione 

 

RLS 
Partecipare attivamente all'attività del servizio prevenzione e 

protezione, riportando le problematiche riferite dai lavoratori 

Coordinare i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori 

Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di 

prevenzione e protezione. 

 

PREPOSTI 

Segnalazione delle emergenze e anomalie riguardanti il regolare 

funzionamento di impianto e struttura. 

Coordina i lavori e la programmazione delle attività 

Richiede al D.S la convocazione straordinaria del gruppo per 

situazioni che necessitino di decisioni a breve termine. 
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ADDETTI 

ANTINCENDIO  

 

 

GRUPPO PRIMO 

SOCCORSO 

Controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse; 

controllare che tutte le apparecchiature elettriche, che non devono 

stare in servizio, siano messe fuori tensione; controllare che tutte le 

fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 

controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati 

rimossi; controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati 

depositati in luoghi sicuri. 

Effettuare, ciascuno in base alle proprie competenze, alla 

formazione ricevuta e ai mezzi a disposizione, il primo intervento in 

caso di emergenza fino all’arrivo del Soccorso pubblico, e, in caso 

di evacuazione, coadiuvare le persone presenti nel raggiungimento 

del luogo sicuro.  

ADDETTI ALLE 

CHIAMATE DI 

SOCCORSO 

All’ordine di evacuazione dell’edificio o su avviso del coordinatore 

dell'emergenza, devono effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso 

seguendo le apposite istruzioni. 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA 

PRIVACY 

Organizza le operazioni di trattamento, al fine di rispettare le 

disposizioni di legge previste dal Testo Unico sulla privacy, con 

particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, lettere 

d'incarico, disposizioni e istruzioni, informazione e consenso degli 

interessati, nel rispetto di quanto indicato nel documento 

programmatico della sicurezza 

Garantisce che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali 

siano applicate da tutti i soggetti incaricati del trattamento 

Vigila sul rispetto delle istruzioni impartite a tutti gli incaricati del 

trattamento dei dati personali Redige ed aggiorna ad ogni 

variazione l’elenco delle banche dati oggetto di trattamento e 

l’elenco dei sistemi di elaborazione 

Redige ed aggiorna ad ogni variazione l’elenco delle sedi e degli 

uffici in cui viene effettuato il trattamento dei dati 

Informa prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini 

della normativa sulla privacy 
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Comitato di 
valutazione

Area Supporto alla 
didattica

Area Didattica

Collegio dei docenti

Funzioni Strumentali  
e Commissioni di 

lavoro

Dipartimenti 
disciplinari e 
Coordinatori

Consigli di classe e 
Coordinatori

Responsabili dei 
laboratori

Referenti progetti

Responsabilli attività

Animatore digitale

Area Organizzativa e 
amministrativa

DSGA

Assistenti 
amministrativi

Assistenti tecnici

Collaboratori 
scolastici

R.S.P.P. Addetti alla 
sicurezza

Giunta Esecutiva Consiglio di Istituto

Staff di Presidenza e 
Collaboratori
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
La comunicazione tra Istituto e utenza intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Informare gli utenti (studenti reali o potenziali) e le famiglie sull’identità e sulla fisionomia dell’Istituto 

 Dare informazioni agli studenti e alle famiglie in merito ad iniziative, scadenze ed eventuali modifiche 

di ordine didattico e organizzativo  

 Informare gli studenti e le famiglie sull’andamento didattico ed educativo; comunicare agli studenti ed 

alle famiglie tempi e modalità per giustificare assenze, per motivare uscite/entrate, per fruire di 

permessi, giustificazioni, lezioni fuori sede 

 Presentare e consegnare il PTOF in versione integrale o ridotta alle famiglie dei nuovi iscritti che ne 

facciano richiesta  

 Presentare agli studenti la struttura del PTOF e monitorare la validità di alcuni aspetti tramite il 

confronto con loro 

 Illustrare alle famiglie e/o ai rappresentanti dei genitori la programmazione del C.d.C. 

 Scambiare informazioni con i genitori su problematiche particolari 

 Promuovere la collaborazione tra studenti e C.d.C. ai fini di un’efficiente organizzazione della 

scansione delle verifiche e delle varie attività didattiche 

Il liceo Cutelli cura il rapporto con gli studenti e le loro famiglie attraverso una molteplicità di 

strumenti e occasioni dedicate: 

 Il libretto scolastico personale degli studenti 

 Il registro elettronico, che consente alle famiglie, con apposita password per il pieno rispetto della 

privacy, l’accesso immediato a tutte le informazioni riguardanti la situazione scolastica del proprio 

figlio 

 Il sito web 

 La Segreteria didattica 

 Le bacheche dedicate 

 I colloqui con i docenti, nella forma delle udienze settimanali e generali (due pomeriggi all’anno) 

 I consigli di classe 

 Le assemblee dei genitori 

 La disponibilità al ricevimento 

La comunicazione tra Istituto e mondo esterno (Enti locali, Territorio, altre Istituzioni scolastiche) intende 

recepire, rielaborare e soddisfare le istanze didattiche, culturali e sociali provenienti dall’esterno. 
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LE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle classi iniziali per l’A.S. 2019/20 sono effettuate on line. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Sarà comunque possibile accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it già a partire dalle 

ore 9:00 del 27 dicembre 2018. 

Chi è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali 

del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Criteri iscrizione  

 Anno scolastico 2019-20 

Le richieste di informazioni alle famiglie sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande 

di iscrizione o per l'attribuzione di eventuali precedenze (punteggi nelle graduatorie o nelle liste di attesa), 

secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n. 76 del 17/12/2018). 

Per le domande si definiscono i criteri sottoelencati, rispetto alla dotazione di spazi idonei nell'edificio 

scolastico. Hanno quindi precedenza: 

1. Gli alunni interni non promossi nel precedente anno scolastico, che confermano l'iscrizione alla 

stessa classe 

2. Fratelli e sorelle di alunni frequentanti il Cutelli dall'a.s.16/17 al 18/19 

3. Alunni residenti nel Comune di Catania 

4. Alunni residenti in Comuni viciniori i cui genitori assolvano ai propri impegni lavorativi nel 

Comune di Catania 

5. Studenti provenienti da Comuni in cui non sia presente altro liceo 

6. Sorteggio pubblico 

Per la composizione delle classi iniziali si terrà conto delle richieste espresse dalle famiglie al momento 

dell'iscrizione per: 

• Corso ordinario sezioni B/ D/G/L/M 

• Corso di potenziamento (2 ore settimanali) per l'insegnamento di Diritto ed Economia Politica 

(sez. E) 

• Corso di potenziamento di Storia dell'Arte-A.U.R.E.U.S. (2 ore settimanali) (sez. F) 

• Corso con Innovazione Biomedica (2 ore settimanali) Fisica e Scienze (sez. I) 

• Corso di potenziamento (1 ora settimanale) per l'insegnamento della Lingua Inglese (sez. C) 

• Corso di potenziamento (1 ora settimanale) per l'insegnamento di Matematica (sez. H) 

• Corso ordinamentale con metodologia 2.0 (sez. A) 

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 medesima sezione di 

provenienza 

2. Omogeneità qualitativa e quantitativa 

3. Equilibrata distribuzione di genere 

4. Scelta della stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle 

5. Selezione mediante test per una delle sezioni con potenziamento, laddove le preferenze 

dovessero eccedere il numero di alunni previsti 

6. Selezione mediante sorteggio pubblico, nei corsi ordinari, laddove le preferenze dovessero 

eccedere il numero di alunni previsti. Il sorteggio potrà essere effettuato a coppie di alunni. 

Potranno essere avanzate richieste dì scambi consensuali fra studenti. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO  
Anno scolastico 2018-19 

  DIRIGENTE SCOLASTICA    

  ELISA COLELLA 

Supporto alla Dirigenza  Docenti  

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico Agata Carmela Ferro 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico  Anna Bertino 

Area organizzativo/didattica Santina Lo Monte, Piera Cariola  

Animatore digitale  Maria Alessandra Arena 

Funzioni strumentali all’offerta formativa  

 Area 1 - PTOF 

 Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti 

 Area 3-Valutazione/autovalutazione d’Istituto 

 Area 4 - Orientamento in entrata  

 Area 5 - Orientamento in uscita  

Docenti incaricati  

 Carmela Ballati – Viviana Maccarrone 

 Tina Santuccio 

 Grazia Pulvirenti – Daniela Maglia 

 Domenica Torrisi 

 Maria Alessandra Arena (Facoltà Scientifiche)  

 Loredana Pitino (Facoltà Umanistiche) 

Biblioteca Direttore   Francesca Bonaccorsi  

Team dell’innovazione M. A. Arena, A. Bertino, A. Ferro, T. Santuccio  

Gruppo rappresentanza DS, Staff della Dirigenza 

Alternanza Scuola Lavoro Coordinatore/Referente Santina Lo Monte 

BES -  DSA  Coordinatore DS Elisa Colella 

Pari opportunità Referente Francesca Bonaccorsi 

Beni culturali-FAI-UNESCO 

Olimpiadi del patrimonio 

Referente Flavia Savoca 

Referente Francesca Ferreri 

Borsa di studio Santa Magro Referente Cinzia Usai 

Premio Salanitro  Referente Flavia Savoca 

Intercontinentalizzazione Australia Referente Giovanna Pino 
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Rete Nazionale dei Licei Classici Referente Giovanna Pino 

Percorso FIT (ex TFA) Coordinatore Anna Bertino 

Tutela della privacy DS-DSGA 

Commissioni  COMPOSIZIONE 

NIV – RAV DS Elisa Colella, DSGA Giuseppe Blando,  

Anna Bertino, Agata Ferro, Santina Lo Monte, 

Alessandra Arena Carmela Ballati Viviana 

Maccarrone 

Comitato Scientifico DS Elisa Colella, tutti i Direttori di Dipartimento  

PTOF FF. SS. E tutti i Direttori di Dipartimento 

PON/POR Piera Cariola, Agata Ferro 

INVALSI Grazia Pulvirenti, Daniela Maglia e tutti i 

Coordinatori delle V ginnasio e delle III liceo 

Commissione Orientamento 

L      PROGETTO LETTURA 

M    MINICORSI 

S     ORIENTAMENTO SCUOLE 

O    ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Orientamento in ingresso: Roberta Assennato 

(M/S), Anna Maria Avila (M), Carmela Ballati (M), 

Anna Bertino (M/O), Lorena Blarasin (M/L), 

Francesca Bonaccorsi (L/S/M), Anna Maria Cultraro 

(M) Desirée D’Arrigo (M), Stefania Di Salvatore 

(L/M), Agata Ferro (M), Marco Fici (M), Nelly Foti 

(L), Agata Lombardo (M/S), Santina Lo Monte (S), 

Viviana Maccarrone (M), Daniela Maglia (M/L), 

Amalia Mannino (O), Anna Mazzaglia (L/M),  

Giovanna Pino (M/S), Loredana Pitino (M/S/O), 

Maria Privitelli (S), Grazia Pulvirenti (S), Guglielmo 

Rappoccio (S), Giuseppina Siciliano (M), Domenica 

Torrisi (S), Anna Vullo (S). 

Orientamento in uscita: F. Margarone, T. Santuccio 

ACCOGLIENZA Domenica Torrisi 

Attività alternativae allo studio dell’IRC F. Bonaccorsi, S. Distefano, C Mirisola 

Comitato Organizzativo   

Certamen “C. Marchesi”  

Anna Bertino, Salvatore Distefano, Viviana 

Maccarrone 

Commissione Premio Salanitro  Salvatore Distefano, Flavia Savoca, Piera Cariola 

Rete Nazionale dei Licei Classici Giovanna Pino, Roberta Assennato, Anna Bertino 

Aggiornamento del curricolo del Liceo Classico Giovanna Pino, Comitato scientifico 

Commissione 120° anniversario della fondazione 

del Liceo Classico “Mario Cutelli” 

Carmela Ballati, Anna Bertino, Francesca Bonaccorsi, 

Salvatore Distefano, Viviana Maccarrone, Giovanna 

Pino, Loredana Pitino 

Commissione elettorale Alfio Bonaccorso, Viviana Maccarrone, Maria 

Teresa Rampulla 

Membri supplenti Commissione elettorale Carmelo Mirisola, Maria Privitelli 
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GRUPPO GLI DS, Desirée D’Arrigo, Viviana Maccarrone, Anna 

Vullo, Coordinatori di classe (BES E DSA) e tutti i 

docenti di sostegno 

Docente tutor docente neo-assunto Laura Lo Giudice 

Attività del piano dell’offerta formativa 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Progetto AUREUS 

 C.L.I.L.    

 Dispersione scolastica  

 Educazione alla legalità  

 Bullismo e cyber bullismo 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Erasmus Plus e Scambi culturali  

  

 Internazionalizzazione 

 

 Incontro con lo scrittore 

 

Progetto Lettori 

 Mobilità studentesca 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Progetto “Aletheia”  

 Coro polifonico 

 Progetto Gare Matematica   

 Olimpiadi di Scienze-Neuroscienze-Astronomia 

 Gare di Chimica 

 Progetto lauree scientifiche: Matematica e Fisica  

 Progetto lauree scient.: Chimica e Sc. Della terra 

 Progetto Problem Posing and Solving 

 Spettacoli teatrali, Teatro greco, Teatro Bellini 

 Sportello CIC 

 Referente salute 

 Ufficio stampa 

 Progetto DLC 

 RSPP 

RLS 

 Olimpiadi di greco/latino/italiano 

 

LABORATORI 

 Lingue 

 Fisica 

 Multimediali 

 Palestra 

 Scienze 

Docenti Referenti e componenti gruppi di lavoro 

 Santina Lo Monte (per docenti tutor) 

 Nelly Foti 

 Piera Cariola 

 Anna Vullo 

 Santina Lo Monte 

Carmelo Mirisola 

Mario Condorelli  

Carmine Rapisarda,  

Agata Lombardo, Ermelinda Majorana 

Giovanna Pino, Grazia Pulvirenti,  

Nelly Foti, Agata Lombardo, Ermelinda Majorana 

 DS Elisa Colella, Lorena Blarasin,  

 Salvatore Distefano, Francesca Bonaccorsi 

 Cinzia Usai 

 Eliana Privitera 

 Ermelinda Majorana, Piera Cariola 

 Francesca Bonaccorsi 

 Flavia Savoca 

 Rosa Porrello 

 Francesca Margarone 

 Francesca Margarone 

 Maria Alessandra Arena  

 Francesca Margarone 

 Rosa Porrello, Santa Santagati 

 L. Pitino, M. T. Rampulla, F. Savoca 

 Anna Maria Avila 

 Francesca Margarone 

 DS-DSGA, A. Bertino, R. De Franco   

 Roberta Assennato 

 Ing. Maria Piera Farinella 

DSGA Giuseppe Blando 

 Anna Maria Cultraro, R. Assennato, E. Biondi, G. 

Geraci, D. Maglia 

DIRETTORI 

 Agata Aladio 

 Santa Santagati 

 Rosa Maria Porrello 

 Guglielmo Rappoccio 

 Tina Santuccio 
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COLLEGIO DOCENTI 

CLASSI DI CONCORSO  DOCENTI 

A-46            DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE SANTINA LO MONTE 

A-17            DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  FRANCESCA FERRERI 

A-48         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 

  

 PAOLA LONGHINI – SALVATORE NATOLI-  GIOVANNA 

SCEBBA – GUGLIELMO RAPPOCCIO – VENERANDO 

VECCHIO – MARIO CONDORELLI 

A-19           FILOSOFIA E STORIA PIERA CARIOLA - SALVATORE DISTEFANO – FILIPPA 

LA VILLA – ERMELINDA MAJORANA –– ANNA 

MARANO – AGATA MARIA PENNISI – FLAVIA SAVOCA- 

MAURIZIO VENASCO 

AB24            LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) AGATA ALADIO – MARIA GRAZIA GRASSO - M. 

ANTONELLA LAMINA – LAURA LO GIUDICE – PIERA 

PARISI – GRAZIA MARIA PULVIRENTI –CARMINE 

RAPISARDA – CINZIA PATRIZIA USAI 

A-27         MATEMATICA E FISICA    MARIA PIA ANZALDO – M. ALESSANDRA ARENA – 

FRANCESCA DAMBONE - DAVIDE D’ANGELI – 

GAETANO GALTIERI - ROSA MARIA PORRELLO – 

SANTA SANTAGATI – DOMENICA TORRISI – MARIA 

PRIVITELLI – PAOLA MARIA VERGARI  

A11           DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO SALVATORE BAGLIO – CARMELA BALLATI – 

FRANCESCA LIVIA BONACCORSI – AGATA GRASSO – 

GIUSEPPA GERACI– AMALIA MANNINO – ANNA 

MAZZAGLIA –- LOREDANA PITINO – FRANCESCO 

SAVATTERI – FRANCESCA TRIGILIO 

A13           DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

 

  

ANNA MARIA AVILA – ROBERTA ASSENNATO –

EMANUELA BIONDI - LORENA LUCIA BLARASIN – 

ANNA BERTINO – RENATA BRIULOTTA - ANNA MARIA 

CULTRARO – DESIREE D’ARRIGO -   GAETANA 

STEFANIA DI SALVATORE – AGATA CARMELA FERRO 

– MARCO FICI – SEBASTIANA LEONARDI – AGATA 

ROSA MARIA LOMBARDO – VIVIANA MACCARRONE – 

DANIELA MAGLIA – MARIA LETIZIA MAUGERI - 

ELENA GRAZIA MORO – MARIA LUCIA NATOLI – 

GIOVANNA PINO – MARIA TERESA RAMPULLA – 

GIUSEPPINA SICILIANO – GABRIELLA VERGARI   

A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA ALFIO BONACCORSO – ROBERTA CATRA -FRANCESCA 

MARGARONE – ELIANA FRANCESCA PRIVITERA –

MARIA GRAZIA ROSANO – TINA SANTUCCIO 

A-54           STORIA DELL’ARTE ORNELLA ADAMO-  NELLY FOTI – GABRIELLA 

VILLARI  

 

AD02 MILO BARBERA 

IRC CARMELO MIRISOLA – ANNA VULLO – GIOVANNI 

RANIOLO 
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  Dipartimenti Direttori 

Arte   Ornella Adamo 

Filosofia – Storia – 

Discipline giuridiche ed economiche 

Ermelinda Majorana 

Inglese   Cinzia Usai 

Italiano  Giuseppa Geraci 

Latino – Greco  Anna Maria Cultraro 

Matematica – Fisica  Maria Privitelli 

Religione  Anna Vullo  

Scienze   Francesca Margarone 

Scienze Motorie   Venerando Vecchio  

Storia (biennio) – Geografia  Maria Lucia Natoli  
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COORDINATORI e SEGRETARI DI CLASSE 

Classe  Coordinatore  Segretario 

4° GIUSEPPA SICILIANO TINA SANTUCCIO 

5° ANNA MARIA AVILA LAURA LO GIUDICE 

1° FLAVIA SAVOCA FRANCESCA BONACCORSI 

2° ROSA PORRELLO PAOLA LONGHINI 

3° SALVATORE BAGLIO GABRIELLA VILLARI 

4B PAOLA VERGARI CINZIA USAI 

5B DESIRÈE D’ARRIGO  SANTINA LO MONTE 

1B PAOLA LONGHINI MAURIZIO VENASCO 

2B GIOVANNA PINO  ANNA VULLO 

3B GIUSEPPA GERACI NELLY FOTI 

4C MARIA TERESA RAMPULLA GRAZIA PULVIRENTI 

5C GABRIELLA VERGARI   ELENA MORO 

1C ANNA MARANO GIOVANNA SCEBBA 

2C MARIA ALESSANDRA ARENA MARIA TERESA RAMPULLA 

3C FRANCESCO SAVATTERI DAVIDE D’ANGELI  

4D AGATA LOMBARDO MARIA GRAZIA ROSANO 

5D GIOVANNA SCEBBA MARIA NATOLI 

1D VIVIANA MACCARRONE ORNELLA ADAMO  

2D MARIA PRIVITELLI CARMINE RAPISARDA 

3D AGATA MARIA PENNISI MARIA GRAZIA ROSANO 

4E ROBERTA ASSENNATO MARCO FICI 

5E LORENA BLARASIN MARIA PIA ANZALDO 

1E LOREDANA PITINO  GUGLIELMO RAPPOCCIO 

2E ANNA MARIA CULTRARO DAVIDE D’ANGELI 

3E  AMALIA MANNINO MARIA ANTONELLA LAMINA 

4F ANNA MAZZAGLIA AGATA CARMELA ALADIO 

5F GIUSEPPA LONGHITANO ANNA MAZZAGLIA 

1F ERMELINDA MAJORANA  CARMELO MIRISOLA 

2F GAETANA STEFANIA DI SALVATORE GUGLIELMO RAPPOCCIO 

3F SANTA SANTAGATI DANIELA MAGLIA 

4G MARIA LETIZIA MAUGERI GIOVANNI RANIOLO 

5G ELIANA PRIVITERA GAETANO GALTIERI 

1G ORNELLA ADAMO FRANCESCA TRIGILIO 

3G SEBASTIANA LEONARDI FILIPPA LA VILLA 

4H RENATA BRIULOTTA ALFIO BONACCORSO 

5H DOMENICA TORRISI SALVATORE NATOLI 

1H CARMELA BALLATI ALFIO BONACCORSO 

4I FRANCESCA MARGARONE  EMANUELA BIONDI 

5I ANNA BERTINO VENERANDO VECCHIO 

4L AGATA FERRO MARIA GRAZIA GRASSO 

4M TINA SANTUCCIO AGATA GRASSO  
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 2018/19 

 COMPONENTE DOCENTI 

BERTINO ANNA 

FERRO AGATA 

GERACI GIUSEPPA 

LONGHINI PAOLA 

PITINO LOREDANA 

PORRELLO ROSA 

RAPPOCCIO GUGLIELMO 

VULLO ANNA 

 COMPONENTE PERSONALE ATA 

BRUNO MARIA SIMONA 

BLANDO GIUSEPPE  

 COMPONENTE GENITORI 

ALONGI PASQUALE 

DI MAURO DOMENICO 

PENNA RENATO 

PRINCIPIO EDOARDO 

 COMPONENTE ALUNNI 

D’EMILIO LUCA 

GIGLIO ROBERTO 

LEONARDI MARCO 

LI PERA AGNESE 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

MEMBRI DI DIRITTO 

 DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA 

DSGA GIUSEPPE BLANDO 

COMPONENTE DOCENTI 

 ANNA BERTINO 

COMPONENTE PERSONALE A.T.A. 

 MARIA SIMONA BRUNO 

 

COMPONENTE GENITORI 

 EDOARDO PRINCIPIO 

COMPONENTE ALUNNI 

 D’EMILIO LUCA 
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           COMITATO DI VALUTAZIONE 

 MEMBRO DI DIRITTO 

  DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA 

 COMPONENTE ESTERNO INDIVIDUATO DALL’USR SICILIA 

  DIRIGENTE SCOLASTICA GABRIELLA CHISARI 

 DOCENTI DESIGNATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

  FRANCESCA BONACCORSI 

  DESIRÈE D’ARRIGO 

 DOCENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  ERMELINDA MAJORANA 

 GENITORE DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  EDOARDO PRINCIPIO 

 ALUNNO DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  AGNESE LI PERA 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

 MEMBRO DI DIRITTO 

  DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA 

 COMPONENTE DOCENTI 

  Geraci (membro effettivo),  

Ferro (membro supplente) 

 COMPONENTE GENITORI 

  Alongi (membro effettivo),  

Penna (membro supplente) 

 COMPONENTE ALUNNI 

  Giglio (membro effettivo),  

Li Pera (membro supplente) 

 COMPONENTE PERSONALE ATA 

 Bruno (membro effettivo), Blando (membro supplente) 
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  LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

ASPETTI GENERALI 
Con l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), così come regolato dal D.P.R. n. 80 del 

28 marzo 2013, nell’anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole (statali e paritarie) sono state chiamate a 

svolgere un’attività di analisi e di valutazione interna, partendo da una serie di indicatori e di dati comparati 

forniti dal MIUR. Detta attività si è conclusa con la stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV) per 

mezzo di un format on line presente nel portale della valutazione. Ogni scuola ha indentificato le proprie 

“priorità strategiche” e ha delineato i propri “traguardi”, cioè gli obiettivi generali che si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo (tre anni). Sono stati definiti anche le “aree di processo” e gli “obiettivi di 

processo”, cioè gli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico). Dall’anno 

scolastico 2015/2016, in coerenza con quanto indicato nel RAV, tutte le scuole sono state chiamate a 

redigere il proprio Piano di Miglioramento (PDM) e ad avviarne le azioni. Dall’anno scolastico 2016/17, 

poi, secondo il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, le scuole hanno promosso, in chiave dinamica, anche a 

seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai 

fini della rendicontazione sociale.  La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, nel riformare il Sistema Nazionale 

di Istruzione e Formazione, ha confermato la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, 

prevedendo che i Piani di Miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF). L’elaborazione del PTOF non può pertanto prescindere da una puntuale ricerca della 

coerenza tra il PTOF stesso, il Rapporto di autovalutazione e il Piano di miglioramento, con particolare 

riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento da quest’ultimo previste. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

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

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile (RAV LC   

).   

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOTD02000L/itc-serra
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTPC040006/lc-mario-cutelli/valutazione/
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
 

Finalità dell’attività didattica nel suo complesso è lo sviluppo armonico ed equilibrato dell’alunno, 

indirizzato verso una consapevole presa di coscienza dei propri mezzi e verso un graduale miglioramento 

di tutte le sue potenzialità, nella prospettiva di una formazione permanente. Il percorso educativo liceale 

tende alla formazione, nell’allievo, di un ordinato sistema logico-espressivo, attraverso la motivazione alla 

conoscenza e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, che gli consenta di imparare ad imparare (learn 

how to learn) e di sviluppare spirito di iniziativa. In particolare, il liceo Cutelli pone specifica attenzione 

all’acquisizione della capacità di comprendere, interpretare e tradurre testi nelle lingue classiche e moderne; 

tali abilità sono notoriamente tra le più complesse che un individuo possa sviluppare, costituendo la base 

dell’interpretazione del reale e della relazione significativa con l’altro.  

