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VERIFICA ED ATTUAZIONE DEL PTOF  A.S.2019/2020 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del d.lgs. n. 165/2000, dell’art. 10, commi 1 e 

2 del D.I. n. 129/2018 e dell’art.10 commi 1 e 2 del D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018. 

Il documento risponde all’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente alla 

dirigente di tracciare il bilancio delle attività gestionali, didattiche e amministrative che volgono al termine e 

di porre le basi per le scelte strategiche, necessarie alla progettazione successiva. 

La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF a. s. 2019/20 e del Programma Annuale è stata seguita e 

sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai referenti di progetto e attività e dai 

componenti delle varie commissioni di lavoro. 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF A.S. 2019/2020 

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 30 giugno 2020, è stata condivisa la verifica 

dell’attuazione del PTOF che ha preso in considerazione sia la gestione generale dell’offerta formativa sia lo 

stato di attuazione di tutti i progetti, previsti per l’a. s. 2019/2020.  

L’aggiornamento del PTOF 2019/20, avviato fin dal mese di settembre e sottoposto ad una prima 

approvazione il 30 ottobre 2019, si è concluso con l’approvazione nella seduta del 19 dicembre 2019, data in 

cui è stata presentata al Collegio dei docenti anche la Rendicontazione Sociale 2016/2019. Per quanto 

riguarda l’azione di monitoraggio prevista dal RAV, già peraltro avviata, verrà formalizzata nel mese di 

settembre, in seguito alla riapertura della piattaforma, spostata in avanti a causa dell’emergenza sanitaria 

da COVID- 19. 

La verifica ha preso in esame i percorsi realizzati, le modalità impiegate, gli obiettivi perseguiti e i risultati 

ottenuti, anche con riferimenti agli esiti delle prove INVALSI.  Si confermano i successi già ottenuti 

nell’ambito scientifico/metodologico, anche grazie alla particolare attenzione rivolta all’ampliamento del 

curricolo, attraverso l’attivazione di sezioni dedicate, come il Potenziamento Matematico e la Curvatura 

biomedica. Non sono mancati riscontri positivi nell’area linguistica, dove corsi come l’A.U.R.E.U.S. e il 

Potenziamento di L2, hanno consentito, sin dal primo biennio, di maturare in maniera più ampia 

competenze proprie della lingua inglese anche applicate a discipline non linguistiche. Significativa è stata 

inoltre l’azione didattica realizzata attraverso il ricorso alla metodologia specifica nella Classe 2.0, il corso 

dedicato al potenziamento di Diritto ed Economia Politica e il percorso ministeriale della Curvatura 

biomedica, reso accessibile a tutti gli studenti frequentanti le classi del triennio liceale. 

La realizzazione di un Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), ricco ed articolato, e la formazione dei docenti che 

in questi anni è stata ancor più attenta ai bisogni specifici degli alunni, ha favorito la realizzazione di un 

clima positivo e di un ambiente di apprendimento sereno, così da supportare adeguatamente la crescita 

armonica di tutti i discenti, con particolare attenzione agli studenti BES, DSA, ADHD o diversamente abili, 

monitorati efficacemente e per i quali si sono rivelate molto utili e incisive le azioni previste dal progetto 

“Star bene a scuola”, oltre le attività seminariali come “Il pesce sull’albero – DSA e scuola inclusiva: empatia, 

emozione e cognizione nelle relazioni orizzontali e verticali”, tenutosi nell’Aula Magna del Liceo in data 

03/12/2019. Altro momento utile al confronto e alla formazione dei docenti è stato il V Workshop del Gruppo 

di Studio ADHD della SINPIA – Sicilia, che ha avuto luogo nei locali della scuola giorno 31 ottobre 2019; in 

tale occasione si è discusso di narcolessia, disturbi del sonno in patologie complesse del neuro-sviluppo, BES 

e disturbi del neuro-sviluppo negli ambiti di vita.  

A queste attività si è aggiunta l’organizzazione del corso di alta qualificazione “La sindrome dello spettro 

autistico: dialogo inter-istituzionale”, con lo scopo di trasmettere strategie e tecniche pedagogico-didattiche 

mirate all’integrazione di alunni con disturbo dello spettro autistico e di costruire un ambiente favorevole 

per l’apprendimento. Tuttavia, quest’evento, pur avendo ricevuto ampio riscontro nel territorio nella fase di 

iscrizioni, non ha avuto luogo in seguito all’emanazione del DPCM del 04/03/2020. 
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Fin dalle prime settimane di attivazione della didattica a distanza, per garantire il benessere degli studenti, è 

stata creata la classroom “Sportello d’ascolto a Distanza”, affidata a quattro psicoterapeuti e rivolta a coloro 

che ne hanno fatto richiesta. Per soddisfare le istanze di supporto pervenute anche da genitori, personale 

docente e personale ATA, è stata attivata una specifica classroom “Sportello d’ascolto adulti”, aperta a tutta 

la comunità scolastica. La Scuola ha anche attivato interventi di sostegno in orario pomeridiano per gli 

alunni H. 

Il supporto della Scuola durante la pandemia è stato esteso agli alunni in mobilità, che hanno potuto 

partecipare, dietro richiesta, alle lezioni curricolari insieme alla classe di appartenenza.  

Per quanto riguarda gli Esami di Stato, in una prima fase è stata applicata la disciplina ai sensi dell’art. 1 

commi 180 e 181 lettera i) della legge 107/15, di cui al d.lgs. n. 62/2017 e del D.M. n. 28/2020; 

successivamente, sono state recepite le OO.MM. n. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, la nota n. 5948 del 

26/05/2020 e la circolare n. 8464 del 28/20/2020; sono stati promosse attività di formazione a cura della 

Dirigente e sono stati facilitati momenti di riflessione comune sia in sede dipartimentale che attraverso 

diversi incontri nazionali ai quali hanno preso parte, in videoconferenza, centinaia di docenti e dirigenti 

appartenenti alle scuole della Rete Nazionale dei Licei Classici, di cui il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli è 

capofila. 

L’attenzione, fino all’interruzione della didattica in presenza, è stata rivolta ai diversi punti della normativa e 

sono stati portati a termine tutti gli adempimenti, come lo svolgimento delle simulazioni della prima e della 

seconda prova, rispettivamente nei giorni 19 e 21 febbraio 2020, e la loro relativa valutazione.  

Nel periodo di attivazione della DaD, alla luce di quanto stabilito dalla normativa è stato rimodulato il 

percorso di insegnamento/apprendimento. Inoltre il Collegio, pur avendo precedentemente deliberato di 

effettuare prove di simulazione del Colloquio orale secondo un calendario univoco, nella seduta del 28 

maggio 2020, ha ritenuto opportuno lasciare piena autonomia organizzativa ai docenti dei Consigli di Classe 

coinvolti nella programmare . 

La Scuola ha accresciuto il suo livello di affidabilità e ha risposto in maniera pienamente soddisfacente alle 

aspettative del Territorio in ordine alla formazione e alla promozione sociale e culturale. In particolare, 

durante il periodo dell’attivazione della didattica a distanza, sia gli alunni che le famiglie hanno riconosciuto e 

apprezzato la tempestività dell’intervento, il grande sforzo organizzativo posto in essere dall’istituzione 

scolastica e soprattutto il costante supporto non solo dal punto di vista tecnico quanto a livello didattico e 

psicologico.  

Il numero delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico segna un consistente aumento, salendo da 970 unità 

a 1081; le classi diventano 52, rispetto alle 46 dell’anno precedente, con la formazione di 12 quarte ginnasiali 

Nell’anno scolastico 2019/20 l’incremento delle iscrizioni aveva già reso necessario richiedere nuovi locali, 

che, tuttavia, per motivi non dipendenti da questa Istituzione, non sono stati resi fruibili nel corso del primo 

quadrimestre. Al fine dunque di un proficuo e sereno svolgimento delle attività didattiche, tutte le classi 

hanno svolto regolarmente le lezioni nella sede di Via Firenze e, per consentire l’accoglimento dell’intera 

popolazione scolastica nelle 42 aule disponibili, si è resa necessaria una turnazione temporanea con un 

giorno libero alla settimana per ciascuna classe del primo biennio.  

Con la sospensione delle attività in presenza, è stata predisposta una nuova articolazione oraria su sei giorni 

settimanali, così da rendere più omogenea la distribuzione delle discipline per tutti gli alunni del biennio 

ginnasiale. 
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La vita scolastica è stata caratterizzata da molte iniziative che hanno interessato gli studenti, le famiglie, il 

personale della scuola e il territorio. Sono stati organizzati momenti di aggregazione per i giovani, finalizzati 

all’implementazione di un clima di lavoro sereno, disteso e cordiale.  

In particolare sono stati realizzati i progetti d’istituto relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, finanziati 

con il FIS e con i Fondi europei, attività che hanno visto l’ampia partecipazione degli alunni, perché intesi alla 

valorizzazione e al potenziamento delle competenze trasversali. 

Fiore all’occhiello della scuola rimane il corso autorizzato dal MIUR di “Curvatura biomedica”, unico nella 

provincia di Catania, proseguito regolarmente nel periodo della DaD. 

È stata curata anche la formazione degli alunni riguardo alla prevenzione ai rischi connessi alla navigazione su 

Internet con un incontro, tenutosi in Aula Magna il 21 novembre, con il dirigente della Polizia Postale di 

Catania.  

È stata altresì avviata l’iscrizione alla piattaforma “Generazioni connesse”, attraverso la quale è possibile 

curare la formazione di docenti e discenti sull’importante tematica del bullismo e del cyberbullismo. 

Particolare rilevanza è stata data alle attività di informazione e di sensibilizzazione su tematiche significative 

come la salute e i corretti stili di vita. Infatti, presso il nostro Liceo hanno avuto luogo le seguenti occasioni 

formative: 

- Partecipazione all’iniziativa di solidarietà e volontariato “Giorno del Dono” inserita nell’ambito della 

manifestazione nazionale “La mela di AISM” promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e 

dalla sua fondazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica (07/10/2019) 

- Incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue, rivolto agli alunni delle terze classi liceali 

(18/11/2019), al quale ne sono seguiti altri due dedicati allo screening e ai prelievi (30/01 e 20/02/2020) 

- Campagna nazionale AIL – Stelle di Natale 2019 volta a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sulle 

malattie tumorali del sangue e sull’attività di volontariato per sostenere i pazienti e i loro familiari 

(16/12/2019) 

- Conferenze con l’Associazione dei Farmacisti della Protezione Civile rivolte agli alunni del primo 

biennio e del primo anno del secondo biennio sulle tematiche riguardanti “Farmaci…uso e abuso” e 

“Giovani e alcool?” (13-19/02/2020) 

L’emergenza sanitaria non ha permesso di organizzare una conferenza, già programmata per il 14 marzo, 

rivolta alle II liceo, sulle malattie a trasmissione sessuale. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato impartito attraverso il contributo di tutte le discipline, 

ed in particolare di quelle storico-filosofiche e giuridiche, e gli studenti sono stati guidati nella preparazione al 

colloquio così come previsto dai nuovi Esami di Stato per la parte riguardante tali percorsi. A tal proposito, 

una significativa esperienza formativa è stata quella vissuta da ben cinquantasei ragazzi dell’istituto che 

hanno partecipato agli incontri, anche in videoconferenza, relativi al PCTO “Democrazia e Costituzione – La 

sovranità popolare e i suoi limiti”.  

Alcune classi hanno partecipato alla cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario 2020 presso il TAR di Catania. 

È stata inoltre creata una commissione per l’insegnamento dell’Educazione civica, al fine di recepire quanto 

previsto in materia dalla normativa e avviare i confronti sulle modalità di inserimento di questa disciplina nel 

curricolo scolastico.  

 



RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA a.s.2019_2020        Pag. 4 a 20 

 

Sono stati strutturati e realizzati diversi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento i quali 

anch’essi hanno interessato le diverse discipline e gli studenti sono stati guidati e sostenuti efficacemente dai 

tutor interni.  

- Accoglienza e Orientamento 

- Aletheia 

- Radio Cutelli (anche in DaD) 

- POT Giurisprudenza  

- Fame Lab Edu (anche in DaD) 

- Premio Asimov (premiazione in DaD) 

- LetsApp Solve for Tomorrow Edition 

- Wonderlad 

- Idee in azione 

- Aureus triennio sez. F (anche in DaD) 

- Lo sport è vita 

- La Sovranità popolare e i suoi limiti (anche in DaD) 

- PPS  

- PNLS  

- Scuola d’Europa a Ventotene 

- Wedebate 

- Biologia con Curvatura Biomedica I e II Annualità (anche in DaD) 

- Il Cinema a scuola. Immagine e realtà per capire il presente (anche in DaD) 

- I Nostri campioni 

- Viaggio a Trieste. Per una storia del confine orientale 

- Pirandelliano  

- Coro polifonico alunni (anche in DaD) 

- Laboratorio Teatrale (anche in DaD) 

- Poland and Italy United For Europe 

- Potenziamento lingua inglese B2 

- Scambio interculturale IT-NL 

- Erasmus Plus Act 4 Peace 

- La città aurea: giovani guide presentano la mostra 

- Smart Working e apprendimento nella DaD 1 e 2 

- L’informatica in DaD 

- Formazione sicurezza 

Di particolare rilievo sono stati gli “eventi” di alto valore formativo, finalizzati ad educare gli studenti ai  

principi e ai valori universali, come la pace, la tolleranza, i diritti umani, i doveri del vivere civile, l’accoglienza 

e l’integrazione del diverso, la libertà, la lotta alla violenza di genere. 
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In considerazione delle emergenze climatiche quotidiane e delle ripetute dichiarazioni di allerta meteo 

emanate dalla Protezione Civile, avendo preso atto dei rapporti IPCC e IPBES, diffusi dalle Nazioni Unite, sulle 

conseguenze sempre più allarmanti dei cambiamenti climatici, in data 25 settembre 2019, in qualità di 

dirigente scolastica del Liceo Cutelli, aderendo ad un’iniziativa promossa sull’intero territorio nazionale, ho 

dichiarato lo STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA. Il liceo Cutelli è stato vicino agli studenti che il 

27 settembre 2019 hanno partecipato al terzo “Global Climate Strike for Future” contro il cambiamento 

climatico, e ha aderito alla rete “Green school”, capofila il Liceo Socrate di Roma.  

Conoscenza, consapevolezza e partecipazione civile, la più ampia possibile, sono la miglior garanzia per 

arginare e, possibilmente, invertire il processo di degrado ambientale attualmente in corso, sia attraverso le 

scelte istituzionali che attraverso l’adozione di comportamenti come la difesa del bene comune ovvero 

dell’ecosistema. In virtù di tale dichiarazione, il Liceo Cutelli, ritenendo la scuola il luogo che ha nelle sue 

finalità la promozione della corretta informazione e della cultura e la formazione di cittadini e di cittadini 

consapevoli e responsabili, si è impegnato a:  

- Ridurre, fino a eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e distributori 
d’acqua 

- Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali dell’Istituto 

- Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano 

- Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra la comunità 
scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico 

- Promuovere incontri con la Protezione Civile locale per informare la comunità scolastica sui 
comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi 

- Incrementare l’utilizzo di prodotti biodegradabili per le pulizie 

- Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi della nostra scuola, sviluppando 
un modello di gestione condivisa delle risorse naturali di cui il nostro Liceo dispone, così da essere 
esempio virtuoso di un modello alternativo di gestione ambientale, plurale e democratico 

- Coinvolgere gli enti locali affinché elaborino e attuino strategie di contrasto alla dispersione 
energetica e idrica. 