Il ruolo che il liceo Cutelli assume, oggi, è quello di interprete delle sfide del mondo contemporaneo: 

la dimensione internazionale del lavoro, l’esigenza della formazione continua, l’innovazione nei mezzi 

della ricerca e della partecipazione e di tramite di un’eredità, quella classica, che definisce e anima l’identità 

del cittadino del futuro. In sintonia con l’identità della scuola e in accordo con gli elementi desunti dal 

Rapporto di Autovalutazione, si definiscono priorità, traguardi e obiettivi. 
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PRIORITÀ 

 

A1. Mantenere alto il successo formativo degli studenti 

 

A2. Consolidare e potenziare: 

- Le competenze linguistico-espressive come sostegno alle materie di indirizzo 

(Italiano, Latino e Greco); 

- Le competenze logico-matematiche; 

- Le competenze in lingua inglese; 

- Le competenze in una   o più L2, anche attraverso specifiche attività 

extracurriculari; 

- I risultati di fascia in matematica, avvicinando tutte le classi alla fine del primo 

biennio alla media nazionale nelle prove standardizzate; 

- Le competenze comunicative alla fine del primo biennio, del secondo biennio e 

quindi dell’intero percorso di apprendimento. 

 

B1. Incrementare i risultati nelle prove standardizzate nazionali (sia per la valutazione delle 

competenze di base 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) 

 

B2. Abbassare ulteriormente la varianza tra le classi nei risultati di Matematica 

 

C1. Consolidare e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente ponendo 

particolare attenzione a: 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- Competenze in materia di cittadinanza 
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TRAGUARDI 

PRIORITÀ A (Risultati scolastici)  

1. Diminuire la percentuale delle sospensioni nelle materie di indirizzo al primo biennio;  

2. Incrementare le Certificazioni linguistiche in lingua inglese (B1-B2); 

3. Migliorare le competenze nelle L2 studiate nella scuola media di provenienza. 

4. Promuovere l’omogeneità dei risultati positivi per classi parallele del biennio nell’area 

logico-matematica;  

5. Incrementare le Certificazioni linguistiche di Latino e la partecipazione con successo ai 

certamina; 

 

PRIORITÀ B (Risultati nelle prove standardizzate nazionali) 

 

1. Confermare il numero degli studenti nel range medio-alto all’interno delle prove INVALSI 

(Italiano e Matematica); 

2. Avvicinare ulteriormente tutte le classi alla fine del primo biennio alla media nazionale 

3. Contenere ulteriormente la varianza tra le classi 

 

PRIORITÀ C (Competenze chiave per l’apprendimento permanente) 

 

1. Acquisire abilità e strategie di apprendimento trasversale (learning how to learn across 

the curriculum) 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

L'analisi dei risultati delle prove INVALSI 2018 sia di Italiano che di Matematica conferma l'ottimo 

livello su cui si attestano i nostri studenti e indica che gli obiettivi e i traguardi prefissati nel RAV sono 

stati raggiunti.  

Per quanto riguarda l'Italiano, nel confronto con gli altri licei classici e con i licei scientifici, il 

punteggio raggiunto dai nostri studenti si è mostrato in assoluto superiore sia rispetto ai dati regionali (+ 

14, 2%) e macro-regionali (+15 %) che nazionali (+2,6%). Le poche classi con il punteggio percentuale più 

basso all'interno della scuola superano comunque il dato regionale mediamente di 5 punti. 

Sono tuttavia gli esiti delle prove di Matematica a dare dimostrazione del netto miglioramento dei 

livelli acquisiti. Nel confronto fra i licei (non scientifici), gli studenti del Liceo Cutelli hanno raggiunto 

punteggi superiori rispetto all'area regionale (+21,8%), alla macro-area (+21,1%) e a quella nazionale 

(+5,8%), mostrando di aver migliorato le percentuali, già positive, dello scorso anno nell'area regionale e 

nella macro-area e avendo superato con successo il leggero scarto negativo nei confronti della media 

nazionale. 

Dall'analisi dei dati della variabilità riferiti al confronto nazionale fra licei scientifici e classici, il 

tasso percentuale nella prova di Italiano è nettamente inferiore. Ciò dimostra che il livello di apprendimento 

degli studenti del nostro liceo nelle varie sezioni è omogeneo, poiché si registra una bassa percentuale della 

variabilità (4,7 vs 10,4). L'indice di variabilità è più alto in matematica, ma si attesta comunque a livelli 

inferiori al dato nazionale (10,6 vs 16). 

A riprova di quanto emerso dai dati analitici, si deve tenere in considerazione anche l’effetto scuola o 

valore aggiunto, visto come indicatore dell'efficacia del lavoro della scuola. Mettendo a confronto i dati 

del 2017 con quelli del 2018, per l’Italiano si vede un passaggio di ben due indicatori al livello superiore 

in due aree (da “pari alla media” a “leggermente positivo” nella macro-area e nazionale); per la Matematica 

il dato precedente dell’effetto scuola “leggermente negativo” a livello nazionale si è attestato adesso ad un 

livello pari alla media. 
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ASPETTI GENERALI 

In coerenza con quanto affermato sinora, il Collegio dei Docenti stabilisce obiettivi formativi per poter 

conseguire i traguardi nel rispetto delle priorità individuate.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated learning 

 

 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. 
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 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 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. 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti. 

 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. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Dai dati emersi dalle prove INVALSI svolte negli ultimi tre anni emerge un trend decisamente 

positivo per quel che riguarda l’italiano. Il Liceo si propone 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.  

I progetti individuati nell’anno scolastico 2018/19 nel PDM, ideati per intervenire sulle criticità 

presenti nel RAV, sono i seguenti:  

 L1- conseguimento competenze di base e sostegno alle materie di indirizzo 

1. Sportello Didattico di Italiano, Latino e Greco 

2. Progetto “Incontro con lo scrittore” 

3. Progetto Lettura 

 L1- Potenziamento area linguistica 

 Olimpiadi di Italiano 

 Preparazione ai certamina 

 Progetto valorizzazione delle eccellenze 

 Aletheia 

 Potenziamento area logico-matematica 

 Aggiunta di un’ora curricolare all’insegnamento della matematica a classi aperte (per attività 

di recupero e consolidamento o di potenziamento) 

 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 
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 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 

 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 dei livelli B1 e B2 del CERF 

Strategie di apprendimento: 

1) Alternanza Scuola Lavoro      

2) Clil 

3) Cooperative learning 

4) Debate 

5) Didattica laboratoriale  

6) Drammatizzazione 

7) Flipped classroom 

8) Peer to peer 

9) Peer tutoring 

10) “Problem posing and solving” 

11)  Ricerca/azione 

12)  Role playing 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

a.  Promuovere la piena partecipazione e collaborazione tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. 

b. Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

c. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento del miglioramento della 

scuola. 

d. Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare) 

 

OBIETTIVI SCOLASTICI 

a) Consolidare l’area linguistica L1: conseguimento delle competenze di base e sostegno alle 

materie di indirizzo; 

b) Potenziare l’area logico-matematica; 

c) Migliorare l’autonomia dello studente nel processo di apprendimento. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

1. Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli 

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e 

Matematica.  
Indicatore:  

miglioramento dell’indice di varianza a livello di Istituzione scolastica rispetto all’anno 

precedente  

Azioni di processo:  

a) formazione delle classi;  

b) costituzione dei Consigli di classe;  

c) realizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti anche al 

fine di ridurre la concentrazione degli alunni nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove 

standardizzate nazionali. 

2. Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare). 

Indicatore:  

Operare sulle variabili relative all’evasione, all’abbandono e alla non ammissione alla classe 

successiva 

Azioni di processo:  

- realizzazione di attività che utilizzino strategie attive, motivanti e inclusive;  

- incremento delle azioni in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento.  
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione  

a) Verificare la corrispondenza tra obiettivi e quadri di riferimento disciplinari nell’ottica di una 

programmazione didattica per competenze; 

b) Potenziare l’interdisciplinarietà dell’insegnamento, favorendo la realizzazione di una rete di 

saperi formale e informale attraverso cui leggere e interpretare la realtà nella sua interezza e 

complessità; 

c) Realizzare corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche relative a lingue europee, 

extraeuropee e lingue classiche, e cooperare con BB. CC. A., musei, istituzioni di cultura e 

associazioni per le tematiche storico-artistiche e storico-filosofiche, di restauro e 

conservazione; 

d) Incrementare il numero e il livello delle certificazioni linguistiche; 

e) Promuovere la valutazione autentica; 

f) Consolidare nel curricolo e nella progettazione le attività di Cittadinanza, la pratica delle arti 

performative e l’intercultura; 

g) Promuovere la cultura scientifica e potenziare le abilità logico-matematiche; 

h) Valorizzare le eccellenze, stimolando nello studente la cultura del merito. 

Ambiente di apprendimento 

a) Incrementare la didattica laboratoriale, anche con l’utilizzo delle TIC; 

b) Potenziare la didattica per classi aperte; 

c) Promuovere l’implementazione di ambienti didattici plurifunzionali 

d) Riordinare il materiale, riorganizzare gli spazi e informatizzare la biblioteca.  

Inclusione e differenziazione 

a) Incrementare l’attuazione di esperienze di didattica individualizzata, con particolare 

attenzione agli allievi con BES e DSA; 

b) Programmare, laddove possibile, per gruppi di livello e classi parallele; 

c) Individuare nell’ambito delle abilità di studio e delle strategie di apprendimento quelle più 

funzionali al singolo studente;  

d) Utilizzare una didattica supportata dalle TIC. 
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Continuità e orientamento 

a) Ampliare percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento degli alunni (stage e ASL); 

b) Migliorare la qualità degli strumenti con cui compiere le rilevazioni periodiche funzionali al 

monitoraggio; 

c) Creare una banca dati per il monitoraggio sistematico dei risultati ottenuti dai diplomati nel 

loro percorso universitario; 

d) Costruire un curricolo delle competenze dello studente che documenti esperienze 

diversificate nell’ambito delle ore di alternanza previste dalla normativa; 

e) Promuovere negli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

a) Indirizzare le risorse verso le priorità del PTOF, integrando il curricolo del Liceo Classico 

con attività che garantiscano completezza alla formazione; 

b) Promuovere la cultura del monitoraggio e dell’Autovalutazione; 

c) Ampliare le proposte e organizzare percorsi ASL più funzionali ai bisogni formativi degli 

alunni e alle loro inclinazioni; 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

a) Potenziare la mission della scuola attraverso la formazione, l’aggiornamento e la 

stabilizzazione del personale; 

b) Promuovere la socializzazione delle esperienze di formazione; 

c) Potenziare lo scambio di esperienze in rete, anche sul territorio nazionale e internazionale.  

Interazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

a) Rafforzare le collaborazioni con enti territoriali e le associazioni professionali;  

b) Promuovere un’efficace condivisione della mission educativa, anche nella definizione di 

regole e comportamenti in sinergia con le famiglie; 

c) Coinvolgere le famiglie nell’attuazione del Patto di corresponsabilità, anche attraverso 

incontri formativi rivolti ai genitori. 
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TITOLO PERCORSO 

 
MIGLIORARE IL CLIMA RELAZIONALE E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI, PER GARANTIRE 

IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Attraverso un percorso sinergico, che vede coinvolte tutte le componenti interessate al dialogo educativo, la scuola 

si prefigge di accrescere il benessere di tutti gli alunni e di migliorare il clima relazionale, incentivando la 

disponibilità al confronto e al dialogo costruttivo. Gli obiettivi di processo individuati mirano al conseguimento da 

parte degli studenti del successo scolastico e formativo e allo sviluppo di capacità critiche, autonomia di pensiero e 

di competenze di cittadinanza attiva e democratica, e delle competenze chiave indicate nei quadri di riferimento 

europei. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

 Potenziare l’interdisciplinarietà dell’insegnamento, favorendo la realizzazione di una rete di saperi 

formale e informale attraverso cui leggere e interpretare la realtà nella sua concretezza e complessità 

(A.1, C.1) 

 Verificare la corrispondenza tra obiettivi e quadri di riferimento disciplinari nell’ottica di una 

programmazione didattica per competenze (A.1) 

 Incrementare il numero e il livello delle certificazioni linguistiche (A.1, A.2) 

 Valorizzare le eccellenze, stimolando nello studente la cultura del merito (A.1, C.1) 

 Promuovere la valutazione autentica (B.1, B.2) 

  Promuovere la cultura scientifica e potenziare le abilità logico-matematiche (A.1, A.2) 

 

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

 Incrementare la didattica laboratoriale, anche con l’utilizzo delle TIC (A.1, C.1) 

 Potenziare la didattica per classi aperte (A.1, C.1) 

 Promuovere l’implementazione di ambienti didattici plurifunzionali (A.1, C.1) 

 Riordinare il materiale, riorganizzare gli spazi e informatizzare la biblioteca (A.1) 

 

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

 Incrementare l’attuazione di esperienze di didattica individualizzata, con particolare attenzione agli 

allievi con BES e DSA (A.1) 

 Programmare, laddove possibile, per gruppi di livello e classi parallele (A.1) 

 Utilizzare una didattica supportata dalle TIC (A.1, C.1) 

 

OBIETTIVO [CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO] 

 Potenziare percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento degli alunni (stage e ASL) (A.1) 

 Costruire un curricolo delle competenze dello studente che documenti esperienze diversificate 

nell’ambito delle ore di alternanza previste dalla normativa (A.1, C.1) 

 Promuovere negli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità (A.1, C.1) 
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OBIETTIVO [ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA] 

 Indirizzare le risorse verso le priorità del PTOF, integrando il curricolo del Liceo Classico con attività 

che garantiscano completezza alla formazione (A.1, A.2, C.1) 

  

OBIETTIVO [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE] 

 Potenziare la mission della scuola attraverso la formazione, l’aggiornamento e la stabilizzazione del 

personale (A.1, A.2) 

 Promuovere la socializzazione delle esperienze di formazione (A.1) 

 

OBIETTIVO [INTERAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE] 

 Rafforzare le collaborazioni con enti territoriali e le associazioni professionali (A.1) 

 Promuovere un’efficace condivisione della mission educativa, anche nella definizione di regole e 

comportamenti in sinergia con le famiglie (A.1) 

 Coinvolgere le famiglie nell’attuazione del Patto di corresponsabilità, anche attraverso incontri 

formativi rivolti ai genitori (A.1) 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

 Sostenere e ampliare i progetti già in atto nella scuola 

 Attivare percorsi di formazione specifici per i docenti (in ambito delle nuove strategie didattiche) 

 Progettazione unitaria, in moduli concordati in seno ai dipartimenti, per conoscenze e competenze 

 Promuovere la lettura di classici, saggi, romanzi, opere filosofiche 

 Promuovere metodologie, come il PPS, per lo sviluppo delle capacità critiche e delle abilità logico-

matematiche 

 Predisporre griglie di valutazione disciplinari che meglio rispondano alla definizione di obiettivi minimi 

 Promuovere la partecipazione a competizioni e gare regionali e nazionali, Olimpiadi, Certamina 

 Progettare e somministrare prove, anche parallele (per i Consigli di Classe che decidono di programmarle), 

finalizzate al miglioramento degli esiti dell’Esame di Stato. 

 Favorire la partecipazione a iniziative promosse dalle Università e dagli Enti locali, regionali e nazionali 

 Promuovere la riorganizzazione della biblioteca e l’informatizzazione dello schedario anche attraverso 

l’utilizzo di software dedicati  

 Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 

da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni e prendere in considerazione 

sperimentazioni ed innovazioni didattiche 

 Predisporre dei PDP standardizzati per i consigli di classe interessati 
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AREE DI INNOVAZIONE  
 

1) PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (PROCESSI DIDATTICI 

INNOVATIVI) 

Un processo di insegnamento/apprendimento incentrato sull’innovazione delle metodologie didattiche non 

può, come è ovvio, avere carattere rigidamente prescrittivo, bensì, per sua stessa definizione, deve essere 

pensato come un percorso in cui solo la finalità generale, ovvero il successo formativo dell’alunno, 

costituirà il dato certo e definitivo e tutti gli altri elementi andranno individuati e calibrati in itinere.  

Al centro di tale percorso, pertanto, ritroviamo il discente e i suoi bisogni, ma perché tale focalizzazione 

sia reale è necessario comprendere in che modo l’alunno potrà essere non solo partecipe dell’apprendimento 

ma anche soddisfatto e desideroso di procedere verso il nuovo.  

Deve, in sostanza, essere spinto ad apprendere e a fare nuove esperienze che lui stesso promuove, secondo 

un effetto che può essere definito “a spirale”.  

Gli obiettivi generali saranno: 

 Acquisire autonomia e capacità critica 

 Acquisire modalità di pensiero aperte, per operare da adulto competente e responsabile 

Per realizzare tali obiettivi sarà necessario:  

 Focalizzarsi sul discente 

 Agire tenendo presenti modelli comportamentali differenti, dando particolare rilievo all’approccio 

costruttivista 

 Favorire le occasioni che possano stimolare le abilità relazionali tra docenti e discenti, tra discenti 

e tra questi ultimi e altre figure di riferimento come i genitori o eventuali esperti che interagiscono 

con loro 

 Favorire la risoluzione di un problema in un determinato contesto 

 Organizzare gli ambienti di apprendimento anche curando il setting d’aula 

 Utilizzare le TIC (anche se non in modo esclusivo). 

A livello metodologico dovranno essere incentivate soprattutto le strategie che possano migliorare 

l’atteggiamento degli studenti nei confronti dello studio, attraverso continue sollecitazioni e gratificazioni 

che ne accrescano l’autostima. L’azione sarà, dunque, mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

specifici:  

 Sviluppare le capacità di osservazione della realtà 

 Sviluppare la capacità di porsi domande in contesti situazionali differenti 

 Stimolare l’attitudine a porsi obiettivi e a conseguirli 
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 Promuovere un uso pratico e consapevole degli strumenti usati, soprattutto di quelli digitali 

 Favorire l’interdisciplinarietà dei saperi anche in termini di “mobilitazione” di conoscenze e 

competenze 

 Favorire occasioni per progettare e realizzare indagini e per conoscere fenomeni 

Affinché questi obiettivi vengano raggiunti in maniera esaustiva è anche necessario che il docente espliciti 

fin dall’inizio del percorso finalità e motivazioni, così da aumentare la consapevolezza e garantire una 

partecipazione responsabile dei discenti. È, inoltre, opportuno che gli alunni realizzino le attività non 

avendo come obiettivo principale il conseguimento del voto. 

Nell’ottica di una formazione incentrata anche sull’acquisizione di valori, dovranno essere favorite tutte le 

occasioni per riflettere su azioni rilevanti dal punto di vista sociale e utilizzare metodologie che possano 

incidere sull’acquisizione di tali valori.  

Pertanto, il cuore di un percorso incentrato sull’innovazione didattica non può non essere la formazione 

continua per realizzare una comunità e degli spazi di apprendimento in armonia con il contesto reale.  

Altro punto nodale di quest’area della progettazione è il binomio innovazione-inclusione che, anche grazie 

alla creazione di laboratori, favorisca la sperimentazione e la reale apertura verso l’altro, attraverso 

l’apprendimento esperenziale.  

Occorre collegare la didattica alla realtà, al saper fare, all’uso maturo e consapevole delle tecnologie, 

all’interazione in gruppi eterogenei.  

L’area prevede, quindi, l’attivazione di laboratori dove possano trovare spazio, per esempio, la robotica e 

la realtà virtuale e tutte quelle attività che consentono di coniugare innovazione e tradizione, grazie al 

contributo fattivo di tutte le componenti della scuola come anche del territorio. 

Una didattica che si allontana dal metodo tradizionale favorisce l’attenzione del discente, stimola e dà 

spazio al bisogno di partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni.  

Attraverso l’approccio informale si intende rendere maggiormente partecipe il discente, favorire in lui 

l’apprendimento anche di competenze di cittadinanza attiva.  

Tutto questo non significa demonizzare la lezione tradizionale, cui viene riconosciuta piena valenza 

formativa, ma è oggi necessaria un’interazione con altre modalità di apprendimento, in considerazione 

degli sviluppi generazionali e delle nuove esigenze educative avvertite dagli alunni e dalle loro famiglie. 

In considerazione di questi importanti fattori, la nostra scuola intende avviare la progettualità del prossimo 

triennio in questa direzione, sviluppando nuovi ambienti di apprendimento e utilizzando nuove strategie 

per rendere l’azione didattica realmente inclusiva e in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi.  
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2) SPAZI E INFRASTRUTTURE (PROGETTAZIONE DI SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI, 

INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA) 

Il nostro Istituto si muove già da alcuni anni nell’ambito dell’innovazione, intesa sia come ricerca-

azione nell’ambito di nuove strategie e metodologie di insegnamento, che come progettazione di spazi 

didattici alternativi a quelli tradizionali. È, infatti, attiva una sezione con potenziamento della metodologia 

2.0 ed è presente nell’istituto un’aula aumentata con postazioni ad isola e setting d’aula modificato per 

consentire attività di tipo laboratoriale e una maggiore cooperazione tra gli alunni.  

Nell’arco del prossimo triennio saranno accolte tutte le progettazioni che offriranno la possibilità di 

potenziare i luoghi dell’apprendimento e di organizzare ulteriormente l’ambiente scolastico nell’ottica della 

realizzazione di una comunità educativa in cui si sviluppi la motivazione ad appendere e si realizzi una 

connessione con la società e il mondo del lavoro, operando nell’ottica di un’educazione permanente.  

Le scelte didattiche condivise devono mirare al raggiungimento delle competenze.  

Le attività progettuali dovranno rispondere ai seguenti approcci metodologici:  

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze pregresse degli alunni per operare la costruzione di nuovi 

contenuti e saperi  

 Favorire forme di apprendimento collaborativo 

 Tenere conto dei diversi modi di apprendere degli alunni, dei livelli raggiunti e di tutti gli elementi 

che possono influire sull’apprendimento 

 Dedicare attenzione agli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento 

 Sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le 

conoscenze già elaborate e a cercare soluzioni anche originali 

 Realizzare percorsi laboratoriali 

 Favorire la creatività, il dialogo, la riflessione sul proprio operato 

 Mettere l’alunno nelle condizioni di valutare gli esiti delle proprie azioni per migliorarle e 

migliorarsi 

Inoltre, i progetti dovranno prevedere l’uso di metodologie didattiche in grado di coinvolgere gli alunni, 

aumentandone la motivazione e il piacere di apprendere. Di seguito se ne riportano alcune: 

 Classi aperte: la creazione di gruppi di alunni provenienti da classi diverse consente di recuperare 

le carenze degli alunni, di consolidare e/o potenziare conoscenze e abilità; 

 Apprendimento cooperativo: attraverso questo approccio didattico, da affiancare alla lezione 

frontale, è possibile favorire l’integrazione sociale e lo sviluppo di un senso di identità; inoltre, le 

responsabilità condivise, il clima di fiducia reciproca e la gestione dei conflitti, il raggiungimento 

di obiettivi comuni, può valorizzare la qualità dell’apprendimento.  

 Problem solving: vengono posti in essere processi per analizzare, affrontare e risolvere situazioni 

problematiche, per sviluppare le capacità di analisi e lo spirito critico. 

Per consentire il raggiungimento delle otto competenze chiave dell’educazione permanente la presenza 

della tecnologia deve essere intesa come un valore aggiunto: non si tratta di sostituire la lezione frontale 

ma di modificare l’ambiente di apprendimento e di potenziare le attività che in esso si svolgono.  
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L’OFFERTA FORMATIVA  

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i licei 

1. Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

2. Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

3. Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

4. Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

5. Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

6. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa e all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini. 

Competenze specifiche del liceo classico 

1. Applicare nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

2. Utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell’italiano, in relazione al 

suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

3. Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico, 

scientifico, per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi, utilizzando 

criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

4. Utilizzare gli strumenti del Problem Posing and Solving e i procedimenti argomentativi sia 

della scienza, sia dell’indagine di tipo umanistico.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 
Il percorso del Liceo classico Cutelli è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica.  

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà, della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo, sotto un profilo simbolico, antropologico 

e di confronto di valori.  

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

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

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

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

competenze a ciò necessarie. 

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

dovranno:  

 Disporre di metodologie e strumenti logico-linguistici adeguati ad affrontare qualunque tipo di 

percorso universitario;  

 Aver maturato una coscienza critica nell’approccio alla complessità del reale;  

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi;  

 Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 

presente e di progettazione consapevole del futuro;  

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio delle letterature, della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate;  

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 

e latini, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 

suo sviluppo storico;  

 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano (soprattutto inglese) specifici contenuti 

disciplinari;  

 Avere acquisito in una lingua moderna (inglese) strutture, modalità e competenze comunicative, 

corrispondenti ai Livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Di seguito si presentano i quadri orari dei curricoli al momento offerti, e precisamente: 

1. Piano degli studi dei Corsi di ordinamento 

2. Piano degli studi del Progetto A.U.R.E.U.S 

3. Piano degli studi dei Corsi con Potenziamento di Lingua Inglese 

4. Piano degli studi dei Corsi con l’insegnamento del Diritto e dell’Economia Politica 

5. Piano degli studi dei Corsi con Potenziamento della Matematica 

6. Piano degli studi di corsi con innovazione biomedica, con potenziamento delle discipline di 

ambito medico-scientifico    
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PIANO DEGLI STUDI 

CORSI DI ORDINAMENTO 

 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27 27 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 891 891 1023 1023 1023 

*  con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

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

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

insegnanti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente.  In base a quanto stabilito dalla 

Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 

all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica.  