In conformità con tali obiettivi, già all’inizio dell’anno scolastico 2019-20 erano state donate a tutti i neoiscritti 

delle borracce termiche con il logo della scuola, per incentivare l’uso di questa buona pratica nei giovani. Le 

stesse sono state messe a disposizione della comunità scolastica per un eventuale acquisto. Nel mese di 

giugno sono state montate due fontanelle posizionate vicino l’ingresso per la fruizione dell’acqua potabile. 

È stata inoltre istituita una Commissione Ambiente che ha stilato un progetto di lavoro alla luce del motto 

“act local, think global”. Gli obiettivi di tale azione sono stati i seguenti: 

- Rendere gli alunni maggiormente consapevoli dell’importanza della raccolta differenziata 

- Cercare possibili soluzioni per diminuire lo spreco di risorse energetiche 

- Limitare l’uso della carta e della plastica  

- Monitorare il grado di consapevolezza degli studenti sui problemi ambientali 

- Organizzare per alunni e docenti incontri formativi sui temi dell’emergenza ambientale 

- Elaborare varie strategie di intervento, ad esempio creare convenzioni con enti e aziende (SIDRA per 
erogatore dell’acqua, aziende plastic-free per diminuire il consumo di alimenti confezionati in plastica 
etc.). 

Nella qualità di referente provinciale della “Rete Scuole Green” il Liceo ha bandito il concorso “La nostra voce 

per la Terra”, indirizzato agli alunni delle scuole aderenti alla rete, che prevedeva la realizzazione di un brano 

musicale originale con un testo relativo a tematiche legate all’ambiente. La Scuola aveva anche aderito 

all’iniziativa “Mi illumino di meno”, che era prevista per il 06 marzo. 
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Tra le attività particolarmente significative, che contribuiscono a valorizzare ambiti rilevanti come 

Cittadinanza e Costituzione, PCTO, Internazionalizzazione, ecc. vi è il progetto “La scuola d’Europa a 

Ventotene”, che anche quest’anno è stato avviato, ma l’evento principale, ovvero la partecipazione in loco dei 

nostri alunni ai lavori connessi al progetto, previsti per marzo, è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid 

-19.  

È stata portata a compimento l’esperienza “Viaggio a Trieste. Per una storia del confine orientale”, dal 09 al 

12 febbraio 2020, durante la quale alcuni alunni individuati sulla base del profitto, dopo aver ricevuto una 

formazione teorica, sono andati a visitare i luoghi del conflitto e, infine, hanno realizzato una conferenza in 

occasione del Giorno del Ricordo (14/02/2020). L’iniziativa è stata supportata dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

e da alcune associazioni locali. 

Altro evento interessante che ha visto la partecipazione del Liceo Cutelli è stato la fiera “Didacta Italia 2019”, 

svoltasi a Firenze dal 09 al 11 ottobre, in cui sono stati presentati il “Progetto AUREUS”, il “Liceo Matematico” 

e la “Curvatura biomedica”. È stata presente anche la redazione di “Radio Cutelli”, che ha seguito e trasmesso 

i momenti più significativi sulla webradio scolastica. 

Di eguale valenza formativa sono state le celebrazioni delle più importanti giornate nazionali, europee e 

mondiali, che la scuola ha organizzato, coinvolgendo gli studenti e valorizzandone i talenti e l’impegno. 

Si riportano di seguito le attività organizzate presso il nostro Liceo: 

- Celebrazione del Giorno della Memoria con un incontro in Aula Magna rivolto agli alunni delle classi II 

e III liceo, nel corso del quale è stato realizzato un confronto attraverso il Debate come momento di 

cittadinanza attiva (27/01/2020) 

- Evento “Dantedì” in DaD (25/03/2020) 

Inoltre, la scuola ha organizzato attività convegnistiche e seminariali di grande rilievo culturale e formativo: 

- Seminario Territoriale per il Rinnovamento del Curricolo del Liceo Classico “ Curricolo, Competenze, 

Certificazioni”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Rete Nazionale dei 

Licei Classici (25/11/2019) 

- Incontro in Aula Magna con l’autrice Monica Guerritore che ha conversato con gli studenti delle classi 

III liceo sul tema del femminicidio, prendendo spunto dal suo romanzo “Quel che so di lei” 

(23/01/2020) 

- Conferenze con l’Associazione dei Farmacisti della Protezione Civile rivolte agli alunni del primo 

biennio e del primo anno del secondo biennio sulle tematiche riguardanti “Farmaci…uso e abuso” e 

“Giovani e alcool?” (13-19/02/2020) 

- Incontro in videoconferenza con il Dr. Renato Mancuso (commissario straordinario dell’O.M.C.E.O. di 

Catania e presidente dell’Ordine dei Medici di Enna) e con la componente medica del Percorso 

Biologia della Curvatura Biomedica (04/06/2020) 
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Sono state attuate le seguenti azioni progettuali, previste dal PTOF, coerenti con le sue finalità e con le 

priorità individuate dal RAV: 

PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO DI ISTITUTO 

Macro-area potenziamento materie di indirizzo (Italiano, Latino e Greco) 
- Certamen di lingua e cultura classica “Concetto Marchesi” (solo nella fase organizzativa, in quanto 

l’evento non ha avuto luogo per Covid-19) 

- Corso di preparazione ai Certamina e valorizzazione delle eccellenze  

- Corsi di recupero di Latino e Greco, anche in DaD 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano (solo alle prime due fasi, in quanto le ulteriori prove non 
hanno avuto luogo a causa del Covid-19) 

- Incontro con lo scrittore  

- Aletheia (giornale d’istituto)  

- Il mio libro di lettura (Didattica delle Lingue Classiche) 

- Progetto Pirandelliano 

Macro-area potenziamento Lingue: 
- Corso di preparazione per il conseguimento del livello B2 del CERF (valido anche come PCTO)  

- N. 2 Corsi di recupero di Lingua inglese (n. 3 in DaD) 

- Progetto Lettori (sospeso con la DaD, sei ore da recuperare) 

- Scambio culturale con la Polonia: Poland and Italy United for Europe (valido anche come PCTO)  

- Scambio culturale IT-NL (valido anche come PCTO): I fase (la II fase prevista dal 29 marzo al 5 aprile 
non ha avuto luogo a causa del Covid-19) 

Macro-area potenziamento ambito scientifico: 
- Corso di recupero di Matematica (anche in DaD)  

- N. 2 Corsi di recupero di Scienze in DaD 

- Partecipazione alle Gare di Matematica  

- Corso di preparazione Olimpiadi di Fisica  

- Corso di preparazione Olimpiadi di Scienze, Neuroscienze e Astronomia 

- Problem Posing and Solving  

- PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche, all’interno delle attività di Orientamento in uscita) 

Macro-area potenziamento ambito storico-filosofico: 
- Corso di Debate e Wedebate 

- Il Cutelli e l’Associazione di studi storico-filosofici 

- Conoscere la Costituzione 

- Viaggio a Trieste. Per una storia del confine orientale 

Macro-area potenziamento artistico e museale: 
- Progetto A.U.R.E.U.S.  