Per tutte le classi è prevista inoltre l’attivazione dell’offerta progettuale “Lettorato lingua Inglese” 

che ha come scopo principale il potenziamento della lingua inglese per gli alunni. Si potrà dunque usufruire 

di un docente madrelingua che affiancherà il docente nell’insegnamento della lingua inglese. L’attività del 

lettore è spesso articolata in impostazioni fonetiche, discussioni ragionate e ampliamenti lessicali, sì da 

orientare efficacemente la formazione linguistica degli studenti. 
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PIANO DEGLI STUDI 

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

 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Matematica * 3 3 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Storia    3 3 3 

Filosofia  

 

3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Totale ore Settimanali 27 + 2 27 + 2 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 897 + 60 897 + 60 1023 1023 1023 

*  con Informatica al primo biennio 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 Il progetto con il quale si amplia lo studio della Storia dell’Arte, non solo anticipa l’insegnamento 

fin dalle due classi iniziali (come nella più che positiva esperienza della sperimentazione della disciplina 

adottata per oltre un decennio nel Liceo Socrate), ma lo rinnova nella sua componente interdisciplinare con 

la presentazione di tematiche relative alla tutela e al restauro del patrimonio artistico e monumentale, 

introducendo contestualmente e progressivamente l’insegnamento della disciplina in lingua inglese.  

 

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

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla Circolare 

MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 

all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica. 

Anche per le classi PROGETTO AUREUS è prevista l’attivazione dell’offerta progettuale “Lettorato 

lingua Inglese” che ha come scopo principale il potenziamento della lingua inglese per gli alunni. Si potrà 

dunque usufruire di un docente madrelingua che affiancherà il docente nell’insegnamento della lingua 

inglese. L’attività del lettore è spesso articolata in impostazioni fonetiche, discussioni ragionate e 

ampliamenti lessicali, sì da orientare efficacemente la formazione linguistica degli studenti.  
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PIANO DEGLI STUDI 

POTENZIAMENTO LINGUE 

 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3+1*** 3+1*** 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27+1 27+1 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 891+30 891+30 1023 1023 1023 

*  Con Informatica al primo biennio 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

***   Le tre ore curriculari di lingua Inglese vengono potenziate con l’aggiunta di una unità oraria   

settimanale, per un Totale di 30 ore annue. L’insegnamento di queste ore aggiuntive sarà affidato 

ad un docente della classe di concorso A346. 

N.B.  

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla Circolare 

MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 

all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e 

Fisica.  

Anche per le classi POTENZIAMENTO LINGUE è prevista l’attivazione dell’offerta progettuale 

“Lettorato lingua Inglese” che ha come scopo principale il potenziamento della lingua inglese per gli 

alunni. Si potrà dunque usufruire di un docente madrelingua che affiancherà il docente 

nell’insegnamento della lingua inglese. L’attività del lettore è spesso articolata in impostazioni 

fonetiche, discussioni ragionate e ampliamenti lessicali, sì da orientare efficacemente la formazione 

linguistica degli studenti. 
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PIANO DEGLI STUDI 

CORSO CON L’INSEGNAMENTO  

DEL DIRITTO E DELL’ECONOMIA POLITICA 

 
1° biennio 2° biennio  

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Matematica * 3 3 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Storia    3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Storia dell’arte 

 
  2 2 2 

Diritto ed Economia Politica *** 2 2    

 

Totale ore Settimanali 
27 + 2 27 + 2 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 897 + 60 897 + 60 1023 1023 1023 

*  con Informatica al primo biennio 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

         *** L’insegnamento del Diritto e dell’Economia Politica concorre alla formazione di una coscienza civica e 

fornisce allo studente ulteriori strumenti culturali e metodologici per una migliore comprensione della realtà che lo 

circonda, nell’ottica del rispetto delle persone, della collettività, dell’ambiente. 

Lo studio di tali discipline si rivela particolarmente importante per l’acquisizione dei risultati di apprendimento in 

base ai quali occorre conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla Circolare 

MIUR n. 4969 del 25 luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 

all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica.  
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PIANO DEGLI STUDI 

CORSO CON IL POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 
1° biennio 2° biennio  

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Matematica e informatica 3 + 1 3 + 1 2  2  2  

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Storia    3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Storia dell’arte 

 
  2 2 2 

 

Totale ore Settimanali 
27 + 1 27 + 1 31  31  31  

TOTALE ORARIO ANNUALE 891+30 891+ 30 1023  1023  1023  

 

*  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla Circolare 

MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 

all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica.  
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PIANO DEGLI STUDI 

CORSO INNOVAZIONE BIOMEDICA  

CON POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE DI AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO   

 

 
1° biennio 2° biennio 

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

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia     3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica 1 1 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 + 1 2 + 1 2  2  2   

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27 + 2 27 + 2 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 891 + 33 891 +33 1023  1023  1023 

*  con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

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

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente.  In base a quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 4969 del 

25 luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia 

CLIL tra Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica. 

Per tutte le classi è prevista inoltre l’attivazione dell’offerta progettuale “Lettorato lingua Inglese” che ha come 

scopo principale il potenziamento della lingua inglese per gli alunni. Si potrà dunque usufruire di un docente 

madrelingua che affiancherà il docente nell’insegnamento della lingua inglese. L’attività del lettore è spesso 

articolata in impostazioni fonetiche, discussioni ragionate e ampliamenti lessicali, sì da orientare efficacemente la 

formazione linguistica degli studenti. 

I PIANI DI STUDIO CON POTENZIAMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PRIMO 

BIENNIO SARANNO ATTIVATI IN BASE ALLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE AL 

MOMENTO DELLE ISCRIZIONI. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 
LICEO CLASSICO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Ogni disciplina contribuisce ad una crescita armonica dei giovani, aiutandoli a sviluppare un senso umano 

e civile; il curricolo del liceo classico è costituito da discipline comuni a tutti gli indirizzi della scuola 

secondaria di secondo grado e da discipline specifiche, quali il latino e il greco, che pur essendo di ordine 

essenzialmente teorico, contribuiscono in maniera determinante all’acquisizione di capacità critiche e di 

rigore metodologico, che operano trasversalmente in tutti gli ambiti del sapere. 

 

 

ITALIANO 

PRIMO BIENNIO 

 Approfondimento dell’educazione linguistica e avvio alla lettura consapevole dei testi 

 Riflessione sugli usi della lingua e sulla dimensione comunicativa 

 Accrescimento del gusto per la lettura 

 Sviluppo delle capacità di comprensione e analisi dei testi 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche 

 Utilizzo della lingua in contesti diversi 

 Valorizzazione della tradizione letteraria 

 Sviluppo dell’attitudine alla lettura di opere letterarie, anche integrali, e analisi dei testi. 

 Educazione al piacere della lettura 

 Sviluppo dello studio scientifico e critico della lingua 

 Sviluppo della lingua in una dimensione diacronica e sincronica 
 
 

LATINO 

PRIMO BIENNIO 

 Acquisizione delle competenze linguistiche, funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico e narrativo 

 Acquisizione delle strutture morfosintattiche 

 Acquisizione del lessico 

 Acquisizione di un rigoroso e solido metodo di studio  

 Comprensione di un testo nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza l’ausilio 

del vocabolario 

 Comprensione e riconoscimento delle relazioni linguistiche tra il latino e l’italiano 

 Conoscenza dei principali aspetti della civiltà latina  
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SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Comprensione delle strutture morfosintattiche essenziali dei testi affrontati e adeguata resa in 

italiano 

 Capacità di motivare le scelte di traduzione 

 Acquisizione del lessico di base della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia 

 Riconoscimento delle diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del 

testo (genere letterario, scelte espressive, lessico e figure retoriche, metrica 

 Riconoscimento della specificità del testo poetico e lettura metrica 

 Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari nel loro sviluppo storico e culturale 

 Resa, attraverso la traduzione, dello specifico letterario del testo 

 

 

GRECO 

PRIMO BIENNIO 

 Acquisizione delle competenze linguistiche, funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico e narrativo 

 Acquisizione delle strutture morfosintattiche 

 Acquisizione del lessico 

 Acquisizione di un rigoroso e solido metodo di studio  

 Comprensione di un testo nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza l’ausilio 

del vocabolario 

 Comprensione e riconoscimento delle relazioni linguistiche tra il greco e l’italiano 

 Conoscenza dei principali aspetti della civiltà greca 

 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Comprensione delle strutture morfosintattiche essenziali dei testi affrontati e adeguata resa in 

italiano 

 Capacità di motivare le scelte di traduzione 

 Acquisizione del lessico di base della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia 

 Riconoscimento delle diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del 

testo (genere letterario, scelte espressive, lessico e figure retoriche, metrica 

 Riconoscimento della specificità del testo poetico e lettura metrica (esametro, distico elegiaco e 

trimetro giambico) 

 Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari nel loro sviluppo storico e culturale 

 Resa, attraverso la traduzione, dello specifico letterario del testo  
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

PRIMO BIENNIO 

 Comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti vari 

 Produzione di testi orali e scritti per riferire esperienze personali 

 Conversazioni anche con persone madrelingua 

 Riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un'ottica di confronto con la lingua italiana 

 Acquisizione di strategie di apprendimento 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Comprensione di testi orali e scritti attinenti aree specifiche 

 Produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti e sostenere opinioni 

 Partecipazione a conversazioni con persone madrelingua 

 Conoscenza del sistema lingua e dei suoi usi 

 Riflessione su conoscenze, abilità e strategie acquisite e confronto con le altre lingue 

 Acquisizione di competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

 Consolidamento del metodo di studio per l'apprendimento di contenuti non linguistici, coerente con 

le discipline caratterizzanti il Liceo Classico 

 

GEOGRAFIA 

PRIMO BIENNIO 

 Consolidamento delle conoscenze di base e conoscenza degli strumenti fondamentali della 

disciplina 

 Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Studio del pianeta e dei suoi temi principali (paesaggio, urbanizzazione, globalizzazione, diversità 

culturali, migrazioni...) 

 Conoscere la relazione tra economia ambiente e società, gli squilibri tra regioni del mondo 

 Lettura di carte geografiche e carte mute 

 Conoscenza e interpretazione di grafici e istogrammi  
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STORIA 

 

PRIMO BIENNIO 

 Conoscenza delle civiltà antiche e altomedievali 

 Riflessione sulle fonti 

 Utilizzo appropriato del lessico proprio della disciplina 

 Conoscenza della dimensione spazio-temporale degli eventi 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Comprensione degli elementi di affinità- continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse 

 Conoscenza delle istituzioni statali, dei sistemi giuridici, dei tipi di società e della produzione 

artistica e culturale 

 Conoscenza dei temi di cittadinanza  

 Conoscenza della Costituzione repubblicana 

 Conoscenza della differenza tra storia e cronaca 

 

 

FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Consapevolezza della riflessione filosofica sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo 

 Conoscenza dello sviluppo del pensiero occidentale 

 Acquisire capacità di giudizio critico e di argomentare una tesi riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione conosce il reale 

 Capacità di riflessione personale  

 Conoscenza dei diversi autori e dei loro testi 

 Utilizzo del lessico specifico e delle categorie specifiche della disciplina 

 Capacità di comprendere le radici filosofiche delle varie correnti e di individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre discipline 
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MATEMATICA 

PRIMO BIENNIO 

 Conoscenza dei concetti e dei metodi elementari della matematica 

 Conoscenza delle varie teorie matematiche e comprensione del significato concettuale 

 Sviluppo delle capacità nel calcolo (mentale, con carta, mediante l'utilizzo di strumenti) 

 Conoscenza dei fondamenti della geometria e realizzazione di costruzioni geometriche 

 Utilizzo del lessico specifico 

 Conoscenza degli strumenti informatici 

 Comprensione della relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico 

 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Approfondimento dei procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

 Utilizzazione di strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo 

 Approfondimento degli aspetti tecnici funzionali alla comprensione in profondità degli aspetti 

concettuali 

 

 

FISICA 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Conoscenza dei concetti fondamentali della fisica e del valore culturale della disciplina 

 Osservazione e identificazione dei fenomeni 

 Risoluzione di semplici problemi di fisica usando strumenti matematici 

 Consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 Utilizzo del linguaggio specifico 

 Raccordo con le altre discipline 

 Approfondimento dell'aspetto sperimentale con attività laboratoriali da svolgersi a scuola ma 

anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca 
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SCIENZE NATURALI 

 

PRIMO BIENNIO 

 

 Approfondimento di concetti già acquisiti 

 Approccio di tipo fenomenologico, basato sull'osservazione e la descrizione 

 Introduzione al metodo sperimentale 

 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 Ampliamento e consolidamento dei contenuti 

 Spiegazione più approfondita dei fenomeni 

 Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

 Approfondimento di temi legati all'ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili 

 Approfondimenti interdisciplinari 

 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Comprensione del rapporto tra l'opera d'arte e la situazione storica e dei legami con la letteratura, 

il pensiero filosofico e scientifico, la religione, la politica 

 Acquisizione del linguaggio specifico attraverso la lettura delle opere di pittura, scultura, 

architettura 

 Capacità di inquadrare gli artisti e le opere nel contesto storico 

 Lettura dell'opera con la terminologia adeguata 

 Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

e conoscenza degli aspetti relativi alla loro tutela, conservazione  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PRIMO BIENNIO 

 Conoscenza del corpo e della sua funzionalità 

 Ampliamento delle capacità coordinative per realizzare schemi complessi utili ad affrontare 

attività sportive 

 Importanza della componente educativa 

 Sperimentazione dei diversi ruoli e delle relative responsabilità sia nell'arbitraggio che nei compiti 

di giuria 

 Pratica di sport di squadra 

 Acquisizione di uno stile di vita sano 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 Consolidamento delle conoscenze e delle abilità motorie 

 Realizzazione di movimenti complessi  

 Conoscenza di metodiche di allenamento per affrontare attività motorie e sportive di alto livello 

 Partecipazione e organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive 

 Acquisizione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività 

 Corretto utilizzo delle attrezzature sportive 

 Acquisizione di corretti stili comportamentali trasferibili in qualunque altro contesto di vita 

 Attuazione di comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

INNOVAZIONE CURRICOLO SCOLASTICO 
L’innovazione del curricolo è una delle peculiarità che il nostro Liceo si propone di ampliare, in 

considerazione del fatto che una società estremamente mutevole quale quella in cui viviamo richiede 

un’evoluzione costante della didattica. 

Il percorso, già in atto da qualche anno, mira a una programmazione di interventi che possano 

formare cittadini in grado di orientarsi in contesti lavorativi molteplici, in scenari spesso dominati 

dall’incertezza, che sappiano cogliere e sfruttare i cambiamenti tecnologici con una mentalità aperta e 

duttile.  

Il liceo Cutelli intende con la sua azione molteplice e capillare rendere i propri alunni forti nel 

sistema valoriale, empatici e creativi.  

Pertanto, nell’ottica di una didattica inclusiva, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

ritroviamo:  

 

 

 

 

  

 

 

Competenze di cittadinanza attiva                                          Competenze di utilizzazione dei saperi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il nostro Liceo nella sfera dell’acquisizione dei saperi ritiene imprescindibile la dimensione umanistica per 

consentire la formazione globale dell’individuo ma considera altrettanto fondamentale un ampliamento del 

curricolo al fine di potenziare: 

 Sviluppo globale della persona 

 Sviluppo dello spirito critico 

 Sviluppo del potenziale umano e dei talenti 

 Sviluppo del metodo di ricerca, di indagine e di analisi 

 Attenzione ai valori sociali 

Pertanto, pur preservando i saperi essenziali, quali la lingua italiana, la matematica, le scienze, l’arte, 

l’educazione fisica, la lingua inglese, ecc. che saranno curati anche attraverso le nuove e più moderne 

metodologie, l’azione educativa e formativa sarà attuata attraverso specifiche sezioni quali la 2.0, il 

potenziamento di inglese, il potenziamento di diritto, il potenziamento di matematica, il potenziamento di 

storia dell’arte (corso AUREUS), potenziamento con curvatura bio-medica.  

Centralità dei saperi 

Centralità dello studente 

Centralità delle competenze 
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LICEO MATEMATICO  

 
Il Liceo Matematico è da considerare un percorso altamente innovativo all’interno del curricolo del Liceo Classico. 

Nasce da un’esigenza sempre più fortemente avvertita da parte degli alunni e delle loro famiglie, che auspicano una 

formazione completa ed equilibrata, che garantisca la piena acquisizione degli assiomi culturali, sia scientifici che 

umanistici.   Il progetto Liceo Matematico nasce da una collaborazione fra la scuola e il DMI (Dipartimento di 

Matematica e Informatica) dell’Università di Catania. La finalità è creare percorsi didattici che possano coniugare la 

pratica matematica con lo sviluppo di altre capacità, come lo spirito critico, il problem solving, ecc. L’attività, rivolta 

agli alunni del primo biennio, promuove lo studio laboratoriale per spingere gli alunni verso processi di indagine e 

di scoperta. I docenti del nostro Liceo e uno o più docenti universitari concordano incontri periodici per progettare e 

coordinare le iniziative didattiche e formative che saranno poi realizzate in classe.  Presso il DMI si tengono incontri 

per gli insegnanti, che costituiscono un momento fondamentale per illustrare tematiche e metodologie pensate 

specificatamente per gli alunni di questo corso di studi.  Il laboratorio, da svolgere all’interno della classe, verte su 

attività volte alla costruzione di significati degli oggetti matematici. L’ampliamento del curricolo prevede un’ora 

aggiuntiva settimanale per il primo biennio. 

FINALITÀ GENERALI 

 Incrementare e potenziare le competenze matematiche 

 Aumentare lo sviluppo del pensiero critico 

 Cogliere analogie tra il linguaggio matematico e altri tipi di linguaggio 

 Sviluppare le attitudini alla ricerca scientifica 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni 

 Favorire collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica nell’ottica di una formazione completa 

ed equilibrata 

 Sviluppare negli allievi quelle competenze di base indispensabili per una formazione culturale del cittadino 

che rispondono alle necessità etiche e sociali riconosciute e condivise come: porsi e risolvere problemi, 

progettare e costruire modelli di situazioni reali, esprimere adeguatamente informazioni, intuire e 

immaginare, creare collegamenti tra conoscenze diverse. 

METODOLOGIE 

 Approccio laboratoriale 

 Didattica per competenze 

 Lezione frontale 

Per l’A. S. 2018/19 le attività che verranno attuate saranno le seguenti:  

 La criptografia (IV ginnasio) 

 Il linguaggio matematico (IV e V ginnasio) 

 Pensiero computazionale (IV e V ginnasio) 

 Dalle proprietà algebriche alle proprietà geometriche (IV ginnasio) 
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AUREUS  

(Arte, tUtela, Restauro, Educazione all’Uso del patrimonio artistico) 

 

 

La proposta di un liceo classico “AUREUS” non è la semplice (e in tal senso banale) possibilità di reintrodurre lo 

studio della Storia dell’Arte dal ginnasio (2 ore aggiuntive nell’orario curricolare in quarta e quinta ginnasiale) ma 

un’idea complessivamente rinnovata  del nostro indirizzo di studi, che modula anche intorno all’arte e alla tutela del 

patrimonio artistico il curricolo, per formare attraverso un alto senso della cultura classica giovani con una matura e 

consapevole identità italiana ed europea; un curricolo peraltro che sperimenta la metodologia CLIL sin dal primo 

anno di corso, sia per portare con gradualità alla padronanza del lessico e dei registri stilistici specifici, necessari per 

l’ultimo anno di corso, sia soprattutto per fare della L2 un potente veicolo trasversale di studio che, grazie alla 

vocazione multidisciplinare della Storia dell’Arte, porti ad un uso diffuso della doppia lingua anche nelle altre 

discipline, coinvolte in una programmazione ampiamente interdisciplinare. In un quadro così ridefinito, trovano 

anche ampio uso metodologie didattiche innovative, quali il cooperative learning, incoraggiato dall’apprendimento 

CLIL, l’uso della multimedialità, sia come fruizione che come ricerca e produzione di materiali e, più in generale, 

un approccio multiculturale allo studio classico, anche questo veicolato dal bilinguismo. Infine, la potenziata 

formazione scientifica del nuovo curricolo può trovare nella problematica della tutela, ed eventualmente del restauro 

del patrimonio artistico, ambiti di concreta e interessante applicazione che vanno dalla chimica alla fisica, alla 

geologia. 

‘Aureus’ quindi il progetto, nel senso della ricerca di una rinnovata età dell’oro del curricolo classico, nella 

convinzione che niente come la gratuità dei saperi antropologici ed esistenziali, (l’arte, la filosofia, le letterature), 

può produrre individui dotati di riflessività e di senso, e quindi, in ultima analisi, cittadini di qualità. 

 

Il progetto rientra in una logica di rete, che vede coinvolti il liceo Anco Marzio di Ostia e i licei Augusto, Giulio 

Cesare, Manara, Visconti e Socrate di Roma. La logica della rete è, come è ovvio, quella della condivisione delle 

risorse umane e dei materiali didattici e di ricerca prodotti, nell’ottica di una collaborazione a distanza ma anche de 

visu.  

Inoltre, sono previsti accordi e convenzioni anche con Musei, Parchi Archeologici, Sovrintendenze ai Beni Culturali, 

Università, Laboratori di fotografia e restauro d'intesa con l'Accademia di Belle Arti, Associazioni professionali, ecc. 
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FINALITÀ GENERALI  

 Educare alla cittadinanza attiva, come cultura della tutela, del rispetto e della conservazione del patrimonio 

culturale, attraverso la conoscenza delle radici storiche e artistiche del paese 

 Favorire attraverso lo studio delle immagini l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo 

 Attivare una didattica laboratoriale, per coniugare il sapere al fare (es. produzione di una documentazione 

fotografica a tema, articoli su itinerari archeologici e artistici ecc.) 

 Introdurre l’uso veicolare della lingua inglese, nell’ottica di un dialogo interculturale 

 Incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici innovativi 

 Orientare la scelta professionale, grazie anche agli incontri con soggetti esterni (Musei, Parchi Archeologici, 

Sovrintendenze ai Beni Culturali, Università, Laboratori di fotografia e restauro d'intesa con l'Accademia di 

Belle Arti, Associazioni professionali, ecc.) ed eventuali stage, al fine di formare una futura classe di 

operatori e dirigenti nel settore dei Beni Culturali, consapevole, preparata e competente.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

IV –V Ginnasio 

a) acquisizione di conoscenze specifiche (dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche, linguaggio 

visivo) 

b) abilità: osservazione, analisi e sintesi 

c) competenze di metodo: 

 Saper applicare la terminologia specifica basilare 

 Riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, comprendere il 

messaggio visivo  

 Saper comunicare in modo chiaro e pertinente i contenuti appresi 

- obiettivi qualificanti 

d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire le informazioni e le conoscenze acquisite 

e) competenze: saper operare semplici confronti fra opere, artisti e linguaggi; saper risolvere semplici 

problematiche ed esprimere semplici giudizi di carattere estetico ed artistico 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Metodologia CLIL 

 Uso delle ICT 

 Interdisciplinarità 

 Didattica orientativa 

 Didattica laboratoriale 

 Visite guidate nel territorio 

 

Il progetto prevede, infine, una ben precisa e puntuale azione di monitoraggio, il cui fine ultimo è verificare la ricaduta 

dell’ampliamento del curricolo sugli alunni e l’effettiva riuscita in termini di raggiungimento di competenze e 

conoscenze dopo l’arco temporale del quinquennio.  

A tal fine, sarà somministrato un test iniziale per una iniziale verifica dei prerequisiti in ambito storico-artistico; a 

questo faranno seguito altri momenti di verifica, anche attraverso test intermedi relativi alle attività poste in essere 

con gli enti esterni.  

L’ampliamento del curricolo prevede due ore aggiuntive alla settimana per il primo biennio.  
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CORSO DI STUDI CON POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

 
 

Il Liceo Cutelli ha considerato l'insegnamento del Diritto e dell’Economia Politica fondamentale per la 

formazione di una coscienza civica e per fornire allo studente ulteriori strumenti culturali e metodologici 

per una migliore comprensione della realtà che lo circonda, nell’ottica del rispetto delle persone, della 

collettività, dell’ambiente.  È particolarmente importante per l’acquisizione dei risultati di apprendimento, 

comuni a tutti i percorsi liceali, nell’area storico-umanistica, conoscere i presupposti culturali e la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, nonché comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Lo studio di tali 

discipline è stato avviato, all'interno del nostro Liceo, già a partire dall'anno scolastico 1994/95 nell'ambito 

della sperimentazione Brocca e gli esiti positivi dell'insegnamento di questa disciplina e il grande interesse 

riscontrato da parte degli alunni hanno spinto la scuola a proseguire questa innovazione del curricolo. 

 Attualmente, l'insegnamento è previsto come potenziamento di due ore settimanali nel primo biennio.  

 

FINALITÀ GENERALI  

 Consapevolezza alla luce della Costituzione, del valore della persona e delle regole di convivenza 

civile e democratica 

 Sviluppo del rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni, 

individuando il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata 

 Maturazione del senso di responsabilità, civica, sociale e solidale degli studenti 

 Individuazione dei collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le diverse discipline 

 Promozione della partecipazione degli studenti alla vita nell’ambiente scolastico anche in vista 

della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e 

nel mondo 

 Consapevolezza del sistema economico italiano con la conoscenza degli attori del mondo del 

lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

DIRITTO 

 Apprendere il significato e la funzione della norma giuridica come fondamento della convivenza 

civile e distinguerla dalle norme prive di rilevanza giuridica 

 Utilizzare la Costituzione e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie 

astratta alla fattispecie concreta, cogliendo la problematica interpretativa 

 Riconoscere l’evoluzione storica della disciplina giuridica nei passaggi principali fra una civiltà e 

l’altra 

 Apprendere ruolo e funzioni dell’individuo e delle organizzazioni collettive nella società civile 

 Riconoscere e analizzare i principi fondamentali alla base dello Stato 

 Riconoscere diritti e doveri fondamentali della persona umana in base al dettato costituzionale 

 Affrontare il tema dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario 

 Comprendere il concetto di cittadinanza e di sovranità popolare anche in una dimensione europea 

ed internazionale 

 Riconoscere e distinguere le diverse forme di Stato e di governo 

 Conoscere caratteristiche e funzioni degli organi dello Stato e dell’Unione Europea 

 Approfondire il tema della dignità della persona umana e dei crimini contro l’umanità 

ECONOMIA POLITICA 

 Riconoscere la natura specifica del problema economico. 

 Cogliere la natura dei principali problemi di matrice economica che hanno attraversato le società 

del passato e che caratterizzano quella attuale. 

 Leggere e comprendere l’evoluzione dei sistemi economici anche attraverso l’analisi di 

rappresentazioni grafiche e dati statistici e utilizzando quanto appreso nello studio della storia nel 

biennio. 

 Essere consapevoli della crescente articolazione delle relazioni di natura economica in formazioni 

sociali via via più complesse. 

 Individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale società 

economica globalizzata. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale  
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CLASSE 2.0  

Con potenziamento delle nuove metodologie digitali 

 

 
 

 “La scuola digitale non è un'altra scuola. È più concretamente la sfida dell'innovazione della scuola”. Così 

recita il PNSD del Miur del 2015 ed è da questa affermazione che, a partire dall'anno scolastico 2016/17, 

il Liceo Cutelli ha avviato la sperimentazione della “cl@sse 2.0” che mantiene gli obiettivi formativi del 

PTOF a cui si aggiungono obiettivi specifici.  

La sperimentazione mira a coniugare l'uso di tecnologie digitali con l'innovazione didattica e metodologica, 

per creare nuovi ambienti di apprendimento.  

L'accezione 2.0 fa riferimento alla seconda era del digitale. In questa fase, l'alunno non è più soltanto un 

fruitore, ma anche un produttore di contenuti, che vengono poi messi in rete e condivisi, partecipa alla 

lezione interagendo con il docente attraverso la LIM o il sistema BYOD, impara a usare la rete in maniera 

consapevole, si appropria dei saperi in modo efficace diventando soggetto attivo dell'azione didattica.  

La didattica per competenze trasversali è coadiuvata dalle tecnologie digitali. Una classe 2.0 può essere 

definita come un ambiente ibrido in cui il lavoro in presenza, con le tecnologie, e il lavoro in rete a distanza, 

sincrono e asincrono, si alternano e si fondono in un unico processo di apprendimento-insegnamento; 

un’aula in cui convivono strumenti tradizionali e nuove tecnologie. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 Creare un nuovo modello di didattica 

 Educare gli alunni a un uso consapevole e produttivo delle TIC 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Aumentare l'interazione tra il gruppo classe e il docente, grazie a una didattica inclusiva che 

coniughi interattività e tecnologia digitale 

 Incrementare le competenze cognitive e relazionali, coinvolgendo gli alunni in gruppi di lavoro 

mailto:cl@sse
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per produrre elaborati multimedialità 

 Creare ambienti di apprendimento aperti attraverso la fruizione e la condivisione di saperi on line 

 Insegnare agli alunni un uso consapevole e responsabile della rete, sia per la ricerca che di 

contenuti che per la condivisione (royalty e copyright) 

 Educare gli alunni al corretto utilizzo della tecnologia a livello comunicativo e relazionale 

 Sperimentare modalità didattiche mediate dalle ITC, incentivando metodologie didattiche 

cooperative e metacognitive; 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe, favorendo l’acquisizione di 

metodologie inclusive volte alla cooperazione tra pari e con i docenti. 

 Sfruttare le risorse offerte dal web in maniera efficace, integrando nella didattica quotidiana le 

risorse multimediali con l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici. 

 Sviluppare competenze trasversali degli studenti (collaborative, metacognitive, problem solving, 

documentazione, metodi di studio). 

 Trasformare la classe in una comunità di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula. 

 Utilizzare per la Didattica Piattaforme Collaborative, FIDENIA, GOOGLE DRIVE, per la 

condivisione di materiali didattici. 

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi. 

 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è incentrata soprattutto sulla collaborazione tra gli studenti, che sviluppano le proprie 

conoscenze mediante compiti di produzione e di condivisione. 

L’uso delle ITC modifica gradualmente la valutazione formativa, mentre la valutazione sommativa 

mantiene il proprio approccio basato sulla misurazione degli apprendimenti a partire da prove oggettive di 

valutazione.  

Le metodologie usate in classe sono: 

 Lezione frontale 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Webquest 

 Piattaforme virtuali 

 Classi virtuali 

 

Per la realizzazione di questo progetto, le classi sono state dotate di LIM, gli alunni sono forniti di un tablet 

Frael con sistema Android, i libri di testo devono essere in formato cartaceo e digitale. Inoltre, la classe è 

stata dotata di una rete WIFI autonoma protetta da firewall e parental control. 

I docenti sono stati formati all'uso del software MIMIO, che permette la creazione di unità didattiche 

interattive; alunni e docenti hanno cooperato su una piattaforma E-Learning Google Drive per la 

condivisione di file didattici e prodotti multimediali degli alunni 

Attualmente la sperimentazione è rivolta alle classi del primo biennio.  
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CORSO DI STUDI CON POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

 

 
La crescente esigenza di aprirsi a una realtà europea e internazionale e di comunicare e allargare i propri 

orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e rispetto delle altre culture, ha 

spinto il liceo Cutelli ad avviare, a partire dall'anno scolastico 2016/17, un progetto di potenziamento della 

lingua inglese, che prevede l'inserimento, nell'orario curricolare, di un'ora in più per l'insegnamento della 

lingua inglese. È previsto anche un lettorato svolto da un docente madrelingua da affiancare al docente 

della classe. 

 

FINALITÀ 

 Potenziare le capacità di comprensione e comunicazione 

 Sviluppare e consolidare il processo di apprendimento 

 Rafforzare il livello di indipendenza nell'uso comune delle lingue 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 

 Utilizzare le lingue in contesti specifici 

 Migliorare il metodo di studio 

 Promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle attività espressive 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Didattica laboratoriale 

 Flipped classroom 

 Role play e drammatizzazione 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 Affinamento capacità comunicative 

 Classi aperte 

 Problem posing and solving 

 Learning how to learn  
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CORSO DI STUDI CON INNOVAZIONE BIOMEDICA 

 
È un corso innovativo che si propone di potenziare le discipline scientifiche, senza trascurare quelle tradizionali 

del liceo classico, nell'ottica di fornire una equilibrata preparazione sia in ambito umanistico che scientifico e 

che consenta di operare una scelta consapevole del percorso universitario e di affrontare con serenità i test di 

ammissione alle facoltà sanitarie. L'attività è rivolta agli studenti del primo biennio e prevede l'inserimento nel 

curricolo di un'ora settimanale di fisica e di chimica. 

La fisica costituisce una vera e propria aggiunta rispetto al curricolo dei corsi ordinari, mentre per quanto 

riguarda la chimica, quest’ora aggiuntiva va a integrare e potenziare il curricolo delle scienze. 

In particolare, alcune attività inerenti la fisica rientrano nella collaborazione con il Dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell’Università di Catania e con la Scuola Superiore. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini 

 Avviare gli studenti verso scelte universitarie e professionali consapevoli 

 

OBIETTIVI 

 Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina 

 Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di 

apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico-biologico 

 Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute 

 Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test universitari 

 

METODOLOGIE 

 Attività in aula (lezioni interattive, didattica laboratoriale, simulazione di casi) 

 Esperienza sul campo (attività di laboratorio in ambienti esterni) 

 Lezione frontale 

 

Per rendere più completo e organico il curricolo, la scuola intende avviare un ulteriore percorso di 

potenziamento, che tenga conto di quanto maturato dagli alunni durante gli anni della scuola secondaria di primo 

grado, ovvero la prosecuzione dello studio di una seconda lingua, francese o spagnolo, da scegliere a seconda 

del curricolo individuale.  Inoltre, si prevede di attuare il liceo Cambridge. 

 I docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, indipendentemente dai percorsi in cui si trovano ad operare, 

utilizzano vari approcci metodologici. Risultano particolarmente interessanti, ad esempio, le tecniche di 

drammatizzazione di eventi storici o di tematiche filosofiche, e le visite di luoghi storici significativi presenti 

nel territorio.   
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DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE 
 

Nel corso dell’ultimo decennio l’interrogativo sull’utilità dello studio delle discipline classiche ha sempre 

avuto risposte spesso banali e inconsistenti, se si guarda ad una formazione globale e in grado di assolvere 

ad una lettura complessa del reale. È invece ben più importante rilevare come lo studio delle letterature, 

della filosofia e della storia dell’arte permetta di sviluppare lo spirito critico; inoltre, il potere di astrazione 

e la forte componente simbolica dell’arte, il linguaggio figurato della poesia mettono i giovani nelle 

condizioni di interagire con sistemi in continua evoluzione e di operare scelte mature e consapevoli. 

D’altronde, il successo che gli studenti del Liceo Classico ottengono ai test universitari anche nelle facoltà 

scientifiche, conferma la validità di una formazione critico-metodologica, spendibile nell’arco della vita 

intera. È nata così l’esigenza, particolarmente sentita all’interno della nostra istituzione scolastica, di un 

cambiamento nell’insegnamento delle lingue classiche, soprattutto in virtù del fatto che il loro studio deve 

avvicinarsi alle nuove esigenze culturali. Pertanto, i docenti sono impegnati in attività sperimentali di 

ricerca-azione, che trovano piena rispondenza in un più ampio progetto che coinvolge diversi licei classici 

italiani.  Diventa allora finalità imprescindibile quella di sviluppare un “pensiero che interconnette”, come 

lo ha definito Edgar Morin, cioè un pensiero che consenta di argomentare, ipotizzare soluzioni dei problemi, 

favorire la discussione e il confronto; e agire in questa direzione significa molto più semplicemente agire 

nell’ottica della formazione alla convivenza civile. Anche Umberto Eco scriveva nella sua Bustina di 

Minerva: “solo chi ha il respiro culturale che può essere offerto da buoni studi classici è aperto 

all’ideazione, all’intuizione di come andranno le cose quando oggi non lo si sa ancora”. Punto di partenza 

di questa considerazione può essere una riflessione sulle abilità integrate della traduzione, poiché il mondo 

contemporaneo è pervaso di traduttività, se si pensa al plurilinguismo, ai flussi migratori, alle nuove 

tecnologie.  La Didattica delle Lingue Classiche partirà dalla centralità del testo e dalla centralità del lettore; 

in quest’ottica sarà fondamentale anche l’acquisizione di una competenza interpretativa.  

I testi in lingua latina e in lingua greca diventano strumenti di acquisizione anche delle seguenti 

competenze:  

 La competenza linguistica 

 La competenza testuale e traduttiva 

 La competenza letteraria 

 La competenza “umanistica” 

 Le competenze informatiche nell’ambito della cultura e delle discipline classiche. 

Le attività vengono quindi strutturate secondo le pratiche della didattica più innovativa: 

 Flipped classroom 

 Didattica laboratoriale 

 Brain storming 

 Riscritture intersemiotiche 

 Peer education 

 Uso sistematico delle TIC 

 Uso sistematico del coding 

Non si tratta solo di utilizzare un approccio didattico innovativo, quanto di offrire nuove e stimolanti 

opportunità formative grazie all’insegnamento dei classici.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RACCORDO CON IL TERRITORIO: 
AREE DI ATTIVITÀ E PROGETTI SPECIFICI 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO FINALITÀ AREA* 

1. Corso di preparazione per il 

conseguimento del livello B2 del CERF 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche in 

possesso degli alunni  

 

a 

2. Gare di matematica Miglioramento competenze di 

matematica e valorizzazione 

delle eccellenze 

 

b 

3. Diritto ed Economia politica:  

- L’adolescente e le discipline 

giuridiche ed economiche 

- Costituzione, impresa, lavoro 

- Costituzione e crisi economica 

Promozione della cittadinanza 

attiva attraverso la 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri.  

Promozione di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità e alla solidarietà sociale 

ed economica 

 

 

 

 

 

d 

6. Progetto Biblioteca  Riorganizzazione della 

biblioteca di istituto (spazi e 

strumenti) 

 

h/k 

7. Preparazione ai certamina e 

valorizzazione delle eccellenze 

Promozione e diffusione 

dell’interesse per le discipline 

classiche, valorizzazione delle 

eccellenze 

 

 

n/o 

8. Olimpiadi di italiano Educazione alla conoscenza e 

alla valorizzazione della lingua 

italiana, finalizzate 

all’acquisizione del 

potenziamento delle 

competenze linguistiche.  

 

 

 

a 

 9. Premio Salanitro Valorizzazione delle eccellenze o 
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10. Incontro con lo scrittore Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

 

a 

11. Certamen dantesco Valorizzazione delle eccellenze a/o 

12. Attività sportiva extracurricolare Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 

 

g 

13. Giochi sportivi studenteschi Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 

 

g 

14. “La pratica sciistica dalla preparazione 

in palestra alla tecnica specifica”  

Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 
g 

15. Aerodance: conoscere e sperimentare il 

fitness ed il piacere dell’allenamento con 

musica 

Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 

 

g 

16. Olimpiadi del Patrimonio  Promozione di una formazione 

culturale in cui l’educazione al 

patrimonio artistico e alla 

conservazione e tutela del 

medesimo sia un elemento 

qualificante nella costituzione 

di un’identità civile delle 

giovani generazioni 

Acquisizione di un metodo di 

studio razionale, autonomo e 

critico 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

specifiche della storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 

c/e 

17. Olimpiadi del Debate Valorizzazione delle eccellenze     a/o 

18. Problem Posing and Solving (PPS) Diffusione della cultura del 

Problem Posing & Solving 

attraverso percorsi di 

innovazione didattica 

 

 

b/i 

19. Liceo matematico in collaborazione con 

DMI di Catania 

1) rinforzare capacità di lettura 

e comprensione di un testo 

2) avviare processi di 

argomentazione e dimostrazioni  

3) introdurre concetti 

matematici 

 

 

b/i 



105 
 

20. Sportiva…mente  Valorizzare il contributo 

formativo delle attività motorie 

e sportive ai processi di 

apprendimento, maturazione 

della personalità, 

socializzazione e crescita; 

assunzione e mantenimento di 

corretti stili di vita. 

 

 

 

 

g 

 21. Vivere il calcio a cinque Valorizzare il contributo 

formativo delle attività motorie 

e sportive ai processi di 

apprendimento, maturazione 

della personalità, 

socializzazione e crescita; 

assunzione e mantenimento di 

corretti stili di vita. 

 

 

 

 

g 

22. Progetto lettori Potenziamento delle 

competenze linguistiche 
a 

23. Preparazione alle gare di Fisica Potenziamento delle 

competenze scientifico- 

matematiche (ampliamento 

dell’offerta formativa per classi 

aperte attraverso attività 

laboratoriali) 

 

 

b 

24. Preparazione alle Olimpiadi di Filosofia Valorizzazione delle eccellenze o 

25. PNLS (Piano nazionale Lauree 

scientifiche) 

Potenziamento scientifico- 

matematico 
b 

26. Sportello didattico Successo scolastico e formativo  n 

27. Certamen di lingua e cultura classica  

“Concetto Marchesi”  

a) sezione Lingue Classiche 

b) sezione Filosofia 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche  
o 

28. Orientamento in ingresso:  

a) Progetto lettura:  

- Insieme verso il teatro 

- Lectura Dantis for children 

- Analisi guidata di un testo letterario 

b) Minicorsi di didattica orientativa 

c) Progetti in rete di continuità 

media/superiore 

Continuità e orientamento  

 

 

 

a/q 
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29. Orientamento in uscita: progettare il 

futuro 

- Percorsi di orientamento 

formativo 

- Open day presso le Università 

- Centro Orientamento 

Formazione UNICT 

- Percorso di potenziamento + 

orientamento biologia con 

curvatura biomedica 

Continuità e orientamento q 

30. Il Cutelli e l’Associazione studi storico-

filosofici  

Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 

Percorsi formativi 

individualizzati 

d 

 

n 

31. 
Il Cutelli nel mondo (viaggi d’istruzione, 

scambi culturali, mobilità studentesca, 

Erasmus plus, stage linguistici con 

finalità ASL) 

Competenze linguistiche, di 

cittadinanza e di educazione al 

confronto 

a 

d 

e 

32. Aletheia: giornale d’istituto Competenze linguistiche, di 

cittadinanza e di educazione al 

confronto 

a 

d 

     q 

33.  Promozione della salute focalizzata sugli 

stili di vita 

Sviluppo e valorizzazione delle 

competenze cognitive, emotive 

e relazionali 

b/k 

34. Internazionalizzazione del curricolo del 

Liceo Classico 

Competenze linguistiche, di 

cittadinanza e di educazione al 

confronto 

a/d 

35.  Miti etnei (DLC) Competenze di cittadinanza e 

linguistiche 
a/e 

36.  Formazione e pratica agonistica sportiva Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 
g 

37. Preparazione alle gare di Chimica e 

Olimpiadi di Scienze 

Potenziamento scientifico 
b 

38.  Radio Cutelli- La voce della verità Valorizzazione della 

comunicazione e 

dell’informazione in tempo 

reale 

d/f 
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39 DifferenziaMOci – Campagna di 

sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata operata da DUSTY 

Sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano g 

40. IncontriaMOci – Incontro con gli 

studenti internazionali di lingue classiche 

dell’Accademia Vivarium Novum di 

Frascati. 

Promozione e diffusione 

dell’interesse per le discipline 

classiche, valorizzazione delle 

eccellenze 

    o 

41. 

ConosciaMOci – Lezioni di Storia 

dell’arte in situ per incontrare le opere 

d’arte del territorio 

Promozione di una formazione 

culturale in cui l’educazione al 

patrimonio artistico e alla 

conservazione e tutela del 

medesimo sia un elemento 

qualificante nella costituzione 

di un’identità civile delle 

giovani generazioni 

Acquisizione di un metodo di 

studio razionale, autonomo e 

critico 

 

c/f 

44. 
L’Etna e le sue eruzioni 

Potenziamento delle 

competenze scientifiche 
b 

45. Preparazione ai test di ammissione alle 

facoltà a numero chiuso per le prove di 

matematica, fisica e logica. 

Potenziamento delle capacità 

logico-matematiche e fisiche b 

46. Scambio culturale con il Liceo Scientifico 

di Bologna 

Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 
d 

47. Potenziamento di matematica: verso le 

prove INVALSI 

Potenziamento delle capacità 

logico matematiche e fisiche 
b 

48. Scriviamo insieme il documento del 15 

maggio 

Sviluppo delle competenze 

digitali 
h 

49. Impara/insegna digitale Sviluppo delle competenze 

digitali 
h 

50. Wir machen mit! Corso base lingua 

tedesca (livello A1 del QCER) 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 
a 

51. Potenziamento e recupero: 

- Matematica 

- Cultura scientifica 

- Inglese 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

matematico-logiche e 

scientifiche 

a/b 



108 
 

52. Conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio artistico attraverso i quadri e 

attraverso la storia 

Promozione di una formazione 

culturale in cui l’educazione al 

patrimonio artistico e alla 

conservazione e tutela del 

medesimo sia un elemento 

qualificante nella costituzione 

di un’identità civile delle 

giovani generazioni 

c 

53. Scrittura creativa Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 
a 

54. Preparazione alle Prove Invalsi  Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 
a 

55. Bullismo e cyberbullismo Prevenzione e contrasto di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico 

j 

56. Gli alunni progettano * Potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

espressive e artistiche 

a 

57. Coro polifonico Potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella 

cultura musicali 

 

c 

58.   

Piano delle arti: Imagines et voces Siciliae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

digitali degli studenti. 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

 

c/d/h 
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59 Progetto Erasmus** 

 

 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

 

a 

60 Progetto UNESCO*** 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 

digitali degli studenti. 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

c/d/h 

61 Scambio culturale con la Polonia: Poland 

and Italy united for Europe 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 
Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

a/h 

 

*Per consentire l’elaborazione di proposte progettuali in linea con i programmi presentati dai candidati alle elezioni per il Consiglio 

di Istituto vengono concessi tempi più distesi agli alunni.  Pertanto, fino al 15 novembre sarà loro concessa la possibilità di presentare 

le schede progetto. Ogni singola attività sarà vagliata dalla Commissione PTOF e valutata sulla base dei criteri stabiliti; sarà data 

attuazione a tutte le proposte ritenute valide. 

 

** Nell’ambito del progetto Erasmus + “Art 4 Peace” viene costituito nella nostra scuola il “Club for Peace” che, attraverso incontri 

mensili, intende svolgere, attività finalizzate a promuovere e divulgare i valori della Pace. 

 

***Il nostro Liceo ha chiesto di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale UNESCO – Italia, attraverso un progetto dal titolo 

“Illuminiamo la città barocca”, che intende promuovere studi sul patrimonio artistico e architettonico. Le attività previste afferiscono 

al modulo “Artistic itinerary: Catania barocca” previsto dal progetto PON “Valorizzi-amo la nostra terra” e prevedono uno scambio 

culturale con studenti di scuole ubicate in città barocche della comunità europea anch’esse patrimonio dell’UNESCO. 

 

LEGENDA (art. 1 c.7 e 10 Legge 107/2015) 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 

formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 

curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
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c) 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.  

d) 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.  

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

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

g) 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.  

h) 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. 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

j) 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.  

k) 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. 

l) 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. 

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

n) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

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

p) 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. 

q) 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. 

 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

Per l’attuazione dei progetti saranno seguiti i seguenti criteri: 

1. Valorizzazione dei progetti coerenti con la mission dell’istituto 

2. Valorizzazione dei progetti “storici” dell’istituto, ovvero di quelle attività che già negli scorsi anni hanno avuto una ricaduta positiva 

sulla formazione degli alunni 

3. Valorizzazione dei progetti che coinvolgono un numero elevato di studenti 

4. Valorizzazione dei progetti che coinvolgono più docenti, favorendo anche l’interdisciplinarietà. 

 

VINCOLI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno soggetti ai seguenti vincoli: 

ciascun docente potrà presentare, come referente, le proposte progettuali che ritiene opportuno. Per garantire un’equa distribuzione degli 

incarichi, verrà assegnato un solo progetto per ciascun docente, ma, se le risorse disponibili dovessero consentirlo, si procederà all’attivazione 

di tutte le attività presentate. 
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IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LA SCUOLA PER LO SVILUPPO" 
Per l’anno scolastico 2018/19 sono stati attivati i seguenti moduli PON, che vanno a incrementare in maniera 

sostanziale l’offerta formativa della scuola: 

COMPETENZE MODULATE (per le competenze di base) 

Moduli Ambito 

Linguaggio filmico: dal testo all’immagine Italiano 

Miti in digitale: scrittura creativa Italiano 

Matematica utile e dilettevole Matematica 

Matematica e realtà Matematica 

La vita in una goccia d’acqua Scienze 

Dott. Jekyll and Mister Hide Scienze 

Get ready for Europe 1 Inglese 

Get ready for Europe 2 Inglese 

 

GUARDO AL FUTURO (per l’orientamento) 

Moduli Ambito 

Ho i numeri Orientamento per il secondo ciclo 

Mi oriento nel mondo del lavoro Orientamento per il secondo ciclo 

Ho i numeri 2 Orientamento per il secondo ciclo 

Mi oriento nel mondo del lavoro 2 Orientamento per il secondo ciclo 

 

VALORIZZI-AMO LA NOSTRA TERRA (per il patrimonio culturale) 

Moduli Ambito 

Archeologia che passione! Storia dell’arte 

Viviamo nell’arte Storia dell’arte 

Artistic itinerary: Catania Barocca Storia dell’arte 

Cantando il Mediterraneo… Musica e coro 

Dal pensiero al gesto teatrale: tra terra e mare Teatro 

 

CITTADINO DEL MONDO (per la cittadinanza globale) 

Moduli Ambito 

Saporita…mente Educazione alimentare 

Palla amica Educazione motoria 

Il mondo che vorrei Educazione ambientale 

Dibattiamo in tribunale Cittadinanza attiva 

Ebano e avorio Cittadinanza attiva 

 

SCUOLA IN LAB (FESR) 

Moduli Ambito 

Follow the Chemistry Laboratorio Chimica 

Interactive Physics Lab Laboratorio Fisica 

School.digit Aula Laboratorio 

 

Inoltre, la scuola ha aderito con delibera del Collegio dei Docenti del 6/12/2018 alla selezione pubblica per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD- Azione #7 Circolare Ministeriale prot. 

305627/11/2018. Pertanto, presenterà una proposta progettuale entro i termini previsti dal bando.   
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
La legge 107/2015 stabilisce che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, siano istituiti percorsi di alternanza scuola-lavoro nel corso del secondo 

biennio e dell’ultimo anno del percorso di studi (secondo il monte ore previsto dalla normativa vigente), 

che potranno svolgersi anche in periodi di sospensione dell’attività didattica e anche all’estero. 

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-

octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del 

d.lgs. n. 62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni, lo 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Resta comunque inteso che l’attività deve essere frutto di una co-progettazione scuola-ente esterno 

con criteri condivisi di monitoraggio e valutazione. La valutazione deve essere relativa alle competenze 

acquisite e all’impegno, incide sul voto di comportamento e costituisce credito formativo.  