- Olimpiadi del Patrimonio (solo selezione interna, in quanto il percorso è stato interrotto a causa del 
Covid-19) 

- Progetto DiCultHer (anche in DaD) 

- Progetto “Illumini-AMO la città barocca” 
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Macro-area Intercultura 
- Scambio culturale con la Polonia: Poland and Italy United for Europe (valido anche come PCTO)  

- Scambio culturale IT-NL (valido anche come PCTO): I fase (la II fase prevista dal 29 marzo al 5 aprile 
non ha avuto luogo a causa del Covid-19) 

- Erasmus+: Progetto “Act4Peace” (valido anche come PCTO): mobilità Varsavia (mobilità successive 
interrotte a causa del Covid-19 e rimandate al prossimo anno) 

- Internazionalizzazione Australia IBSSSEP (valido anche come PCTO): candidatura alunni (mobilità 
interrotta a causa del Covid-19) 

Macro-area competenze cittadinanza attiva 
- Progetto Bullismo e Cyberbullismo  

- Potenziamento di Diritto ed Economia Politica  

- Sportello CIC (anche in DaD)  

- Radio Cutelli – La voce della verità (anche in DaD)  

Macro-area potenziamento sportivo 
- La pratica sciistica dalla preparazione in palestra alla tecnica specifica (interrotta a causa del Covid-19) 

- Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi  

- Avviamento alla pratica sportiva 

- Progetto didattico sperimentale Studente – Atleta di alto livello (D.M. 10 aprile 2018, n. 279) 

Inoltre, sono state messe in campo le seguenti azioni di progettazione trasversale per l’ampliamento 
dell’offerta formativa: 

- Progetto Biblioteca 

- Promozione della salute focalizzata sugli stili di vita 

- Accoglienza: progettazione e realizzazione delle attività di accoglienza (valido anche come PCTO) 

- Scambio culturale tra i cori del Liceo “Crespi” di Busto Arsizio e il Liceo “Cutelli” di Catania (solo prima 
fase: esibizione del coro del Cutelli a Busto Arsizio). 

- Attività digitale “Utilizzo di AppInventor”, in collaborazione con l’Associazione Coderdojo Etneo – 
Palestra per la Mente 

- Piattaforma e-learning “LetsApp” MIUR – Samsung “Solve for Tomorrow Edition” con sette moduli 
dedicati all’uso degli strumenti digitali, alle principali tecnologie e alla costruzione di siti e app (valido 
anche come PCTO) 

- Corso di logica per liceali “Le ali del pensiero” 

- Premio ASIMOV (valido anche come PCTO) 

- Lo Specchio di Alice 

- Giornate FAI di Primavera (l’evento non ha avuto luogo a causa del Covid-19, ma gli alunni iscritti al 
PCTO hanno seguito un breve corso di formazione denominato “Apprendisti ciceroni” sulla 
piattaforma istituzionale FONDOAMBIENTE.IT) 

- Borsa di Studio “Santa Magro” 

PROGETTI REALIZZATI CON FONDI MIUR 

- Alternanza Scuola Lavoro/ PCTO 

- Piano delle Arti 

- Rinnovamento del curricolo del liceo Classico  

 

PROGETTI REALIZZATI CON FONDI DIVERSI DELL’AUTONOMIA E D’ISTITUTO 

- Centro Sportivo Studentesco: promuovere l’azione culturale della pratica sportiva 

 



RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA a.s.2019_2020        Pag. 9 a 20 

 

PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO EUROPEO PON FSE/FESR 

Sono stati realizzati i seguenti Progetti PON FSE/FESR: 

VALORIZZIAMO LA NOSTRA TERRA 
MODULI: 

- Artistic itinerary: Catania Barocca (valido anche come PCTO) 
 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL COMPETENZE TRANSNAZIONALI 
- Archeologia: passione e lavoro. Modulo 1: Missione archeologia (valido anche come PCTO) 
-  

DIRITTI DIGITANDO 
MODULI: 

- Indagare sulle parole (in DaD) (valido anche come PCTO) 
- Indagare sulle immagini (valido anche come PCTO) 
- Bene comune (valido anche come PCTO) 
- Editoria digitale (in DaD) (valido anche come PCTO) 

 
COMPETENZE DI BASE 2 
MODULI: 

- Statistica-mente (in DaD) 
- PPS 2 (in DaD) 

GUARDO AL FUTURO 
MODULI: 

- Ho i numeri 2 (valido anche come PCTO) 
- Mi oriento nel mondo del lavoro 2 (valido anche come PCTO) 

 
CITTADINO DEL MONDO 
MODULI: 

- Palla amica (anche in DaD) (valido anche come PCTO) 
- Ebano e avorio (valido anche come PCTO) 

 
Sono stati approvati e finanziati i seguenti Progetti PON FSE/FESR: 
FACCIAMO IMPRESA 
MODULI: 

- Impresa possibile 
- Divento imprenditore 
- Pronti…via 

COMPETENZE DI BASE 2 
MODULI: 

- Il mito in scena 
- Bravi in Chimica 
- All the world’s stage 
- Calimera 
- La Russia un po’ più vicina 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 
MODULI: 

- Il nostro coro 
- Le notre théatre 
- Storia della musica 
- Noi e l’Oriente 
- Diamo voce a … 
- Io (MI) costruisco 
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ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PTOF 

Potenziamenti: 

La scuola, nell’ottica dell’innovazione e dell’ampliamento del curricolo, ha attivato i seguenti Corsi di 

Potenziamento: 

- Liceo Matematico (Pitagora): 2 ore settimanali aggiuntive di matematica al primo biennio 

- A.U.R.E.U.S.: 2 ore settimanali aggiuntive di Storia dell’Arte al primo biennio 

- Potenziamento Diritto ed Economia Politica (Ius): 2 ore settimanali aggiuntive al primo biennio 

- Classe 2.0 (Abacus): con innovazione dell’ambiente di apprendimento e uso delle tecnologie digitali 

- Potenziamento Lingua Inglese (Albion): con 1 ora settimanale aggiuntiva di Inglese al primo biennio 

- Innovazione biomedica (Ippocrate): con 1 ora settimanale aggiuntiva di Fisica e 1 ora settimanale 

aggiuntiva di Chimica al primo biennio 

RAV 

Anche quest’anno l’istituto ha predisposto il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) che si basa 

sull’analisi di dati messi a disposizione della scuola in merito agli ambiti Contesto e Risorse, Esiti, Processi di 

tipo educativo e didattico e Processi di tipo gestionale e organizzativo.  

Sulla base di tali dati sono state individuate le priorità strategiche e i traguardi che hanno formato la base di 

un piano di miglioramento. Come previsto dalla normativa, il RAV è stato riaperto nei primi mesi dell’anno 

scolastico per consentire un riallineamento con quanto stabilito nel PTOF triennale e uniformare obiettivi e 

processi dei due documenti e del PDM. Da quest’anno la nuova struttura delle piattaforme si è rilevata 

particolarmente efficace per armonizzare i tre documenti che risultavano ancora come corpi a sé stanti e 

talvolta tra loro in contraddizione; infatti le piattaforme condividono i dati, consentendo un allineamento 

immediato.  

Già dal mese di settembre e fino al 31 dicembre 2019, grazie alle risposte fornite nel Questionario Scuola e 

alle tabelle degli indicatori con i benchmark di riferimento, è stato possibile rimodulare ulteriormente le 

Priorità e i Traguardi, intervenendo nuovamente sul RAV, in quanto la piattaforma ha dato la possibilità di 

regolare gli stessi, già definiti nel mese di luglio, alla luce dei nuovi dati acquisiti. Pertanto, per far convergere 

le risorse sul raggiungimento dei traguardi, si è ritenuto necessario ridurre il numero degli obiettivi indicati 

negli anni precedenti, anche nel PDM. Inoltre, sulla base degli esiti restituiti dall’INVALSI, si è reso necessario 

modificare la priorità della sezione “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, acquisendo il dato positivo 

riguardante le terze liceo.  

I punteggi assegnati rimangono gli stessi dello scorso anno, fino al loro aggiornamento previsto per il mese di 

settembre, quando la piattaforma restituirà i nuovi dati e, probabilmente, fornirà ulteriori parametri di 

valutazione, data la peculiarità di quest’anno scolastico. Allo stato attuale il Liceo si colloca nella fascia alta dei 

parametri di valutazione; infatti, secondo i criteri di qualità forniti dal Sistema Nazionale, con un punteggio da 

1 a 7, dove 1 rappresenta la situazione critica e 7 la situazione eccellente, il Cutelli raggiunge una valutazione 

pari a 6 in tutte le aree. In particolare è stata incrementata di un punto nella rubrica valutativa degli Esiti 

(raggiungendo il massimo del punteggio) l’area relativa alle Competenze Chiave Europee. 

Una sola criticità, che abbassa il livello a 5, si ritrova nell’area degli ambienti di apprendimento, a causa della 

biblioteca, che non ha ancora raggiunto un’organizzazione ottimale sia negli spazi che nella fruizione. Tuttavia, 

sono state poste in essere azioni di miglioramento attraverso l’acquisto di materiali utili al riordino 

dell’ambiente e la scuola ha presentato una candidatura per il bando MIBACT 2020/21 con un progetto dal 

titolo “Amiamo leggere”, per realizzare una biblioteca scolastica innovativa.  
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Le azioni di monitoraggio sono state comunque condotte, rilevando i dati delle prove di ingresso delle classi 

iniziali, le carenze infraquadrimestrali e quelle emerse in sede di scrutinio intermedio e finale. Ciò ha 

permesso di porre in atto tempestivi interventi di recupero. Analogamente per la preparazione degli alunni 

agli Esami di Stato sono state organizzate e somministrate le simulazioni della prima e seconda prova ed 

elaborato il monitoraggio, prima delle nuove disposizioni ministeriali. 

L’attenzione nei confronti degli alunni e delle loro specifiche esigenze non è venuta meno nemmeno durante 

il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Il DPCM del 04 marzo 2020 ha imposto la sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguente 

predisposizione delle lezioni in modalità DaD. 

Cogliendo tempestivamente quella che si è configurata sin da subito come una vera e propria sfida, il nostro 

Liceo a partire dal 9 marzo 2020 ha risposto prontamente con adeguate misure organizzative, didattiche e ge-

stionali.   

La nuova modalità d’azione e l’utilizzo della piattaforma G-Suite hanno reso necessaria la predisposizione di 

alcuni documenti informativi, come il Vademecum in DaD, con lo scopo di fornire indicazioni all’intera comu-

nità scolastica e regolamentare le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, 

ottimizzare entro una cornice pedagogico-didattica condivisa il percorso di insegnamento/apprendimento “a 

distanza” legato all’emergenza COVID-19. 

Il nuovo contesto formativo ha posto alla nostra attenzione alcune rilevanti problematiche, come quelle ine-

renti alle verifiche e alla valutazione degli apprendimenti, di complessa definizione. Pertanto, è stato necessa-

rio integrare l’ambito della valutazione presente nel PTOF con la riorganizzazione degli indicatori, dei descrit-

tori e dei criteri. È stata quindi predisposta una Griglia Unica di Valutazione Didattica a Distanza, aggiornata la 

Griglia di Valutazione del Comportamento e, alla luce delle OO. MM. n. 10 e 11 del 16 maggio 2020, ridefiniti i 

“Criteri generali di valutazione e tabelle” e “Criteri generali relativi allo scrutinio finale”. 

Tutta la documentazione prodotta, approvata nelle varie sedute del Collegio dei docenti, è stata ampiamente 

condivisa anche attraverso la pubblicazione sul sito della Scuola. 

Dall’analisi degli esiti degli scrutini finali è emerso che gli obiettivi di processo messi in atto dalla scuola hanno 

consentito di abbassare notevolmente il numero delle insufficienze rilevate alla fine del primo quadrimestre e 

di raggiungere così i traguardi prefissati nella sezione “Risultati scolastici” del RAV “Diminuire le insufficienze 

nelle materie di indirizzo dal primo scrutinio dell’anno a quello finale” e “Diminuire la percentuale delle 

sospensioni nelle materie di indirizzo alla fine del I biennio e alla fine del II biennio”, collegati alla priorità 

“Mantenere alto il successo formativo degli studenti, mirando in particolare a più ampi risultati nelle materie 

di indirizzo”.  

Si specifica che quest’anno, a seguito dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, in base alla quale tutti gli studenti 

sono stati ammessi alle classi successive, le insufficienze che sarebbero state indicate come sospensioni sono 

monitorabili attraverso la redazione dei PAI. 
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CONFRONTO ESITI INSUFFICIENZE PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020 

QUARTE GINNASIO 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE Percentuale di riduzione 

Italiano  22 4 81% 

Latino 45 8 82% 

Greco 37 6 83% 

 

QUINTE GINNASIO 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE Percentuale di riduzione 

Italiano  15 2 86% 

Latino 57 6 89% 

Greco 50 1 98% 

 

PRIME LICEO 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE Percentuale di riduzione 

Italiano  29 1 98% 

Latino 43 0 100% 

Greco 36 0 100% 

 

SECONDE LICEO 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE Percentuale di riduzione 

Italiano  12 0 100% 

Latino 21 0 100% 

Greco 31 0 100% 

 

Per quanto riguarda il traguardo “Incrementare la percentuale di partecipazione con successo a gare, 

olimpiadi e certamina nelle materie di indirizzo”, quest’anno, a causa delle sospensioni in seguito al DCPM 

04/03/2020, il dato non è rilevabile in quanto diverse competizioni non hanno avuto luogo o sono rimaste 

sospese alle primissime fasi di selezione. Analogamente, per gli stessi motivi, non è possibile analizzare e 

valutare la priorità individuata nella sezione “Risultati nelle prove standardizzate nazionali” e i relativi 

traguardi, in quanto le prove INVALSI sono state parzialmente eseguite (III liceo) o non svolte del tutto (V 

ginnasio). 
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INVALSI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

A causa delle disposizioni governative di chiusura delle scuole per l’emergenza epidemiologica, non sono 

state svolte in maniera completa le prove INVALSI 2019/20 di terzo liceo e del tutto quelle delle quinte 

ginnasio.  

I dati restituiti per le III liceo per l’anno scolastico 2018/19, anno in cui ha preso l’avvio il monitoraggio INVALSI 

CBT delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado, con l’introduzione anche delle prove di 

Lingua Inglese, mostrano che in Italiano i nostri studenti raggiungono in buona percentuale le fasce più alte 

(livelli 4 e 5) e che in Matematica si registrano percentuali di eccellenze superiori alla media regionale e alla 

macroarea del 50% (per il livello 4) e del 70% (livello 5) nel confronto con gli altri licei (non scientifici). In 

particolare, quest’ultimo dato attesta l’effettivo miglioramento raggiunto, grazie agli sforzi e alle azioni messe 

in atto negli ultimi tre anni. 

Considerato che nella restituzione dei dati vengono presi in considerazione i livelli da 1 a 5, dove 1 è il livello 

più basso e 5 il livello di eccellenza, i nostri studenti nella prova di Italiano si collocano in posizione di 

superiorità,  nei livelli 3, 4 e 5, nei confronti degli altri istituti siciliani, della macroarea meridionale e italiani, 

ma soprattutto nel confronto specifico con gli altri licei, sia classici che scientifici, delle suddette tre aree (ad 

eccezione, in questo specifico caso, del livello 5 dove la media nazionale è superiore del 6%).  

Un ulteriore dato confortante per la nostra scuola è che nei livelli inferiori (1 e 2), la percentuale è più bassa, 

tenendo in considerazione gli stessi termini di confronto sopra menzionati.  

Nella prova di Matematica si rilevano percentuali uguali o più elevate per i livelli 3 (20% vs 20,1%), 4 (15, 6% 

vs 11,4%) e 5 (11,5% vs 7,7% Sicilia e 8,3% Sud e isole), nel confronto con gli altri istituti della Sicilia, del Sud e 

delle isole, ma inferiori per tutti e tre i livelli nel confronto nazionale. Paragonando i dati con gli altri licei non 

scientifici i livelli alti presentano gli studenti del nostro liceo in percentuale nettamente superiore rispetto a 

quelli dell’area regionale e della macroarea, e di quasi pari percentuale nel confronto con i dati nazionali.  