L’intento è costruire un processo che veda, nel corso degli anni scolastici, un crescente 

coinvolgimento degli studenti in attività di alto valore formativo, presso enti e strutture ospitanti. La 

progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro considera la dimensione curriculare e la dimensione 

esperienziale in contesti lavorativi. Le due dimensioni sono integrate in un percorso unitario, che miri allo 

sviluppo delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, 

spendibili nel mondo del lavoro e che nel tempo trasformi obiettivi di base legati all’orientamento in 

obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali. Fulcro di tale progetto è la 

consapevolezza del valore dell’esperienza, secondo un percorso che tenga assieme gradualità e 

progressività e che guidi lo studente verso scelte di studio o lavoro consapevoli. 

L’alternanza scuola-lavoro è articolata in fasi progressive: a partire dalla comunicazione e dalla 

condivisione con gli alunni, culmina nell’esperienza pratica e si conclude con la rielaborazione e 

documentazione dell’esperienza realizzata. 

Il progetto è calibrato tenendo conto degli obiettivi formativi del percorso di studio liceale e dell’offerta 

proveniente dal territorio. 

 Saranno effettuate le opportune variazioni in adeguamento all’esplicitazione della nuova normativa di 

riferimento. 
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LE FINALITÀ 

a. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

b. Arricchire la formazione maturata nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

d. Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

e. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Valutato il profilo educativo, culturale e sociale in uscita del nostro liceo, 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:  

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 

Obiettivi: 

1. Utilizzare le conoscenze generali derivanti dallo studio delle discipline umanistiche e calarle nello 

specifico della realtà storico-artistica ed economica del proprio territorio. 

2. Favorire la consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico e del suo rispetto. 

3. Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo 

di abilità utili nella futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro. 

4. Promuovere l’apprendimento di norme, regole e atti che concorrono alla formazione dei cittadini 

come soggetti dei diritti e dei doveri che regolano tutti gli aspetti della vita associata, nel rispetto 

della pari dignità e nell’accettazione e valorizzazione della diversità. 

5. Favorire un più stretto rapporto tra sistema dell’istruzione, sistema economico e ordinamento 

giudiziario raccordando offerta formativa e realtà territoriale. 

6. Diffondere i valori della legalità tra i giovani per metterli in grado di diventare cittadini partecipi e 

consapevoli. 

7. Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo 

professionale. 

L’Istituto favorirà, anche con il supporto del Comitato Scientifico, attraverso la presentazione di 

progetti, 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.  
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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 Alessandra, Professore Ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree 

 Giudice Carmelo, Direttore Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania 

 Gioconda La Magna, 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 

 Rosalba Panvini, Soprintendente 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.  

 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 

 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   

 Orienta Sicilia 

 Radio Zammù 

 Sovrintendenza BB.CC.AA. di Catania 

 Teatro Massimo Bellini di Catania 

 Teatro Stabile di Catania  

 Università degli studi di Catania  
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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 

 Vivere l’arte 

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

 

I tutor interni hanno il compito di monitorare e guidare le attività svolte dai ragazzi. 

I tempi di attuazione variano per ogni singolo progetto. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene effettuata dai 

Consigli di classe. Essa è parte integrante della valutazione finale dello studente e incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, per cui 

è stato stanziato ben un miliardo di risorse, prevedendo uno sforzo economico e strutturale secondo solo 

al piano di assunzioni.  

Il liceo Mario Cutelli, aderendo ad alcuni progetti proposti dal MIUR, dispone delle LIM in tutte le 

classi e, dall’anno scolastico 2016/17 ha attivato una Cl@sse 2.0; inoltre, come da disposizione 

ministeriale, tutti i libri adottati sono cartacei con contenuti digitali integrativi.  

Da diversi anni, in tema di dematerializzazione dei servizi, si è adottato il registro elettronico del 

docente e, dall’anno scolastico 2018/19, sono state eliminate le circolari cartacee. I laboratori sono 

forniti di connessione, computer e video proiettori.  Nel corso del prossimo triennio la nostra scuola si 

pone come obiettivo il potenziamento dei laboratori e quindi delle relative attività formative e mirate 

alla digitalizzazione della biblioteca.  Così come previsto dalla nota 17791 del 19 novembre 2015, è 

stato individuato e nominato un animatore digitale, ossia un docente di ruolo che, insieme al DS e al 

DSGA, avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola.  

Si tratta di un docente chiamato a:  

- Organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD 

- Ricercare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, 

biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.) 

- Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 

dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 

 

Si prevedono, pertanto, i seguenti momenti:  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori e corsi di formazione per l’uso di software mirati alla creazione 

di lezioni digitali e all’uso della LIM.  
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (ad esempio, l’ uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding  o altra metodologia computazionale per 

tutti gli studenti, didattica laboratoriale), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

La formazione dei docenti deve essere centrata sull'innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie 

digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di 

attività. 

Azione #28  

FORMAZIONE INTERNA 

- Supporto all’uso delle nuove applicazioni del registro elettronico 

- Creazione di una lezione con la LIM 

- Uso delle piattaforme didattiche 

- Creazione delle classi virtuali 

- Creazione di questionari online 

- Utilizzo dei word processing per la creazione di testi  

- Uso delle piattaforme e-learnig 

- Webinar 

- Adesione a progetti di innovazione didattica proposti e promossi dall’INDIRE. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

- Supporto all’uso delle nuove applicazioni del registro elettronico 

- Partecipazione alla Festa Nazionale PNSD 

- Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop:  

- Creazione di app o giochi utilizzando scratch 

- Utilizzo di MCM (MathCityMap) per studiare la matematica presente nelle opere d’arte 

Obiettivi:  

- Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiugendo tutti gli 

attori della comunità scolastica. 

- Mettere in atto le “buone pratiche” per favorire l’inclusione e le competenze digitali degli alunni 

attraverso una didattica attiva di tipo laboratoriale. 

 

La scuola è dotata di un sistema di fibra ottica.  
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IL DIGITALE  

 

La visione di competenze digitali riprende il paradigma dell’educazione ai media e con i media. 

 

 È il mezzo, media caratterizzato e non neutrale, attraverso cui sviluppare e praticare competenze 

e attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina;  

 

 È anche la base della comunicazione odierna – il cui cardine è il pensiero computazionale, una 

nuova sintassi, tra pensiero logico e creativo, sempre più sviluppata e diffusa; 

 

 È, infine, a un livello più alto, agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e 

comportamentali, di economia, diritto e architettura dell’informazione, che si traduce in 

competenze di “cittadinanza digitale” essenziali per affrontare il nostro tempo.  

 

Per fare questo, oltre alle tradizionali occasioni di formazione, è fondamentale che i docenti abbiano 

la possibilità di attingere a un portfolio di percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili in classe: 

la sfida delle competenze digitali è quella di sostenere l’attività del docente come facilitatore, 

abbassando la soglia d’ingresso su temi ritenuti, a torto o ragione, estranei al suo background. In tal 

modo si intende valorizzare le competenze digitali che i docenti già possiedono e far crescere le 

dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, potenziando lo scambio professionale già esistente 

tra le varie competenze diffuse e di ottimo livello presenti tra i nostri docenti. Infine, per sviluppare 

nei ragazzi la consapevolezza che le competenze digitali possono essere considerate spendibili nel loro 

futuro lavorativo, saranno individuati percorsi che sollecitino la motivazione e l’apprendimento. È 

necessario sviluppare politiche attive sul rapporto tra scuola e “carriere digitali”, intese in senso lato 

come carriere che vedono nelle competenze digitali un fattore chiave e non necessariamente legate a 

competenze specialistiche. Occorre rendere maggiormente appetibili quelle carriere digitali, a elevato 

contenuto scientifico (non necessariamente tecnico, ma anche umanistico) che le nostre imprese, le 

nostre università e la nostra ricerca non riescono a soddisfare, e che sono fondamentali per sostenere 

il posizionamento strategico del nostro Paese. Coerentemente con quanto previsto dalle linee guida del 

PNSD del MIUR si individuano i seguenti obiettivi:  
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 Utilizzare la LIM come ampliamento della “lavagna classica” e prolungamento del PC. 

 Avviare gli alunni al pensiero computazionale, anche attraverso la collaborazione con il DMI 

dell’Università di Catania nell’ambito del progetto il “Liceo Matematico”. 

 Favorire l’utilizzo delle ITC in aula, per esempio l’uso di piattaforme ispirate alla metodologia 

blended learning, strategia didattica che, attraverso le tecnologie (computer, smartphone e tablet), 

migliora l’interazione docente-alunno e l’apprendimento del discente. I risultati dei test proposti 

attraverso queste piattaforme possono essere scaricati e utilizzati dal docente per la valutazione 

degli alunni.  

 Avviare corsi di formazione sull’uso della LIM e delle tecnologie a essa collegate (dialogo tra 

LIM e tablet docente, tablet docente-alunni, …). 

Una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei metodi è in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, 

permettendo alla propria comunità di modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del 

territorio. Una scuola aperta è in grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione internazionale 

dell’innovazione. Progetti e iniziative promosse dall’Europa sono occasioni per sviluppare il cambiamento 

ed essere dei punti di riferimento per l’internazionalizzazione della scuola. 

L’utilizzo delle ICT permette all’insegnante di trasformare la lezione in una grande e continua attività 

laboratoriale, di cui è regista e facilitatore dei processi cognitivi, lasciando spazio alla didattica 

collaborativa e inclusiva, al brainstorming, alla ricerca, all’insegnamento tra pari. Una scuola che supera il 

modello trasmissivo e adotta modelli aperti di didattica attiva mette lo studente in situazioni di 

apprendimento continuo che gli permettono di argomentare il proprio ragionamento, di correggerlo strada 

facendo, di presentarlo agli altri. 

L’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica, 

“muove” la classe, motiva e coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e l’apprendimento attivo, 

contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali. 

L’aula aumentata supera le barriere della lezione frontale trasformandola in attività di laboratorio diventa 

il luogo in cui l’insegnante può muoversi liberamente e interagire in forma più esplicita e diretta con i suoi 

studenti. I diversi momenti didattici richiedono nuovi setting che sono alla base di una differente idea di 

“edificio scolastico” e che devono essere in grado di garantire l’integrazione, la complementarità e 

l’interoperabilità dei suoi spazi. 

Si pensa di aderire alla rete nazionale di “Avanguardie educative” dell’INDIRE “adottando un’idea” per 

mettere in atto “buone pratiche” nel nostro percorso verso una didattica inclusiva e innovativa.   
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NUOVO ESAME DI STATO 
 

 

Le disposizioni in merito al nuovo esame di Stato sono normate dalla Circolare ministeriale 3050 del 

4/10/2018. 

In particolare, la suddetta Circolare richiama le disposizioni previste dal Dlgs 62/2017, recante “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha apportato significative 

innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria 

di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt. 12-21) sono entrate in vigore dall’1 

settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. 

Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto, all’art. 6, commi 3-septies e 3-

octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del 

d.lgs. n. 62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  

- La partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 

dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; 

- Lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di 

studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 

comma 2, lettere a) e d) del Dlgs n. 62/2017: 

- L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009; 

- Il conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 

Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti 

che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola discipline o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Premessa 

Nell’ambito della valutazione il nostro Liceo intende coniugare le linee ispiratrici del sistema 

scolastico italiano, i fondamenti didattico-pedagogici della formazione e i provvedimenti 

normativi emanati dal Ministero dell’Istruzione. L'intento è la creazione di un documento guida 

per la valutazione intesa come monitoraggio per il miglioramento. Pertanto questo testo è da 

considerarsi dinamico, nel senso che può subire le variazioni opportune per adeguarsi ai 

cambiamenti dell'istituto e alle eventuali norme successivamente emanate dal MIUR. 

 

Principi ispiratori 

 

La valutazione afferisce a un giudizio e in quanto tale si pone al centro di una relazione 

che accompagna il processo formativo finalizzato alla crescita integrale dell’alunno. Strumento 

essenziale dell’attività formativa, la valutazione, educando alla ricerca rigorosa della verità e 

alla presa di coscienza del limite, favorisce il riconoscimento e la valorizzazione delle 

potenzialità dell’alunno. 

In quanto si esercita all'interno di un processo di crescita graduale e soggettivo e mira a 

far emergere, nel discernimento, il desiderio e le propensioni peculiari dell’alunno, la 

valutazione non si limita a una misurazione oggettiva, ma è l’esito dei diversi interventi didattici 

ed educativi guidati dalla Programmazione d’Istituto e dalle strategie condivise in sede di 

Collegio Docenti e di Consiglio di Classe. Il processo valutativo, pertanto, nelle forme e nei 

tempi stabiliti, accompagna l’alunno nel corso dell’intero iter formativo. 

In conformità con quanto asserito nel DPR 249/1998 (art. 2, comma 4) e DPR 122/2009, la 

valutazione, per poter avere un’effettiva valenza formativa deve essere “tempestiva e 

trasparente”. In questa direzione la registrazione puntuale del voto inerente le prove orali e 

scritte sul registro elettronico consente all’alunno e alle famiglie di prendere visione in tempo 

reale dei risultati conseguiti, nel pieno rispetto della privacy.  
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Valutazione delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

Grant Wiggins ha correttamente affermato in merito alla definizione di una scuola che 

opera per competenze: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con 

ciò che sa”. Partendo da questo assunto fondamentale, il nostro Liceo propone percorsi didattici 

nei quali il discente utilizzi conoscenze e abilità nelle diverse situazioni esperienziali, 

mostrandosi “competente”, ovvero mettendo in luce ciò che è in grado di fare, anche in 

situazioni particolarmente complesse e problematiche. La scuola intende promuovere, quindi, le 

capacità personali dell'alunno, sfruttando la sfera cognitiva e intellettuale, quella emotiva, 

valoriale ed etica, affinché tali capacità si traducano nelle otto competenze chiave di 

cittadinanza, maturate nel percorso scolastico e destinate a prolungarsi lungo tutto l'arco della 

vita (lifelong learning). 

Tenendo presente che la valutazione scolastica delle competenze non può e non deve essere un 

momento statico, ma un percorso dinamico, i docenti si impegnano a valutare il processo di 

apprendimento attraverso l'analisi di documenti/prove ottenute nelle varie attività e prestazioni. 

In quest'ottica, il CDC promuove e incrementa le competenze chiave di cittadinanza, attraverso 

la quotidiana pratica didattica e la trasmissione dei saperi disciplinari, nelle convinzione che 

potenziare la motivazione delle competenze si traduca, di fatto, nell'acquisizione di un più 

adeguato e corretto metodo di studio, di una maggiore consapevolezza del sé e delle proprie 

potenzialità, tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, 

relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente:  

- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti, opinioni in forma orale e scritta e utilizzando vari mezzi 

espressivi (visivi, sonori, digitali…) 

 

- Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato in vari 

conteste capacità di mediare tra diverse lingue e diversi mezzi di comunicazione. Le competenze 

linguistiche devo avere una dimensione storica e interculturale 

 

- Competenza matematica, in scienza, tecnologia e ingegneria: capacità di sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane e capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'osservazione e la 

sperimentazione. Le competenze in tecnologia e ingegneria servono a dare risposte ai desideri 

a ai bisogni. Comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 

responsabilità individuale 
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- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e utilizzo di queste in modo critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società  

 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. Capacità di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva e di far fronte alle incertezze, per conseguire uno stile di vita attento e 

responsabile e favorire il benessere fisico ed emotivo 

 

- Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, giuridici, economici e politici 

 

- Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità. Si fonda sulla 

creatività, sull'iniziativa, sulla capacità di risolvere problemi. Favorisce la capacità di lavorare 

in gruppo e programmare e gestire progetti 

 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: capacità di comprendere 

e rispettare le idee e le diverse culture, ma anche di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee. 

 La certificazione delle competenze acquisite alla fine del percorso biennale avviene attraverso 

il registro elettronico “Portale Argo”. 

Inoltre, sulla base delle Indicazioni nazionali per il Liceo classico, la nostra istituzione si 

propone il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi in termini di competenze, alla fine del 

percorso quinquennale. 

In particolare, saranno valutate competenze di 

- Natura metacognitiva (imparare ad apprendere) 

- Relazionale (saper lavorare in gruppo) 

- Attitudinale (autonomia e creatività) 

 

Competenza trasversale a tutte le discipline è da ritenersi quella digitale, ottenuta attraverso 

l'uso delle TIC, strumento imprescindibile in tutte le fasi dell'apprendimento  

 

Ma, competenza altrettanto fondamentale è quella relativa alla Cittadinanza e Costituzione che, 

nel nostro Liceo, trova espressione in un iter disciplinare che abbraccia non solo la Storia e la 

Filosofia, ma anche il Diritto e l'Economia.   
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Come previsto dall'art. 5 c.1 delle Indicazioni Nazionali del 2010, alla fine del percorso di studio, 

i nostri alunni dovranno: 

- Aver raggiunto una conoscenza approfondita della nostra civiltà, che consenta 

un'interpretazione critica del presente 

- Aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche in chiave diacronica e sincronica 

- Aver maturato capacità e competenze fruibili in diversi ambiti, anche lontani dalle discipline 

studiate 

- Saper utilizzare il pensiero scientifico anche in una dimensione umanistica. 

Per questo motivo, in particolare per le classi del secondo biennio e dell'ultimo anno, all'interno 

dei percorsi ASL, saranno privilegiate le attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”, le attività di volontariato o quelle inerenti l'ambito giuridico ed economico. 

Valutare l'apprendimento 

La valutazione controlla l’aderenza agli obiettivi didattico-educativi prefissati ed è 

formulata sulla base di criteri oggettivi ed omogenei; deve pertanto essere in grado di 

riconoscere, sia nelle fasi intermedie che in quelle finali, il raggiungimento o meno delle abilità 

in termini di conoscenze e competenze, ma anche di privilegiare il percorso di crescita in rapporto 

ai livelli di partenza e definire, quindi, le effettive possibilità di recupero. 

La valutazione, dunque, tiene conto dei seguenti indicatori: 

• Atteggiamento: partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le materie 

oggetto di studio, metodo e continuità nel percorso di approfondimento, disponibilità 

alla collaborazione; 

• Formazione: grado di maturazione culturale e sociale conseguito in termini di 

conoscenze, competenze, capacità; 

• Progresso: miglioramento del rendimento degli alunni e del comportamento 

complessivo, rispetto alla situazione di partenza; 

e si pone come obiettivo di: 

• Stimolare la capacità di autovalutazione; 

• Sviluppare il senso di autostima e di autoefficacia; 

• Favorire una maggiore motivazione all’apprendimento. 



126 
 

Modalità di attuazione della valutazione 

Le modalità di attuazione delle verifiche affidate ai singoli docenti prevedono: 

Valutazione diagnostica: 

• Prove di ingresso, per la rilevazione delle abilità e conoscenze possedute 

Valutazione in itinere: 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (produzione di testi, prove strutturate con test a risposta aperta e chiusa) 

• Osservazione del rispetto delle regole, del senso di autodisciplina e delle interazioni con 

docenti e compagni  

• Progresso nell’apprendimento 

• Rispetto delle consegne 

Valutazione sommativa: 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (produzione di testi, prove strutturate con test a risposta aperta e chiusa) 

• Osservazione del rispetto delle regole, del senso di autodisciplina e delle interazioni con 

docenti e compagni  

• Progresso nell’apprendimento 

• Rispetto delle consegne 

Concorrono a definire la valutazione globale degli studenti i seguenti elementi: 

 Profitto (conoscenze e competenze) 

 Assiduità della frequenza 

 Interesse 

 Impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative
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La valutazione durante l'anno scolastico  

Ai sensi della legislazione vigente, e in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende 

richiamato, la valutazione in itinere delle singole discipline del curricolo formativo è affidata al 

docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti 

vigenti secondo la declinazione condivisa e approvata dal Consiglio di Classe. 

Nell’esercizio valutativo, l’insegnante titolare della disciplina applica le griglie 

deliberate in sede dipartimentale e parte integrante della Programmazione dei singoli 

Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

L’atto deliberativo della valutazione in sede di scrutinio è sempre collegiale e non del singolo 

docente. Può essere espresso all’unanimità o a maggioranza. 

La proposta di voto di profitto da parte del docente, in sede di scrutinio intermedio e finale, 

espressione sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di 

riferimento, si rapporta al profilo complessivo dello studente, alla luce delle valutazioni raccolte 

dall’intero Consiglio di Classe divenendo, in tal senso, espressione di una decisione 

collegialmente assunta e condivisa. 

Oltre alla valutazione relativa ai due periodi quadrimestrali, sono previsti altri due momenti 

collegiali per una valutazione di massima dell’andamento delle classi e del profitto di ogni 

singolo allievo: 

- Monitoraggio intermedio I quadrimestre (periodo: ottobre/novembre) 

- Monitoraggio intermedio II quadrimestre (periodo: marzo/ aprile). 

Tali momenti vengono esplicati attraverso i Consigli di classe. 

È necessario comprendere che, nell’ambito della valutazione oggettiva punteggi 

numericamente identici possono avere un peso diverso nella valutazione finale del voto di 

profitto della materia, in quanto tengono conto di tutti i fattori precedentemente elencati. 

Questo vale ad esempio nel caso del punteggio legato alle verifiche di recupero che, essendo 

stabilito su obiettivi minimi, avrà necessariamente un peso inferiore rispetto alla valutazione 

delle verifiche ordinarie (stimate invece sugli obiettivi generali di apprendimento). 

Allo stesso modo il punteggio di una verifica sommativa potrà avere un peso maggiore 

rispetto allo stesso punteggio di una prova parziale. 
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Per questo, la valutazione finale non può essere ridotta alla mera media matematica dei 

singoli punteggi acquisiti nel corso delle singole prove (ordinarie e di recupero). Pertanto, 

laddove si ha una valutazione stimata su obiettivi minimi o con un peso inferiore rispetto alla 

norma, sarà premura dell’insegnante annotare questa indicazione contestualmente alla 

comunicazione dell’esito della prova. 

La possibilità data dal Registro Elettronico di accompagnare la valutazione con una nota che 

specifichi quanto inciderà nella media finale, espressa in percentuale, resta un valido strumento 

a garanzia della trasparenza di comunicazione: esso permette alle famiglie di assumere maggiore 

consapevolezza dell’andamento del proprio figlio. 

Il voto di profitto presentato in sede di scrutinio tiene conto delle prestazioni oggettive 

dell’allievo (interrogazioni, interventi dal posto, esercizi scritti, grafici o lavori pratici fatti in 

casa o a scuola, corretti e classificati durante l’anno scolastico), nonché di tutti gli elementi che 

secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, 

diligenza, situazione iniziale e progresso personale, quindi esso è espressione di una didattica 

finalizzata al conseguimento del profilo educativo culturale e professionale dello studente e del 

suo percorso compiuto a partire dall’inizio dell’anno scolastico. 

Secondo le indicazioni di cui all’art. 1 comma 3 del DPR 122/2009: “La valutazione ha per 

oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 

«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 

europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. 

Ogni docente, al termine dell’anno scolastico, deve presentare in sede di scrutinio finale il 

voto di profitto espressione della valutazione dell’intero anno scolastico, della reale situazione 

dello studente al termine del medesimo e in relazione agli interventi di recupero previsti dalla 

normativa vigente e assunti dal Consiglio di Classe. 

La valutazione di una materia, nella sua forma complessiva, viene deliberata collegialmente 

e comunicata in occasione degli incontri collegiali nelle seguenti occasioni:  
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a. Periodo intermedio I quadrimestre (novembre).  

In questa sede: 

- Il Consiglio di Classe individua gli alunni che presentano una o più insufficienze; 

- Il Consiglio di Classe, nei casi più gravi, delibera la convocazione della famiglia da parte del 

Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega; 

b. Il Consiglio di Classe individua le modalità di intervento per il recupero in itinere da attuare 

in orario curricolare e, in presenza di sportelli didattici o altri interventi, indirizza gli alunni a 

tali attività N.B: le modalità di comunicazione alla famiglia dell’esito del monitoraggio 

(lettera cartacea oppure messaggio mediante Registro Elettronico) sono stabilite dal 

Consiglio di Classe. 

c. Scrutinio I quadrimestre (periodo: fino al 28 gennaio 2019).  

In questa sede: 

- Il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la valutazione 

complessiva di ogni materia relativa al I quadrimestre, con valutazione assegnata orale/scritto 

per disciplina (fatte salve alcune discipline per le quali è stato stabilito il voto unico). 

- Il Consiglio di Classe delibera collegialmente la valutazione del comportamento; 

- Il Consiglio di Classe delibera l’attribuzione dei voti insufficienti e la convocazione ai corsi 

e alle prove di recupero (cfr. par. D: “Le attività di sostegno e recupero”); 

- Il Consiglio di Classe delibera, nei casi più gravi, la convocazione scritta della famiglia da 

parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega: 

tale convocazione, con le note espresse dal Consiglio, è parte integrante della pagella; 

- Le famiglie visualizzano le pagelle quadrimestrali sul Portale Argo; 

- I docenti sono disponibili per i colloqui generali tra scuola e famiglia, secondo il calendario 

pubblicato sul sito. 

d. Periodo intermedio II quadrimestre (aprile)  

In questa sede: 

- Il Consiglio di Classe delibera l’esito del percorso di recupero dei debiti attribuiti durante 

lo scrutinio del I quadrimestre dopo gli “interventi didattico -educativi finalizzati al 

recupero e sostegno scolastico”; 

- Pur non essendo prevista l’attribuzione dei debiti formativi, il Consiglio di Classe può 

deliberare la convocazione a sportello per gli allievi che presentano maggiori difficoltà 
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in una o più discipline e che non sono stati in grado di recuperare le lacune riscontrate nel 

precedente periodo valutativo (della convocazione viene informata la famiglia 

contestualmente); 

- Il Consiglio di Classe delibera, nei casi più gravi, la convocazione scritta della famiglia 

da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data 

delega (le modalità di comunicazione alla famiglia dell’esito del monitoraggio 

(lettera/Registro Elettronico) sono stabilite dal Consiglio di Classe; 

- I docenti sono disponibili per i colloqui generali tra scuola e famiglia, secondo il 

calendario stabilito. 

e. Scrutinio finale (fine anno scolastico-giugno 2019). 

In questa sede collegialmente: 

- Il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con voto unico la 

valutazione complessiva di ogni materia relativa all’intero percorso scolastico; 

- Il Consiglio di Classe delibera la valutazione del comportamento; 

- Il Consiglio di Classe delibera l’esito dell’anno scolastico, con tre possibili opzioni: 

 Ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato) 

 Sospensione del giudizio 

 Non ammissione all’anno successivo 

- In caso di ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato), solo per gli allievi del 

Triennio, il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del Credito Scolastico; 

- Nei casi di “sospensione di giudizio” il Consiglio delibera le materie soggette a debito e 

approva la “scheda di motivazione d’insufficienza” e il “programma di recupero” 

presentati dai singoli docenti (cfr. par. “Le attività di sostegno e recupero”); 

- Nei casi più gravi, il Consiglio di Classe delibera la convocazione scritta della famiglia 

da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data 

delega; 

- Il Consiglio di Classe delibera, ove ritenuto opportuno, la comunicazione alle famiglie 

della “Lettera di Avviso”; 

- È prevista l’esposizione dei Tabelloni e la comunicazione delle date dei corsi estivi di 

recupero. 
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(Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva/agli Esami di Stato si rimanda 

ai paragrafi specifici “Criteri generali di valutazione e tabelle” e “Criteri generali relativi 

allo scrutinio finale). 

f. Scrutinio finale (agosto 2019 – solo per gli allievi soggetti a sospensione di giudizio).  

In questa sede: 

- Il Consiglio di Casse, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con voto unico 

la valutazione complessiva di ogni materia relativa all’intero percorso scolastico; 

- Il Consiglio di Classe delibera l’esito dell’anno scolastico, con due possibili opzioni: 

 Ammissione all’anno successivo 

 Non ammissione all’anno successivo 

- In caso di ammissione all’anno successivo, solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio di 

Classe procede collegialmente con l’attribuzione del Credito Scolastico; 

- Nei casi di non ammissione, è deliberata la convocazione della famiglia da parte del 

Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega; 

- È prevista l’esposizione dei Tabelloni. 

 

Linee generali delle verifiche 

Le verifiche devono essere diversificate. Ogni processo valutativo deve saper tener conto 

del profilo complessivo dello studente e della sua storia personale. Per alcune discipline del 

curricolo sono da preferire verifiche brevi e frequenti. Talora si possono comporre verifiche 

sommative più elaborate atte a verificare una parte più corposa e correlata di argomenti e a far 

maturare nell’allievo abilità più complesse. 

Per le discipline che prevedono il voto sia scritto che orale, i docenti dovranno esprimere la 

valutazione basandosi su un congruo numero di prove (almeno due prove scritte e due prove orali 

per ogni quadrimestre, come da indicazioni ministeriali). 

Per le discipline che prevedono solo il voto orale/pratico i docenti dovranno esprimere 

la valutazione basandosi su un congruo numero di prove orali (almeno due per ogni 

quadrimestre); tuttavia, in casi eccezionali i docenti potranno stabilire di utilizzare verifiche 

scritte per l’attribuzione del voto orale.  
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Il non classificato è riservato a casi eccezionali e documentabili (ad esempio assenze), 

tempestivamente segnalati al Coordinatore di Classe. Sarà cura del Consiglio di Classe evitare 

di programmare più prove scritte nell’arco della stessa giornata, garantendo la priorità alle 

discipline per le quali la normativa prevede la verifica scritta. 

Si avrà l’accortezza di fare visionare agli allievi le verifiche scritte, correggendole in classe. 

Tali prove vengono conservate dal docente per tutta la durata del periodo valutativo (I 

quadrimestre e II quadrimestre): possono essere consultate dalla famiglia in sede di colloquio 

personale con il docente. Terminato il periodo, le verifiche scritte vengono depositate presso la 

Segreteria Scolastica. Le verifiche non possono essere consegnate agli studenti: è possibile 

comunque fare richiesta scritta alla Segreteria e ottenere una copia autentica. 

Alle verifiche scritte e ai colloqui orali viene assegnata una valutazione in decimi, compresa 

in una scala da 1/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica di seguito riportata ed 

evitando la limitazione della gamma delle possibilità. 

Nel voto di profitto intermedio e finale, i docenti utilizzano tutta la banda della scala 

docimologica approvata. Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica 

saranno integrati, in sede di valutazione intermedia e di scrutinio finale, tenendo conto di: 

 Situazione di partenza e livello d’arrivo dello studente 

 Grado di partecipazione al dialogo didattico – educativo 

 Continuità, applicazione e motivazione nello studio 

 Altre variabili psico-pedagogiche, da valutarsi in sede di Consiglio di Classe 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E TABELLE 
Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della 

scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati 

dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. L’art. 5 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 

venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 

attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 

quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’Allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 

Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono 

l’esame nell’anno scolastico 2018/19 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito 

complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.  

Pertanto, per l’anno scolastico 2018/19 il credito scolastico sarà determinato, per ciascun alunno, dalla 

sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e 

del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito 

per il quinto anno nello scrutinio finale, applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima 

colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 

Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i 

consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di 

valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 

quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, la scuola avrà cura di comunicare 

agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta 

operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia.   

Normativa di riferimento 

Le norme di riferimento per il Credito scolastico e per il Credito formativo sono: 

L.425 del 10 novembre 1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 2000; 

O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002, D.M. n.42 del 22/05/2007; DM n. 99 del 16/12/2009. 

La tabella di valutazione è la seguente: 

Media dei voti 
Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito  

IV anno 

Fasce di credito  

V anno 

                M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
    

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
    

8 < M ≤ 9 10 - 11 11- 12 13 - 14 
    

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 

NB M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.  

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 

comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va espresso 

in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 

alla media M dei voti. 

Poiché per ogni banda di oscillazione c’è una doppia valutazione (min-max), si precisa che si attribuirà 

il valore minimo o massimo della banda a seconda che la somma della media totale dei voti con i crediti 

formativi abbia valore decimale <0.50 o P≥0,50. Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene 

attribuito il valore minimo della corrispondente banda di oscillazione. Se la parte decimale di M è P≥0,50 

allo studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione. 

 

    Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (per l’A.S. 2018/19) 

Somma crediti conseguiti per III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (per l’A.S. 2019/20) 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 
IRC 

Insegnamento 

Religione Cattolica 

Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    

PON 

ATTIVITÀ  

PTOF 

ATTIVITÀ 

ESTERNE 

CERTIFICATE DA 

ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 

punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 

punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 

Assenza non oltre 10% 

Punteggio = 0,30 

Corsi di almeno 30 ore 

Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 

 

Corso di almeno 30 ore 

Assenza non oltre 10% 

Punteggio = 0,30 

Corsi di almeno 30 ore 

Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 

 

Corso di almeno 30 

ore 

Assenza non oltre 10% 

    Punteggio = 0,30 

Corsi di almeno 30 ore 

Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 

 

Attività certificata 

anche dalla stessa 

istituzione scolastica 

oltre 20% 

Punteggio = 0,30 

 

Attività certificata 

anche dalla stessa 

istituzione scolastica 

oltre 10% 

Punteggio =  0,20 

 

 

 

Il criterio utilizzato per l’attribuzione del credito scolastico è il seguente: per centesimi minori a 0,50 

si attribuisce il punteggio minimo della fascia di pertinenza; per centesimi uguali o maggiori a 0,50 

si attribuisce invece il massimo della fascia di pertinenza. In presenza di crediti formativi tali da 

comportare il superamento del limite sopra indicato (tenendo conto della griglia sopra esposta, 

relativa all’attribuzione dei crediti formativi) i Consigli di Classe attribuiranno il punteggio massimo 

della fascia.  

 

La Valutazione del Comportamento 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e, a differenza di quanto accadeva finora, determinerà, se insufficiente, la 

non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

Si precisa che gli indicatori sono stati elaborati alla luce dei seguenti riferimenti essenziali: 

 Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

 Patto di corresponsabilità 

 Regolamento di Istituto  

 L 104 DEL 1992 

 D. Lgvo 297/94 

 DPR 249/1998 e s.m.  

 DPR 275/1999 

 DL 147/2007 e L 176/2007 

 L 69/2008 
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 DPR 122/99 

 Dl 62/2017 

Il voto di comportamento è stabilito quindi collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei 

seguenti indicatori: 

a) Comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente 

b) Partecipazione 

c) Frequenza 

d) Sanzioni disciplinari 

Inoltre, sulla base di quanto evidenziato dalla normativa europea (L. 394/16 IT Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 30.12.2006), particolare considerazione verrà attribuita alla capacità di 

comprendere i codici di comportamento e l’assunzione di corretti atteggiamenti nei diversi ambienti, 

al fine di incentivare negli alunni l’acquisizione di competenze sociali e civiche, che consentano loro 

di operare nel contesto sociale e lavorativo in modo efficace e costruttivo, sollecitando una 

partecipazione attiva e democratica. 

Al tempo stesso, saranno valutati positivamente lo spirito di iniziativa, la creatività, la capacità di 

pianificare e progettare per raggiungere obiettivi, sia nel percorso curriculare che in quello 

extracurriculare, nella convinzione che, sviluppando doti e valori altamente positivi, sia possibile 

creare dei cittadini maturi e responsabili, in grado di operare e contribuire in maniera fattiva alla 

crescita del tessuto sociale. 

Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e i criteri adottati nella 

definizione e valutazione del comportamento. Obiettivo precipuo che questa istituzione intende 

perseguire è quello di assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri 

assunti nella valutazione del comportamento, per poter promuovere un’effettiva e proficua 

corresponsabilità educativa, nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti funzioni.  

La valutazione del comportamento si riferisce in definitiva allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalla istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
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INDICATORI DESCRITTORI   

VOTO                    

A COMPORTAMENTO Vivo interesse per le attività educativo-didattiche 

della scuola. Relazione positiva con i compagni, i 

docenti e tutto il personale della scuola. Ruolo 

propositivo nella classe. Uso corretto e consapevole 

delle strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi 

didattici della scuola e rispetto per tutto il 

patrimonio scolastico, anche alla luce della 

normativa in materia di sicurezza. Spiccato senso 

della solidarietà e partecipazione attiva ad attività di 

volontariato e impegno sociale, all’interno della 

comunità scolastica e del territorio.  

10 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo 

e rispetto consapevole delle norme. Vivo interesse 

per le attività didattico-educative della scuola e 

impegno notevole per cura, assiduità, completezza e 

autonomia nei lavori assegnati.  

 

C FREQUENZA Numero di assenze non oltre 30 ore per singolo 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 4 volte nel primo 

quadrimestre e non superiore a 8 nell’intero anno 

scolastico. Nessuna assenza collettiva. 

 

D SANZIONI Nessuna sanzione disciplinare derivata da nota 

scritta  

 

A COMPORTAMENTO Relazione corretta con i compagni, i docenti e tutto 

il personale della scuola. Ruolo positivo nella classe. 

Uso corretto e consapevole delle strumentazioni, dei 

macchinari e dei sussidi didattici della scuola e 

rispetto per tutto il patrimonio scolastico, anche 

della normativa in materia di sicurezza. Interesse per 

le attività didattico-educative della scuola. 

Partecipazione ad attività di volontariato e impegno 

sociale. 

9 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Partecipazione attiva al dialogo educativo e rispetto 

delle norme. Impegno soddisfacente e diligente per 

cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 

delle consegne. 

 

C FREQUENZA Numero di assenze non oltre 50 ore per singolo 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 4 volte nel primo 

quadrimestre e comunque non superiore a 8 

nell’intero anno scolastico. Nessuna assenza 

collettiva. 

 

D SANZIONI Nessuna sanzione disciplinare derivata da nota 

scritta  
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A COMPORTAMENTO Relazione positiva con i compagni, i docenti e tutto 

il personale della scuola. Uso corretto delle 

strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi didattici 

della scuola, rispetto per tutto il patrimonio 

scolastico, anche alla luce della normativa in merito 

alla sicurezza e poco rispetto per tutto il patrimonio 

della scuola. Comportamento quasi sempre 

adeguato che soddisfi il principio di solidarietà, 

legato a esigenze della comunità scolastica e del 

territorio.  

8 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività 

scolastiche, ma con tendenza alla distrazione. 

Impegno nel complesso diligente ma non sempre 

continuativo; quasi sempre puntuale nei tempi di 

consegna dei lavori assegnati. 

 

C FREQUENZA Numero di assenze non oltre 70 ore per singolo 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 4 nel primo quadrimestre 

e comunque non superiore a 8 nell’intero anno 

scolastico. Massimo un’assenza collettiva.  

 

D SANZIONI Richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 

non gravi o per note disciplinari rivolte a tutta la 

classe. 

 

A COMPORTAMENTO Scarsa o discontinua collaborazione e difficoltà di 

relazione con i docenti, i compagni e tutto il 

personale della scuola. Uso talvolta improprio delle 

strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi didattici 

e poco rispetto per tutto il patrimonio della scuola, 

anche alla luce della normativa in merito alla 

sicurezza. Comportamento non sempre adeguato.  

7 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Attenzione e partecipazione discontinue al dialogo 

educativo. Impegno saltuario e superficiale, con 

differimento e/o inadempienza nella consegna dei 

lavori assegnati. 

 

C FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore per singolo 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 6 volte nel primo 

quadrimestre e comunque non superiore a 12 

nell’intero anno scolastico.  

 

D SANZIONI Presenza di una nota disciplinare scritta con 

ammonizione del Dirigente Scolastico o di uno o più 

richiami scritti da parte dei docenti per gravi 

mancanze. 
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A COMPORTAMENTO Uso ripetutamente improprio delle strumentazioni, 

dei macchinari e dei sussidi didattici e poco rispetto 

per tutto il patrimonio della scuola, anche alla luce 

della normativa in materia di sicurezza. 

Atteggiamenti tendenti a disturbare la lezione e 

noncuranza dei richiami dei docenti e del personale 

scolastico. 

6 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Partecipazione non adatta a un sereno dialogo 

educativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria 

e/o di disturbo. Scarso interesse e impegno per le 

attività scolastiche. 

 

C FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 8 volte nel primo 

quadrimestre e comunque non superiore a 16 

nell’intero anno scolastico. 

 

D SANZIONI Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni 

disciplinari; e/o sospensione dalle lezioni fino a 5 

giorni (anche se con obbligo di frequenza). 

Nota disciplinare per uso non consentito del 

cellulare o di qualunque dispositivo elettronico 

durante lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

A COMPORTAMENTO Comportamenti gravemente lesivi della persona. 

Commissione di reati, gravi atti di violenza, 

bullismo che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana, anche reiterati. Uso spesso lesivo 

delle strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi 

didattici e mancanza di rispetto per tutto il 

patrimonio della scuola, anche alla luce della 

normativa in materia di sicurezza.  

5 

B PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

Partecipazione non adatta a un sereno dialogo 

educativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria 

e/o di disturbo. Scarso interesse e impegno per le 

attività scolastiche. 

 

C FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel 

quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 

anticipate non superiore a 8 volte nel primo 

quadrimestre e comunque non superiore a 16 

nell’intero anno scolastico. 

 

D SANZIONI  Presenza di sanzioni disciplinari gravi, con 

sospensione dalle lezioni superiori a 5 giorni (anche 

se con obbligo di frequenza) adottati dal Consiglio 

d’Istituto (art. 7 DPR 122/09 c.2 e art. 2/3 del 

Regolamento di disciplina). 

 

*Non si può accedere a un voto di comportamento pari a 9/10 in presenza di una sanzione 

disciplinare individuale che nasca da nota scritta e non da un ammonimento.  



  
 

140 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Il voto di comportamento viene attribuito sulla base di un punteggio totale ottenuto dall’alunno 

sommando i punteggi relativi ai singoli indicatori “Comportamento”, “Partecipazione”, “Frequenza” 

e “Sanzioni”.  

Il punteggio totale ottenuto sarà in 100esimi, bisogna semplicemente dividere per 10 ed 

eventualmente approssimare in eccesso. 

Esempio: Totalizzando un punteggio di 90 il voto attribuito vale 9. 

Esempio 2: Totalizzando un punteggio di 75 il voto attribuito vale 8. 

I punteggi che si possono assegnare per i singoli indicatori sono i seguenti: 

 

 

COMPORTAMENTO 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 30 

// 25 

// 20 

// 15 

// 10 

  

PARTECIPAZIONE 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

// 15 

// 10 
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FREQUENZA 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 30 

// 25 

// 20 

// 15 

 

SANZIONI 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

// 15 

// 10 

 

Esempi di punteggio attribuibile: 

 

Comp. Partec. Frequenza Sanzioni Punteggio in 100 Voto assegnato 

30 20 30 20 100 10 

30 20 20 20 90 9 

25 15 20 15 75 8 

25 15 20 10 70 7 

20 10 15 10 55 6 

10 10 15 10 45 5 
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CRITERI DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO (VALUTAZIONE FINALE) 
Criteri orientativi per la valutazione finale da indicare ai singoli docenti e ai Consigli di Classe. 

La valutazione in ogni disciplina si baserà sul profitto dello studente, desumibile dai voti 

delle singole prove (scritte, orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel periodo, ma terrà conto anche 

dell’andamento dei voti nel corso del tempo; dell’interesse e della partecipazione alle attività 

disciplinari, anche in relazione all’utilizzo consapevole del materiale scolastico; dell’impegno nello 

studio individuale. 

I VOTI SARANNO L’ESPRESSIONE DOCIMOLOGICA DEI SEGUENTI GIUDIZI 

CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO 

il voto “3” corrisponde ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo, indicando 

il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo ma anche l’incapacità di 

orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di organizzare il discorso, di 

comunicare (anche in Lingua straniera).  

Il voto 2 viene attribuito in caso di verifica scritta il cui contenuto non è attribuibile 

all’alunno. 

1-3 

il voto “4” corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente, indicando il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse e notevoli di 

conoscenze essenziali e di abilità di base. 
4 

il voto “5” corrisponde ad un giudizio nettamente insufficiente, indicando il 

raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di conoscenze 

essenziali e di abilità di base. 
5 

il voto “6” corrisponde ad un giudizio solamente sufficiente, indicando il 

raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze 

essenziali e abilità di base. 
6 

il voto “7” corrisponde ad un giudizio discreto, indicando il discreto raggiungimento 

degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a 

sufficiente riflessione ed analisi personale. 
7 

il voto “8” corrisponde ad un giudizio buono, indicando il buon raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di riflessione ed analisi 

personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed espressivi, la sostanziale 

sicurezza nell’espressione (anche in Lingua straniera) unita a lessico adeguato. 

8 

il voto “9” corrisponde ad un giudizio ottimo, indicando l’ottimo raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona 

rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di compiere organici 

collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua straniera) in modo 

disinvolto e corretto. 

9 

il voto “10” corrisponde ad un giudizio eccellente, indicando l’eccellente 

raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente rielaborazione autonoma dei 

contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento critico delle tematiche proposte ed alla piena padronanza dei linguaggi 

e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 

10 
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CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE  
ALLA CLASSE SUCCESSIVA /AGLI ESAMI DI STATO 

Ciascun docente formula al Consiglio di classe una proposta di voto ed il Consiglio di classe, dopo 

aver verificato se sussistono l'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio studio autonomamente 

e coerentemente con le linee di programmazione indicate dai docenti e la possibilità di seguire il piano 

di studi dell' a.s. successivo, delibera: 

 l'ammissione dello studente alla classe successiva in assenze di insufficienza in ciascuna 

disciplina; 

oppure 

 l'ammissione dello studente alla classe successiva con una segnalazione del Consiglio per lo 

studio estivo, in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da non determinare 

carenze nella preparazione complessiva dello studente; 

oppure 

 la sospensione del giudizio con conseguente valutazione, da parte del Consiglio stesso, della 

possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle 

discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi estivi di recupero. 

La sospensione potrà avvenire solo in presenza di una o più insufficienze, tali comunque da non 

determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello 

studente ai fini della frequentazione dell' a. s. successivo. 

Dopo le verifiche finali della sospensione di giudizio, in base ai risultati delle verifiche stesse, il 

Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale del singolo alunno, decretando l'ammissione o la 

non ammissione alla classe successiva; 

 oppure 

 la non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di insufficienze tali da 

rendere effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero 

delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'a.s. 

successivo. Ogni decisione di promozione o non promozione rientra nella sovranità del consiglio 

di classe.  

Allo scopo di unificare i criteri di valutazione vengono individuati i seguenti parametri: 

1. Numero di insufficienze 

L'ammissione all'anno successivo è possibile solo in assenza di insufficienze. Con al massimo due 

insufficienze in altrettante discipline che prevedono verifica anche scritta  si attribuisce la 

sospensione di giudizio, in quanto si ritiene che lo studente possa recuperare tali carenze durante la 

sospensione estiva. 

   Pertanto tali criteri orienteranno i Consigli di classe verso la delibera di: 

 Promozione in assenza di insufficienze in tutte le discipline 

 Sospensione di giudizio in presenza di insufficienze in numero non superiore a due  

 Non promozione in presenza di insufficienze in numero pari o superiore a tre        
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INTERVENTI DIDATTICO – EDUCATIVI  
 FINALIZZATI AL RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO 

La Scuola Secondaria di Secondo Grado elabora le proprie attività di recupero alla luce della 

normativa vigente. In particolare in base ai DM 42/2007, DM 80/2007 e all’OM 92/2007 il Collegio 

Docenti elabora ed approva annualmente, all’interno del presente Documento di Valutazione, gli 

orientamenti che definiscono gli “Interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno 

scolastico”.  Le iniziative didattiche si articolano sia in attività di sostegno finalizzate a prevenire le 

lacune e l’insuccesso scolastico, sia in interventi di recupero di insufficienze e di debiti formativi.  

Gli interventi didattici per il recupero messi in atto dalla scuola e dagli insegnanti devono essere 

necessariamente accompagnati dall’impegno di studio personale degli allievi e dal supporto vigile 

delle famiglie.  Gli interventi didattici sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, cioè 

alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali propri delle 

singole discipline.  

1. Le attività di sostegno e recupero sono parte integrante del processo valutativo dello studente.  

Gli interventi didattico-educativi di recupero sono condivisi dai docenti in sede di Consiglio di 

Classe in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate.  

2. Gli interventi di recupero, realizzati nelle modalità previste annualmente dal Collegio Docenti, 

esprimono una strategia preventiva. Il Consiglio di Classe, attraverso il monitoraggio delle 

valutazioni intermedie, realizza un percorso di accompagnamento finalizzato a promuovere il 

coinvolgimento e la responsabilità di tutti: genitori, studenti, docenti.  

Gli studenti in difficoltà vengono raggiunti dalle proposte delle attività di recupero, così da 

avere elementi fondamentali per il processo valutativo, o per il discernimento circa 

l’orientamento scolastico.  

3.  Circa le metodologie didattiche per le attività integrative finalizzate al sostegno e al recupero, 

gli insegnanti avranno cura di studiare soluzioni alternative alle normali lezioni frontali, di far 

leva sulla motivazione, di privilegiare le indicazioni di metodo di studio.  

4. Gli interventi di recupero verteranno sugli obiettivi minimi disciplinari e il docente, a seguito 

delle verifiche effettuate, registrerà l’avvenuto superamento o meno delle carenze. L’esito sarà 

trasmesso al Consiglio di Classe e può unicamente avere due possibili diciture:  

- Ha recuperato  

- Non ha recuperato 
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Gli allievi, che superano parzialmente il debito, avranno l’ulteriore possibilità di avvalersi, nei mesi 

successivi, di interventi didattici forniti dagli insegnanti. 

Gli interventi educativi nell’ambito del processo valutativo 

Il coordinatore di classe viene incaricato dal Consiglio di comunicare alle famiglie dei casi segnalati 

le delibere collegiali, in particolare le convocazioni e le note espresse dal Consiglio di Classe. 

 

La valutazione didattica degli alunni con disabilità (H), o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), o con bisogni educativi speciali (BES)  

Area H  

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, “legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è il riferimento legislativo "per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap"(Area H). Essa in 

particolare afferma che all'individuazione dell'alunno portatore di handicap e all'acquisizione della 

documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini 

della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono 

congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di disabilità, gli operatori 

delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della 

scuola.  Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in 

rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di 

recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente 

rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.  

DSA -Disturbi Specifici Di Apprendimento 

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA).  Il DM n. 5669 del 12 luglio 2011 (che 

riporta le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento) dispone altresì l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure 

educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, 

anche in sede di Esami di Stato. I DSA non sono classificati come handicap e, di conseguenza, non 

hanno bisogno della certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992, se non nei casi in cui anche 

l’ambito cognitivo è compromesso.  Sempre nel DM n. 5669 sono indicate le norme specifiche per la 

valutazione degli alunni interessati da DSA e si impegnano le scuole, di ogni ordine e grado, ad 

applicare, per questi allievi, gli strumenti compensativi e dispensativi nell’attività didattica 

(specifiche per ogni area di disturbo).  
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Tali strumenti risultano utili al fine di permettere allo studente un percorso didattico alla pari 

degli altri studenti e possono essere utilizzati durante le lezioni, i compiti a casa, le verifiche e l’Esame 

di Stato. I criteri e le modalità di verifica/valutazione variano a seconda del disturbo specifico di 

apprendimento presente nello studente.  

Di norma, però, i criteri e le modalità maggiormente usate e concordate con lo studente e la 

sua famiglia sono: l'aumento del tempo a disposizione per lo studente nella verifica scritta, 

l’organizzazione di interrogazioni programmate, la compensazione con prove orali di compiti scritti 

non ritenuti adeguati, l’uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, …) durante le 

verifiche, valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.  