È consolante il basso numero dei nostri alunni con gravi lacune, poiché le percentuali nei livelli 1 e 2 sono 

inferiori rispetto alle tre aree di riferimento, eccetto il livello 2 che mostra una percentuale maggiore 

confrontata con la media delle altre aree. 

Nella prova di Inglese, articolata in reading e listening, la nostra scuola ha conseguito livelli di altissima 

qualità. L’80% degli studenti del Cutelli, nel confronto con gli altri istituti, raggiunge il livello B2, superando più 

del doppio la media regionale e della macroarea e del 30% quella nazionale (51,8%). Se si esaminano i 

risultati raggiunti nello specifico dagli altri licei scientifici e classici, i risultati sono egualmente positivi, ma si 

accorciano le distanze (Sicilia 61,5%; Sud e isole 60,3%, Italia 75,2%). Di conseguenza il restante 20% della 

nostra popolazione scolastica si distribuisce tra il livello B1 (17%) e il livello pre-B1 con solo il 3%: percentuali 

nettamente inferiori a quelle attestate nelle tre aree di riferimento sia nel confronto con gli altri istituti che in 

quello con i licei scientifici e classici. Identici risultati sono stati ottenuti nella prova del listening, in cui il dato 

del 62,7% nel livello B2 ottenuto dai nostri allievi è superiore del 27% rispetto a quello degli altri istituti a 

livello nazionale e di quasi il 50% rispetto agli istituti della Sicilia, del Sud e isole.  

Come nel reading, nel confronto con i soli licei scientifici e classici il divario si riduce, ma sempre a favore del 

nostro Liceo. 

Se nelle terze liceo i dati sono molto confortanti, un lieve calo rispetto agli esiti dell’anno precedente si regi-

stra nelle quinte ginnasiali: l'analisi dei risultati delle prove sia di Italiano che di Matematica, infatti, rivela che 

vi è stata una battuta di arresto rispetto alle rilevazioni dello scorso anno nella stessa fascia scolastica. 
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Ancora positivi nel confronto con gli altri istituti, comunque, si attestano i risultati nella prova di Italiano: il 

punteggio raggiunto dagli studenti nei livelli 4 e 5 è in assoluto superiore rispetto alle medie regionali e na-

zionali e bassissime sono le percentuali di alunni che si attestano al livello 1 (4% vs 9,4% della media naziona-

le) e al livello 2 (14,6% vs 20,9% della media nazionale).  

Meno soddisfacenti sono invece gli esiti rispetto all'area nazionale se confrontati con gli altri licei classici e 

scientifici: il livello 5 (20,6%) non si attesta pienamente ai dati nazionali; le percentuali a nostro favore, tutta-

via continuano a registrarsi rispetto alle medie regionali (13,8%) e a quelle della macro-area (15,3%). Stessa 

situazione per il livello 4: sebbene percentualmente abbiamo meno alunni con bassi livelli di apprendimento 

(livelli 1 e 2) rispetto agli altri licei classici e scientifici regionali e della macroarea, tali risultati non si avvicina-

no ai dati nazionali. 

In quest'ultima rilevazione gli esiti della prova di Matematica evidenziano alcune criticità non presenti in quel-

la del precedente anno scolastico, in quanto nella fascia di eccellenza (livello 5) si posiziona solo il 5% dei no-

stri alunni, percentuale nettamente inferiore a quella nazionale (19,6%) e, anche se di poco, a quella regiona-

le (7,6%) e della macroarea (8%). Superiore del 10% rispetto alle tre aree di confronto è la percentuale rag-

giunta nella fascia di apprendimento media, ma consistente è il numero degli studenti con livello di appren-

dimento mediocre (35,2%).  

Più consolante è la situazione del livello 1, cioè quella degli studenti con difficoltà nella disciplina, che presen-

ta una media del 13,1% rispetto a quella nazionale del 15,2%, a quella regionale del 27,3% ed a quella della 

macroarea con il 28%. Nel confronto con gli altri licei (non scientifici) la situazione è migliore poiché nelle due 

fasce di eccellenza il nostro liceo raggiunge una percentuale superiore alle aree della Sicilia, del Sud e isole, e 

inferiore solo all’area nazionale. Nei livelli 1 e 2 la percentuale è inferiore o pari a quella registrata nelle tre 

aree di confronto. 

Anche i grafici relativi alla variabilità, riferita agli altri licei scientifici e classici, attestano che l’omogeneità fra 

le classi all’interno della scuola raggiunta negli anni precedenti, quest’anno non è diffusa, in quanto il tasso 

percentuale nella prova di Italiano supera di 1,8% quello nazionale e di 4,2% nella prova di Matematica. 

In ultima analisi i dati sono estremamente soddisfacenti e dimostrano l’efficacia dei percorsi messi in atto per 

garantire una crescita organica e armonica degli alunni e assicurare loro l’acquisizione di competenze 

significative tanto in L1 e L2 quanto in Matematica. 
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Continuità 

Diverse le azioni messe in campo per garantire la continuità e l’orientamento in entrata: 

 Organizzazione ingresso quarte ginnasiali   

 Predisposizione materiali informativi (brochure, poster, estratto del PTOF, volantini) 

 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 

 Open-day 

 Mattinate in classe 

 Minicorsi pomeridiani sulle materie di indirizzo (latino e greco) 

 Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 

 Incontri di raccordo con i docenti delle scuole Secondarie di primo grado  

Orientamento in uscita: 

 Corso di preparazione per gli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato (III edi-

zione) (lezioni dal 01/10/2019 al 09/07/2020) 

 Organizzazione delle azioni inerenti alla partecipazione degli studenti a Orienta Sicilia 

 Distribuzione e divulgazione di materiale informativo agli studenti per l’iscrizione alla piattaforma CI-

SIA per la somministrazione dei Questionari di Interessi Professionali e ai TOL delle Università statali 

che aderiscono al CISIA, e relative informazioni per l’utilizzo del portale CISIA 

 Organizzazione del POT di Giurisprudenza e reperimento alunni per i primi due incontri presso il no-

stro istituto (26 e 28 novembre 2019) 

 Raccolta delle adesioni degli studenti per la partecipazione agli Open days dei diversi atenei e cura 

delle iscrizioni tramite la piattaforma del COF 

 Organizzazione dell’incontro pomeridiano con l’Associazione Nissolino per la partecipazione ai concor-

si nelle Forze armate e di Polizia 

 Contatti per l’organizzazione dell’incontro pomeridiano con l’Università Campus Biomedico-Roma, con 

l’Università Luiss, e altre Università statali e private (IULM, NABA, ABADIR) 

 Informazioni relative agli orientamenti proposti da altre Università Statali e Private 

 Organizzazione della partecipazione degli alunni delle terze liceo all’infossesson Bocconi 

 Cura delle iscrizioni degli alunni al Premio Asimov, al Public Speaking FameLab Edu 

 Organizzazione degli incontri di formazione per il Concorso Banca d’Italia 

 Pubblicazione sul sito (nella sezione Orientamento in Uscita) e su FB della scuola di informazioni rela-

tive alle attività di orientamento 

 Orientamento medicina e professioni sanitarie con l’associazione TestBuster 

 Contatti con l’Aeronautica Militare 

 Concorso Scuola Normale Superiore di Pisa 

 Osservatorio Generazione Proteo – Università Link Campus (in associazione con il MIUR) 

Attività svolte in DaD: 

 Incontri virtuali nelle piattaforme online delle Università UniRoma3, Tor Vergata, UniPavia, Unipd 

Scuola Scienze, La Sapienza (premio Hansel e Gretel), Scuola Superiore di Catania, Politecnico di Milano e 

di Torino, Kore 

 Concorso AssoGiovani 

 Open days Home Unict organizzati dal COF 
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ATTIVITÀ DIDATTICA A SEGUITO DEL DPCM 4/3/2020 (DAD) 

A seguito della sospensione dell’attività didattica, avvenuta il 5 Marzo 2020, il Liceo Classico Mario Cutelli ha 

attivato una task force specifica che consentisse di perfezionare la pratica dell’insegnamento a distanza, già 

da tempo sperimentata nelle nostre aule scolastiche. In particolare, nel mese di ottobre scorso la scuola si era 

dotata di un account G Suite for Education, avviando una sperimentazione, che da un lato favorisse 

l’apprendimento a distanza destinato a quegli studenti che, per diversi e più motivi personali, hanno avuto 

necessità di assentarsi a lungo da scuola, dall’altro consentisse gradualmente di attivare lo smart working per 

le riunioni degli organi collegiali. 