Al fine di esplicitare e formalizzare quanto deliberato in merito alle modalità didattiche 

personalizzate, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative adottate, il Consiglio di Classe 

predisporrà e redigerà, per ogni singolo alunno DSA, entro il mese di novembre, il documento: 

Piano Didattico Personalizzato (PDP). Entro il 31 dicembre il PDP verrà sottoposto all’attenzione 

della famiglia per essere sottoscritto. Di norma la consegna della certificazione va compiuta (da parte 

delle famiglie) entro il primo mese di scuola; l’elaborazione e l’approvazione del PDP avviene in 

sede di Consiglio per l’approvazione del PDP/PEI (di norma entro il 31 ottobre). Tale documento, 

che accompagnerà lo studente per tutto il suo percorso scolastico, avrà, inoltre, lo scopo di assicurare 

uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative 

intraprese.  

Durante l’anno, nel caso in cui vengano presentati alla Scuola eventuali aggiornamenti della 

documentazione, si procederà in sede Consigliare alla revisione del PDP/PEI in modo da garantire la 

conformità con le certificazioni aggiornate. Una volta approvato il PDP, le indicazioni in esso 

contenute divengono vincolanti sia per l’allievo che per il corpo docente. 

Si ricorda che, come stabilito dalla vigente normativa, il DSA viene certificato solo e soltanto 

da chi ha facoltà di emettere la diagnosi funzionale, ossia:  

a. L’AUSL.  

b. La UONPIA -Unità Operativa Neuropsichiatrica Infanzia e Adolescenza. 

c. I Centri Accreditati che appongono sul documento contemporaneamente la firma dello 

psicologo + neuropsichiatra infantile + logopedista con il timbro di appartenenza 

all’ordine e l’indicazione di accreditamento all’AUSL.  
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CRITERI GENERALI RELATIVI ALLO SCRUTINIO FINALE 
 

 

Lo scrutinio finale porta a compimento il processo di valutazione che ha accompagnato lo 

studente nel corso dell’anno scolastico. Il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio di fine anno è 

chiamato a fare sintesi con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di 

insegnamento e apprendimento, come specificate al paragrafo “Criteri generali di valutazione e 

tabelle”.  

1  In sede di scrutinio finale i voti si assegnano su proposta dei singoli insegnanti in base a un 

giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e 

classificate, riferite al secondo quadrimestre, tenendo conto dell’andamento didattico relativo 

all’intero anno scolastico, nonché degli eventuali recuperi dei debiti formativi in itinere. Se non si 

ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono 

approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 Dlgs 297/94). 

Pertanto in fase di giudizio finale dell’anno scolastico, i singoli docenti supereranno la settorialità 

della valutazione riferita alle proprie discipline, per ricercare il confronto con i colleghi, valutare 

con essi le informazioni raccolte e, conclusivamente, attenersi alla decisione deliberata 

collegialmente. Verranno considerati sempre i “decimali” espressi dalle medie matematiche al fine 

di non penalizzare l’allievo nell’attribuzione del credito scolastico. Il voto di profitto proposto in 

ciascuna disciplina è espressione di una didattica finalizzata alla crescita globale dell’allievo e si 

riferisce al percorso dell’intero anno scolastico, con una maggiore attenzione alle valutazioni più 

recenti; è commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici indicati dalla 

progettazione annuale; tiene conto dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza per quanto 

riguarda sia l’assimilazione di contenuti specifici della disciplina, sia l’autonomia metodologica 

nell’organizzare il proprio studio, sia l’impegno e la partecipazione alla attività didattica. 

Comprende anche i risultati delle precedenti valutazioni intermedie; tiene conto sia delle iniziative 

di sostegno attivate, sia dell’esito delle verifiche relative ad eventuali interventi di recupero 

effettuati.  

2  Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative avrà cura di porre in evidenza tutti gli 

elementi che permettono di giungere ad un giudizio finale ampiamente condiviso.  
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3 La decisione di ogni docente sull’esito finale del percorso didattico di ogni allievo (ammissione, 

non ammissione o sospensione del giudizio) si basa non solo sul voto di profitto della propria 

disciplina, ma sul complesso delle valutazioni didattico–educative di tutte le discipline del 

curricolo, come risulta dai giudizi proposti dai colleghi, e su tutti gli altri elementi del percorso 

educativo dello studente stesso. Le valutazioni, anche se proposte dal singolo docente, e le 

conclusioni che determinano, sono sempre collegiali (all’unanimità, a larga o a stretta 

maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, art. 37/3 DLgs 297/94) e richiedono 

rispetto dell’opinione altrui. Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per 

ciascuna delle materie. La collegialità delle delibere del Consiglio di Classe è un valore che tutela 

studenti e docenti da incomprensioni sempre possibili. Per ogni studente, di qualunque classe, che 

viene presentato con voto di profitto inferiore ai 6/10 (sei/decimi) in una disciplina del curricolo, 

il docente esprime la valutazione finale con una dettagliata motivazione. Verranno motivate per 

iscritto le decisioni assunte da parte del Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze 

rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti di profitto proposti in 

sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la 

sufficienza. È, inoltre, necessario indicare gli obiettivi formativi previsti dalla Programmazione 

Didattico-Educativa, che lo studente non ha raggiunto nemmeno a livello minimo. Il voto di 

profitto finale deve comprendere, ai sensi della normativa vigente, anche gli esiti degli interventi 

didattico–educativi di recupero promossi durante l’anno dal Consiglio di Classe. In tal senso è 

necessario offrire agli studenti ampia possibilità di effettuare il recupero. Nel caso di sospensione 

del giudizio, verranno predisposte in duplice copia le schede informative per le famiglie di cui una 

resta allegata al Verbale dello scrutinio finale, e ne costituisce parte integrante; l’altra copia sarà 

consegnata alla famiglia dello studente insieme alla comunicazione scritta della sospensione del 

giudizio con attribuzione di debito formativo. Nel caso invece di non ammissione (all’esame o al 

successivo anno scolastico), la motivazione verrà predisposta in una singola copia, allegata al 

verbale e messa agli atti.  

4 In sede di scrutinio finale, potrebbero presentarsi al giudizio del Consiglio casi di studenti che, in 

una o più materie, hanno avuto risultati complessivamente sufficienti per una parte sostanziale 

dell’anno, ma che al momento dello scrutinio finale hanno riportato valutazioni insufficienti per 

una frazione più o meno estesa del programma. In questi casi sarebbe da evitare sia l’attribuzione 

del debito (che potrebbe concorrere alla non ammissione all’anno successivo), sia la mera 

attribuzione di una valutazione positiva senza associare ad essa un percorso di recupero delle parti 

di programma apprese in modo inadeguato. 
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In questi casi, il Consiglio può deliberare l’invio della “Lettera di Avviso”. Mediante tale 

comunicazione, la famiglia viene informata del fatto che, pur non essendo stato attribuito il debito, 

l’apprendimento di una o più materie risulta inadeguato su una parte ristretta ma fondamentale del 

programma; tali materie con la parte di programma ritenuta insoddisfacente sono formalizzate con 

lettera stessa. L’allievo è tenuto a sostenere una prova di verifica per accertare l’effettivo 

superamento delle lacune all’inizio del nuovo anno scolastico. 

5 In sede di scrutinio finale il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, vista la 

presentazione degli allievi e dei voti di profitto nelle singole discipline, sottopone all’attenzione 

del Consiglio di Classe la situazione degli studenti che risultano complessivamente insufficienti. 

Si prenderanno in considerazione tutti gli elementi del percorso didattico – educativo, al fine di 

esaminarli con equilibrio in un’ottica di valutazione complessiva. Si passa, quindi, alle delibere 

definitive secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Classe si esprime 

sull’ammissione o sulla non ammissione alla classe successiva, o all’Esame di Stato. La decisione 

può essere presa a maggioranza o all’unanimità, non è data facoltà ai docenti di astenersi. Ogni 

docente ha un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37/3 D. Lgs 297/94).  

I Docenti contrari alla decisione presa a maggioranza possono richiedere che venga messa a 

verbale la propria posizione. Se viene deliberata la non ammissione alla classe successiva, o 

all’Esame di Stato, si verbalizzano ampiamente tutti gli elementi didattico-educativi che hanno 

determinato tale decisione.  

6  Gli insegnanti sono tenuti a mantenere il segreto professionale intorno ai contenuti della 

discussione che si svolge in sede di Consiglio.  

    Sulla base di quanto premesso e dei criteri esplicitati nei punti precedenti, lo scrutinio ha uno dei 

seguenti esiti:  

a) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

L’ Art. 4/5 DPR 122/09 disciplina l’ammissione all’anno successivo: “Sono ammessi alla 

classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.” Perciò, nel 

caso in cui l’allievo abbia raggiunto in tutte le discipline gli obiettivi minimi previsti e venga 

presentato allo scrutinio con valutazioni positive si delibera il giudizio di “ammissione alla classe 

successiva” (con o senza Lettera di Avviso). 
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b) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  

Per gli studenti che presentano in una o più discipline un voto di profitto di fine anno inferiore ai 6/10 

(sei/decimi), ad esclusione dell’ultimo anno del corso di studi, il Consiglio di Classe, nel rispetto della 

normativa vigente, può deliberare la “sospensione del giudizio” finale e assegnare il debito 

formativo con le relative iniziative di recupero. La sospensione di giudizio può essere accompagnata 

dalla Lettera di Avviso inerente una o più materie per cui non è previsto il debito, tuttavia si ritiene 

opportuno prevedere un percorso di recupero sui contenuti appresi in modo inadeguato. 

L’assegnazione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale dovrà, necessariamente, considerare la 

coerenza tra percorso didattico e gli interventi didattico educativi promossi dal Consiglio di Classe 

nel corso dell’anno a seguito degli scrutini intermedi. I debiti formativi saranno assegnati in relazione 

alle effettive possibilità di recupero dello studente, tenendo conto anche dei crediti, delle potenzialità 

manifestate dallo studente in una logica di successo formativo. Si tenga conto anche, con realismo, 

dell’efficacia dell’intervento di recupero estivo da adottare. Per l’ultimo anno del corso di studi si 

applica la normativa relativa all’Esame di Stato, e per quanto ad essa coerenti, i criteri qui stabiliti 

per l’ammissione alla classe successiva. Il Collegio Docenti indica il numero massimo di due Debiti 

formativi che si possono deliberare nello Scrutinio Finale ma il Consiglio di Classe valuterà ogni caso 

nella sua specificità, tenuto conto dei vari fattori che ne definiscono il quadro complessivo, oltre che 

la complessità delle discipline da recuperare. Alle famiglie degli allievi, ai quali il Consiglio di Classe 

ha sospeso il giudizio, il docente della disciplina, mediante comunicazione scritta, indica le lacune 

rilevate, le competenze da acquisire e i voti proposti nelle discipline, in cui lo studente non ha 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici di recupero 

deliberati e compilate le schede di motivazione d’insufficienza. Entro la fine di giugno viene affisso 

all’albo della scuola il calendario con i tempi e le modalità delle prove di verifica a settembre. Gli 

interventi di recupero si svolgeranno indicativamente a partire dalla prima settimana del mese di 

luglio. Le famiglie, mediante riscontro scritto, esprimono l’adesione o la non adesione alle iniziative, 

fermo restando per l’alunno l’obbligo di sottoporsi alle prove di verifica precedenti lo scrutinio finale 

di settembre. Le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate. Tali 

verifiche, che si svolgono con le medesime modalità utilizzate durante l’anno scolastico, hanno lo 

scopo di accertare la padronanza dei nuclei essenziali delle singole discipline. Le operazioni di 

integrazione dello scrutinio finale saranno effettuate dal Consiglio di Classe in collegio perfetto e 

avranno termine prima della data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Nel caso di esito 

positivo, insieme alla indicazione di ammesso alla classe successiva, vengono pubblicati all’albo della 

scuola i voti riportati in tutte le discipline e, per le classi del triennio, l’attribuzione del punteggio di 

credito scolastico come previsto dalla normativa.  
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c) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La “non ammissione alla classe successiva” viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di 

Classe, esistono situazioni di gravi insufficienze, per le quali sono stati attivati i relativi interventi di 

recupero (cfr. DM 80/2007 e OM 92/2007) documentati e segnalati alle famiglie dello studente già 

nel corso dell’anno scolastico. Queste gravi insufficienze sono tali da impedire il conseguimento degli 

obiettivi formativi minimi dell’anno scolastico successivo.  

 Il processo di apprendimento, dimostratosi, pertanto, inefficace rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi formativi minimi indicati per le singole discipline del curricolo, se appare 

accompagnato da carenze attitudinali o di applicazione tali da non fare prevedere possibilità di 

recupero, rende in tal caso impossibile frequentare proficuamente la classe successiva. All’Albo della 

scuola, in questo caso, l’indicazione dei voti è sostituita dall’indicazione “Non ammesso alla classe 

successiva” (Cfr. O.M. 90/2001 art. 16,2, DM 80/ 2007, OM 92/2007 e successive integrazioni). Le 

gravi lacune, che comportano la non ammissione alla classe successiva, dovranno essere individuate 

già nei precedenti scrutini per le valutazioni periodiche e comunicate per iscritto alla famiglia. 

Più in generale, va affermato che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera la 

non ammissione alla classe successiva, o all’Esame di Stato, solo per gli studenti la cui situazione 

deficitaria sia stata evidenziata nelle precedenti sedute di Consiglio e opportunamente comunicata 

alle famiglie. 

Ogni valutazione deve essere trasparente nel livello e nei criteri. 

Esiste una corresponsabilità tra la scuola e la famiglia dello studente: il “contratto formativo” 

stipulato all’atto dell’iscrizione impegna la scuola ad offrire trasparenza di informazione e massima 

comprensione di fronte all’insuccesso scolastico di un allievo, tuttavia impegna le famiglie a 

mantenersi a loro volta costantemente aggiornate sul profilo scolastico dei propri figli, mediante la 

periodica consultazione del Registro Elettronico e i colloqui con i docenti (incontri scuola-famiglia) 

previsti dal calendario delle attività scolastiche.  

La decisione di ammettere uno studente alla classe successiva non si basa solo sul voto di 

profitto finale nelle discipline previste dal curricolo, ma tiene conto dell’intera personalità 

dell’allievo, della sua situazione personale, familiare e del suo precedente percorso formativo. 

Problemi familiari, di salute e di personalità, debitamente documentati e condivisi nel corso dell’anno, 

possono motivare la decisione di “attesa educativa” e la prospettiva di un recupero nell’anno 

successivo.  

La non ammissione va documentata da un congruo numero di prove scritte (se previste), 

regolarmente corrette e depositate in Segreteria Scolastica, e da prove orali in numero adeguato 

debitamente riportate sul registro personale del docente.  
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La non ammissione deve essere giustificata anche dall’esito degli interventi di recupero svolti 

attraverso le verifiche intermedie somministrate. La non ammissione risulterà dunque dal mancato 

raggiungimento degli obiettivi e dalla mancata fruizione delle misure di recupero offerte nel corso 

dell’anno scolastico. 

Un ulteriore elemento di riflessione è offerto dalle disposizioni normative sull’obbligo 

scolastico. Come previsto dall’art. 1, comma 622 della Legge n. 296/2006 e dal successivo 

regolamento attuativo approvato con DM n. 139/2007, lo studente realizza il proprio diritto/dovere 

alla formazione, frequentando i primi due anni della scuola secondaria di 2° grado sino al compimento 

del 16° anno. 

In sede di scrutinio finale è necessario ponderare tutti gli aspetti di “attesa educativa”, che 

permettono una valutazione nell’arco del primo biennio. In tal modo sarà possibile garantire allo 

studente il tempo necessario per esprimere pienamente le proprie capacità e conseguire gli obiettivi 

formativi degli assi culturali previsti al termine del biennio dal regolamento del DM n. 139/2007.  

In sede di scrutinio finale delle classi seconde, il Consiglio di Classe, utilizzando il modello 

di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di 

istruzione, previsto dal DM 9 del 27 gennaio 2010, provvederà alla certificazione dei risultati ottenuti 

dagli alunni, focalizzando non la padronanza di contenuti curricolari, ma il modo in cui gli studenti 

sono in grado di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere 

problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere in futuro.  

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura “livello base non raggiunto”.  

La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe, nel quale sono anche 

indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento.  

 

Scrutini finali delle classi quinte. 

“Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame” (DPR n. 

122, art. 6 del 22.06.09).  

I principi ispiratori di questo documento e i criteri di valutazione sopra esposti presiedono anche nelle 

valutazioni determinanti l’ammissione all’Esame di Stato.  
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La valutazione degli studenti con un elevato numero di assenze.  

L’Art. 14/7 del DPR 122/2009 fornisce il riferimento normativo per la valutazione degli 

studenti che arrivano a fine anno con elevato numero di assenze. L’articolo in questione afferma che: 

"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 

grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ ́ultimo anno di corso, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l ́esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva 

o all’ ́esame finale di ciclo”. La norma stabilisce quindi che per riconoscere la validità dell’anno 

scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte 

le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno allievo. Chi 

non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Tra 

le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate 

con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente 

stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 

periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di 

appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che 

seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 

cura. In particolare, si sottolinea che i certificati medici per la deroga al limite massimo di assenze 

(in vista dello scrutinio finale o al riconoscimento dei crediti) devono essere emessi dall’Ospedale 

in cui è avvenuto il ricovero, oppure dall’ASL o comunque devono portare la vidimazione 

dell’ASL (o di un Centro Accreditato). Di per sé, il semplice certificato del medico ‘di base’ - in 

assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell’ASL (o di un Centro 

Accreditato) - non garantisce la delibera di applicazione delle deroghe da parte del Consiglio di 

Classe.  

Il Consiglio potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tali 

certificati nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi 

conteggiare tali assenze nel computo finale: nel caso del superamento del 10 % di assenze, all’allievo 

(del Triennio) non verrà riconosciuto il criterio di credito inerente le frequenza scolastica; nel caso 

limite del superamento del 25 % di assenze, l’allievo (seguendo il DPR 122/2009) non verrà 

ammesso allo scrutinio finale.  
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LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E  

DELLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 
Le attività extracurricolari vengono dichiarate annualmente nel PTOF, non appartengono al 

registro ministeriale, bensì vengono segnate su registri a parte.  

La loro valutazione concorre come criterio di credito e per definire la valutazione complessiva. 

La valutazione sull’andamento dell’attività svolta dagli allievi avverrà in sede di consiglio intermedio 

o finale. 

In particolare, per quanto concerne le classi del Triennio, la frequenza e la valutazione delle 

attività extracurricolari, partecipa come criterio per l’attribuzione del credito scolastico di fine 

anno.  

Una frequenza irregolare, non opportunamente giustificata, verrà tempestivamente segnalata 

alle famiglie. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

1  

 

 

L’inclusione è un processo complesso, che tende a valorizzare l’alunno nella sua specificità, e a porre 

all’interno della scuola, intesa come comunità educante e formativa, reali opportunità di accoglienza.  

Ciò diventa possibile solo attraverso un’innovazione del curricolo e l’uso di strategie didattiche e 

organizzative che posano fornire risposte adeguate a tutte le difficoltà presenti.  

Il nostro liceo ha posto in essere, già a partire dall’A.S. 2018/19, un’attività progettuale di formazione 

rivolta ai docenti e comprensiva anche di una sezione condivisa con genitori e alunni, su tematiche 

fondamentali come i disturbi specifici dell’apprendimento, il bullismo e il cyber bullismo. 

Il progetto, dal titolo significativo “Star bene a scuola”, è presentato in maniera dettagliata dopo il 

piano per l’inclusione.  
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
Introduzione 

 Il Commissario europeo responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la 

gioventù, Androulla Vassiliou, ritiene che “L'istruzione inclusiva non è un optional: è una necessità 

di base. Dobbiamo porre i nostri concittadini più vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a 

consentire a tutti di vivere meglio". La realtà delle classi è sempre più complessa in quanto in esse 

si intrecciano i temi della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del 

disagio sociale e dell’integrazione culturale ed è per questo che è sempre più urgente adottare una 

didattica che non lasci indietro nessuno “includendo” tutti gli alunni, il concetto di "Inclusione", 

infatti, si applica a tutti gli alunni. Come stabilito nel 2001 dall’ Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 

(ICF) considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.  

 Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente 

di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive 

tipizzazioni. In ambito Nazionale, la scuola italiana ha assistito a un cambiamento radicale della 

normativa sui bisogni degli studenti. Si è passati da una prima fase di apertura alla “diversità”, 

attraverso le leggi sull’integrazione scolastica degli allievi diversamente abili, a una seconda fase 

di inclusione di tutte le specificità di cui gli allievi possono essere portatori.  

 La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 afferma che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”. La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 – in modo chiaro dichiara che 

la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della 

scuola e della famiglia. Individua inoltre quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e 

valutare il grado di inclusività della scuola, al fine di predisporre piani e processi per il 

miglioramento organizzativo e culturale e promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai 

bisogni/aspettative dei singoli.  

 Il concetto di Bisogno Educativo Speciale dunque è una macrocategoria che comprende dentro 

di sé tutte le possibili difficoltà educativo-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità 

riconducibili alla tutela della L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici sia le altre 

situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto 

socioeconomico, ambientale, linguistico-culturale. Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto 

come una diagnosi clinica, ma una dimensione pedagogico-politica.  

 Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico 

del team dei docenti referenti BES e del consiglio di classe attribuendo loro il compito di 

individuare e focalizzare situazioni di eventuale problematicità, riconoscendo agli insegnanti la 

possibilità di individuare l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche 

e didattiche”. L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione 

anche ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, è una scelta 

importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive.  

 Vi è dunque la necessità di costruire “un progetto di classe”, percepito come luogo di 

“programmazione educativa” a cui si chiede di riflettere “pedagogicamente” al fine di impostare 

un serio lavoro di team, che, partendo dai reali bisogni dei singoli/della collettività, sia in grado di 

fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno. Ciascun docente dovrà predisporre il 

proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del piano annuale d’Istituto, del POF e 

sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in base all’analisi della situazione 

complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte concrete ai bisogni specifici 

evidenziati. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 28 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro   

Totali 35 

% su popolazione scolastica 3 

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   
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D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili No 

 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 
No 

Altro:  
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione 

su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti 

di inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività 

di promozione della 

comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

simili 

Sì 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e 

simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello 

di singola scuola 
Sì 

Rapporti con CTS / CTI 

 
Sì 

Altro: 
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G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello 

di singola scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 
No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / 

gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a 

prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).  

Le modalità operative saranno necessariamente diverse a seconda dei singoli casi: 

 alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge517/77). 

I genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, presenta all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della 

disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi 

Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro 

Operativo sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i 

componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della 

classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i genitori o da un esperto di loro 

fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il 

PDF e il PEI - Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la 

verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno 

scolastico. 

 alunni con “disturbi evolutivi specifici”. 

I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si 

distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Si intendono, oltre 

ai disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, 

dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o 

disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate. Agli alunni con DSA si applicano 

i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria 

potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PdP 

(Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PdP. Nella 

predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. Si prevedono 

incontri periodici con la famiglia (colloqui, in orario di ricevimento e in occasione dei Consigli di 

classe). Nel PdP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C. decide di 

adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano 

opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono 

predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PdP va 

consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, 

con lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C. e dalla 

famiglia. 
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 alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale. 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, 

la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” 

attraverso incontri con i C.d.C.  

I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque 

a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari.  

Le segnalazioni potranno avvenire anche in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità.  

La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente 

Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con 

eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio di 

intervento.  

Il C.d.C. pianifica l’intervento e, se necessario, predisporrà il piano personalizzato.  

Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C. 

programmati, o se necessario, con sedute appositamente convocate.  

La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PdP) sarà raccolta nel fascicolo personale 

riservato di ogni allievo. 

I soggetti coinvolti sono: Istituzione scolastica, famiglie, ASL, CTS, CTI, Associazioni ed altri Enti 

presenti sul territorio. 

Risorse umane d’istituto: 

Coordinatore BES:  

collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azione di 

- coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES 

- coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica;  

- formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi 

emersi nell’Istituto; 

- è il referente per i rapporti inter-istituzionali e partecipazione al gruppo CTS provinciale. 

Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno:  

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere l'azione di: 
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- accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area del sostegno; azione di coordinamento con 

l’equipe medica e il GLH provinciale; 

- organizzazione delle attività di sostegno, richiesta della convocazione del Gruppo di lavoro; 

- coordinamento delle attività di aggiornamento; 

- proposta di partecipazione a Corsi di Formazione sulle nuove strategie educative in ambito di DSA; 

- aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 

 

Referente DSA:  

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azione di 

accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente normativa;  

- provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita richiesta 

della famiglia;  

- cura il coordinamento per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato e funge da azione di 

supporto didattico e metodologico ai docenti. 

 

Referente alunni stranieri:  

collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azione di: 

- accoglienza e orientamento degli alunni;  

- coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale;  

- coordinamento stesura PdP 

 

 

Altre figure di supporto: 

coordinatore commissione accoglienza /orientamento,  

figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto,  

docenti per le attività di sostegno,  

coordinatori di classe,  

personale ATA 
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Organi Collegiali 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Svolge i seguenti compiti: 

Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 

Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi 

Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola. 

 

Consiglio di Classe 

Svolge i seguenti compiti: 

- ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione 

fornita dalla famiglia.  

- cura il coordinamento con il GLI, le comunicazioni con la famiglia ed eventuali esperti; 

- predispone il PDP: il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) 

che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri 

di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio 

scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di 

classe e dal Dirigente Scolastico. 

 

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (GLHO) 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, Docenti 

curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, 

A.E.C. se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. Nel caso in cui fosse necessario, 

si prevede la possibilità di riunire G.L.O. straordinari, concordando la presenza degli operatori 

sanitari. 
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Funzioni: 

- progettazione e verifica del PEI 

- stesura e verifica del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) 

- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 

Collegio dei Docenti 

- Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES. 

- All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e 

le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Il collegio docenti delibera in merito ai seguenti punti: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

- nuove tecnologie per l'inclusione 

- le norme a favore dell'inclusione 

- valutazione autentica e strumenti 

- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

- uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione 

- gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 

gli alunni.  

"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 
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strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 

ragioni del soggetto." 

 Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a: 

a) principi della valutazione inclusiva: 

- tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; 

- tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione; 

- tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo principi dell’universal design dando così a 

tutti gli alunni l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro 

livello di conoscenza; 

- i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare 

delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni; 

- tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 

- tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 

- le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare 

l’apprendimento e l’insegnamento; 

- la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando – quanto più 

possibile - l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e 

dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi comuni; 

b) Indicatori per la valutazione inclusiva: 

Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 

istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli indicatori riguardano: 

1) il livello degli allievi - “Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di 

partecipare alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri 

obiettivi di apprendimento”; 

2) il livello della famiglia  - “La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare a tutte le 

procedure di valutazione che riguardano i propri figli”; 
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3) il livello dei docenti - “I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le 

opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi (in relazione 

alle effettive strategie d’insegnamento per un alunno specifico e disponendo procedure di 

feedback per l’alunno e per se stessi”. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona 

attraverso: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)  

 Tutoring 

 Peer education 

 Attività individualizzata (mastery learning) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Organizzazione degli interventi attraverso: 

- coordinamento dell'assistenza specialistica 

- diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS, dal CTI e da soggetti 

istituzionali, e non, presenti sul territorio 

- valorizzazione delle esperienze pregresse 

- organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle 

professionalità presenti nella scuola: 

o Laboratorio artistico 

o Laboratorio musicale 

o Laboratorio linguistico 

o Laboratorio drammatizzazione 

o Laboratorio cinematografia creativa (visione di film e dibattito e produzione) 

o coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed 

attivazione di funzioni di tutoring 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso: 

- la condivisione delle scelte effettuate 

- il coinvolgimento nella redazione dei PdP 

Inoltre, le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri 

figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il 

referente per i Bes per condividere interventi e strategie nella redazione del PdP. 

In particolare, devono essere assicurati: 

- Presenza di rappresentanti delle famiglie e delle associazioni di famiglie nelle attività del 

GLI. 

- Partecipazione dei dipartimenti e dei consigli di classe alla redazione del PAI. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

- monitorare l'intero percorso 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

La scuola è sede di uno sportello CIC. Visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti 

sono portatori nonché le proposte didattico-formative per l'inclusione si ritiene utile ricorrere ai 

docenti di potenziamento come risorsa interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Al di là della strategia scelta per ogni singolo caso, l'obiettivo dei diversi approcci adottati in aula è 

quello di realizzare dei percorsi didattici personalizzati che facilitino la comprensione e 

l'acquisizione delle competenze necessarie al raggiungimento del successo formativo. Nell'ambito 

dell'inclusione scolastica questa Istituzione scolastica ha acquistato dei tablets con lo scopo di 

utilizzare la “didattica aumentata” nell'esperienza scolastica quotidiana degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). Dato che un numero sempre maggiore di studenti predilige una interazione 

digitale, rispetto a quella analogica, i sistemi proposti fungono da strumenti compensativi in grado 

di facilitare il percorso di studio. I tablets sono dotati di software utili agli alunni cui sono affidati. 

E' stato creato uno spazio cloud su cui far confluire il materiale didattico utile, nella fattispecie 

vocabolari, eserciziari, testi, facilitatori, suddiviso per materia ed accessibile da ciascun dispositivo, 

anche simultaneamente.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO/ASL 

- accompagnamento dei ragazzi in ingresso; 

- inserimento di alunni nel mondo del lavoro attraverso attività di alternanza scuola/lavoro; 

- orientamento professionale attraverso stage e progetti PON dedicati. 

Attività Alternative allo studio Della Religione Cattolica 

Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica vengono posti in essere tutti gli 

adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (CM 18 del 4 luglio 

2013). Si individuano le seguenti attività: 

 Attività didattiche e formative in conformità con la programmazione del corso di studi 

opportunamente documentate 

 Attività di studio o di ricerca individuale con o senza l’assistenza di un docente 

dell’Istituto opportunamente documentate 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

(qualora, in base all’orario, se ne ravvisi la possibilità). 

Per consentire agli alunni esonerati dalla religione cattolica di usufruire della possibilità di accedere 

all’integrazione del punteggio per l’attribuzione del credito scolastico, lo studente dovrà consegnare 

entro il 15/05 la sintesi delle attività svolte, che sarà vagliata dalla Commissione.  
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STAR BENE A SCUOLA 
C.I.C.  

CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA 
I Centri di Informazione e Consulenza (CIC) sono stati costituiti con DPR del 9/10/1990 n° 309 

all'interno delle scuole secondarie superiori e regolamentati con successive circolari del Ministero della 

Pubblica Istruzione.  

La finalità è quella di promuovere il benessere e affrontare insieme situazioni di disagio, prima che queste 

interferiscano con i normali meccanismi di crescita bio-psico-sociale dell’adolescente. All’interno della 

scuola l'esperto dell'ASP di Catania, collaborato dal docente referente, si occupa di:  

 sportello di Informazione e Consulenza;  

 seminari: tematiche specifiche per gruppi di classi eterogenee. 

Le caratteristiche del CIC 

Il C.I.C. è uno spazio dove l’alunno trova persone disponibili ad ascoltarlo, dove si intesse un lavoro che 

mira a favorire lo “star bene” a scuola e in società.  

Il C.I.C. è aperto a tutti coloro che hanno contatti con la scuola, e cioè studenti, insegnanti, genitori, 

personale scolastico in genere. 

 Al C.I.C. possono essere portate proposte per la realizzazione di attività e chieste informazioni sulla vita 

scolastica, la salute, il territorio. 

L'operatore del C.I.C. incontra il singolo alunno e garantisce sempre la riservatezza su quanto è oggetto 

dei colloqui.  

FINALITÀ  

 Promuovere il benessere e il miglioramento della qualità di vita degli studenti dell’Istituto 

 Contrastare e ridurre l’abbandono scolastico e formativo, l’interruzione dei percorsi di studio  

 Favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione 

OBIETTIVI 

 Incrementare la comunicazione efficace all’interno del contesto scuola 

 Attraverso l’ascolto attivo comprendere e mettere a proprio agio il ragazzo che si trova in 

situazioni di emotività condivisa 

 Cercare di ridurre i comportamenti disadattivi  

 Informare gli alunni dell’esistenza e del funzionamento del C.I.C. 

 Informare le famiglie e gli operatori scolastici che il C.I.C. è aperto anche alle loro richieste 

 Maggiore collaborazione e sinergia con il corpo docente per garantire un servizio migliore 

 Promuovere seminari su tematiche specifiche di rilevanza dell'età dell'adolescenza 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA  

La finalità dello Sportello è di tipo informativo, orientativo, consultivo.  

I destinatari sono gli alunni. La richiesta di consulenza è individuale e viene inoltrata direttamente e in 

modalità riservata. Chi intende parlare con l’esperto inserisce un biglietto nella cassetta collocata al piano 

terra, nell'atrio, vicino l'ascensore, inserendo un foglio con i propri dati, nome, cognome e classe. I 

colloqui con l'esperto si svolgeranno presso l'Istituto in un giorno prestabilito della settimana.  

ORGANIZZAZIONE 

La presentazione e l'attivazione dello sportello di ascolto vengono comunicate tramite circolare. 

I colloqui con l'esperto dell'ASP si svolgono in un giorno prestabilito della settimana in un'aula attrezzata, 

che sia punto di riferimento per quanti intendano usufruire di questo servizio, e sono accessibili a chiunque 

ne faccia richiesta: alunni, genitori, docenti e personale ATA. 
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PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

PIANO PER IL CONTRASTO DEL CYBER BULLISMO 

 

Il Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania elabora il presente piano per intervenire in merito 

alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, per il quale è 

attualmente in atto un percorso di formazione permanente per il docente referente. 

In particolare, si ritiene necessario proseguire la campagna di sensibilizzazione sulle tematiche in 

oggetto, anche attraverso l’uso di piattaforme telematiche e la condivisione di contenuti multimediali 

realizzati da alcuni alunni della scuola in occasione della partecipazione a un concorso nazionale 

indetto dal MIUR. 

Il fine di tali attività è creare un gruppo di docenti e di studenti che potranno diventare essi 

stessi formatori di una coscienza collettiva critica e inclusiva. 

La società odierna si è notevolmente trasformata rispetto al passato. I giovani di oggi dedicano ampio 

spazio all’utilizzo dei social network, traendone vantaggi, ma anche correndo dei rischi. 

Conseguentemente il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche 

della sicurezza online e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica. Occorre 

garantire ai ragazzi un uso consapevole e corretto della rete, attraverso la costruzione di strategie 

finalizzate a rendere internet un luogo sicuro. La scuola oggi deve sviluppare un’innovativa campagna 

di sensibilizzazione, in grado di incentivare i giovani al contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyber bullismo. Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, 

specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti 

a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e 

arrecare danno alla loro reputazione. È, pertanto, importante parlare di consapevolezza e corretta 

informazione nella prevenzione di questi episodi, anche nel contesto scolastico. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e incrementare il senso civico 

 Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 

coesione sociale 

 Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e partecipazione 

giovanile, di informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi 

specifici, limitati, controllabili e trasferibili 

 Creare un gruppo di docenti e di studenti che potranno diventare essi stessi formatori di una 

coscienza collettiva critica e inclusiva. 
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OBIETTIVI GENERALI per contrastare il fenomeno del bullismo 

 Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nel nostro istituto e nei territori 

interessati dal progetto 

 Sensibilizzare i ragazzi sulle caratteristiche del bullismo e del cyber bullismo e dotarli degli 

strumenti per affrontare il fenomeno.   

 Identificare eventuali vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante appositi 

programmi di intervento 

 Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

 Individuare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

 

 

OBIETTIVI GENERALI per contrastare i pericoli di internet e il cyber bullismo 

 Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

 Fornire adeguata formazione agli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete 

 Portare a conoscenza dei ragazzi i pericoli della rete: pedofilia e cyber bullismo 

 Promuovere interventi di collaborazione, di tutoring e aiuto reciproco, di educazione 

all’affettività 

 Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

Destinatari del progetto sono alunni, genitori e docenti. 

 

Il progetto prevede quattro fasi: 

 

La prima fase del progetto prevede due incontri: 

1. Incontro con la Polizia Postale per tutti gli alunni e docenti, al fine di far conoscere gli 

strumenti di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi, l’esistenza e l’utilizzo di 

sistemi di controllo per la configurazione personalizzata dei computer della scuola e di casa. 

2. Incontro con un esperto che tratterà il problema del bullismo nella società odierna. 

La seconda fase consiste nella formazione rivolta ai genitori e volta a far conoscere gli strumenti di 

controllo sulla fruizione di contenuti in internet: è previsto un incontro della durata di 4 ore (2h per 
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la formazione sulla conoscenza dei sistemi di controllo informatici e 2h per le attività laboratoriali 

riguardo la configurazione personalizzata degli strumenti di parental control sui pc di casa). 

 

La terza fase, sempre basata sulla formazione, fondamentale per la conduzione del progetto per tutti 

i docenti, è divisa in: una parte antimeridiana, attraverso attività stabilite nella programmazione da 

ogni Consiglio di classe aderente (H 10); il resto della formazione, libera e volontaria, si svolgerà di 

pomeriggio, attraverso attività svolte con gli alunni che aderiscono al progetto. 

 

La quarta fase prevede la formazione rivolta agli studenti. 

Saranno affrontati i problemi di esposizione degli studenti al cyber bullismo. I docenti aiuteranno gli 

adolescenti a utilizzare gli strumenti di comunicazione/interazione Internet in modo corretto. I docenti 

interessati saranno gli insegnanti curriculari. 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

- Riconoscere casi di bullismo o cyber bullismo presso le strutture scolastiche coinvolte 

- Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyber bullismo 

- Designare un programma di recupero per i “bulli” 

- Prevenire atti di bullismo e di cyber bullismo nella Scuola 

- Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità 

- Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia 

A supporto delle attività formative sopra descritte verrà istituito uno sportello di ascolto psicologico 

a disposizione per tutti gli alunni, i genitori e i docenti, nel rispetto dell’anonimato dell’interlocutore. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

La Rete Nazionale dei Licei Classici nasce il 21 aprile 2016; viene estesa su tutto il territorio 

nazionale e il liceo Cutelli, dall’anno scolastico 21016/17, è stato individuato come scuola capofila. 

La finalità della Rete è porre l’attenzione sul Liceo Classico, rendendo fruibili le attività e le 

iniziative volte alla promozione della cultura classica, volgendo, al tempo stesso, uno sguardo attento 

alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tutto ciò si può ottenere stringendo 

rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, teatri, enti museali, organizzando corsi di 

formazione, aprendosi al territorio e organizzando seminari. 

La Rete si pone, attraverso uno Statuto siglato tra le scuole, i seguenti obiettivi: 

 Condivisione di obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative 

 Promozione di attività di Ricerca-azione finalizzato al rinnovamento metodologico-

didattico delle discipline di indirizzo 

 Formulazione di proposte per l’adeguamento del curricolo, per l’organizzazione dei 

Licei classici e per la riforma della seconda prova degli esami di Stato, per garantire 

la qualità dell’offerta formativa 

 Collaborazione alla progettazione e allo sviluppo del portale 

 Realizzazione e condivisione di azioni di monitoraggio atte a rilevare i più significativi 

processi di innovazione metodologica 

 Promozione di attività di orientamento in ingresso e in uscita, finalizzate a una scelta 

consapevole per il successo formativo degli alunni 

 Realizzazione di incontri tra Licei classici per la condivisione e formulazione di 

obiettivi strategici, metodologie 

 Promozione di attività o laboratori di ricerca e formazione, di momenti seminariali 

nazionali per la condivisone di buone pratiche 

 Promozione di progetti e condivisione di esperienze nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro 

 Condivisone di criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali 

per la didattica, prodotti dalle singole scuole 

La Rete, dal momento della sua nascita, si è estesa molto, al punto da comprendere oggi oltre 

trecento scuole su tutto il territorio nazionale, accomunate dall’idea di coniugare tradizione e 

innovazione, attraverso la continuità con i valori che sono alla base del pensiero occidentale, ma 

proponendosi anche un rinnovamento del curricolo per creare figure professionali indispensabili per 

il futuro.   
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PIANO DELLE ARTI (decreto USR 0043465 del 23/11/2018) 

Il progetto è realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo Statale “C. B. Cavour” di Catania e 

prevede la collaborazione dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania, degli Istituti del 

MiBAC, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Istituto di archeologia italiana ad Atene e di altri 

soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività. Si intende avviare un percorso 

articolato che, partendo da conoscenze di carattere storico-sociale, comprenda vari ambiti artistici e 

culturali, dalla musica al teatro, dalle arti visive al paesaggio storico-naturalistico, contribuendo alla 

formazione di un cittadino consapevole.  

 

IN RETE PER CRESCERE 

La Rete nasce per soddisfare l’esigenza di creare un continuum educativo fra istituti scolastici 

operanti in uno stesso contesto territoriale, sebbene ciascuna scuola aderente mantenga la propria 

storica identità culturale ed educativa, garanzia al contempo di scelte diversificate di percorsi 

formativi. 

Scuola capofila è l’Istituto “Quirino Majorana”; altri partner della Rete sono l’IIS “G.B. Vaccarini”, 

il Liceo Artistico “Mimì Lazzaro”, il Liceo Scientifico “Principe Umberto di Savoia”, il CD 

“Edmondo de Amicis”, il CD “Nazario Sauro”. 

 

DICULTHER 

DiCultHer è un network nazionale della Scuola rete in Digital Cultural Heritage Arts and Humanities, 

nato per costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale appliata alla 

conservazione, gestione, valorizzazione e promozione del Cultural Heritage. 

Il progetto unitario (Protocollo di Rete tra Scuole per offrire il proprio contributo sul tema “Rischio 

sismico e la Città solidale: dalla ricostruzione del 1693 all’attualità tra tecniche, prevenzione, paure 

e speranze”), a cui la scuola aderisce, consiste nell’interscambio di conoscenze, di collaborazione e 

attività per favorire la diffusione delle culture digitali, e verrà presentato alla “Settimana per le Culture 

Digitali” nell’aprile del 2019. Il referente coordinerà un gruppo di lavoro per la realizzazione di un 

digital story telling sugli attori della cultura barocca a Catania, tra cui il Duca di Camastra, il Principe 

di Biscari e l’architetto Vaccarini, che contribuirono a dare un nuovo volto alla città di Catania post-

sisma del 1693. Il progetto è allo stesso tempo base per la candidatura a scuola associata UNESCO 

“ILLUMINIamo la città barocca”.  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE ATA 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il comma 124 della legge107/2015 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, individua 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 

potenzi amento, didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative anche basate sulle 

nuove tecnologie. 

I grafici riportati di seguito mettono in evidenza i bisogni formativi del corpo docente e le modalità  

di fruizione. 
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Percorsi formativi attivabili nell’ambito del Piano di Formazione 

Gli ambiti che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano formativo del Liceo M. Cutelli sono 

di seguito indicati nella loro strutturazione per unità formative e sono coerenti con i bisogni rilevati, 

in fase di sondaggio. 
 

UF 1 PNSD 4.4  

Formazione linguistica straniera – inglese (Certificazione linguistico – metodologica – CLIL); 

Competenze di Lingua straniera CEFR C2 
 

UF 2 

Didattica per competenze; Innovazione Metodologica e Competenze di base (PNSD 4.2) 
 

UF 3   

 Competenze Digitali e Nuovi ambienti per l’apprendimento. (PNSD 4.3) 
 

UF 4 

 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) 
 

UF 5 

Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio Giovanile. (PNSD 4.6). 

 

In riferimento alla nota MIUR prot. N. 000o35 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. 
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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. 

 

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 L2, per avviare i docenti alle 

certificazioni e consentire 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, verranno accolte tutte le offerte che giungeranno e che saranno 

ritenute valide e significative per l’aggiornamento professionale e coerenti con il Piano stesso. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 Le attività di formazione si svolgeranno in presenza ovvero in modalità blended 

 Le azioni formative potranno avere anche uno sviluppo pluriennale 

 Sarà riconosciuta la partecipazione ad iniziative promosse dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall’Amministrazione o da altri soggetti accreditati, purché coerenti con il Piano di 

Formazione della Scuola 

 Si prevede che ogni docente possa documentare la partecipazione alle attività formative 

attraverso la creazione di un portfolio. 

 Ogni docente metterà a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 

corso. 
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1.Area Tematica Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento                    PNSD 4.3 

Unità Formativa 2: Corso Base / Avanzato 

Obiettivi di processo: 

 Valorizzare le pratiche didattiche con l’utilizzo delle TIC; 

 Incrementare la didattica laboratoriale; 

 Promuovere l’implementazione di ambienti didattici plurifunzionali. 

 

 

Obiettivi Formativi  

 Familiarizzare con i software di word processing,      

 Produrre per creare, formattare archiviare,  

 Presentare documenti con layout appropriati con i contenuti di testo. 

 

Destinatari: Docenti 

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. 

 

 

Obiettivi Formativi  

 Saper utilizzare la Piattaforma Fidenia       

 Saper utilizzare la Piattaforma WeSchool  

 Creare Questionari on line con Questbase 

 Conoscere Prezi Software di presentazione 

 

Destinatari: Docenti  

Ente Erogatore: Liceo Mario Cutelli 
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3. Area Tematica Coesione sociale e disagio giovanile                                                      PNSD 4.6 

Unità Formativa 6: Piattaforma ELISA 

Obiettivi di processo: 

 Incrementare l’attuazione di esperienze di didattica individualizzata con 

particolare attenzione agli allievi con BES/DSA; 

 

 

 

Obiettivi Formativi  

 Prevenire e contrastare il fenomeno del Cyberbullismo utilizzando 

l’approccio evidence – based. 

 

Destinatari: n. 2 docenti referenti. 

Metodologia: Formazione on-line Piattaforma Elisa 

Ente Erogatore: MIUR 

 

 

 

 

 

4.Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                 PNSD 4.2 

Unità Formativa 5: 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 
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5.Area Tematica: Coesione Sociale e Disagio Giovanile                                                  PNSD 4.6 

Unità Formativa 6: 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 ). 

 

 

 

6.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 

 

   

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 
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7.Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                   PNSD 4.4 

Unità Formativa 1: VIVERE L’EUROPA 2 

Obiettivo di processo: Incrementare il numero e 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 

 

 

 

8. Area Tematica: Didattica delle Competenze                                                                  PNSD 4.2 

Unità Formativa 5: 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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9.Area Tematica: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento                  PNSD 4.3 

La Didattica laboratoriale nel Digitale e la scelta del prodotto 

Obiettivi di processo: 

 Valorizzare le pratiche didattiche con l’utilizzo delle TIC; 

 Incrementare la didattica laboratoriale; 

 Promuovere l’implementazione di ambienti didattici plurifunzionali. 

 

   

Obiettivi Formativi  

 Ricercare in rete e valutare le fonti; 

 Riconoscere il processo attivato dalla costruzione dei prodotti; 

 Progettare e creare prodotti con le app dedicate; 

 Utilizzare strumenti digitali in grado di favorire l’apprendimento e 

l’inclusione scolastica. 

 

 

 

Destinatari: tutti i docenti 

Metodologia: Didattica laboratoriale in presenza. 

Ente Erogatore: Ente Esterno autorizzato MIUR 

 

 

 

 

 

COME DOCUMENTARE LA FORMAZIONE 

Il sistema digitale della formazione sarà composto da due elementi, connessi tra di loro: 

 Una Piattaforma (MIUR - INDIRE). 

 Un Portfolio docente, all’interno del quale confluirà tutta la storia formativa del docente e che 

permetterà al docente di inserire le in formazioni non standardizzate, come percorsi formativi 

realizzati in autonomia. 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 

In riferimento al percorso di formazione del personale non docente del nostro Liceo, vengono 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, saranno:  

 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 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, addetti primo soccorso e addetti antincendio  
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GDPR (REGOLAMENTO SULLA PRIVACY) 
La data del 25 maggio 2018 rappresenta l’inizio del riesame di una serie di misure di sicurezza 

in materia di privacy da adottare anche nelle Istituzioni Scolastiche. 

Dovendo tenere conto della nuova direttiva, si rende necessario garantire il perfetto 

allineamento delle varie normative nazionali con le disposizioni previste dal Regolamento Ue 

2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), applicabile a partire dal 25 

maggio 2018 in tutti gli stati membri dell’Unione europea.  

Il Regolamento prevede il diritto all’oblio, definito nell’articolo 17: “L’interessato ha il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il 

consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere 

cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui 

è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di 

servizi della società dell’informazione”. Inoltre, l’articolo 5 del GDPR prevede una serie di principi 

validi per il trattamento dei dati, incluso quello della “responsabilizzazione”, che attribuisce 

direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare tutti 

gli altri principi.  

Le amministrazioni, come suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali, 

dovranno dotarsi di un Responsabile della protezione dei dati, di un Registro delle attività di 

trattamento e prepararsi alla notifica delle violazioni dei dati personali.  

Le procedure proposte in tale decreto non sono un mero regolamento tecnico di misure minime di 

sicurezza da adottare, ma spostano il baricentro dell’attenzione sulla responsabilità del titolare del 

trattamento dei dati. Per questo motivo, quest’ultimo, a seguito di un’attenta analisi, dovrà attivare 

una serie di procedure di sicurezza al fine di garantire la privacy dei dati personali trattati. 
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In particolare, le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solo i dati personali necessari al 

perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse 

pubblico.  

Non possono essere chiesti agli interessati dati non rilevanti per le finalità istituzionali. Per 

tali trattamenti non occorre il consenso degli studenti: la base giuridica del trattamento è data 

dall’interesse pubblico. 

Occorre, quindi, particolare cautela nel trattamento dei dati, poiché questi ultimi interessano 

soggetti generalmente minorenni. In alcuni casi, si tratta anche di dati a trattamento speciale, cioè 

relativi alla salute o giudiziari. Le cautele devono essere massime e soprattutto occorre verificare se 

il trattamento di quei dati sia davvero necessario per il perseguimento delle attività scolastiche.  

Le scuole hanno come priorità quella di definire chi debba occuparsi di adeguare le procedure interne 

al GDPR. Questo però non vuol dire riformare interamente le procedure di gestione della privacy 

esistenti, tutt’altro, queste devono essere mantenute e utilizzate come base per lo sviluppo e 

l’adeguamento al nuovo regolamento. 

Ricapitolando, tre sono gli adempimenti fondamentali imposti dal GDPR: 

 La nomina di un responsabile della protezione dei dati, ossia Garante per la protezione dei 

dati personali o DPO (Data Protection Officer). Tale figura, interna o esterna alla scuola, 

deve essere connotata da requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitti di 

interessi e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali. Tra i 

compiti del Garante rientrano la formazione, la sensibilizzazione del personale e la 

sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto. 

 L’attivazione (a partire dal 25 maggio 2018) e l’aggiornamento di un Registro delle attività 

di trattamento dati. Deve essere in forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito al 

Garante su richiesta. Questo è uno strumento fondamentale per tracciare un quadro aggiornato 

dei dati trattati. 

 La notifica delle violazioni dei dati personali. I fornitori di servizi di comunicazione 

dovranno entro 72 ore notificare le eventuali violazioni di dati personali. 

 

 