Già dal 9 Marzo 2020 il Liceo Classico Mario Cutelli ha dato inizio alla Didattica a Distanza (DaD) attraverso la 

piattaforma GSuite che ha permesso l'interscambio di contenuti digitali e l’attivazione di classroom che sono 

state animate dalla professionalità dei docenti di questa scuola. Nei primissimi giorni di emergenza, dopo una 

veloce ricognizione utile ad individuare gli studenti non raggiunti dalla DaD, sono state messe in atto strategie 

di intervento che hanno permesso di raggiungere la totalità degli studenti.   

Al fine di evidenziare l’incessante e fruttuoso lavoro che è stato compiuto in questi mesi di emergenza 

dall’intera comunità scolastica, durante l’intero periodo di attivazione della DaD sono state scambiate circa  

13000 mail e utilizzate 200 videoconferenze quotidianamente. Nei primissimi giorni di emergenza inoltre 

sono stati realizzati diversi video tutorial e utilizzati molti strumenti per veicolare la formazione specifica 

necessaria all’utilizzo della piattaforma informatica. Ad oggi il volume totale dello spazio di archiviazione 

utilizzato durante la fase di emergenza si attesta a circa 380Gbyte.  

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: 

Comunicazione interna ed esterna: tutte le attività di formazione interne alla scuola sono state ampiamente 

veicolate, sia con circolari interne che con comunicazioni esterne riservate a tutte le scuole della provincia. 

All’interno dei Dipartimenti sono state svolte specifiche azioni formative, anche in DaD. 

Sono stati incrementati gli accordi di rete di scuole per attività di ricerca e formazione; per quanto concerne 

l’integrazione con il territorio, sono stati incrementati gli accordi e le convenzioni con enti e società per eventi 

culturali, per attività di alternanza scuola lavoro e di arricchimento delle competenze trasversali e per 

l’orientamento e sono stati attivati accordi di rete con altre scuole ed enti. 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Il GLI, d’intesa con i Consigli di Classe di riferimento, ha lavorato sulle problematiche del disagio e della 

disabilità. Ha curato la didattica per l’inclusione e l’integrazione degli alunni diversamente abili e/o 

svantaggiati, ha seguito le procedure dedicate, ed in particolare la redazione del PEI, predisponendo e 

promuovendo l’elaborazione e la realizzazione del PAI. 

Gli studenti diversabili per il prossimo anno scolastico sono n. 3 

Gli studenti con DSA/BES per il prossimo anno scolastico sono n. 43 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI, RETI E ACCORDI 

È stata rinsaldata la collaborazione con il Territorio, con tutte le più importanti Istituzioni presenti, con le altre 

istituzioni scolastiche, con gli Enti locali, con partner esterni. 

Sono stati siglati accordi di partenariato per attività varie, per i PTCO, per l’intera attività progettuale.  

La scuola fa parte delle seguenti RETI: 

- Rete Nazionale dei Licei Classici (scuola capofila)  

- Wonderlad (scuola capofila) 

- Rete Piano delle Arti (scuola capofila) 

- Rete Nazionale UNESCO-Italia  

- DiCultHer  

- In rete per crescere 

- Accordo di rete di scopo – laboratorio di cittadinanza 

- Partenariato con l’Associazione culturale DIDE 

- Rete Green 

- Rete Debate Sicilia 

- Rete Service Learning 

 

RELAZIONI SINDACALI: RAPPORTI CON LA RSU 

La Dirigente Scolastica ha intrattenuto proficue relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 

rappresentanze sindacali territoriali, sempre improntate a comportamenti professionali ed etici, in 

applicazione delle norme, nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

In attuazione del comma 129 della legge 107/e del CCNL 2018, il Comitato per la Valutazione dei docenti 

comprendente la rappresentanza delle diverse componenti scolastiche ha espresso i criteri per la 

valorizzazione dei docenti utilizzati dalla Dirigente Scolastica ai fini dell’assegnazione del bonus premiale per 

l’anno scolastico 2019/2020, in coerenza con quanto previsto dal e del CCNL 2018. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione che la scuola 

debba valorizzare le competenze, le capacità e le esperienze dei singoli, promuovendone l’espressione e la 

crescita professionale. Molti docenti sono stati coinvolti in ruoli di organizzazione, e sono stati designati per 

coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva, a giovamento di tutta la comunità scolastica. 

Lo stile dirigenziale è stato improntato ad un modello di leadership diffusa. Si è reso necessario impiegare più 

docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dalla dirigente che, attribuendo funzioni e compiti, ha 

mirato a coinvolgere il maggior numero possibile, nell’ottica di un’ampia condivisione delle scelte e del 

perseguimento degli obiettivi da realizzare. Ciò ha favorito un efficace ed efficiente funzionamento 

dell’organizzazione.  

Sono state individuate in Collegio dei docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, le Commissioni e i Referenti di laboratorio. Sono stati designati altresì i docenti 

coordinatori/segretari dei Consigli di classe e i responsabili dei Dipartimenti. 

Il personale amministrativo e tecnico è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri 

fissati nella Contrattazione integrativa di Istituto, che la regolamentano anche con le modalità di assegnazione 

di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica. 

L’attività negoziale è stata condotta nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri deliberati in seno 

al Consiglio di istituto. 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA, sulla base delle direttive impartite dal dirigente all’inizio 

dell’anno scolastico, e si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle procedure concordate e delle 

scadenze per i vari adempimenti. 

PROGRAMMA ANNUALE E SITUAZIONE FINANZIARIA 

Il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 dell’Istituto è stato predisposto in osservanza 

delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di riferimento: 

1) Classi funzionanti e alunni frequentanti; 

1) Personale docente e A.T.A. in servizio. 

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle 

attività inserite nel PTOF della scuola. 

Il P. A. relativo all’Esercizio Finanziario 2020, è stato proposto alla Giunta in data 28/11/2019. 

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è 

stato redatto in conformità delle disposizioni di cui al nuovo Regolamento di contabilità – D.I. n. 129/2018 e 

D.A. Regione Siciliana n° 7753/2018, e impostato sulla base delle istruzioni dettate dalle Circolari Ministeriali. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile in data 11/122019 

verbale n. 5, e non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni, ha espresso parere favorevole. 

Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 137 del 20/12/2019. 

L’utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stato razionale, pertanto si può esprimere piena 

soddisfazione in merito ai risultati finora conseguito in relazione agli obiettivi programmati. 

La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura. 

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 27/06/2019 

Le modifiche al Programma Annuale sono state deliberate dal Consiglio d’Istituto in data 21 aprile 2020 con 

delibera n° 158. 

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese gestito dal DSGA per l’anno finanziario 2020 è stato attivato 

per € 3.000,00 

ORGANI COLLEGIALI 

L’attività degli Organi Collegiali si è svolta con ogni regolarità, nel rispetto del Piano delle Attività, approvato 

ad inizio anno. Ulteriori incontri si sono resi necessari a causa dell’emergenza Covid-19. 

Fattivo e propositivo si è rilevato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, e significativo e 

professionale l’apporto dato dai docenti in seno al Collegio. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dalle programmazioni condivise ed 

elaborate all’interno dei lavori dipartimentali e dei Consigli di classe di inizio anno scolastico, e ha tenuto 

conto della normativa vigente anche in ordine all’ex Alternanza scuola-lavoro/Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento e agli Esami di Stato. 2019/2020. L’attuazione è stata monitorata e condivisa nelle 

riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe intermedi e finali.  

Sono state istituite attività di sportello, recupero e potenziamento disciplinare. 

Dotazione tecnologica e laboratoriale: 

È stata realizzata una significativa implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di 

garantire a tutti gli alunni la partecipazione regolare alle attività didattiche a distanza. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Sono state svolte diverse attività di formazione, previste nel Piano triennale della formazione del Personale: 

- 5^ Workshop del Gruppo di Studio ADHD della Sinpia-Sicilia (31/10/2019) 

- Seminario di formazione “Il Pesce Sull'albero. Dsa E Scuola Inclusiva” (03/12/2019) 

- Corso di formazione WEDEBATE (periodo di svolgimento dal 20/11 al 18/12/2019)  

- Seminario per il rinnovamento del curricolo del liceo classico “Curricolo, Competenze, Certificazioni”  

- Seminario Territoriale della Rete Nazionale dei Licei Classici “Veterum sapientia. Umanesimo e sapere 

scientifico nel Liceo Classico” (14/03/2020) 

- Organizzazione del IX Certamen Concetto Marchesi “Il Socrate di Senofonte: ritratto di un maestro” 

(evento non realizzato a causa del Covid-19) 

- Organizzazione del seminario di formazione “La sindrome dello spettro autistico: dialogo inter-

istituzionale”. Workshop dei paradigmi scientifici: medico, psicologici e sociali (evento non realizzato 

a causa del Covid-19) 

 

Altri corsi seguiti dai docenti:  

- Giornata di Studio organizzata dall’Università di Pisa – Dipartimento di Filologia e Letteratura 

linguistica destinata ai docenti della classe A013 “Per una didattica della traduzione nel nuovo Liceo 

classico. Giornata di studi e aggiornamento per insegnanti di greco” (18/05/2020) 

- Lezioni virtuali “La Normale va a Scuola” tenute da docenti, ricercatori e ricercatrici della Scuola 

Normale di Pisa su argomenti afferenti al programma scolastico (dalla metà di aprile alla fine 

dell’anno scolastico) 

 

CORSI PERSONALE DOCENTE E ATA 

Corso sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

SICUREZZA 

Tutto il personale (docente e ATA) in servizio dal corrente anno scolastico non in possesso di attestazione ha 

svolto la formazione sulla sicurezza. 

Tutti gli alunni che hanno svolto esperienze di PCTO, hanno svolto analoga formazione sulla sicurezza. 

Sono state adottate inoltre tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente finalizzate a garantire 

lo svolgimento delle attività in Istituto, compresi gli Esami di Stato, a seguito dell’emergenza Covid-19. 

Al termine di ogni turno di lavoro è stata disposta la pulizia giornaliera, con soluzione alcoolica (da preferire 

alla candeggina) di tutte le superfici come tastiere, schermi, tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, 

maniglie di armadi e schedari, telefoni.  

La scuola si è dotata di termometro a infrarossi per  monitorare ciascun  ingresso. 

Sono stati installati dispenser con disinfettante per le mani e adeguata cartellonistica riportante l’obbligo di 

utilizzo e le indicazioni. 

Sono state rese disponibili per tutto il personale mascherine da utilizzare obbligatoriamente in caso di 

distanza inferiore a un metro in assenza di barriere protettive. 

Per mantenere e garantire la distanza di sicurezza nel ricevimento del pubblico o nelle relazioni tra il 

personale della scuola, è stata realizzata l’istallazione di lastre protettive di plexiglas nei diversi uffici e 

nell’aula docenti.  

L’accesso all’Ufficio del Protocollo è stato regolamentato da un apposito sportello in plexiglas.  

È stata infine implementata la segnaletica in tutto l’istituto  al fine di rendere chiare le comunicazioni relative 

alle distanze di sicurezza da mantenere e dei percorsi da seguire.  
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STAGE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, GARE, EVENTI 

Sono stati effettuati Stage linguistici e visite guidate pienamente riusciti e funzionali alla formazione umana e 

culturale degli studenti. I viaggi d’istruzione, sebbene già programmati e in corso di organizzazione, non stati 

realizzati in seguito al DPCM del 04/03/2020.   

Interessante la visita guidata alla mostra “Architetture barocche d’argento e corallo” presso il Castello Ursino 

effettuata il 25 settembre 2020. 

Queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali degli studenti. 

La Scuola ha partecipato a rassegne, manifestazioni, eventi, in collaborazione con i partner locali e nazionali, 

distinguendosi per efficienza organizzativa e ricchezza di contenuti. 

Più studenti, sia singolarmente che in gruppo, hanno partecipato a diverse competizioni ed esperienze 

didattiche confrontandosi con studenti di altre istituzioni. Il riscontro è stato positivo e non sono mancati 

posizionamenti e riconoscimenti premiali. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Le attività di valutazione sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, oltre che il comportamento. Esse sono state intese anche a valorizzare i processi di crescita degli 

studenti, nell’ottica della valutazione formativa. Durante il periodo della didattica a distanza, tutti i docenti 

hanno provveduto a rimodulare le proprie programmazioni disciplinari, dopo un ampio confronto avvenuto 

nelle varie sedute degli Organi Collegiali, che ha messo in luce anche la necessità di modificare parametri e 

criteri di valutazione, come emerge dall’Integrazione pro tempore al PTOF. 

ESITI FINALI STUDENTI  

A seguito dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva, anche 

in presenza di insufficienze rilevate attraverso il numero di schede PAI (69 schede relative a 28 alunni). 

Relativamente agli Esami di Stato, gli alunni interessati sono stati 134: 33 alunni hanno conseguito la 

valutazione di 100/100 e 11 alunni hanno conseguito la valutazione di 100/100 e lode.  

In confronto all’anno scolastico precedente si è registrato un lieve incremento in quanto la percentuale dei 

centisti è del 25,37% rispetto al 21,21% del 2018/19. Significativo invece è stato l’incremento delle lodi che dal 

4,54%, si è attestato all’8, 21% (con11 cento e lode contro i 6 cento e lode dell’a.s. 2018/2019). 

Ammessi alla classe successiva: 821/821 

Ammessi agli Esami di Stato: n. 134/134 

Non ammessi agli Esami di Stato: 0/0 

PAI: 69 per 28 alunni su un totale di  821 

Non ammessi: n. 0/0  

Non scrutinabili: n. 0/0 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie hanno mostrato apprezzamento per le iniziative proposte dalla scuola ed hanno collaborato 

attivamente a supporto di ogni evento. In particolare è stata apprezzata l’attenzione che la scuola rivolge alle 

problematiche adolescenziali. 

Gli incontri scuola/famiglia sono stati sempre molto partecipati ed hanno consentito un dialogo costruttivo, 

finalizzato al successo scolastico di ogni studente. 

CONCLUSIONE 

I risultati gestionali, didattici e amministrativi, raggiunti grazie alla professionalità del personale docente ed 
ATA, all’impegno degli studenti e alla collaborazione delle famiglie, consentono di definire il bilancio dell’anno 
in corso notevolmente positivo che unitamente all’esperienza didattica realizzata a distanza e costituiscono il 
punto di forza per la progettazione del prossimo anno. 

La Dirigente Scolastica 
  prof.ssa Elisa Colella 


